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“One of the greatest discoveries a man makes, one of this great surprises, is to find he can 

do what he was afraid he couldn’t do.” 

Henry Ford
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Abstract 

Il settore automotive ha da sempre ricoperto un ruolo importante per l’economia Svizzera, 

fornendo un vasto numero di posti di lavoro e generando risultati economici significativi. 

Oggi, come in tutto il mondo, anche il settore svizzero sta subendo il cambiamento dell’offerta. 

L’interesse verso il motore elettrico sta riacquistando importanza e ormai immaginarsi un futuro 

senza di esso appare quasi impossibile. 

Le case produttrici si sono trovate coinvolte in un cambiamento radicale e repentino del settore 

e le sempre maggiori restrizioni hanno permesso e permetteranno di dare una grande spinta 

a tutto ciò. Anche Ford si è trovata indirizzata ad entrare su questo nuovo mercato. Però 

l’attuazione della sua strategia solo a partire dal 2020 potrebbe rischiare di essere una 

decisione ritardata, in quanto altri concorrenti già da qualche anno offrono motorizzazioni di 

questo tipo. 

Per questo motivo lo scopo della tesi è di indagare le motivazioni per cui Ford ha scelto proprio 

quest’anno per entrare nel mercato e non prima, identificando il suo possibile posizionamento. 

Allo stesso tempo si cercherà di verificare se questa scelta possa essere dettata da una 

strategia studiata o, al contrario, una corsa ai ripari per stare al passo della concorrenza. 

Questo tipo di analisi verrà effettuata tramite alcune interviste, tra cui anche Ford svizzera, ed 

un questionario distribuito sul territorio che completerà il tutto. Successivamente le interviste 

verranno analizzate criticamente, applicando tre modelli teorici: Curva di Rogers, Gruppi 

strategici e PESTEL, che permetteranno di approfondire le analisi fatte in precedenza. 

Infine, verrà effettuato un confronto con i risultati del questionario per comparare il punto di 

vista dell’offerta con la domanda e identificare eventuali divergenze. Sulla base dei risultati 

ottenuti verranno poi formulati dei suggerimenti e delle raccomandazioni per dare ai lettori dei 

potenziali spunti di riflessione aggiuntivi sull’argomento.
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1. Introduzione 

In un mercato ormai maturo in cui la competizione risulta essere sempre maggiore, la capacità 

di stare al passo con la concorrenza diviene un requisito fondamentale per assicurarsi il 

mantenimento della propria quota di mercato. In questa tesi si vuole concentrare l’attenzione 

su Ford per studiare e comprendere le dinamiche che l’hanno spinta ad entrare quest’anno 

nel mercato dell’elettrico, con una strategia piuttosto aggressiva e determinata. Analizzando 

le sue intenzioni e presentando il suo possibile posizionamento in questo nuovo mercato 

nonché delle potenziali previsioni per lo sviluppo futuro. 

La passione nei confronti di questo settore e soprattutto verso questo marchio hanno dato il 

via alla ricerca di una risposta alla domanda “perché solo ora?”. Così da permettere sia di 

rispondere alla domanda di ricerca vera e propria sia di comprendere come è cambiato, come 

sta cambiando e come cambierà questo settore. 

Lo studio è stato effettuato nel contesto del mercato svizzero ed in particolare si analizzeranno 

le caratteristiche e le percezioni della realtà ticinese. Si è voluto indagare il punto di vista di 

chi compone l’offerta e di chi compone la domanda all’interno di questo mercato. Ricavando 

così una visione globale di tutti gli attori in gioco.  

L’elaborato sarà strutturato con un’iniziale introduzione alla storia e ai primi sviluppi dei motori 

elettrici, sino ad arrivare ai giorni nostri, così da comprendere il contesto di riferimento e 

l’evoluzione di questi motori che oggi vediamo come innovazioni. Successivamente verrà 

presentata la domanda di ricerca ufficiale e la metodologia con cui il lavoro è stato portato a 

termine. Seguirà il corpo centrale in cui verranno analizzate le informazioni ricavate dalle 

interviste e dal questionario. Il tutto verrà svolto con l’applicazione di tre modelli teorici per dare 

supporto alle riflessioni personali. Inoltre, tramite un’analisi incrociata delle risposte si 

porteranno alla luce gli aspetti maggiormente significativi. 

Infine, con le informazioni e le riflessioni emerse verrà data una risposta alla domanda di 

ricerca e si concluderà con dei suggerimenti e raccomandazioni che hanno lo scopo di dare 

nuovi spunti di riflessione per approfondire la tematica e per immaginare cosa ci potrebbe 

riservare il mercato automotive nel suo futuro. 

 

 

 

 

 

 



  2 

Strategie di commercializzazione dei veicoli Ford elettrici ed ibridi  

2. Piccolo inciso sulla nascita e la storia dell’auto elettrica 

Oggi vediamo la commercializzazione dell’auto elettrica come un’innovazione assoluta, ma la 

realtà è che i motori a propulsione elettrica sono stati inventati e utilizzati già molti anni fa, 

addirittura si parla di più un secolo. 

La storia di queste auto è molto legata alla storia della nascita delle prime batterie. 

Nel 1800 l’italiano Alessandro Volta, ispirato da studi precedenti, dimostrò che l’energia 

elettrica poteva essere accumulata chimicamente. Tanto che nel 1821 il britannico Michael 

Farraday dimostrò i principi del motore elettrico applicando proprio le scoperte chimiche fatte 

da Volta. Scoperte ed invenzioni che fecero così iniziare la diffusione dei primi veicoli elettrici 

leggeri, intorno al 1830 (Hoyer, 2007). Infatti, già nel 1827 Anyos Jedlik (1800-1895) costruì il 

primo, rude, ma funzionante motore elettrico e qualche anno dopo lo usò per dare movimento 

ad una piccola auto. Fece lo stesso, nel 1835, Sibrandus Stratingh (1785-1841) professore 

all’Università di Groningen, Paesi Bassi, che costruì un’auto elettrica su piccola scala. 

In questo periodo di sperimentazioni però gli spostamenti venivano anche effettuati su rotaia, 

per questo, sempre nel 1835, un fabbro americano in collaborazione con l’inventore Thomas 

Davenport (1802-1851) costruì una locomotiva giocattolo elettrica. Seguendo la moda per 

questi motori l’inventore Robert Davidson (1804-1894), nel 1842, presentò la prima locomotiva 

a propulsione elettrica ma di dimensioni reali, testata anche sulla linea Edimburgo-Glasgow. 

Però le problematiche di questa nuova tecnologia risultavano essere: la poca potenza e la 

poca efficienza, che rendevano il mezzo inutilizzabile. Grazie però allo studio e alla 

collaborazione tra diversi scienziati, fra cui anche l’italiano Antonio Pacinotti (1841-1912) si 

riuscì a sviluppare dei generatori di energia, che permisero di fornire un forte impulso allo 

studio di questi primi veicoli alimentati a batterie ricaricabili (Guarnieri, 2012). 

Grazie a queste nuove scoperte il periodo dal 1880 al 1900 circa fu uno dei più intensi per lo 

sviluppo di auto di questo tipo. Questo periodo rappresentò l’inizio dell’epoca d’oro, “the golden 

age”, che durò fino al 1920. Anni che furono i più importanti per gli sviluppi tecnologici su questi 

motori; studi che ancora oggi costituiscono le basi delle auto elettriche moderne.  

Furono tali da permettere di presentare, all’esibizione mondiale di Chicago del 1893, sei 

tipologie di auto elettriche. Da questo momento si spinse per adottare questi veicoli all’interno 

di flotte commerciali così da promuovere la loro diffusione. Tra i primi candidati ci furono le 

flotte di Taxi, specialmente nelle principali città: Londra, New York e Parigi, i quali 

permettevano di utilizzare l’autonomia fornita per svolgere il servizio. Così già nel 1897 vi 

erano 15 di questi taxi a Londra e 13 a New York. 

In questo momento storico il mercato dell’auto era dominato da tre principali tipologie: le auto 

elettriche, le auto a vapore e le auto a combustione interna. Nel 1903 a New York vi erano 

circa 4000 auto registrate: 53% a vapore, 27% a combustione interna e il 20% elettriche. 

Queste ultime riuscirono ad avere un grande successo, tanto che attorno al 1912 in USA se 

ne contavano circa 30'000. 
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Anche a quel tempo però, come oggi, si iniziò a verificare il problema delle stazioni di ricarica 

che non risultavano abbastanza diffuse, ma soprattutto non sembravano reggere la 

concorrenza con la diffusione dei distributori di carburante (Hoyer, 2007). 

Il raggiungimento del loro più alto successo attorno al 1900-1910, fu quando in America la loro 

diffusione arrivò a conquistare il 38% del mercato, messe a confronto che le auto a vapore, 

40%, e le auto a combustione, 22%. Anche se, a quel tempo, l’auto elettrica sembrava essere 

un’auto poco sfruttabile in quanto estremamente lenta, con un’autonomia ridotta e molto 

costosa; era definita come un’auto per ricchi che erano disposti a pagare più del doppio 

rispetto ad un’altra tipologia di auto (Guarnieri, 2012).  

Proprio per questi suoi limiti si iniziarono a diffondere alcune tecnologie capaci di aumentare 

l’efficienza della batteria. Tra le prime invenzioni troviamo la frenata rigenerativa che 

permetteva all’automobile in frenata di recuperare parte dell’energia generata, proprio come 

se fosse un generatore, immagazzinandola di nuovo nella batteria. Le prime stime di questa 

invenzione dimostrarono che aumentava l’autonomia della batteria di circa il 40%. 

La seconda importante tecnologia sviluppata fu invece quella dell’ibrido. Tra i pionieri 

possiamo trovare il noto Ferdinand Porsche che nel 1900, in un’esibizione a Parigi, mostrò il 

suo motore in combinazione benzina ed elettrico (Hoyer, 2007). 

Negli anni successivi alcune case automobilistiche lanciarono a loro volta veicoli ibridi che 

risultavano molto più affidabili e sfruttabili rispetto all’elettrico. Ricordiamo Toyota con Prius 

nel 1997 e Honda nel 1998. Però anche in questo caso i prezzi risultavano essere spropositati 

(Masaru & Dijk, 2010).  

Nonostante queste difficoltà l’industria dell’elettrico sembrava essere nel suo periodo fiorente. 

Infatti, il periodo della guerra incrementò la richiesta di questi veicoli. In America, Inghilterra, 

Germania e Francia la maggior parte dei veicoli a benzina vennero utilizzati per supportare i 

militari, di conseguenza molti veicoli elettrici venivano usati nelle città per le pulizie e la raccolta 

dei rifiuti. Inoltre, anche per la vendita al dettaglio vennero istituite flotte di questi veicoli per 

svolgere il servizio. Tutto questo venne permesso anche dal maggiore sviluppo di infrastrutture 

per la ricarica, dato che molti paesi si impegnarono per ampliare questo tipo di offerta. Allo 

stesso tempo, grazie anche all’aumentare di centrali elettriche, l’elettricità sembrava diventare 

un bene disponibile non solo per scopi industriali, ma anche utilizzabile per il trasporto. 

Alla fine della Prima guerra mondiale l’America da sola contava 50'000 veicoli elettrici, e ne 

esportava grosse quantità anche in Europa, utilizzati per il trasporto dei passeggeri. Ad uno 

show automobilistico a New York nel 1918 vennero presentati diversi veicoli elettrici e molti 

compratori provenienti da diversi paesi europei erano presenti per effettuare una grande 

quantità di ordini. Per questi motivi le aspettative del mercato erano alte, ma vennero ben 

presto rovinate. Non riuscivano più a resistere alla concorrenza dei veicoli a combustione 

interna. L’elettrico resistette fino agli anni 20’, ma le vendite risultavano lo stesso molto basse 

e la crisi del mercato del 1929 con la conseguente grande depressione economica portarono 

molti produttori alla bancarotta. Da questo momento storico in poi le auto elettriche non 

riuscirono più a risalire nel mercato. L’unico picco che ebbero fu ancora durante la Seconda 

guerra mondiale, in quanto a causa della poca disponibilità di combustibile, avendo la priorità 

verso l’esercito, si ebbe ancora un aumento di richieste. 
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Questo breve periodo di risalita si verificò in America, Europa e in Giappone dove la 

produzione continuò fino agli anni 50’ data la mancanza di combustibile. Si sperava in una 

risalita, tanto che le autorità di paesi come la Germania promossero l’utilizzo di queste auto 

fornendo degli incentivi economici, come la defiscalizzazione. Il periodo della guerra come 

anche il dopoguerra giocò un ruolo fondamentale per la diffusione di questi veicoli perché 

riuscirono a farne aumentare l’utilizzo da parte dei consumatori e dei lavoratori, ampliando 

anche i servizi di ricarica. In Inghilterra soprattutto si diffusero grandi flotte di veicoli 

commerciali che erano usati per la consegna di merci in tutto il paese. 

Tutto questo sviluppo però finì attorno al 1952, quando il ritorno alla disponibilità in grandi 

quantità del combustibile fece cambiare l’obiettivo delle compagnie produttrici, che iniziarono 

a concentrarsi sui veicoli a combustione interna. 

Però negli anni successivi emersero le problematiche relative alle emissioni inquinanti, questo 

permise ai motori elettrici di ritornare al centro di discussioni. Infatti, nel 1960 si iniziò a parlare 

di inquinamento, sia generato dai prodotti chimici utilizzati nell’agricoltura sia generato dalle 

emissioni di gas nell’aria; proprio per questo le automobili a combustione vennero identificate 

come uno dei maggiori fattori inquinanti. Così la soluzione dell’auto elettrica ritornò a far 

discutere e riaccese l’interesse delle case produttrici. Alcune di queste, come General Motors, 

cercarono di produrre dei prototipi che riuscissero a soddisfare i requisiti per la diffusione e 

l’utilizzo quotidiano, però ancora una volta si presentarono i problemi della troppo poca 

autonomia, performance non accettabili e costi troppo elevati; elementi che non riuscivano a 

competere con le auto tradizionali. 

Il tema ambientale continuò a creare dibattiti nel corso degli anni. Negli anni 70’, come 

conseguenza di tre eventi particolarmente significativi: la consapevolezza nell’uso delle fonti 

non rinnovabili, la crisi petrolifera del 73’ e il dibattito sul nucleare, si sviluppò l’interesse e la 

presa di coscienza di dover sviluppare maggiormente fonti di energia rinnovabili e pulite. 

Questi anni furono molto importanti per gli sviluppi tecnologici riguardanti la tecnologia 

elettrica, siccome, anche in questo caso, venne vista come una grande soluzione in quanto 

risultava essere in grado di non generare inquinamento. Proprio per questo in molti paesi in 

via di sviluppo come USA, Europa, Giappone etc. si svilupparono produttori specifici per 

queste auto, anche se molti di questi non ebbero grande successo e furono costretti a chiudere 

ben presto. Successivamente ci furono diversi ingegneri che, credendo in questo futuro del 

mercato, cercarono di progettare e realizzare vetture che potessero avere successo, ma i 

progetti non riuscirono ad essere realizzati in quanto si presentarono ancora troppi problemi e 

resistenze. 

Però nel 1980/1990 si vide ancora una rinascita delle polemiche legate all’inquinamento 

soprattutto nelle grandi città. Tanto che alcuni paesi come la California iniziarono ad adottare 

delle politiche che limitassero questi inquinanti, iniziando a promuovere iniziative a “emissioni 

zero”. Questo fece ancora una volta evidenziare la necessità di trovare alternative all’uso 

dell’energia fossile, a favore di energie rinnovabili. Aspetto che fece aumentare l’attenzione 

nei confronti dell’elettrico. Iniziarono così a diffondersi i primi slogan come: “trasporto 

sostenibile” e “mobilità sostenibile”. 
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Questa volta però l’aspetto ambientale sembrava essere condiviso da molte nazioni a livello 

mondiale, portando alla sottoscrizione di accordi e leggi internazionali come: il protocollo di 

Kyoto e diverse norme all’interno dei paesi europei.  

Contemporaneamente con l’evoluzione dei veicoli elettrici aumentò anche quella dei primi 

veicoli ibridi. Inizialmente studiati per sopperire ai limiti che dimostravano le auto totalmente 

elettriche, potevano contare sulla combinazione tra motore a combustione e elettrico. Così per 

cercare di massimizzare l’efficienza dei motori a combustione e per diminuire le emissioni 

inquinanti, vennero sviluppate diverse tecnologie che permettevano differenti combinazioni. 

Inizialmente ci furono i Mild Hybrid e i Total Hybrid, per poi vedere sul mercato anche i Plug-

in Hybrid. Tra i primi produttori possiamo ricordare Toyota che nel 1997 lanciò la sua prima 

auto ibrida sul mercato giapponese. Troviamo anche Honda, Audi e Ford, quest’ultima intorno 

al 2005 lanciò sul mercato americano la Ford Escape ibrida, un SUV che riusciva a ridurre le 

sue emissioni senza limitare le prestazioni. Nonostante rispetto all’elettrico totale questa 

tecnologia riusciva ad offrire un prodotto maggiormente sfruttabile, i costi di produzione 

risultavano essere ancora molto alti rispetto alla produzione di auto a combustione 

tradizionale. Per questo motivo fecero fatica ad affermarsi sul mercato. Gli anni 90’ furono gli 

anni di maggiore sviluppo e maggiore interesse sia per le auto elettriche che ibride.  

Nel corso degli anni sino ad oggi lo sviluppo di queste vetture non ha seguito una crescita e 

uno sviluppo lineare, ma è stato caratterizzato da un boom iniziale per poi verificarsi un 

susseguirsi di alti e bassi nel corso degli anni. Con il passaggio di secolo sembrerebbe che 

queste motorizzazioni sono riuscite a trovare una maggiore stabilità e continuità sul mercato.  

Oggi noi non ci troviamo più in un’epoca “d’oro” del loro sviluppo, ma nella seconda era 

dell’utilizzo delle auto elettriche ed ibride (Hoyer, 2007). 
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3. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca alla quale si vuole rispondere con il presente elaborato è la seguente: 

Quali fattori hanno spinto Ford ad entrare improvvisamente nel mercato dell’elettrico, solo ora, 

rispetto alla concorrenza? Quali effetti sul mercato può comportare questo apparente 

cambiamento? 

Per tale scopo si vuole analizzare la letteratura per comprendere l’evoluzione negli anni del 

settore automotive, sia in un’ottica generale sia in un’ottica di sviluppo delle motorizzazioni 

elettriche ed ibride. Dopodiché comprendere le riflessioni strategiche fatte da Ford nella 

decisione delle tempistiche per la realizzazione della strategia “Go Electric”. Allo stesso tempo 

raccogliere l’opinione dei principali attori sul mercato svizzero/ticinese, cioè i consumatori finali 

e i distributori (concessionari) Ford. 

Inoltre, verificando eventuali cambiamenti nella commercializzazione e nella distribuzione dei 

veicoli tradizionali ed elettrificati, si vogliono ipotizzare dinamiche di commercializzazione 

future. Arrivando a decretare se la casa americana sia effettivamente entrata tardi in questo 

mercato o, in caso contrario, quale potrebbe essere il suo posizionamento e il suo sviluppo 

futuro. 
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4. Metodologia 

Per perseguire gli obiettivi prefissati è stata strutturata una metodologia a due fasi. 

La prima fase è caratterizzata dalla ricerca e dall’utilizzo di fonti secondarie. Si è svolta una 

revisione e un’analisi della letteratura in ambito di evoluzione del settore automotive. Sia per 

comprendere i cambiamenti del mercato e le sue dinamiche generali sia per conoscere la 

nascita e lo sviluppo che ha contraddistinto le motorizzazioni elettriche nel corso degli anni. 

Parallelamente è stata effettuata anche una ricerca di alcune statistiche recenti per permettere 

di arricchire la letteratura con contributi attuali ed anche per riscontrare la presenza di eventuali 

correlazioni tra il presente ed il passato di questo settore. Il tutto per avere una maggiore 

conoscenza dell’argomento e per affrontare al meglio la seconda parte del progetto. 

Per quanto riguarda la seconda fase è stato introdotto l’utilizzo di fonti primarie. Principalmente 

sono state effettuate interviste semi-strutturate a due concessionari Ford presenti sul territorio 

ticinese e a Ford Svizzera. Inoltre, è stato distribuito sul medesimo territorio un questionario, 

per permettere anche la conoscenza della visione e opinione dei consumatori finali. 

Questa seconda fase ha consentito di raccogliere informazioni in prima persona inerenti al 

mercato in questione, così da capire più nello specifico come questo cambiamento è percepito 

e affrontato dalle differenti parti in gioco. Le interviste sono state effettuate di persona per i 

due concessionari ticinesi mentre tramite e-mail per Ford svizzera. Il questionario è stato 

distribuito in via telematica tramite contatti e-mail e pubblicazioni su gruppi Facebook locali. 

Le interviste sono state impostate con le stesse domande per i concessionari, mentre per Ford 

sono state presentate domande più specifiche al marchio e alla strategia attuata. 

Successivamente, dalle risposte sono stati individuati per ognuna 4 o 5 argomenti significativi. 

Dopodiché si è ricercato, all’interno delle dichiarazioni, elementi che completassero e 

spiegassero gli argomenti precedentemente individuati. Fatto ciò, è stata effettuata un’analisi 

critica e personale delle interviste singole a proposito degli elementi raccolti, individuando allo 

stesso tempo eventuali dinamiche di mercato, il posizionamento del marchio o altre 

caratteristiche del cambiamento a cui ci si sta interessando. Infine, agli argomenti individuati, 

sono stati collegati a tre modelli teorici che permettessero di arricchire le analisi personali con 

delle basi fondate. Il tutto, incrociando le tre interviste ed evidenziando eventuali elementi di 

conferma degli argomenti l’una con l’altra o, in caso contrario, argomenti contraddittori tra di 

esse. 

Per l’analisi del questionario è stata svolta un’analisi preliminare tramite i grafici già forniti dal 

software di Google. In seguito, è stata effettuata un’analisi più approfondita incrociando le 

risposte tramite il software Spss, verificando la presenza di coerenza tra le risposte stesse e 

analizzando criticamente le eventuali incongruenze. Infine, è stato fatto un paragone con le 

interviste precedenti per osservare se gli attori sul mercato presentano un punto di vista 

condiviso o se sono presenti delle percezioni differenti. 

Tutto il processo si conclude con la formulazione di alcuni suggerimenti e raccomandazioni. 

Nonché con la risposta alla domanda di ricerca. 
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5. Cambiamento del settore in generale 

Lo studio e l’invenzione dei motori risale a centinaia di anni fa. Uno dei primi precursori dei 

veicoli a motore fu un ingegnere francese, Nicolas-Joseph Cugnot (1725-1804), che realizzò 

un carro a vapore, nel 1770. Però l’importanza di questa sua invenzione rimase ignorata per 

molto tempo. Soltanto ad ottocento inoltrato, il diffondersi di risultati in altri paesi di ricerche in 

questo ambito, iniziarono a porre le basi del veicolo moderno. Questo nacque di conseguenza 

a necessità sviluppate durante la rivoluzione industriale del 19° secolo. Si ricercava un sistema 

di trasporto rapido che permettesse di mettere a disposizione dei popoli una massa sempre 

crescente di beni. Quindi un mezzo di locomozione sicuro e veloce che garantisse alle 

industrie la distribuzione in tutto il mondo delle loro produzioni. Per questo scopo, in diversi 

paesi europei, vi fu un grande interesse da parte di tecnici, inventori e studiosi, che inizialmente 

si concentrarono sul perfezionamento di esperimenti già compiuti riguardanti la propulsione 

del vapore acqueo. Infatti, nacque così, verso la fine dell’Ottocento, il motore a vapore leggero, 

relativamente economico, poco ingombrante e capace di regalare al veicolo delle buone 

prestazioni. 

Allo stesso tempo però, molti studiosi, si dedicarono anche allo sviluppo dei primi motori a 

propulsione elettrica. 

La vera rivoluzione però avvenne con l’introduzione del motore a scoppio, che assunse 

rapidamente il primato, mettendo quasi subito in disparte la tecnologia a vapore e quella 

elettrica. Veri e propri precursori di questa nuova “tecnologia” furono due grandi scienziati: 

padre Eugenio Barsanti (1821-1864) e Felice Matteucci (1808-1887) che si interessarono non 

solo allo studio teorico del propulsore, ma anche alla parte pratica dei loro studi. 

Furono loro che tra il 1851 e il 1858 costruirono un motore atmosferico illustrato in ogni 

particolare, in cui venivano stabiliti alcuni principi basilari del motore a scoppio (Biffignandi, 

2013). 

Sebbene molti studiosi ed ingegneri si dedicarono allo studio dell’auto e del metodo di 

propulsione, l’attribuzione della realizzazione della prima vera auto a combustione interna fu 

a Karl Benz nel 1885. Karl depositò il brevetto in quell’anno, anche se il suo primo motore 

brevettato risale al 1879 basato su un progetto del 1878. 

Allo stesso tempo si vide la sperimentazione di tecniche per la produzione di auto su larga 

scala. Sperimentata inizialmente da Ransom Olds nel 1902 il quale utilizzò delle tecniche già 

studiate in Inghilterra nel 1802. Però il vero successo arrivò nei primi anni del 20’ secolo grazie 

ad Henry Ford. Infatti, in pochi anni riuscì ad aumentare esponenzialmente la produzione dei 

primi modelli commercializzati, dando il via alla diffusione di massa dell’automobile facendola 

diventare un’auto per tutti. Le tecniche da lui utilizzate, tra cui ricordiamo la catena di 

montaggio, gli permisero infatti di avere una grossa produzione ed allo stesso tempo dei costi 

contenuti; tecnica che presto venne imitata da molti altri produttori, vista la sua efficienza. 

Fu proprio questo periodo che diede l’avvio all’industria automobilistica moderna, che le 

permise di avere uno dei maggiori sviluppi economici del 20’ secolo (Danielis, 2015). 
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Successivamente, negli anni della Prima guerra mondiale (1914-18) l’industria europea e 

quella americana si convertirono alla produzione bellica. Questa trasformazione richiese un 

grandissimo sforzo sia al momento dell’inizio del periodo e sia alla fine della guerra, in quanto 

la mancata manutenzione degli impianti pubblici, il ripristino delle strade e le nuove esigenze 

della popolazione necessitavano di uno sforzo riorganizzativo non indifferente. Questo però 

poteva trasformarsi in una grande opportunità di sviluppo per la fiorente industria 

automobilistica. Infatti, il periodo bellico permise di evidenziare le potenzialità dell’automobile, 

rispetto alle altre tipologie di trasporti. Inoltre, aveva permesso di addestrare una parte di 

popolazione ad avere delle competenze elementari di meccanica, trasformandoli così anche 

in nuovi potenziali clienti. Così iniziarono a diffondersi nuovi veicoli, anche se i governi 

continuavano a dedicare risorse al risanamento delle ferrovie ed a imporre dazi sulle 

automobili. Ad esempio, la Fiat italiana, nel 1919, presentò al pubblico una macchina 

rivoluzionaria, la 501 che aveva il ruolo di battere la concorrenza americana della Ford T la 

quale ormai si era diffusa anche in Europa (Biffignandi, 2013). 

In questi anni di sperimentazione il settore automobilistico iniziò a sviluppare e a concentrare 

sempre più la sua attenzione sui propulsori a combustione interna (benzina e diesel), 

diminuendo gradualmente l’attenzione, per lo studio di propulsori elettrici. Questo portò in 

pochissimi anni un radicale cambiamento nella produzione e nell’offerta dei veicoli a motore 

termico. Inizialmente veniva effettuata da industrie artigianali che permettevano ai 

consumatori, i quali disponevano delle risorse, di personalizzare completamente la propria 

auto, differenziando il prezzo solo in base alle caratteristiche e alle componenti, senza 

considerare i volumi di vendita. Arrivando poi, nel 1908 circa, alla diffusione di differenti 

strategie di vendita che puntavano alla produzione di massa che permettesse di realizzare 

autovetture accessibili a tutti, come fece Ford. Ed anche strategie che puntavano sulla qualità 

elevata in contemporanea con la grossa produttività, come fecce Toyota con il Toyota Product 

System. Questi nuovi metodi di produzione si diffusero in fretta, seguendo l’esempio strategico 

di Ford. Permisero di aumentare i volumi di produzione riducendo allo stesso tempo i costi e 

riuscendo ad arrivare a prezzi accessibili a tutti, generando volumi di vendita di massa. 

Da Ford presero spunto molte altre case produttrici come General Motors, con la quale iniziò 

una vera e propria competizione. Quest’ultima grazie alla sua dimensione e alla proprietà di 

diversi marchi al suo interno riuscì ad offrire un’automobile adatta a qualsiasi portafoglio e che 

poteva spaziare in una scelta tra diversi marchi, anche prestigiosi. Questo fece diminuire la 

conquista del mercato americano inizialmente riuscita da Ford. Da qui si capì che l’interesse 

dei consumatori non era solo il prezzo, ma era anche la possibilità di scegliere tra differenti 

marchi, ricercando sempre la novità; aspetti ancora presenti ai giorni nostri. 

Altro grande produttore di quell’epoca fu Toyota, in Giappone, che prese ispirazione da molte 

idee strategiche di Ford per coniare il Toyota Production System. Strategia che migliorava tutti 

i concetti chiave adottati dalle altre case, puntando all’ottimizzazione, per offrire un prodotto di 

qualità senza limitare la vasta distribuzione. Questo metodo giapponese venne chiamato “just-

in-time”. Nel mondo occidentale questa strategia non venne subito considerata, fino a quando 

le importazioni dal Giappone conquistarono il mercato americano che, per diminuire la 

concorrenza, cercò di limitarne le importazioni; in quanto veniva riconosciuto un forte 

vantaggio di produttività rispetto ai concorrenti americani. 
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La diffusione e la presa di coscienza di questo metodo, che era riuscito a snellire ulteriormente 

la produzione garantendo vantaggi sia su mercato americano sia sul mercato emergente 

europeo, fece cambiare ancora le tecniche di produzione. Così il Giappone venne imitato in 

tutto il mondo, coniando altri nomi come “Ford Production System”, per competere con le rivali 

come Toyota. 

Dopo questo periodo di crescita e di creazione di grandi marchi influenti in diversi mercati, nel 

secondo secolo, questo settore presentò un drastico cambiamento. Si svilupparono molto i 

mercati: americano, europeo e inglese, che però dovettero combattere la concorrenza di 

mercati emergenti come: Cina, asia, india e le loro importazioni che grazie a costi più bassi 

riuscivano ad avere vantaggi su mercati già sviluppati. Questo si tradusse in grossi fallimenti 

o acquisizioni tra i grandi marchi dell’occidente, portando anche alla chiusura di numerosi 

stabilimenti o al taglio di personale, registrando continuamente delle perdite ingenti. 

Nonostante la domanda di autovetture continuava la sua tendenza di crescita. Allo stesso 

tempo si vide verificarsi anche la frammentazione dei mercati. Infatti, sempre di più si sviluppò 

la necessità di ampliare la tipologia di segmenti offerti (A, B, C, D, …) i quali rappresentano le 

diverse tipologie di autovettura (famigliare, compatta, …). Ciò fece ampliare la clientela 

interessata, ma portando alla diminuzione dei volumi di vendita per ogni singolo segmento e 

alla diminuzione del ciclo di vita di un prodotto, ovvero quanto tempo questo persiste sul 

mercato. Le case automobilistiche dovettero così velocizzare sempre di più i tempi di 

innovazione per le nuove vetture per poter soddisfare il mercato. Cambiamento possibile per 

i grandi marchi, ma poco sostenibile per i piccoli costruttori. Tutto questo aiutò a sviluppare 

una continua tendenza crescente di incentivi ad investire per migliorare ed aumentare la 

produzione arrivando ad avere sovra-occupazione, fenomeno che ancora oggi persiste e che 

risulterebbe pericoloso in caso di calo della domanda. Questa “corsa” alla novità e alla sempre 

maggiore produzione iniziò a causare fenomeni come la delocalizzazione, necessaria per 

ridurre i costi di produzione tagliando le attività non indispensabili. Questo però permise di 

spostare l’attenzione dall’efficienza logistica ad una sempre maggiore cura ed attenzione al 

cliente (Holweg, 2004). 

Arrivando agli anni più recenti, oltre a questi cambiamenti di strategie produttive, abbiamo 

assistito anche ad un altro grosso cambiamento: l’introduzione di veicoli con motorizzazioni 

ibride e più recentemente totalmente elettriche. Questo fenomeno è paragonabile a ciò che è 

stato descritto nel capitolo precedente, con la sola differenza che ad oggi i consumatori 

risultano essere veramente interessati a questo tipo di veicoli e perciò stanno spingendo 

sempre più case produttrici ad investire risorse in questo campo. Questo fenomeno è 

sicuramente aiutato dal “significato sociale” che questi veicoli hanno oggi nelle diverse realtà. 

Sempre di più i consumatori sono attenti ai giudizi della società e molto spesso vedono in 

queste tecnologie l’identificazione del “veicolo adatto alla società” (Masaru & Dijk, 2010). 

Infatti, grazie alla continua ricerca e allo sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate si è 

arrivati a creare dei prodotti affidabili, che offrono una maggiore versatilità. Si pensa infatti che 

proprio dal 2020 inizierà il decennio delle auto elettriche, aiutato anche da una continua 

diminuzione del prezzo delle batterie, permettendo di trovare sempre più auto di questo tipo a 

buon mercato. 
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Il settore petrolifero non si sta ancora preoccupando realmente di questo fenomeno perché si 

è convinti che non avrà forte impatto da qui ai prossimi 50 anni. Però sul mercato sempre più 

marchi come: Tesla, Nissan, Toyota e adesso anche Ford stanno iniziando a commercializzare 

questi veicoli sempre più a buon mercato eguagliando le prestazioni dei competitor tradizionali. 

Negli ultimi anni la vendita dei veicoli elettrici (EV) è cresciuta del 60% in tutto il mondo. E 

anche secondo Bloomberg si è calcolato che se questa crescita dovesse rimanere costante, 

già nel 2023, le auto elettriche potrebbero portare una crisi nel settore petrolifero, ipotesi che 

risulta molto aggressiva, ma se si dovesse fare un’ipotesi più conservatrice ci si sposterebbe 

di pochi anni, arrivando al 2028. Anche se, tra i produttori di auto convenzionali, oggi persiste 

un certo scetticismo, in quanto i prezzi di queste auto risultano essere molto alti rispetto a 

quelle tradizionali e inoltre si dispone di limitazioni per le colonnine di ricarica, il che porta ad 

avere ancora preferenze su auto diesel o benzina (Randall, 2016). 

Sebbene ci siano molti studi sui consumatori, oggi non è chiaro come essi scelgano tra i 

differenti propulsori, ma nel corso degli anni si è potuto verificare come caratteristiche del 

prodotto e fattori esterni potessero influenzare tale decisione. Da uno studio fatto tra i 

consumatori di Paesi Bassi e America, possiamo notare che ad esempio nel 1996 l’autonomia 

era vista come un attributo importante (75%) seguito dal prezzo (55%), mentre l’impatto 

ambientale risultava molto basso (35%). Al momento del lancio di Toyota Prius, nel 2000, 

importante era l’utilizzo di carburante (59%) il prezzo (55%) e l’impatto ambientale (55%) che 

risultava in crescita. Mentre a distanza di soli 5 anni, nel 2005, l’uso del carburante era 

aumentato (63%) fattore sempre oggetto di critiche, l’impatto ambientale diminuito (37%), 

mentre un cambiamento radicale fu quello rispetto alla sensibilità al prezzo (15%). Oltre a 

questi fattori rimanevano comunque considerati aspetti come la performance (17%) in quanto 

ancora le alternative diesel e benzina risultavano migliori sotto questo aspetto. 

Da questo si è potuto individuare, sempre nei Paesi Bassi, 3 differenti tipologie di consumatori: 

il 30-35% scelgono il motore più economico e meno potente; il 60-65% è disposto a spendere 

di più per un motore più potente, di solito dato ad una guida più sportiva, mentre solo il 5% è 

disposto ad acquistare un motore più pulito per l’ambiente (Masaru & Dijk, 2010). 

Troviamo conferma anche in un'altra analisi svolta in Germania, presentando a potenziali 

consumatori 14 tipologie differenti di veicoli elettrici per capire le priorità di ognuno. È stato 

appurato che il prezzo è il fattore che persiste come il più importante su tutte le tipologie, ad 

eccezione dei modelli sportivi in cui la prestazione risulta prendere il suo posto. L’autonomia 

cresce di importanza più un veicolo è utilizzabile quotidianamente. Questo studio ha portato 

ad individuare i potenziali clienti di auto elettriche ottenendo una percentuale di consensi del 

5%; il che risulta essere in linea con le aspettative di governo e che porterebbe al mercato 

dell’elettrico un potenziale di vendita di circa 175'000 veicoli elettrici ogni anno in Germania. 

(Lieven, Henkel, & Mühlmeier, 2011). 
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L’analisi di questi cambiamenti anche da parte di aziende specializzate ha portato a dire che 

questi criteri, nel corso degli anni, sono stati influenzati dai cambiamenti degli stili di vita e 

soprattutto da un sempre maggior incremento del prezzo del carburante che nel corso degli 

anni ha portato i consumatori a cercare delle alternative più economiche. Nonché anche le 

maggiori pressioni e incentivazioni da parte dei governi dei paesi che, tramite politiche 

economiche, spingono sempre di più sulla diffusione di veicoli che garantiscano emissioni 

sempre più contenute. Questo veloce cambiamento di bisogni e di visioni in così pochi anni 

ha portato i produttori a vedere in maniera differente queste nuove tecnologie. C’è chi 

approccia questo mondo come un mercato che ha del potenziale futuro e dunque decide di 

investire oppure chi ritiene che questo sviluppo non risulti ancora essere chiaro, adottando 

così strategie più conservatrici (Masaru & Dijk, 2010). 

Come detto in precedenza questo sta portando negli ultimi anni ad un radicale cambiamento 

in questo settore, a partire dai consumatori sino ad arrivare alle case produttrici. Non solo 

Toyota, una delle prime, negli ultimi tempi ha investito per commercializzare sempre più auto 

elettriche o ibride, ma anche altri grandi marchi occidentali come: Volkswagen, Bmw etc. e tra 

queste proprio nel 2019/20 è arrivata anche Ford. Mentre le altre grandi case stanno 

combattendo contro le sempre maggiori restrizioni sugli inquinanti, Ford, nel 2019 ha 

dichiarato di voler adottare una forte strategia in Europa nel campo dei veicoli elettrici; 

arrivando a commercializzare fino a 8 veicoli di questa tipologia in un anno (2020). Questi 

veicoli ricoprono una vasta gamma di segmenti con 4 tipologie differenti di propulsione 

elettrica. Dichiarando inoltre che nel 2024 la prospettiva sarà quella di lanciare, sempre in 

Europa, altri 9 veicoli di questo tipo. La strategia ad oggi punta ad aumentare di molto la 

produzione e la vendita di questi nuovi veicoli con l’obiettivo di arrivare nel 2022 ad avere una 

domanda di veicoli elettrici superiore di quelli a benzina (Reuters, 2019). 
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6. Storia, evoluzione e cambiamenti strategici di Ford 

Ford motor company è un’azienda americana con sede a Dearborn, negli stati uniti. E’ stata 

una delle prime case automobilistiche a nascere ed è ancora oggi una delle più grandi case 

produttrici a livello mondiale nel settore automotive. Ad oggi conta sei filiali attive nei diversi 

continenti, ed anche una propria compagnia di credito chiamata Ford Motor Credit Company. 

La sua attività principale è la produzione e la vendita di automobili in tutto il mondo, sia per 

uso privato che commerciale, attività che occupa al suo attivo all’incirca 200'000 dipendenti. 

Oltre al marchio Ford possiede anche il marchio Lincoln il quale ricopre il ruolo di marchio di 

lusso della casa americana. Nel corso del suo sviluppo l’azienda è diventata famosa per diversi 

avvenimenti storici che la videro protagonista, grazie anche alle idee rivoluzionarie del suo 

fondatore e all’attenzione nei confronti di clienti e collaboratori. Il suo slogan infatti era “Go 

Further” cioè “andare oltre”, ma dal 2020 a causa delle nuove normative sempre più stringenti 

e al ridimensionamento del settore incentrato sulle energie rinnovabili lo slogan è stato 

cambiato in “Bring on tomorrow” cioè costruire il futuro insieme (Ford Italia). 

Tutto ebbe inizio alla nascita del suo fondatore, Henry Ford. Nato il 30 luglio 1863 a Springwells 

Township, Wayne County, Michigan da William e Mary Ford, primogenito di sei figli. Crebbe in 

una fattoria a conduzione familiare e venne educato in una piccola scuola con una sola aula, 

mostrando sin da subito un precoce interesse per la meccanica. Interesse che gli permise di 

guadagnarsi, nel tempo, il titolo di uno dei più grandi industriali al mondo. All’età di 12 anni, 

infatti, trascorreva la maggior parte del suo tempo libero in un piccolo laboratorio costruito da 

lui stesso. Fu proprio qui che Ford vide nascere il suo primo motore a vapore, nel 1878, quando 

lui aveva solo 15 anni. L’anno successivo lasciò la sua casa per spostarsi nella vicina Detroit 

per intraprendere un lavoro come apprendista meccanico, della durata di tre anni. Negli anni 

successivi si occupò della riparazione di motori a vapore, lavorò occasionalmente presso una 

fabbrica di Detroit e si occupò della revisione delle attrezzature della fattoria del padre. 

Nel 1888 sposò Carla Bryant e mantenne la sua famiglia lavorando presso una segheria. 

Nel 1891 iniziò a lavorare presso la Edison Illuminating Company di Detroit. Due anni dopo, in 

seguito alla sua promozione a Chief Engineer, ebbe tempo e denaro a sufficienza per dedicare 

maggiore attenzione ai suoi esperimenti sui motori a combustione interna. Ed è proprio in 

questi anni che nacque la prima idea di vettura Ford, un motore montato su un telaio al quale 

erano fissate quattro ruote di bicicletta, il quadriciclo (Ford Motor Company, 2020). 

Ford però non fu il vero primo inventore del motore a gas. In quanto nel 1886, Karl Friedrich 

Benz e Gottlieb Daimler, che all’epoca non si erano ancora mai incontrati, depositarono in due 

differenti città tedesche due brevetti diversi. Solo successivamente si accordarono per fondare 

la Mercedez-benz company (Farfan, 2019). 

La sua permanenza presso la Edison continuò fino al 1898, anno in cui, dopo essersi 

licenziato, istituì la Detroit Automobile Company, grazie anche ad alcuni soci finanziatori. 

Società che però andò presto in bancarotta. 



  14 

Strategie di commercializzazione dei veicoli Ford elettrici ed ibridi  

Henry non si arrese e continuò a progettare e costruire auto da corsa, in quanto era convinto 

che la miglior pubblicità per le auto fossero le corse automobilistiche le quali iniziavano a 

nascere in quegli anni ed appassionavano il pubblico. 

Ford pilotava personalmente le sue auto, portandole spesso alla vittoria. Per esempio, il 10 

ottobre 1901 guidò la famosa “Sweepstakes” verso la vittoria, battendo il campione americano 

Alexander Winton. Nello stesso anno fondò, con altri soci, una seconda compagnia la Henry 

Ford company; da cui però venne in breve tempo estromesso. Da questi numerosi insuccessi 

Ford ricavò una fondamentale lezione: è importante avere il prodotto migliore, ma lo è 

altrettanto avere i mezzi migliori per produrlo e venderlo. Filosofia che nel 1903 portò allo 

storico cambiamento nella storia dell’auto. Henry Ford fonda la Ford Motor Company, che 

tuttora è una delle principali aziende a livello mondiale. Deteneva il 25.5% delle azioni e 

ricopriva il ruolo sia di vicepresidente sia di capotecnico. La fabbrica inizialmente produceva 

poche vetture al giorno, sulle quali ci lavoravano due o tre uomini utilizzando componenti 

prodotte da altre aziende. La prima auto costruita dalla società venne venduta il 23 luglio 1903. 

Tre anni dopo Henry diventò presidente e azionista di maggioranza della società. Con questa 

Ford segnò una rivoluzione nella storia dell’automobile perché, nel 1908, riuscì a realizzare 

un’auto dal prezzo ragionevole, affidabile ed efficiente che prese il nome di Model T. 

Quest’auto fu considerata rivoluzionaria nell’ambito del trasporto in quanto era facile da 

guidare, riparare e manovrare su strade dissestate, caratteristiche che le permisero di 

riscuotere un successo immediato. 

Nel 1913 venne progettata la prima linea di montaggio (o catena di montaggio) che rivoluzionò 

il processo produttivo utilizzato per la Ford T. Questa invenzione venne installata inizialmente 

presso la fabbrica di Ford in Michigan, ma successivamente venne presa come riferimento per 

i processi di produzione di massa anche nel resto del mondo. Questa innovazione potrò una 

rivoluzione nella produzione in serie delle automobili, permettendo di aumentarne 

enormemente i volumi. Il modello T pertanto divenne l’auto più diffusa negli Stati Uniti fino alla 

metà degli anni Venti e rappresentò il simbolo della “rivoluzione fordista” (Benacchino, 2005).  

Rivoluzione che prese il nome di “Fordismo”, uno dei fenomeni che caratterizzò maggiormente 

il ventesimo secolo, in quanto è all’origine della produzione di massa. La nascita di questo 

concetto risiede nel taylorismo, scoperta dell’ingegnere Frederick Taylor. 

Alla base di ciò vi era l’eliminazione di spazi di autonomia degli operai, una forte disciplina, la 

misurabilità e l’articolazione di processi produttivi suddivisi in unità elementari ripetitive, 

ciascuna affidata ad una singola persona. A questo venne poi affiancata la catena di 

montaggio di Ford, ed insieme a tutti gli ideali di quel tempo il fordismo divenne presto una 

vera e propria “ideologia”. Tanto che molti personaggi illustri dell’epoca visitarono gli 

stabilimenti in cui si adottava questa tecnologia, la quale si diffuse come ideale di produzione 

in tutto il mondo. Fino al 1973 anno in cui iniziò ad affermarsi il toyotismo (Cassese, 2016). 

Questo tipo di organizzazione per la produzione di massa venne introdotto più precisamente 

nel 1913. Henry ricercava all’interno delle sue linee di produzione sempre una migliore qualità 

dei prodotti, ma che fossero anche capaci di durare nel tempo. 

Alla base della filosofia fordista vi era l’obiettivo principale di semplificare e standardizzare i 

processi produttivi per avere una produzione di larga scala, riducendo così anche i costi unitari 

e di conseguenza il prezzo di vendita. 



  15 

Strategie di commercializzazione dei veicoli Ford elettrici ed ibridi  

Questa nuova organizzazione produttiva fece nascere anche dei nuovi sistemi di pagamento 

degli operai, come ad esempio il “cottimo” cioè una retribuzione che dipendeva dalle quantità 

prodotte in un arco di tempo, fattore che contribuì ad aumentare il salario dei lavoratori 

all’interno delle fabbriche. Un circolo virtuoso che garantiva crescenti redditi ai lavoratori, un 

aumento dei profitti conseguenti ad un aumento della produzione ed a un aumento della 

quantità domandata (Treccani, 2012). La società cresceva sempre di più. Nel 1919 Henry e 

suo figlio Edsel acquisirono tutte le azioni degli azionisti di minoranza così da diventare gli 

unici due proprietari. Edsel era succeduto al padre come Presidente e proprio sotto il suo 

controllo venne lanciato il modello A, nel 1926, che segnò la piena maturità dell’azienda 

(Benacchino, 2005). Edsel continuò ad occupare la posizione fino alla sua morte nel 1943, 

anno in cui Henry dovette tornare alla guida della società. Dopo due anni, nel 1945, Henry 

abbandonò la carica di Presidente per la seconda volta, lasciando il posto al nipote, Henry 

Ford II. L’anno successivo Henry venne premiato in occasione dell’American Automotive 

Golden Jubile per l’importante apporto al settore automobilistico e, nello stesso anno, 

l’American Petroleum Institute gli assegnò la sua prima medaglia d’oro per il prezioso 

contributo al benessere dell’umanità. Henry Ford morì a Dearborn il 7 aprile 1947 a 83 anni 

(Ford Motor Company, 2020). 

Ford fece la storia non solo nella produzione delle automobili, ma anche nella gestione del 

lavoro nei suoi stabilimenti. Infatti, pretendeva un rapporto diretto con gli operai che voleva 

guidare alla sua maniera, senza avere alcuna considerazione delle organizzazioni sindacali. 

Così nel 1914 lanciò un programma chiamato “cinque dollari al giorno di paga”. Salario che 

per l’epoca rappresentava il doppio di uno stipendio normale di un operaio. Questo aumento 

era però vincolato da delle condizioni di vita ben precise: gli operai erano tenuti a condurre 

una vita irreprensibile, in cui una sezione specifica di lavoratori della Ford sorvegliava la vita 

privata dei dipendenti per verificarne la correttezza. 

Un’ulteriore rivoluzione fu introdotta nel 1926, anno in cui venne creata la “settimana corta” e 

la conseguente nascita di quello che oggi chiamiamo weekend. Con questa rivoluzione il 

lavoro nelle fabbriche venne ridotto a soli cinque giorni a settimana, per quaranta ore totali 

settimanali. Offrendo così una disponibilità di tempo libero che la classe operaia non aveva 

mai avuto prima. 

Queste novità nel rapporto tra industria e operai determinarono una rivoluzione sociale, ma 

allo stesso tempo permisero di formare la così chiamata “middle class” americana. Infatti, nel 

pensiero di Ford vi era l’intenzione di diffondere il più possibile sul mercato i suoi prodotti, ma 

in una realtà in cui la popolazione guadagnava poco o nulla e non disponeva di tempo libero 

per riposarsi, difficile sarebbe stato produrre e vendere milioni di automobili. Per questo la 

“classe di mezzo” era composta da lavoratori che guadagnassero una cifra ragionevole e che 

disponessero di tempo libero sufficiente per maturare il desiderio di possedere un’automobile. 

Per questo Ford si distinse tra le altre fabbriche dell’epoca che si erano lanciate sulla 

produzione di auto di lusso. Al contrario creò delle auto rivoluzionarie e a buon mercato, ma 

allo stesso tempo un mercato pieno di consumatori che potevano permettersele. 

Per tutti questi meriti nell’anno 2000 Henry Ford venne inserito nella rivista Time tra i cento 

“grandi del XX secolo”. Anche se però alcuni lati della sua vita rimasero un po' all’oscuro. 
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La sua sempre avversione nei confronti dei sindacati portò, nei suoi stabilimenti, ad avere 

spesso un clima di intimidazione nei confronti di chi avanzava rivendicazioni verso la proprietà. 

Il culmine lo si ebbe nel 1937 in cui avvennero scontri fra gli operai e i guardiani della fabbrica. 

Inoltre, fu un acceso antisemita. Il giornale da lui fondato l’indipendent, dal 1919 al 1927, 

diffuse spesso documenti storici su un preteso piano sionista per la conquista del mondo e 

articoli simili ispirati proprio da Ford. Non nascose mai, almeno prima dell’entrata in guerra 

degli Stati Uniti, la sua simpatia per il nazismo e per il suo capo, Adolf Hitler, da cui ricevette 

addirittura un’importante onorificenza: la Gran croce dell’aquila tedesca, nel 1938. D’altro 

canto, però fu sempre attento ai bisogni delle persone che lo circondavano, distinguendosi 

sempre per i numerosi interventi a beneficio degli strati più poveri della società (Benacchino, 

2005). 

Negli anni del dopoguerra, la produzione delle automobili iniziò il periodo di ripresa; all’epoca 

molte case automobilistiche si erano convertite nella produzione e fornitura di veicoli militari. 

Ford in quegli anni, grazie anche alle sue invenzioni, continuava ad avere un grande successo 

in America e successivamente anche in Europa. Allo stesso tempo l’azienda americana vide 

però nascere e svilupparsi anche altre case automobilistiche, tra cui General Motor che ben 

presto la sorpassò grazie alla sua offerta di veicoli maggiormente personalizzati. 

Nel corso di quel tempo si videro inoltre affermarsi sul mercato nuovi produttori dell’est, come 

Toyota, che tramite i loro innovativi sistemi di produzione riuscirono ad offrire anche alla 

popolazione occidentale delle vetture ad un prezzo ridotto senza rinunciare alla qualità; 

riuscendo così ad affermarsi anche in America ed Europa. 

Aumentando la concorrenza in tutto il mondo il settore si sviluppò velocemente e, verso la fine 

degli anni 90, era caratterizzato da tre caratteristiche principali: la regionalizzazione, la 

saturazione e la frammentazione dei mercati.  Questa forte concorrenza con il passare degli 

anni non portò buone notizie in America e in Europa, in quanto iniziarono a verificarsi delle 

grosse perdite, tanto che molte case automobilistiche all’epoca importanti furono costrette a 

chiudere. Questo fenomeno diede ancora maggiore possibilità di sviluppo alle case orientali 

che riuscirono a conquistare sempre più mercato. Per questo motivo l’unica soluzione di 

sopravvivenza risultava essere la stipulazione di accordi o di fusioni tra i produttori maggiori 

(Holweg, 2004). 

Infatti, anche Ford nel corso degli anni, diventando sempre più importante a livello mondiale, 

acquistò diversi marchi tra cui: Land Rover, Jaguar, Aston Martin, Volvo e circa il 33% delle 

quote di Mazda. Ma questa forte evoluzione venne fermata a causa delle crisi economiche 

internazionali, che costrinsero la casa statunitense ad abbandonare i marchi precedentemente 

acquisiti (Il sole 24 ore, 2017). 

Questa strategia venne introdotta e attuata nel 2006 dal presidente e CEO di Ford, Alan 

Mulally. Personaggio molto conosciuto nella storia della casa americana per aver attuato una 

strategia in grado di superare un periodo di crisi in cui molte altre concorrenti dichiararono 

bancarotta o dovettero chiedere aiuti finanziari al governo per poter sopravvivere. 
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Questa strategia veniva riassunta con due parole “One Ford” cioè “da soli si vince”, strategia 

che permise da quel momento di standardizzare l’operato di Ford in tutto il mondo, anche nelle 

filiali più lontane, così da garantire le stesse aspettative (Henry, 2014). 

In un momento storico in cui il settore automobilistico stava subendo gli effetti della 

globalizzazione, che avrebbe portato ad una standardizzazione generale delle strategie e dei 

comportamenti, e in cui i gruppi e le alleanze risultavano essere l’unica soluzione per la 

sopravvivenza, Ford attuò una strategia unica. Per mettere al riparo l’attività dai rischi finanziari 

si decise di cedere tutti i marchi acquisiti in passato che non risultassero di importanza 

strategica. Venne ceduta Aston Martin nel 2007, Jaguar e Land Rover nel 2008 e volvo nel 

2009. Questo ha garantito la piena autosufficienza senza aiuti governativi, al contrario della 

concorrente General Motors che fu costretta a depositare i documenti per la bancarotta e 

venne salvata da finanziamenti governativi (La stampa, 2010). Strategia che ancora ad oggi 

viene perseguita in quanto un altro scopo era anche quello di riuscire a ridurre le piattaforme 

utilizzate per la produzione delle differenti tipologie di veicoli, passando da 27 a 9 piattaforme. 

Questo per riuscire ad avere una gamma di offerta variegata per tutte le esigenze, ma con una 

produzione semplificata. Inoltre, la filosofia “One Ford” venne applicata a tutto il gruppo Ford, 

anche alle filiali, perseguendo l’obiettivo di lavorare come un unico grande team, inseguendo 

un unico scopo attraverso dei piani d’azione condivisi; filosofia che venne attuata anche per il 

lancio di veicoli maggiormente ecosostenibili (Ford Motor Company, 2009). 

Da sempre Ford si è dimostrata attenta alle esigenze delle persone con cui aveva a che fare, 

non fa eccezione il tema dell’inquinamento e della riduzione delle emissioni da parte dei suoi 

veicoli. Incoraggiati anche dai successi strategici, significanti progressi vennero fatti anche per 

ridurre le emissioni di inquinanti, ponendo l’ambiente e la sostenibilità come priorità aziendale. 

Nel 2007 venne lanciata la campagna “blueprint for sustainability” cioè un progetto per la 

sostenibilità, che fissava una serie di obiettivi a breve, medio e lungo termine a giovamento 

del cambiamento climatico. Questi obiettivi puntavano a ridurre le emissioni di monossido di 

carbonio in America e in Europa del 30% entro il 2020, rispetto al 2006. Nel breve periodo 

venne implementato il motore EcoBoost il quale possedeva la tecnologia capace di erogare 

tramite un motore V-6 la potenza di un V-8. Nel medio periodo Ford adottò le prime tecnologie 

per iniziare il percorso di sostenibilità, come: sistema start & stop e le riduzioni di peso per tutti 

i veicoli. Inoltre, arricchì la sua gamma di veicoli ibridi che aveva già lanciato negli Stati Uniti e 

che la clientela già in poco tempo aveva iniziato ad apprezzare; fiduciosa che dopo il 2020 

avrebbe puntato maggiormente sull’elettrificazione. Questa strategia fu unica perché 

permetteva alla produzione di usare le medesime piattaforme per offrire alla clientela differenti 

tipologie di elettrificazione, permettendo così al consumatore finale la massima 

personalizzazione per trovare l’opzione su misura. Questa filosofia venne chiamata “Power of 

Choice” cioè il potere di scelta del consumatore all’interno di un portfolio adeguato di veicoli. 

Le proiezioni di Ford per questa strategia furono che entro la fine del decennio i veicoli 

elettrificati risultassero circa tra il 10% e 25% del mix globale; di cui il 70% full ibridi e il 20%-

25% ibridi plug-in, ed il resto i veicoli completamente elettrici. 

Per questo motivo e date queste prospettive future l’azienda ha puntato alla standardizzazione 

delle piattaforme utilizzabili e ad una maggiore flessibilità del sistema produttivo, così da poter 

assecondare al meglio ogni tipologia di richiesta portando il cliente alla soddisfazione 

massima. 
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Però oltre all’offerta di veicoli l’azienda mise come sua priorità anche la creazione di 

un’infrastruttura adeguata che garantisse al cliente di poter usufruire a pieno e in comodità di 

tutti i benefici di questa strategia.  

Secondo Ford la ricarica domestica risulterà essere il luogo di ricarica principale dei suoi 

clienti, per questo motivo la sua soluzione di ricarica, in collaborazione con Best Buy, permette 

di avere una rapida installazione (Cromwick, 2011).  

In un periodo in cui ormai tutti i costruttori stanno convertendo la loro produzione anche alla 

mobilità elettrica e come anche annunciato anni fa dal programma, Ford per il 2020 sta 

intraprendendo una strategia chiamata “Go Electric”. Consiste in un Roadshow che mira a 

diffondere la cultura dell’elettrificazione, mostrando il percorso svolto da Ford invogliando i 

consumatori a trovare la motorizzazione più adatta al proprio stile di vita. 

Con questa strategia in Europa si potrà scegliere tra 18 differenti veicoli elettrificati del marchio 

entro il 2021, di cui 14 già entro il 2020; per un investimento complessivo di 11 miliardi di 

dollari. Questo, come detto in precedenza, riuscendo ad offrire l’elettrificazione di ogni modello 

presente e potendo scegliere tra tutte le diverse tipologie di motorizzazione. 

Oltre ad offrire i veicoli veri e propri Ford punta anche ad investire nell’infrastruttura di ricarica, 

garantendo accesso continuo e integrato alla ricarica domestica ed anche alla ricarica 

pubblica. Nell’arco dei prossimi 3 anni si vuole puntare alla realizzazione di 1'000 stazioni di 

ricarica presso le proprie strutture (Ford Italia). Infatti, la casa americana a questo scopo sta 

partecipando ad una joint venture con BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Audi e Porsche 

per diffondere sempre più infrastrutture di ricarica veloce Ionity. Il loro scopo è quello di 

diffondere un’infrastruttura adeguata a supportare al meglio la diffusione dei veicoli totalmente 

elettrici, così che il pensiero della ricarica possa essere il meno incisivo possibile e garantendo 

in tutta Europa un’assistenza diffusa, come il carburante (Ionity). Obiettivo strategico che 

comprende anche la Svizzera. La join venture vuole dotare i grandi assi stradali europei con 

stazioni di ricarica ogni 120-150 chilometri. Entro fine 2020, contando ad oggi 166 stazioni 

operative e 72 in costruzione, si vuole arrivare ad avere tra le 250 e le 270 stazioni attive. 

Per la più piccola Svizzera si punta ad avere 7 stazioni che coprono l’asse del San Gottardo e 

la parte orientale, mentre per la restante parte del territorio non si prevede ulteriori installazioni, 

in quanto le ricariche oltre frontiera dovrebbero essere già a portata di mano (TCS). 
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7. Impatto di questo cambiamento sul mercato ticinese 

7.1. Analisi intervista Ford Svizzera 

La strategia di Ford “Go Electric” si basa sul concetto di roadshow europeo. L’impegno di 

organizzare eventi in diverse città europee per portare i consumatori a conoscenza della 

strategia e per mostrare dal vivo i veicoli innovativi potrebbe dimostrare la volontà dell’azienda 

di entrare realmente in questo nuovo mercato; quindi smentendo l’idea di star solamente 

seguendo “il trend” dell’elettrificazione. Infatti, la scelta di offrire, in soli 2 anni, 18 modelli 

elettrificati potrebbe confermare questa volontà di non seguire semplicemente le azioni della 

concorrenza, ma di aver studiato un piano su misura per lo specifico mercato. 

Inoltre, il mostrare dal vivo i prodotti spiegando il loro funzionamento e le novità future 

sembrerebbe anche una ricerca di un maggiore contatto tra l’azienda e il consumatore finale, 

come a voler creare un rapporto confidenziale e di fiducia tra cliente-azienda. Dimostrandosi 

competente e all’avanguardia nel campo dell’elettrico, allo stesso tempo interessata ai bisogni 

reali dei clienti per riuscire a soddisfarli al meglio sia da un punto di vista qualitativo della 

vettura sia a livello di combinazioni di propulsione.  Tanto che, come dichiarato nell’intervista, 

uno degli obiettivi è proprio quello di, dimostrare le competenze in termini di elettro mobilità di 

Ford Motor Company. 

Da notare è il fatto che la strategia è stata attuata sul mercato europeo, ciò potrebbe significare 

che in altri continenti o in altri paesi il passaggio all’elettrico sia già stato effettuato oppure al 

momento non lo si considera così strategicamente importante come in Europa. All’interno della 

strategia europea vi è compresa anche la Svizzera la quale non ha subito variazioni o 

adattamenti di questa strategia in quanto all’interno di tutti i paesi coinvolti non vengono fatte 

particolari distinzioni. 

L’aspetto molto importante da tenere in considerazione è la legislazione vigente. Infatti, nel 

corso dell’intervista è emerso il tema di: “leggi europee sempre più severe nei confronti delle 

emissioni di CO2”. Questa dichiarazione potrebbe far presupporre che la volontà delle case 

produttrici di offrire motorizzazioni sempre più ecosostenibili non sia dettata totalmente da piani 

strategici dei vari marchi o da un bisogno specifico dei consumatori, ma che sia stata anche 

in buona parte una necessità “forzata” dalle sempre maggiori limitazioni dei governi, portando 

così ad un necessario e quasi obbligato cambiamento o ristrutturazione del settore. 

Ford oltre all’attuazione di questa strategia di mercato sembrerebbe aver cambiato anche il 

modo di vedere il futuro del settore automotive. Infatti, a livello europeo ha introdotto un nuovo 

orientamento del marchio: “Bring On Tomorrow”. Un cambiamento che avviene poco 

frequentemente da parte di una casa produttrice in quando significa cambiare radicalmente il 

motto e la filosofia della società. Questo però potrebbe essere il vero e proprio segnale che 

Ford vuole dare al pubblico per dimostrare il suo impegno e la sua intenzione di perseguire 

questa strada anche in futuro.  
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In più dimostrerebbe anche la volontà di presentare dei prodotti che siano sia rispettosi 

dell’ambiente e dunque coerenti con le normative vigenti, ma allo stesso tempo anche di 

qualità sempre superiore, adeguandosi alle aspettative. Garantendo allo stesso tempo 

l’attenzione al cliente e all’ambiente che, da sempre, caratterizza il marchio. 

Il gruppo target di questa strategia risulterebbe essere quello degli “Aspiranti”. Ford li definisce 

come: persone di mentalità progressista che si sforzano di cambiamenti emozionanti, moderni 

e positivi nella loro vita e che ammirano marchi che modellano il futuro verso nuovi orizzonti. 

In questa descrizione si nota subito che non sia fa esplicito riferimento all’impatto ambientale 

e ai fattori di inquinamento, o per lo meno non sembrano essere le preoccupazioni principali 

di questo target. Questo potrebbe significare che realmente il target di Ford non è quello 

convenzionale delle persone solo attente all’ambiente, ma piuttosto sono soggetti che vedono 

nella motorizzazione elettrica una novità e un’innovazione del settore e che solo 

successivamente sono consapevoli che saranno anche veicoli meno inquinanti. 

Infatti, sembrerebbero alla ricerca della modernità, della performance e dello sviluppo o della 

crescita del marchio nel tempo.  A questo punto la riflessione precedente risulta essere 

interessante anche per una prima potenziale risposta alla domanda di ricerca. Non mirando 

esattamente alla clientela che professa il rispetto dell’ambiente come caratteristica assoluta, 

Ford potrebbe non essere arrivata tardi rispetto alla concorrenza, ma potrebbe aver aspettato 

il momento giusto per cogliere la sua clientela target pronta e allo stesso tempo incuriosita da 

questo cambiamento, evitando un rifiuto. Offrendo una tecnologia adeguata e garantendo 

determinati standard qualitativi di offerta.  

Cambiamento che Ford non sembrerebbe ritenere essere solamente una moda, ma piuttosto 

una fase di transizione verso un futuro totalmente elettrico o maggiormente ecosostenibile. In 

più in un periodo come questo in cui ormai tutti i produttori stanno offrendo modelli nuovi o 

aggiornando quelli già esistenti con la tecnologia elettrica l’interesse nei confronti di questi 

veicoli sta sempre più crescendo. Infatti, Ford ritiene che la domanda in Europa sia in aumento; 

questo potrebbe significare anche che l’azienda ha dato l’impressione di “ritardare” l’entrata in 

questo mercato, ma solo in quanto attendeva il momento in cui le leggi emanate non potevano 

più essere rispettate con la sola efficienza dei motori a combustione e attendendo fino a 

quando, secondo lei, i consumatori non hanno iniziato a dimostrare un reale interesse per 

l’elettrificazione, andando però oltre il significato di rispetto dell’ambiente. 
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7.2. Analisi intervista concessionario 1 

L’aspetto più significativo che è emerso dall’intervista è stato quello della “costrizione” o della 

limitazione da parte dei governi dei singoli paesi per quanto riguarda le norme 

sull’inquinamento generato dai gas di scarico delle automobili a combustione. Aspetto che 

risulti essere un fil rouge nel settore automotive degli ultimi anni, ed un argomento che 

accompagna sempre ogni discussione riguardante l’elettrificazione. Questo elemento dunque 

ci potrebbe far capire che le limitazioni governative, ad oggi sempre più stringenti, hanno 

portato le case produttrici ad una modifica “forzata” della loro produzione. Infatti, il mercato 

dell’elettrico e dell’ibrido ad oggi risulterebbe essere ancora una minoranza rispetto alle 

motorizzazioni tradizionali. Ciò ci potrebbe far pensare che senza l’imposizione governativa 

con normative a salvaguardia dell’ambiente, magari, le case automobilistiche non avrebbero 

neanche effettuato questo cambiamento, oppure l’avrebbero fatto successivamente. In più il 

fatto che la clientela oggi risulti ancora poco propensa all’ibrido o dall’elettrico potrebbe anche 

significare che dal lato dei consumatori, quindi della domanda, questo cambiamento non era 

ancora così tanto richiesto, per questo oggi soprattutto nelle nostre zone la diffusione di queste 

tecnologie sta andando a rilento.  

L’atteggiamento restio dei consumatori potrebbe essere causato anche dalla ormai grande 

offerta di varianti ibride, micro-ibride o totalmente elettriche che però non risultano essere 

accompagnate da un’infrastruttura di ricarica adeguata, come invece può offrire il combustibile. 

Anche per questo motivo si potrebbe presupporre che alcune case produttrici avrebbero si, 

prima o poi, offerto modelli maggiormente ecofriendly o totalmente elettrificati, ma solo una 

volta giunti ad uno stadio in cui anche l’offerta di infrastrutture potesse essere all’altezza di 

una grande diffusione. Infatti, ad oggi l’offerta di veicoli risulta ormai essere abbastanza ampia 

e in continua crescita, ma le stazioni di ricarica sembrerebbero essere ancora poco diffuse o 

lontane dai classici luoghi di utilizzo, mostrando una crescita non altrettanto elevata. Un 

esempio potrebbe essere quello di Ford che oltre ad offrire i suoi veicoli ibridi sta anche 

collaborando con altre case per implementare un’infrastruttura adeguata alla ricarica. La 

mancanza di domanda elevata da parte dei consumatori potrebbe anche giustificare il fatto 

che i prezzi di auto elettriche o ibride, in alcuni casi, risultando ancora essere più elevati 

rispetto a delle concorrenti tradizionali. 

Per quanto riguarda le scelte dei consumatori sembrerebbe che la competizione tra marchi si 

basi principalmente su due caratteristiche: l’aspetto estetico ed il prezzo.  

Il legame al marchio specifico risulta essere anche importante, in quanto molti acquisti 

risultano essere quelli di sostituzione, ma non è forte tanto quanto gli altri due ed inoltre non 

esclude la valutazione della concorrenza. La clientela in arrivo al concessionario sembra 

essere principalmente attratta dall’estetica o in altro modo da qualche particolarità 

dell’apparenza dell’auto, indipendentemente dal marchio. 

L’attenzione del cliente viene catturata grazie alla presentazione della novità. Dinamica che ci 

può far capire che il consumatore finale oggi potrebbe vede un’automobile più come un 

accessorio bello da possedere piuttosto che uno strumento utile per spostarsi.  
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Questo perché l’importanza delle componenti prettamente meccaniche, come il motore, il 

telaio etc. hanno, sempre più, perso importanza o attenzioni, mentre ne hanno acquistata 

molta le componenti innovative e tecnologiche: impianto audio, navigatore, telecamere, 

sensori etc. come anche gli innovativi sistemi di sicurezza che garantiscono assistenza alla 

guida; elementi che oggi risultano essere indispensabili e che nessuno accetterebbe di non 

avere. Infatti, tra tutti questi elementi un consumatore normalmente predilige un determinato 

segmento o una determinata tipologia di automobile, ma poi spazia all’interno di diversi marchi; 

difficilmente punta, a prescindere, su un marchio specifico.  

Estetica e equipaggiamento risultano essere importanti per attirare l’attenzione, ma poi 

l’elemento veramente fondamentale che fa concludere l’affare risulta essere il prezzo o, 

specialmente in Svizzera, l’importo della rata di leasing. Infatti, il prezzo o la rata risulta essere 

l’elemento finale, decisivo, per concludere l’acquisto. Questo elemento potrebbe essere 

importante anche per farci capire in che modo i consumatori si approcciano al mondo 

dell’elettrificazione. Perché se l’aspetto finale risulta essere il prezzo e ad oggi ancora 

l’elettrificazione viene offerta ad un prezzo superiore rispetto al motore tradizionale si può 

capire perché ancora molti puntano sul motore tradizionale.  

Dall’intervista svolta è emerso inoltre che tra motorizzazioni tradizionali ed elettrificate non vi 

è una differenziazione specifica di consumatori target. Da questo potremmo pensare da una 

parte che potrebbe essere ancora troppo presto per definire un vero e proprio target per queste 

motorizzazioni perché risultano essere ancora agli albori, anche se poco probabile che venga 

lanciato un prodotto senza pensare ad un target. Dall’altra parte si potrebbe vedere una 

tipologia di clienti target che si approccia a queste nuove motorizzazioni i quali però non sono 

gli “ambientalisti” che ci si sarebbe aspettati. Piuttosto sembrerebbero essere dei consumatori 

“tradizionali” che comprano abitualmente anche auto con motore a combustione, ma che sono 

spinti dalla novità o dall’innovazione tecnologica e allo stesso tempo dalla sicurezza. Infatti, è 

emerso in modo molto lieve l’argomento dell’impatto ambientale o della sostenibilità, perché i 

consumatori principali di queste vetture non sembrano essere soggetti il cui principale obiettivo 

è il rispetto dell’ambiente. Piuttosto approfittano del fatto che fanno del bene all’ambiente per 

ottenere delle novità. Perché d’altro canto nessuno sembrerebbe poi informarsi di come 

realmente avviene la produzione di queste componenti o di come avviene lo smaltimento e 

dunque non si sa se realmente sarà un vantaggio o meno per l’ambiente in futuro. 

La comunicazione in questo settore è cambiata notevolmente in questi anni, con lo sviluppo 

delle nuove tecnologie e con l’implementazione di internet si è visto un grosso cambiamento 

sia per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione sia per quanto riguarda le informazioni 

stesse da comunicare.  

Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione, internet, la fa da padrona perché è 

sicuramente la tecnologia che ha stravolto il modo di comunicare verso i consumatori, ma 

anche il modo in cui questi ultimi si informano, rendendo il tutto molto più veloce ed interattivo.  

Sempre di più si sta verificando anche un cambiamento delle vendite, infatti molte di queste 

vengono effettuate direttamente online.  
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Inoltre, la situazione attuale di emergenza coronavirus ha accentuato maggiormente l’utilizzo 

di questi sistemi a distanza; per questo si vorrebbe implementare gli stessi sistemi anche a 

tutto il resto del sistema. Ancora oggi però la popolazione Svizzera non sembra risultare pronta 

a questa eliminazione totale del contatto umano, ma è plausibile pensare che in futuro queste 

tecnologie e questi strumenti di vendita possano diventare la normalità dell’intero sistema e 

non più l’innovazione applicata alla singola realtà.  

Invece, per quanto riguarda le informazioni che vengono comunicate, come accennato già in 

precedenza, oggi i dati tecnici, la potenza, i cilindri o tutti gli altri aspetti meccanici stanno 

perdendo la loro importanza comunicativa. Questo perché il consumatore sembrerebbe aver 

spostato la sua attenzione verso le componenti innovative, tecnologiche e di connettività 

oppure elementi di sicurezza di cui nessuno vuole più fare a meno. Perché ormai diventa 

maggiormente importante l’esperienza di guida che si prova piuttosto che l’attenzione ai dati 

tecnici, anche perché con la combinazione tra componenti termiche e componenti elettriche 

risulta maggiormente difficile valutare l’automobile su carta.  

In aggiunta la comunicazione oggi sembrerebbe essere incoerente da parte di alcune case 

produttrici, perché progettano e commercializzano nuove autovetture elettrificate, promuovono 

strategie a salvaguardia dell’ambiente, ma attraverso le loro campagne pubblicitarie puntano 

ancora sulle vendite di motorizzazioni tradizionali. Questo curioso aspetto potrebbe essere 

spiegato dal fatto che le nuove tecnologie elettriche non permettono alle case di generare gli 

stessi margini che invece riescono a generare con le motorizzazioni tradizionali, cioè con una 

tecnologia già testata e ampiamente ammortizzata nei costi. Se questa osservazione dovesse 

essere veritiera, potrebbe dare ulteriore sostegno alla teoria che i produttori avrebbero 

aspettato ancora a commercializzare la tecnologia elettrica per avere un’adeguata 

preparazione sia a livello produttivo (capacità produttiva) ma anche a livello tecnologico ed 

economico.  

In conclusione, il futuro del settore, dal punto di vista dei concessionari, è difficile se non 

impossibile immaginarlo privo di componenti elettriche. Come trattato in precedenza le 

restrizioni governative obbligano l’utilizzo di aiuti elettrici per il rispetto delle norme e risulterà 

difficile vedere una diminuzione di queste per il futuro, ma anzi dovrebbero diventare sempre 

più stringenti. Inoltre, le componenti elettriche sembra che riescano ad offrire ai consumatori 

anche molti vantaggi e comfort che con il motore tradizionale non si riuscivano ad ottenere 

come: il controllo della vettura da remoto, il notevole risparmio di carburante etc. comodità che 

si stanno affermando sul mercato proprio in questi anni e sarebbe difficile privarne i 

consumatori in futuro. 

Da tenere in considerazione è anche lo sviluppo di altre motorizzazioni ecofriendly che si 

stanno studiando e sviluppando di pari passo all’elettrico. Nulla vieta che in futuro potrebbero 

diventare loro i reali protagonisti del settore. 
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7.3. Analisi intervista concessionario 2 

Dal punto di vista dei concessionari il rapporto con il cliente e l'evoluzione della trattativa è 

notevolmente cambiata nel corso di questi anni e si può pensare che in futuro cambierà 

ancora. Infatti, il consumatore che è interessato all’acquisto di una vettura, oggi, possiede 

maggiori strumenti che gli permettono di ricercare informazioni sul mercato. Di conseguenza 

al momento dell’arrivo in concessionario il venditore si interfaccia con persone già preparate, 

sia per lo specifico marchio e sia sulla concorrenza. 

Internet è il protagonista indiscusso di questo cambiamento perché rende facilmente e 

velocemente disponibili una quantità infinità di informazioni che chiunque può consultare. 

Inoltre, è emerso che questa procedura si verifica maggiormente quando si tratta di veicoli 

elettrici. Questo cambiamento ci può far capire come il metodo di informazione e come la 

comunicazione è cambiata nel corso degli anni grazie alle nuove tecnologie, ma ci fa anche 

comprendere come in futuro questo stesso metodo potrebbe affermarsi sempre di più portando 

anche ad ulteriori cambiamenti in questo ambito, rendendo internet protagonista di questo 

settore e non solo un mezzo di supporto. Infatti, sempre più si stanno sviluppando piattaforme 

di vendita on-line, come ad esempio Auto scout, che già ad oggi sono molto utilizzate e magari 

in futuro potrebbero essere proprio queste, che oggi vediamo come innovazioni, le principali 

fonti di comunicazione e di vendita del mercato automotive. A conferma di questa riflessione 

possiamo anche fare riferimento alla stessa Ford e alla sua strategia di elettrificazione. Infatti, 

al lancio al pubblico della Ford Mustang mach-e le vendite, i preordini e tutto ciò che 

caratterizza il processo di vendita dell’auto verrà effettuato totalmente online. Strategia che ci 

può far riflettere sul fatto che il futuro di Ford, e anche magari dell’intero settore, potrebbe 

essere totalmente digitalizzato.  

Da tenere in considerazione però è anche l’aera geografica in cui questo meccanismo viene 

applicato, in quanto, secondo il concessionario intervistato, in Ticino oggi è richiesto ancora il 

contatto umano nella vendita, fattore che anche la pandemia Covid-19 non è riuscito ad 

eliminare. Il che potrebbe significare che in un contesto come quello ticinese un futuro 

totalmente online potrebbe svilupparsi in tempi ragionevolmente più lunghi rispetto ad altre 

aree della stessa Svizzera o rispetto ad altri paesi. Però anche in una realtà così ristretta la 

tendenza rimane simile. Inoltre, il supporto informativo tramite internet, come citato in 

precedenza, si verifica maggiormente in occasione di interesse verso auto elettriche. Questo 

molto probabilmente perché le auto convenzionali (Benzina o Diesel) si differenziano tra loro 

solo tramite delle caratteristiche che, nel corso degli anni, i consumatori hanno imparato a 

conoscere e valutare (Accessori tecnologici, prezzo, …), portando in secondo piano 

l’importanza della motorizzazione stessa. Al contrario per veicoli innovativi come quelli 

elettrificati ancora è presente un po' di scetticismo o di paura per l’acquisto in quanto la 

valutazione risulta più complessa.  

Con questi nuovi veicoli ha ripreso importanza la componente meccanica, in quanto 

l’autonomia, risulta essere cruciale in fase di decisione. In alternativa le differenti tipologie di 

ibrido necessitano un’attenta valutazione per capire quale di quelle disponibili è maggiormente 

adatta alle esigenze del cliente. 
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Un ambito nuovo, che risulta essere ancora nel pieno del suo sviluppo e che potrebbe aver 

portato e potrebbe portare ad un cambiamento non solo in termini di mobilità, ma anche di 

comunicazione.  

Questa distinzione tra motorizzazioni tradizionali e lo scetticismo nei confronti delle auto 

elettrificate viene invece a cadere per quanto riguarda le caratteristiche che vengono 

maggiormente tenute in considerazione dai clienti in fase di acquisto. 

Infatti, rispetto a quanto emerso nel corso dell’intervista, la fase di vendita non subisce grosse 

variazioni tra autovetture tradizionali ed elettriche. Le distinzioni le possiamo trovare nelle unità 

di misura utilizzate (kW e non L), ma per il resto i fattori di discussione principali non subiscono 

grossi stravolgimenti. 

La caratteristica principe che accomuna tutti i processi di vendita risulta essere il prezzo. 

Neanche il marchio, che risulta essere anch’esso importante, riesce a spodestare il prezzo 

dalla sua posizione. A meno che l’importanza del marchio non sia riuscita a creare uno status 

symbol tra la concorrenza e dunque fa nascere la voglia al compratore di puntare o restare su 

quel marchio specifico, per le sue caratteristiche uniche, il fattore ultimo di decisione sarà 

sempre il prezzo. Fattore che potrebbe spiegare il perché in una realtà come quella ticinese la 

diffusione di queste vetture sta crescendo lentamente rispetto ad altre aree. In quanto il prezzo, 

che risulta essere la caratteristica che ha l’ultima parola sulla decisione d’acquisto, nonostante 

l’abbassamento generale per queste nuove motorizzazioni, risulta ancora essere mediamente 

elevato rispetto alle auto tradizionali. Ciò potrebbe causare un iniziale disinteressamento. 

A tal proposito, in Svizzera, la maggior parte delle vendite di autovetture, circa il 90%, viene 

effettuato tramite leasing; la percentuale di consumatori che compra l’auto totalmente al 

momento dell’acquisto risulta essere scarsa.  

Questi elementi ci possono far riflettere sull’importanza di caratteristiche come: l’impatto 

ambientale o l’attenzione nei confronti delle emissioni. Infatti, in quanto il processo di vendita 

non si differenzia tra i due mondi, sembrerebbe che il cliente finale non sia effettivamente 

attento all’ambiente o alle emissioni inquinanti, ma sia sempre concentrato su quella soluzione 

che porta maggiore vantaggio alle sue esigenze, garantendo sempre affidabilità e comodità, 

e solo successivamente è presente l’attenzione ambientale. Infatti, in una realtà come quella 

ticinese sembrerebbe essere maggiormente importante la tassa di leasing mensile da pagare, 

piuttosto che la tipologia di auto che si possiede. Inoltre, l’attenzione verso l’elettrico puro 

sembra essere ancora poco presente in quanto ancora oggi sembra risultare limitante per 

l’autonomia e di conseguenza si preferisce di gran lunga l’ibrido. 

Si può pensare che soprattutto tra i giovani l’elettrico viene ancora visto come un cambiamento 

poco significativo perché si ricerca ancora il “rumore”, mentre tra gli adulti la variante ibrida 

inizia a diventare un’alternativa conveniente. Però tutto questo sempre mettendo in secondo 

piano l’aspetto di impatto ambientale, nonostante i prezzi delle vetture ibride ed elettriche si 

siano abbassati nel corso di questi ultimi anni. 
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Proprio per questo è emerso che ad oggi, dal punto di vista dei concessionari, per le nuove 

motorizzazioni non si riesce ancora a definire un vero e proprio target a cui si riferiscono. 

Risultano essere ancora in fase di affermazione sul mercato. Questo può far pensare al fatto 

che, a parte una fascia ristretta di clientela che potrebbe avere come motivo principale il 

rispetto dell’ambiente, queste nuove auto non sono nate per soddisfare un vero e proprio 

bisogno che i clienti richiedevano sul mercato, ma piuttosto per una questione di maggiore 

importanza.  

Infatti, nel corso di questi ultimi anni il settore automotive si è visto protagonista di maggiori 

restrizioni per quanto riguarda le emissioni inquinanti dalle vetture. Questo inizialmente ha 

portato allo studio e allo sviluppo di motori termici sempre più performanti e allo stesso tempo 

“ecologici”, anche tramite la diminuzione della loro grandezza. Possiamo citare ad esempio il 

motore EcoBoost di Ford che è stato protagonista di numerose vincite per la sua efficienza. 

Aumentando ancora oggi la pressione delle restrizioni governative le case produttrici si sono 

viste obbligate a trovare una soluzione adeguata al rispetto di queste limitazioni. In un periodo 

in cui già alcune case automobilistiche avevano commercializzato vetture ibride e in un 

momento storico in cui sono presenti i mezzi e le conoscenze adeguate a sviluppare tecnologie 

all’avanguardia si sta assistendo ad una vera e propria ristrutturazione del mercato. Questo ci 

fa capire che la possibilità di non avere uno specifico target è accettabile, in quanto si potrebbe 

affermare che le case produttrici si sono trovate “costrette” a commercializzare queste tipologie 

di vetture, senza avere in mente un vero e proprio target e senza neanche aspettare che i 

consumatori richiedessero in massa questo bisogno, ma semplicemente per poter rispettare 

la legislazione e di conseguenza sopravvivere. 

In conclusione, dal punto di vista dei concessionari il futuro del settore viene visto come 

totalmente o parzialmente elettrico. Questo perché la componente elettrica che accompagna 

il motore termico sta diventando ormai indispensabile, sia per il rispetto delle legislazioni sia 

perché si è visto che al consumatore finale porta numerosi vantaggi tecnologici. Per questo 

motivo si potrebbe pensare che ad oggi siamo ancora in una fase iniziale di sviluppo e 

commercializzazione, ma che sicuramente porterà ad avere un futuro sempre più elettrificato. 

Il che garantirà sempre maggiori sviluppi tecnologici per l’aumento dell’efficienza e della 

performance. Per quanto riguarda l’uso privato si potrebbe verificare anche un completo 

abbandono della motorizzazione diesel, ma invece per quanto riguarda l’uso commerciale il 

diesel, poi accompagnato dall’ibrido, verrà difficilmente abbandonato. Veicoli che devono 

essere efficienti e che devono percorrere numerosi km difficilmente verranno offerti in 

motorizzazioni benzina, in quanto l’efficienza del solo motore diesel è ancora all’avanguardia. 

Inoltre, l’elettrico potrebbe non essere la sola motorizzazione futura. Allo stesso tempo si 

stanno studiando e sviluppando altre motorizzazioni che possano rispettare i criteri futuri. 

Anche perché ad oggi l’elettrico sembrerebbe essere la soluzione a tutti i problemi di 

inquinamento, ma il consumatore già sembra dare poca importanza all’impatto ambientale che 

lui stesso genera, tanto meno si interessa di come le batterie per l’accumulazione dell’elettricità 

vengono prodotte o come poi verranno smaltine. In più nessuno si interessa di come l’elettricità 

utilizzata per caricare le auto elettriche venga generata. Tutti questi fattori in futuro potrebbero 

causare un ulteriore cambiamento di motorizzazione. 
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7.4. Allaccio alla teoria 

Modello di Rogers: la diffusione dell’innovazione 

Data l’identificazione dei clienti target che è emerso dalle interviste effettuate, un modello utile 

in questo caso per comprendere come la casa produttrice americana si sia mossa per 

soddisfare questo target è la: Curva di Rogers.  Questo modello che mira a spiegare la 

diffusione dell’innovazione. E’ stato introdotto nel 1962 da Everett Rogers, basandosi su studi 

già svolti in precedenza. È uno dei modelli maggiormente diffusi in questo ambito che permette 

di analizzare le fasi differenti di crescita, saturazione e declino di un prodotto, di una tecnologia, 

di un’idea o di qualsiasi altra innovazione. È molto utilizzato dagli esperti per effettuare delle 

previsioni a lungo termine, per la pianificazione di una strategia ed anche per la decisione di 

lancio di un nuovo prodotto. Il tutto si basa su un semplice principio, cioè che tutto ciò che è 

nuovo effettua la sua diffusione nel mercato seguendo una forma a campana che permette di 

raggiungere differenti tipi di utenti a dipendenza del momento in cui si adotta tale innovazione 

(Boretos, 2012). 

Con adozione dell’innovazione si indica il processo con il quale le persone sono spinte o 

interessate ad adottare una nuova idea, un nuovo prodotto etc. Rogers ha mappato questo 

processo mettendo in evidenza il fatto che molte volte è presente un gruppo iniziale di individui 

che sono disposti ad adottare questa innovazione. È proprio questo gruppo iniziale che gioca 

un ruolo fondamentale in tutto il processo, perché “spargono la voce” all’interno della rete 

sociale iniziando a diffondere il cambiamento. La conoscenza dell’idea o del prodotto inizia 

così a diffondersi e a diventare popolare, fino a quando non raggiunge il punto di saturazione 

e quindi di massima diffusione. 

All’interno di questo processo Rogers distingue cinque differenti categorie di adottatori di 

un’innovazione: innovators, early adopters, early majority, late majority e laggards. In alcuni 

casi viene anche aggiunto un sesto segmento che riguarda i non-adopters. 

Le cinque categorie possono essere spiegate come segue: 

- Innovators: sono gli entusiasti tecnologici, cioè quel piccolo gruppo di persone che 
danno il via a tutto il processo. Sono definiti come il gruppo degli avventurosi o di chi 
si assume il rischio iniziale. Chi comprende e applica conoscenze tecniche per far 
fronte a un alto grado di incertezza, motivati dall’idea di essere gli agenti del 
cambiamento. Rappresentano il gruppo di coloro che saranno degli educatori per tutti 
gli altri gruppi in quanto influenzeranno le decisioni dei gruppi successivi. Per questi 
utenti è richiesto il più corto periodo di adozione rispetto a tutte le altre categorie e 
nella maggior parte dei casi sono il gruppo più piccolo. 

- Early adopters: sono definiti come visionari o avventurosi. Sono coloro che vogliono 
rivoluzionare le regole nel loro campo, assumendo il ruolo di essere i primi. Sono 
attratti dall’alto rischio e di conseguenza dal potenziale alto guadagno e non 
necessariamente sono sensibili ai costi, ma molte volte sono disposti a spendere 
grosse quantità di denaro. Gli appartenenti a questo gruppo risultano essere degli 
“opinion leaders” svolgendo il ruolo importante di modelli da seguire all’interno del 
loro sistema sociale e di influenzatori dei pari. Ricoprono un ruolo fondamentale di 
tester nel processo di innovazione. 
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- Early Majority: Rappresentano il gruppo definito dei pragmatici. Assumono anche 
loro un ruolo di “opinion leaders”, ma più tardi nel processo interagendo 
frequentemente con i propri pari nella ricerca di opinioni. Sono interessati 
all’innovazione e ai cambiamenti che risultano già essere evoluti e testati. Risultano 
essere prudenti e attenti ad evitare il rischio ricercando opinioni di colleghi di fiducia e 
adottando quelle tecnologie che risultano essere già testate da altri e che assicurano 
un servizio affidabile. Non desiderano la complessità, ma piuttosto qualcosa di facile 
utilizzo che rientri allo stesso tempo nel loro budget. Con tutte le precauzioni e le 
sicurezze non rinunciano però al continuo progresso. 

- Late Majority: Sono il gruppo dei conservativi. Sono molto scettici e prudenti, molte 
volte risultano essere “timidi” nei confronti del progresso. Spesso sono spinti dalle 
pressioni della società o a quelle dei propri pari, ma desiderano avere delle soluzioni 
assolutamente sicure. Sono molto sensibili ai costi anche se spesso sono incoraggiati 
per stare al passo con la concorrenza e con le tendenze industriali. Sono facilmente 
influenzabili dai ritardatari, ma prendono le loro decisioni solo sulla base di opinioni di 
singole persone di fiducia. 

- Laggard: Sono il gruppo dei ritardatari o degli scettici. Sono isolati dall’influenza degli 
“opinion leaders” e risultano essere molto conservativi. Il loro punto di riferimento è il 
passato e il modo in cui hanno sempre fatto le cose, investono in innovazioni solo se 
tutte le altre alternative risultano essere peggiori. Sono diffidenti rispetto alle 
innovazioni e vorrebbero sempre mantenere lo status quo, sostenendo che il 
processo innovativo sia lento e che ci siano risorse limitate, in più ponendo la 
tecnologia come un ostacolo alle operazioni. 

Una volta distinti i cinque gruppi che Rogers individua all’interno dell’ambiente sociale è 

importante ricordare che lo scopo di questo modello non risulta essere quello di riuscire a 

spostare i soggetti da un gruppo all’altro, ma piuttosto quello di prendere coscienza delle 

caratteristiche di ognuno così da riuscire a soddisfare la totalità delle esigenze o di coloro che 

risultano essere nel target desiderato.   

All’interno di questo modello di fondamentale importanza risulta essere la rete sociale che si 

crea. Soprattutto nelle fasi iniziali dell’innovazione che vede coinvolti Innovators e Early 

adopters, il ruolo degli “opinion leaders” e della comunicazione tra pari diventa la chiave per 

permettere ad un processo innovativo di dare inizio alla sua diffusione, oppure di fallire. Il 

decollo o meno del processo è quindi inizialmente in mano a quei soggetti che diventano veri 

e propri promotori del progresso e che attraverso il passa parola o altri strumenti di 

comunicazione influenzano le opinioni delle persone. Andando così a modificare il loro 

processo decisionale (Kaminski, 2011). 

Dato questo modello teorico, analizzando il mercato e il target di clienti potenziali che è emerso 

dalle interviste svolte, possiamo identificare alcuni elementi importanti. 

Ad oggi, nell’anno 2020, il mercato dell’auto elettrica e più in generale dei propulsori capaci di 

diminuire le sostanze inquinanti delle auto è in crescita in tutto il mondo. Garantito dalle 

competenze e dalle nuove tecnologie che si hanno a disposizione, ma anche parzialmente 

imposto dalle sempre maggiori restrizioni sugli inquinanti dei governi. Però all’interno del 

mercato europeo questa diffusione risulta essere costante, ma ancora lenta; i veicoli di nuova 

motorizzazione ricoprono ancora una piccola minoranza di tutte le vetture in circolazione 

(Rago, 2020).  
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Lo stesso fenomeno si sta verificando anche nel territorio svizzero, in particolare sul territorio 

ticinese. Infatti, anche in questo caso le restrizioni e la sempre maggiore offerta di auto 

elettriche sta portando ad un cambiamento nel mercato, la diffusione di queste auto cresce 

ogni anno, ma ancora non si è arrivati ad una presenza di massa (LaRegione, 2020). 

Queste informazioni potrebbero portare a definire questo come un nuovo mercato o un 

mercato che attualmente potrebbe essere identificato come emergente. Questo perché, 

rispetto ai cenni storici, le tecnologie moderne sembrerebbero aver trovato l’approvazione da 

parte del mercato e dei consumatori, per questo si inizia a pensare anche ad un futuro sempre 

più elettrificato. Però questa attuale scarsa diffusione rispecchierebbe il fatto che siamo solo 

all’inizio. Un futuro elettrico lo si può immaginare, ma si parla di ancora qualche anno. Dunque, 

possiamo definire questo sviluppo ancora nella fase iniziale della crescita, in cui bisogna 

ancora raggiungere la fase di diffusione di massa, nonostante il settore automotive tradizionale 

risulterebbe essere un settore ormai maturo. 

Per questo motivo potremmo identificare il mercato dell’auto elettrica nella parte iniziale della 

curva di Rogers, in quanto non risulterebbe ancora aver raggiunto il picco in cui la nuova 

tecnologia risulta essere già adottata e diffusa tra la maggioranza. 

I due concessionari si sono esposti sostenendo che allo stato attuale del mercato è ancora 

difficile identificare un vero e proprio target. Però quello che è emerso è che il cliente che si 

approccia alle nuove motorizzazioni risulta sempre essere interessato dalla novità, che fa 

nascere l’interesse nel consumatore. Successivamente è interessato a soddisfare esigenze 

come: affidabilità, sicurezza, comodità etc. tenendo sempre in considerazione la variabile più 

importante del prezzo. Per questi motivi, seguendo il modello di riferimento, sembrerebbe che 

ci si riferisca non più a degli Early Adopters, ma piuttosto a degli Early Majority. Infatti, il 

consumatore finale sembrerebbe essere un soggetto interessato all’adozione dell’innovazione 

che però non sia disposto a spendere maggiori quantità di denaro rispetto alle alternative 

tradizionali. Soprattutto necessita delle garanzie di comodità, di utilizzabilità e di sicurezza e 

che il prodotto faccia al caso suo, ricercando allo stesso tempo delle opinioni da parte dei primi 

utilizzatori o all’interno di persone di fiducia. Queste caratteristiche rispecchierebbero la 

descrizione degli Early Majority piuttosto che quella degli Early adopters che magari ci si 

sarebbe aspettati. Infatti, mentre si potrebbero immaginare come Early adopters gli utenti che 

sentono maggiormente il bisogno di un minor impatto ambientale e che quindi, spinti dalla 

novità e dall’innovazione sarebbero disposti anche ad accettare costi maggiori, i clienti attuali 

sembrano essere invece alla ricerca di un prodotto che risulti essere già sicuro ed affidabile. 

Inoltre, che permetta di avere le novità e i benefici specifici, ma senza rinunciare al resto, 

sentendo meno la problematica ambientale. 

Per quanto riguarda invece i risultati dell’intervista a Ford svizzera, il target da loro individuato 

è quello degli “aspiranti”. Questo target risulterebbe essere composto da utenti che sono alla 

ricerca di novità o di modernità, incuriositi dai marchi che adottano questo processo innovativo. 

Anche in questo caso il target emerso da Ford non sembrerebbe essere composto dagli Early 

adopters, descritti in precedenza, ma piuttosto sembrerebbero essere utenti che assumono 

una posizione già più matura e più stabile.  
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Infatti, il tema dell’impatto ambientale non viene messo in risalto, ma piuttosto viene esaltato 

il fenomeno dell’emozione, della novità ma soprattutto di cambiamenti positivi nella vita dei 

consumatori. Specialmente questo ultimo aspetto sembra rispecchiare le caratteristiche degli 

Early Majority. Cioè un consumatore che è propenso ad accettare l’innovazione e che vuole 

prendere parte a questo processo di innovazione, però non vuole assumere il ruolo di primo 

adottatore perché vuole avere la sicurezza che questo cambiamento possa portare dei 

miglioramenti positivi nelle proprie abitudini. Di conseguenza si posizionano come dei 

consumatori che non vogliono assumere il primo posto nel processo, che sono disposti a 

prenderne parte, ma voglio delle sicurezze e la disponibilità di prodotti affidabili garantiti sia 

dalla fiducia del marchio ma anche dalla sua prospettiva di crescita futura. 

In conclusione, da tutte le interviste sembrerebbero essere emersi sommariamente gli stessi 

risultati. Da tutte e tre le descrizioni i consumatori a cui si rivolge Ford li si potrebbe identificare 

definitivamente come Early Majority. Questo rispecchia anche lo stadio di evoluzione del 

mercato presentato in precedenza, ma inizia anche a rispondere alla domanda di ricerca. 

 

Per quanto riguarda il mercato è in una situazione di piena evoluzione per raggiungere il picco 

della curva. Questa fase è coerente con lo stadio identificato nel modello della diffusione 

dell’innovazione. Infatti, il target di Early Majority è il punto in cui si passa dagli utilizzatori 

iniziali ad un iniziale diffusione tra la maggioranza, arrivando successivamente a conquistare 

il mercato.  

Invece, per quanto riguarda la risposta alla domanda di ricerca il modello ci ha permesso di 

capire in quale momento del progresso tecnologico Ford abbia deciso di entrare sul mercato. 

Se la domanda di ricerca poneva l’analisi e il dubbio sul fatto che Ford potesse essere arrivata 

dopo rispetto ai concorrenti, l’utilizzo di questo modello e l’analisi dei risultati sembrerebbe 

smentire questo dubbio. Infatti, se l’intento reale di Ford è stato quello di entrare in questo 

nuovo mercato puntando alla soddisfazione di persone che esigevano determinate 

caratteristiche, la strategia non risulterebbe essere arrivata tardi. Anzi, al contrario, Ford 

avrebbe aspettato il momento giusto per iniziare la propria strategia, aspettando il passaggio 

tra utilizzatori iniziali e l’inizio di una diffusione che si prevede riesca a diventare di massa. Per 

questo motivo Ford sembrerebbe essere arrivata nel momento in cui i clienti target che voleva 

soddisfare con questo prodotto risultassero pronti, non tanto per la loro volontà di accettare il 

prodotto, ma piuttosto per aspettare che la diffusione dell’innovazione arrivasse ad uno stadio 

adeguato. Inoltre, l’identificazione della diffusione negli Early Majority permetterebbe anche di 

capire l’entrata nel mercato con una strategia così aggressiva, che punta in pochi anni ad 

offrire una così grande quantità di veicoli elettrici. Il posizionamento all’interno del modello lo 

si potrebbe ipotizzare come a metà della scalata per il raggiungimento della maggioranza. Una 

posizione che abbia appena superato gli Early adopters e che sia entrata nel gruppo 

successivo. Questo sembrerebbe coerente sia con le previsioni di Ford e sia con le previsioni 

del mercato che indicano, tra qualche anno, una diffusione di massa di questi veicoli.  
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Modello dei gruppi strategici 

Come ci insegna lo sviluppo storico del settore automobilistico, nonostante dei periodi di crisi, 

è sempre stato una parte importante dell’economia di diversi paesi e dell’economia globale. 

Ad oggi il settore risulta essere ancora in via di sviluppo, presentando una forte competizione 

ed una continua innovazione dell’offerta. 

Questa forte competizione è accentuata anche dal fatto che su questo mercato i concorrenti 

non si limitano ad operare unicamente in territori nazionali, ma risulta essere una concorrenza 

che si estende al mercato mondiale. Per questo motivo, nel corso degli anni, le case 

automobilistiche hanno cercato di differenziarsi individuando e mantenendo un proprio 

vantaggio competitivo. Con vantaggio competitivo si intende l’adozione di una strategia tramite 

la quale una casa produttrice riesce ad offrire qualcosa meglio dei suoi competitors. A volte 

descritto anche come: un posizionamento migliore nel mercato, una differenziazione del 

prodotto o anche la soddisfazione di una determinata nicchia di mercato. 

Vantaggio che molto spesso è raggiunto grazie all’utilizzo di strumenti e risorse superiori o di 

abilità tecniche differenti. Proprio per questo anche in tale settore, la forte concorrenza spinge 

verso la ricerca del vantaggio competitivo per poter occupare una parte del mercato. Un 

insieme di elementi (marchio, prezzo, sicurezza, …) che permettono di differenziarsi e di dare 

al consumatore la possibilità di valutare l’offerta secondo lui migliore. A tal proposito uno 

strumento adatto e utile a capire il posizionamento di una determinata impresa all’interno del 

mercato è il modello dei gruppi strategici. 

Il raggruppamento strategico è un modello utilizzato per analizzare il mercato nella sua 

complessità e verificare i vantaggi competitivi tra i differenti attori presenti. 

Infatti, lo scopo di questo modello è di analizzare le diverse strategie competitive riuscendo a 

identificare gli elementi chiave di ognuna. Successivamente esaminare i gruppi di imprese 

identificabili e le relative caratteristiche. Lo strumento è spesso utilizzato dal management 

aziendale per identificare gli elementi del proprio vantaggio competitivo e le origini di quello 

della concorrenza, così che si possano adottare delle strategie di protezione adatte mantenere 

il vantaggio il più a lungo possibile. In caso opposto, se non lo si possiede già, anche riuscire 

a identificare quali elementi potrebbero far nascere un vantaggio rispetto alla concorrenza. 

Analisi che può essere intrapresa annualmente per valutazioni statiche o anche per prevedere 

dinamiche competitive future. 

Nella letteratura sono presenti diverse definizioni di gruppo strategico. Tra queste Porter 

definisce un gruppo strategico come: “un insieme di imprese all’interno dello stesso mercato 

che perseguono una strategia uguale o simile sotto differenti punti di vista (specializzazione, 

importanza del brand, qualità, avanzamento tecnologico, target interessato, …)”. 

La formazione e l’analisi del mercato attraverso questo modello può essere effettuata in molti 

modi differenti. Infatti, la sua applicazione può adottare le variabili che meglio si addicono alla 

situazione specifica del mercato o ai risultati che si vogliono ottenere per condurre la 

conseguente analisi.  
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La costruzione del modello non deve necessariamente fondarsi su dati unicamente economici, 

ma è spesso costruito semplicemente tramite delle percezioni dei partecipanti che operano 

all’interno del mercato, in questo caso parliamo di perceptual map. Percezioni che permettono 

di posizionare schematicamente gli attori che si vogliono analizzare. 

Una volta decise le variabili di analisi e posizionati gli attori si arriva ad avere uno schema 

completo della concorrenza in base alle variabili scelte. In questo momento inizia il vero e 

proprio studio dei gruppi strategici.  

Abbiamo descritto in precedenza la definizione teorica di gruppo strategico, proprio per questo 

all’interno del modello le imprese che risulteranno essere vicine tra loro, dunque che si 

assomigliano, andranno a formare un gruppo strategico. L’importanza di questo modello nasce 

dal fatto che grazie all’identificazione dei diversi gruppi all’interno del mercato, è possibile 

comprendere le caratteristiche chiave di ognuno e la fonte del loro vantaggio competitivo. 

Riuscendo così a identificare quelli maggiormente attrattivi.  

Identificando le caratteristiche di ogni gruppo nasce così la necessità di valutare anche le 

barriere di mobilità. Cioè la difficoltà ed il costo che un’impresa deve sostenere per passare 

da un gruppo ad un altro. Infatti, una volta posizionati all’interno del mercato ogni gruppo 

strategico cercherà di adottare ogni mezzo possibile che permetta di mantenere il vantaggio 

competitivo e la propria posizione nel mercato. Le barriere all’entrata sono un elemento 

fondamentale di questo modello. Sono definite dagli studiosi McGee e Thomas come delle 

barriere che forniscono protezione ai membri del gruppo strategico e rappresentano un 

investimento collettivo e intangibile, i cui benefici sono condivisi tra i membri. Alcuni esempi di 

barriere all’entrata possono essere: il potere del marchio, la fedeltà dei consumatori, i canali 

di distribuzione, economie di scala etc. Allo stesso tempo vi sono anche delle barriere 

all’uscita, che rendono difficoltoso l’abbandono di un gruppo sia per un’eventuale uscita dal 

mercato sia per il passaggio ad un altro gruppo. Alcuni esempi possono essere: contratti di 

lunga durata, monopolio di risorse, impegni con i distributori etc (Olusoga, Mokwa, & Noble, 

1995). 

Questi aspetti del mercato risultano essere fondamentali per poter comprendere 

successivamente le dinamiche che si creano o, in alcuni casi che si potrebbero creare in futuro. 

Infatti, in un mercato in cui operano una molteplicità di gruppi strategici le barriere all’entrata e 

all’uscita risultano essere gli elementi principali che permettono o limitano le dinamiche di 

concorrenza e di conseguenza anche la profittabilità dei singoli gruppi. Secondo Porter la 

presenza di gruppi all’interno del mercato porta ad un aumento della rivalità. Maggiore è il 

numero di gruppi presenti e più questi risultano essere simili tra loro, maggiore sarà la 

concorrenza tra i partecipanti. Più risulta essere accentuata l’interdipendenza tra i gruppi più 

competizione sarà presente. Proprio per questo le barriere all’entrata risultano essere il 

metodo più efficace per limitare l’ammontare di rivalità che si potrebbe venire a creare. 

Porter però pone anche l’attenzione sulla struttura interna dei gruppi in quanto, le barriere 

all’uscita, potrebbero creare delle rivalità interne. Più il gruppo risulta di grandi dimensioni, 

all’interno del quale operano una molteplicità di realtà, maggiore probabilità sussiste che 

nascano delle forti rivalità interne. 



  33 

Strategie di commercializzazione dei veicoli Ford elettrici ed ibridi  

Per questi motivi le barriere presenti permettono di analizzare le dinamiche di mercato, 

riuscendo anche ad ipotizzare delle previsioni future.  

In un mercato in cui le imprese riescono a spostarsi da un gruppo all’altro senza particolari 

problemi analizzare tali dinamiche e pensare al futuro risulta essere difficile o poco 

significativo. Viceversa, maggiori barriere le imprese riescono a creare, maggiore risulta 

essere la stabilità di mercato in termini di spostamenti, così migliori saranno le analisi rendendo 

maggiormente affidabili le anticipazioni delle mosse (Dranove, Peteraf, & Shanley, 1998). 

Questo strumento viene spesso utilizzato perché permette di estrapolare informazioni chiave 

dello specifico mercato supportando il management nel prendere delle decisioni strategiche. 

Permette di avere una conoscenza delle differenti strategie impiegate e dei posizionamenti nel 

settore, nonché delle caratteristiche della concorrenza. Comprendere le dinamiche 

competitive di settore attuali e, in base alla misurazione dei dati, anche future.  

Consente una grande flessibilità di analisi delle diverse strategie grazie all’utilizzo combinato 

sia di dati quantitativi e qualitativi, ma anche di percezioni interne (perceptual map). Permette 

l’analisi di strategie non solo dei singoli concorrenti, ma anche di gruppi che questi formano, 

riuscendo ad individuare i concorrenti maggiormente temibili. Ed è uno strumento prontamente 

accessibile e utilizzabile dal management. Da tenere in considerazione è la grande soggettività 

del modello, in quanto i dati “percettivi” risultano essere visioni soggettive e dunque potrebbero 

dare una visione non totalmente veritiera ed oggettiva della realtà. Come anche la scelta delle 

variabili per l’identificazione e la classificazione può portare a risultati differenti in base al 

contesto che si desidera trattare (Leask & Parker, 2002). 

Questo modello teorico, come descritto in precedenza, nello specifico riuscirebbe a darci una 

visione migliore del posizionamento di Ford all’interno del mercato dell’elettrico. 

Infatti, dalle interviste effettuate sono emersi diversi elementi che fanno supporre ad un’accesa 

competizione tra le differenti case produttrici su questo nuovo mercato. 

Attualmente sul mercato svizzero, ticinese, il fattore che maggiormente rende accesa la 

competizione tra i marchi risulta essere il prezzo. Invece, aspetti come: marchio, estetica e 

qualità, risultano essere presenti, ma in secondo piano rispetto al costo della vettura. 

 

Questi aspetti sono emersi principalmente grazie alle interviste fatte ai due concessionari Ford 

ticinesi che hanno permesso di capire le preferenze dei clienti al momento dell’acquisto. 

 

In entrambi i casi è emersa una forte sensibilità dei consumatori nei confronti del prezzo, in 

quanto risulterebbe esserci maggiore interesse per questa variabile piuttosto che la scelta 

effettiva della vettura. Tale situazione si presenta sia per quanto riguarda le motorizzazioni 

tradizionali sia per quanto riguarda quelle elettrificate. In particolare, si evidenzia che per la 

maggior parte delle situazioni difficilmente un cliente richiede un modello di un marchio 

specifico, senza valutare anche la concorrenza. Vengono ricercate delle caratteristiche 

essenziali della vettura, una volta apprese, si ricerca tra i differenti marchi quella che 

garantisce la soddisfazione maggiore.  
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È all’interno di questo processo decisionale che il cliente inizia a valutare anche gli elementi 

che sembrerebbero meno importanti come: marchio, estetica, sicurezza, qualità, etc. i quali 

permettono un’iniziale scrematura tra le varie vetture offerte. Dunque, il legame allo specifico 

marchio sembrerebbe essere poco presente per la maggior parte delle situazioni. Solo in 

alcuni casi limite questa variabile risulta essere veramente importante.  

Il marchio risulta influenzare le scelte dei consumatori solo in due casi principali: il primo caso 

è quando il marchio è associato ad una fascia di prezzo piuttosto bassa, quindi l’offerta di una 

vettura che risulti essere tra le più economiche rispetto al resto del mercato. Oppure quando 

il marchio è riuscito a creare uno status symbol per cui il cliente o appartiene già a quel mondo 

o decide di prenderne parte. Sono quei marchi che oltre alla vettura stessa riescono a catturare 

l’attenzione del cliente per la loro storia, per elementi distintivi evidenti o anche per tutta una 

rete di servizi o di esperienze di cui il cliente può beneficiare con il solo acquisto dell’auto. 

Dunque, riescono a far sentire il cliente importante offrendo un’auto non solo come un mezzo 

di trasporto, ma anche come una vera e propria esperienza. Oltre a queste due situazioni si 

può aggiungerne anche una terza che però risulta essere una nicchia di mercato. Cioè la 

ricerca di sportività in un’auto. Infatti, questo potrebbe essere un terzo caso in cui il marchio 

risulta essere importante per il cliente e che per questo sia alla ricerca di una specifica 

macchina. In tutti gli altri casi invece la scelta risulta avvenire con il processo descritto in 

precedenza. 

All’interno dei marchi che non spiccano per importanza troviamo anche Ford, in quanto la 

presenza della clientela fedele risulta esserci, come per ogni marchio, però difficilmente un 

cliente punta solo su di esso. Per questo motivo le interviste effettuate sembrerebbero 

posizionare il marchio Ford tra quelli più comuni nel mercato, che si posizionano in una fascia 

media. Da tenere in considerazione però, soprattutto con l’aumento di auto elettriche, sono i 

fattori quali: novità ed estetica che colpiscono i consumatori.  

Appurato che l’impatto ambientale non sembrerebbe essere il motivo chiave per interessarsi 

ad un’auto elettrica è emerso però che oltre al prezzo i consumatori sono interessati dalla 

novità. Questo aspetto porta i consumatori ad interessarsi di un determinato segmento o di 

una determinata auto, prima ancora di conoscerne le caratteristiche. Per questo motivo è 

emerso che le auto elettriche attirano la clientela che risulta essere colpita dalla novità piuttosto 

che da altri fattori. Novità che a volte potrebbe anche andare ad incidere sulla percezione del 

prezzo.  

Di conseguenza per un’analisi del mercato automotive nel 2020 e specialmente per il mercato 

emergente delle auto elettriche, in Ticino, le variabili determinanti per una rappresentazione 

del modello risulterebbero essere: il posizionamento della fascia di prezzo e l’aspetto 

innovativo. 

Dall’intervista svolta con Ford Svizzera invece è emerso un aspetto particolarmente 

importante. Mentre dal punto di vista dei concessionari il marchio Ford risulta essere uno dei 

marchi comuni, Ford sembrerebbe voler emergere tra la concorrenza. Questo proprio tramite 

l’entrata nel campo elettrico.  
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Infatti, tramite l’adozione della nuova strategia “Go Electric”, proprio dal 2020 Ford ha cambiato 

il suo slogan per il mercato europeo. Passando da Go Further a Bring on Tomorrow. Un 

cambiamento che sembrerebbe voler dimostrare al proprio pubblico ed anche al nuovo la 

volontà della casa di adottare e perseguire realmente questo cambiamento. Però a differenza 

delle motorizzazioni tradizionali, tramite questo cambiamento, Ford sembrerebbe voler 

cambiare la sua posizione all’interno del mercato. Infatti, il cambio di slogan e la strategia 

messa in atto farebbe pensare di voler puntare ad un gradino più alto rispetto a quello attuale. 

Questo perché sembra avere la volontà di offrire al consumatore finale un prodotto che 

garantisca sempre una maggiore qualità, assicurando però allo stesso tempo sicurezza ed 

una buona esperienza di guida. Quindi volersi distinguere dalla concorrenza offrendo 

numerosi veicoli elettrificati in combinazione con una vasta scelta di elettrificazioni disponibili.  

Questa offerta di una vasta gamma di prodotti e di combinazioni risulterebbe incentrare 

maggiormente l’attenzione della casa produttrice nei confronti del consumatore finale, 

garantendo un’offerta capace di suscitare interesse cavalcando l’onda della novità, ma allo 

stesso tempo soddisfacendo al meglio qualsiasi tipo di esigenza. Tutto questo cercando di 

raggiungere una posizione di leadership (Ford media center, 2019).  

La maggiore attenzione verso il cliente che è emersa dall’intervista potrebbe essere sostenuta 

anche dalle azioni che la casa ha intrapreso. La strategia presentata tramite un Roadshow 

potrebbe essere un altro fattore che possa aumentare la fedeltà dei clienti già acquisiti e 

magari raggiungere clientela nuova che ammira le novità dell’ovale blu. Inoltre, il grande 

impegno per lo sviluppo di nuove colonnine di ricarica tramite il progetto Ionity dimostrerebbe 

la volontà di offrire al cliente non solo un prodotto adeguato, ma anche un servizio ed 

un’assistenza all’altezza, rendendo migliore anche l’esperienza di guida stessa. 

In conclusione, la strategia di Ford non sembrerebbe voler competere con marchi che 

occupano una posizione migliore o che presentano un marchio maggiormente incisivo sul 

mercato dell’elettrico, come potrebbe essere Tesla, ma più che altro sembra volersi distinguere 

dalla massa di cui fino ad oggi ha fatto parte. Però senza stravolgere le sue origini e le 

caratteristiche che i consumatori apprezzano del marchio, ma solamente entrando in un 

campo ancora nuovo e con grandi potenzialità. Offrendo un portfolio di veicoli e di motori che 

nessun altro ancora ha osato fare. Spinta dalle potenzialità del mercato non ha voluto 

adeguarsi solamente alla concorrenza, ma ha cercato di costruire un’offerta innovativa capace 

di fidelizzare maggiormente i clienti che oggi utilizzano già il marchio, ma facendo anche 

incuriosire i clienti di altri marchi. Così facendo potrebbe emergere riuscendo a conquistare in 

futuro anche nuovi clienti e nuove quote di mercato. 
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Modello analisi PESTEL 

All’interno di qualsiasi mercato, composto da una molteplicità di aziende differenti, si vengono 

a creare rivalità, alleanze e influenze reciproche che crescono e mutano nel corso del tempo. 

Qualsiasi realtà aziendale integrata in un qualsiasi mercato vede la sua attività influenzata da 

differenti fattori. In primo piano troviamo l’ambiente interno, o Microambiente che, in base alle 

scelte intraprese e alla filosofia specifica dell’impresa influenzano le preferenze e l’operato 

dell’attività oltre che quello di tutti gli attori collegati ad essa. In secondo piano troviamo 

l’ambiente esterno, o Macroambiente, che influenza a sua volta l’attività aziendale, ma 

attraverso variabili che risultano essere totalmente incontrollabili per l’azienda. L’analisi di 

questi due ambienti permette alle aziende di comprendere le specificità del contesto 

competitivo in cui esse operano e di adottare delle strategie adeguate a perseguire gli obiettivi 

prefissati. 

Nello specifico del settore automotive questo tipo di analisi risulta essere indispensabile per 

riuscire ad indentificare, conquistare e mantenere un proprio vantaggio competitivo. 

Per questo l’adozione di una strategia efficace risulta essere la chiave per la sopravvivenza. 

Termine “strategia” che viene definito come: cosa le persone svolgono all’interno di 

un’organizzazione, in modo che siano difficili da imitare. In un’epoca in cui il forte fenomeno 

della globalizzazione e i continui e rapidi cambiamenti tecnologici hanno portato ad avere una 

concorrenza sempre più internazionale, gli elementi macro-ambientali hanno a loro volta 

acquisito un forte potere che influenza le case produttrici. La presenza in contemporanea su 

diversi mercati ed in diversi paesi porta obbligatoriamente ad essere maggiormente vulnerabili 

agli aspetti economici e politici. Per questo in un contesto internazionale la pianificazione della 

strategia risulta essere di particolare importanza e complessità in quanto deve adattarsi a 

contesti molto spesso differenti. I manager sono costretti a tenere in considerazione tutti i 

cambiamenti, i conflitti, le culture, le politiche e tutti gli altri aspetti che differiscono tra un paese 

ed un altro.  

La combinazione di tutti questi elementi porta a determinare il successo o il fallimento di una 

determinata attività. Infatti, una scarsa analisi degli aspetti macro-ambientali porta molto 

spesso all’adozione di una strategia inadeguata. Viceversa, un’adeguata attenzione a questi 

fattori porta al perfezionamento di una strategia che riesce a soddisfare sia stakeholder 

nazionali che internazionali. Inoltre, una buona strategia permette anche di creare una guida 

ed una filosofia condivisa nell’ambiente interno, che tutti gli impiegati seguiranno. 

Questo tipo di analisi non è utile solamente per lo studio di una strategia adeguata, ma anche 

per un continuo monitoraggio dei cambiamenti e delle innovazioni settoriali così da riuscire a 

restare al passo con la crescita del mercato e, in alcuni casi, riuscire a prevedere delle 

dinamiche future. Oggi questo approccio previsionale sta diventando sempre più importante. 

Le innovazioni e i cambiamenti avvengono in tempi sempre più ristretti e per poter mantenere 

la posizione nel mercato i manager devono essere sempre pronti a adattare la propria azienda 

al contesto. La determinazione di una strategia solida è importante, ma oggi sempre di più si 

necessita di basi solide che permettano di adattare la strategia in breve tempo rispecchiando 

una grande flessibilità. 
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Nel corso degli anni la sempre maggiore importanza dell’ambiente esterno ha acquisito un 

ruolo fondamentale per la crescita e la profittabilità di un’impresa. Questa maggiore frenesia 

di crescita ed innovazione presente sul mercato e la maggiore competizione internazionale ha 

portato le case produttrici a dover affrontare richieste sempre più complesse ed estese. Per 

questo motivo il management aziendale ha sempre avuto la necessità di adottare dei modelli 

teorici che permettessero di fornire un supporto per le presa di decisioni strategiche. 

Nel contesto macro-ambientale un valido strumento di analisi è: l’analisi PESTEL. 

Questo tipo di analisi, spesso accompagnata da altri modelli, è uno strumento utile per 

comprendere le dinamiche di crescita o di declino di un mercato, il posizionamento aziendale 

e la direzione o lo sviluppo di un’attività. Riesce ad assistere l’organizzazione in un ambiente 

molto complesso e caratterizzato da rapidi cambiamenti. Inoltre, permette di raggiungere un 

allineamento strategico positivo tra la realtà interna aziendale e le forze esterne di influenza. 

L’analisi si basa sull’identificazione e lo studio di sei elementi macro-ambientali che formano 

anche l’acronimo del modello: Politica, Economia, Società, Tecnologia, Ecologia e Leggi 

(Menet, 2016). 

Gli scopi di questa analisi sono principalmente due: il primo è l’identificazione del contesto 

macro-ambientale in cui l’azienda opera; il secondo è fornire dati ed informazioni necessarie 

per permettere all’azienda di prevedere e determinare situazioni o circostanze che potrebbero 

verificarsi in futuro. Questi scopi dovrebbero essere in grado di fornire dati necessari 

all’operato del management strategico. 

Nonostante sia uno strumento molto diffuso ed utilizzato per questo tipo di analisi il modello 

presenta anche delle limitazioni che devono essere tenute in considerazione. 

Il primo limite del modello è rappresentato dalla dimensione in cui l’analisi viene svolta. Infatti, 

le variabili maggiormente significative sono analizzate qualitativamente, senza adottare una 

misurazione quantitativa. Per questo le valutazioni non risultano essere oggettive o razionali, 

rendendo maggiormente difficoltose misurazioni o valutazioni. Questo aspetto spesso 

mancante nel modello porta alla nascita del secondo limite. Molte volte i fattori vengono 

analizzati e valutati in modo indipendente, ma nella realtà i differenti fattori formano un insieme, 

a causa di reciproche influenze. Inoltre, non tutti i fattori hanno la stessa importanza per 

l’attività, alcuni possono avere degli effetti critici mentre altri possono avere solo effetti 

marginali. Quindi nell’analisi dovrebbe avvenire anche questa distinzione di importanza e 

questo richiederebbe tecniche più adatte ad una misurazione quantitativa. A questi si potrebbe 

aggiungere un ulteriore limite, cioè la non corretta rappresentazione della realtà. Conseguente 

al non tenere in considerazione le interazioni tra i diversi fattori dell’analisi ciò potrebbe portare 

ad avere una visione distorta del contesto analizzato. 

Questi limiti inducono ad accompagnare questo modello con altri strumenti che 

permetterebbero di colmare i limiti di un’analisi principalmente qualitativa, a dipendenza dello 

scopo per cui viene effettuata. Nonostante questo, però il modello permette alle aziende che 

lo adottano di avere una visione globale dell’ambiente che le circonda riuscendo così a non 

lasciarsi cogliere impreparate dai cambiamenti o riuscendo ad adattarsi alla concorrenza 

(Yükset, 2012). 
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Per il contesto macro-ambientale trattato nelle interviste effettuate sono emersi alcuni elementi 

che risultano essere di grande influenza per le case produttrici in questi anni. 

Sia dall’intervista effettuata a Ford Svizzera sia dalle interviste ai concessionari ticinesi è 

emerso come aspetto importante l’impatto ambientale e allo stesso tempo le sempre maggiori 

restrizioni governative in questo campo. In qualsiasi contesto in cui si tratta di auto elettriche 

non può mancare il riferimento alle leggi contro gli inquinanti e alla valutazione della presenza 

o meno di un beneficio ambientale.  

Per questo motivo si è potuto ipotizzare quali variabili del macroambiente risultino essere di 

cruciale importanza per la situazione attuale 2020: Ambiente naturale e Leggi.  

Queste due dimensioni risulterebbero essere le due principali che portano un’influenza 

maggiore sul mercato nazionale ed internazionale delle auto elettriche. A queste due si 

potrebbero aggiungere anche altre due dimensioni, cioè: Tecnologia e Società, che però 

risultano assumere un ruolo differente e di minore rilevanza. 

Per quanto riguarda la variabile dell’Ambiente naturale risulta essere forse la più importante. 

In quanto sempre di più in questi anni si parla di inquinamento globale e cambiamenti climatici. 

Tra le tante cause possibili è sempre emerso che l’industria automobilistica, con le sue 

produzioni e con l’utilizzo di veicoli, sono una delle maggiori cause di questo fenomeno. Per 

questo sempre con maggiore importanza si è cercato, e ancora oggi si cerca, delle tecnologie 

per un trasporto maggiormente sostenibile. Anche nelle grandi città si promuovono giornate di 

blocco del traffico oppure l’impedimento alla circolazione a quelle vetture che non rispettano 

più determinati standard (Greenpeace, 2019). Questo aspetto risulterebbe essere anche il 

principale fattore scatenante di questa rivoluzione tecnologica del settore. Infatti, per la ricerca 

di un sempre maggiore rispetto dell’ambiente si stanno studiando ancora oggi tecnologie che 

risultino essere competitive rispetto ai motori termici, ma allo stesso tempo efficienti per poter 

diminuire le emissioni inquinanti. Ad oggi, come anche anni fa, si è riscontrato nel motore 

elettrico un buon compromesso tra prestazioni ed emissioni, ma parallelamente si è lo stesso 

alla ricerca di carburanti naturali o carburanti alternativi (LaRepubblica, 2017). 

Ciò non toglie che tra qualche anno si potrebbe trovare in qualche carburante alternativo una 

maggiore efficienza rispetto alla tecnologia elettrica e dunque assistere nuovamente ad un 

cambiamento di mobilità. Anche perché è da tenere in considerazione il fatto che per la mobilità 

elettrica si è certi che nell’utilizzo vero e proprio la vettura fornisce un beneficio all’ambiente, 

ma poi per la produzione dell’elettricità, per lo smaltimento delle batterie etc. non si sa ancora 

se effettivamente l’intero sistema sia vantaggioso per l’ambiente. Aspetto che ancora oggi 

porta ad avere clienti scettici. 

All’impatto ambientale si lega anche la variabile delle Leggi. Per promuovere un maggiore 

rispetto dell’ambiente e per garantire una diminuzione dei fattori inquinanti le normative 

risultano essere indispensabili. Da parte di tutti gli intervistati è emerso il fatto che nel corso di 

questi ultimi anni le legislazioni sono aumentate notevolmente e sono diventate sempre più 

stringenti. Tutto ciò per motivi legati all’impatto ambientale sopra trattato.  
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L’elemento “leggi” risulta anch’esso essere uno dei più importanti che ha scatenato il 

cambiamento e lo studio di propulsioni alternative. Infatti, per poter continuare l’attività le case 

produttrici hanno dovuto adeguarsi a queste normative senza poter agire in altro modo. 

La diminuzione sempre maggiore di inquinanti che un’auto può emettere ha raggiunto uno 

stadio in cui i costruttori con il solo motore termico non riuscivano più a rispettare. 

A tal proposito hanno iniziato a diffondersi le tecnologie ibride e ultimamente le tecnologie 

totalmente elettriche.  

Questo cambiamento non è però avvenuto in modo uniforme, ma inizialmente è stato 

perseguito da poche case produttrici, ricordiamo Toyota come una delle prime, e 

successivamente tutte le altre. Appunto perché alcune aziende inizialmente avevano 

sostenuto il potenziale di questa tecnologia avevano deciso di entrare già in questo mercato, 

mentre il resto della concorrenza non ne sentiva ancora il bisogno. Ad oggi invece le restrizioni 

legislative costringono i produttori ad entrare in questo nuovo mercato perché l’efficienza del 

motore termico è ormai arrivata al limite. In diversi casi si è cercato fino all’ultimo di studiare 

propulsioni termiche che riuscissero a rispettare le normative, ma con il continuo aumento 

delle restrizioni che diventeranno sempre più stringenti e senza l’ausilio di componenti 

elettriche le automobili non riuscirebbero a rispettare gli standard imposti. Questo proibirebbe 

a molte vetture di circolare.  

D’altro canto, l’aspetto legislativo potrebbe giocare un ruolo fondamentale anche a favore del 

cambiamento. La promozione di maggiori incentivi o di aiuti economici per promuovere il 

passaggio potrebbe avere un grosso impatto sull’intero settore. 

Infine, per questo settore anche il fattore Tecnologia e Società risultano influenzare l’operato 

delle aziende. E’ emerso che i consumatori sono sempre più attenti alle componenti 

tecnologiche della vettura piuttosto che alle componenti meccaniche. Infatti, le auto nel corso 

della loro evoluzione si sono arricchite di tecnologia, di sistemi di sicurezza all’avanguardia e 

di comfort tecnologici. Tendenza che si è verificata anche con l’introduzione delle vetture 

elettriche. Questo cambiamento però non sembrerebbe essere stato la causa scatenante della 

ristrutturazione del settore che ora è in corso, ma piuttosto una conseguenza agli aspetti sopra 

citati.  

Anche per quanto riguarda il fattore Società riesce ad influenzare la diffusione e la crescita del 

settore. Però anche in questo caso risulta essere un aspetto di conseguenza piuttosto che 

l’aspetto cruciale che comanda lo sviluppo. Oggigiorno la diffusione delle auto elettriche ed 

ibride risulta essere ancora una piccola percentuale rispetto al mercato tradizionale. Però non 

in tutti i paesi la crescita e l’espansione segue lo stesso principio (Fabbri, 2019). 

Queste differenze di diffusione dipendono da diversi fattori, però l’aspetto principale è 

sicuramente quello societario. Cultura, pensiero, influenze etc. portano ad avere grandi 

distinzioni tra i differenti paesi. In alcuni paesi potrebbe essere maggiormente diffusa una 

sensibilizzazione verso l’ambiente o il pensiero e la cultura potrebbe portare ad un maggiore 

interesse per questi veicoli. Inoltre, dal punto di vista del consumatore finale le pressioni della 

società potrebbero velocizzare il cambiamento. 
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L’identificazione dell’auto elettrica come un’auto che rappresenta la società di oggi attenta 

all’ambiente potrebbe portare ad avere delle pressioni interne che portano ad una maggiore 

adozione di questo tipo di veicoli, unicamente per conformarsi alla società in cui si è inseriti.  

In conclusione, per la realtà analizzata, i due principali fattori di influenza sul mercato, ad oggi, 

risultano essere l’Ambiente naturale e le Leggi. Successivamente possiamo trovare altri due 

aspetti che però non sembrerebbero aver giocato un ruolo fondamentale, ma piuttosto aver 

subito le conseguenze di una crescita e di una rivoluzione del mercato. Loro come anche altri 

elementi, non risultano essere assenti, ma solamente di minore rilevanza.  

Tramite l’applicazione di questo modello si è voluto individuare ed analizzare i fattori che 

probabilmente hanno portato a questo cambiamento. Questo modello inoltre ha fatto capire 

come molto probabilmente il rivoluzionamento del settore non è partito necessariamente dalle 

case produttrici, ma anzi da un processo di protezione ambientale che ha cercato, e tutt’ora 

cerca, di limitare i danni dell’inquinamento. Senza restrizioni il mercato dell’elettrico risultava 

essere composto da pochi marchi. Mentre oggi tutti stanno iniziando ad offrire nuovi modelli 

ibridi o elettrificati oppure stanno adattando modelli tradizionali alle nuove motorizzazioni. 

Questo potrebbe farci confermare quello che è emerso nelle analisi preliminari, ovvero che il 

cambiamento sta avvenendo secondo tempistiche imposte dai governi e non dai protagonisti 

del settore. Settore che ancora oggi risulta essere in piena crescita (De ceglia, 2020). 

La potenziale crescita futura, le restrizioni che saranno sempre più stringenti in futuro e la 

conversione di ormai tutti i marchi nei confronti di questo mondo può evidenziare che anche 

Ford si è vista costretta ad entrare in questo mercato per via delle imposizioni legislative, ma 

che non sia arrivata con ritardo. Il perseguimento di una strategia ben definita e un’entrata nel 

mercato con un’offerta così evoluta e all’avanguardia potrebbe essere la conferma che Ford 

stia cercando di cavalcare l’onda del cambiamento cercando di adattarsi necessariamente alle 

restrizioni, ma allo stesso tempo cercando di spiccare tra la concorrenza che, come lei, si è 

trovata a dover convertire la propria produzione.  

Per concludere Ford non sembrerebbe essere arrivata tardi, ma solo aver aspettato il 

momento giusto per poter concorrere in un mercato con potenzialità di crescita. Cambiamento 

e strategia che sicuramente frutto di una grande pressione da parte di agenti esterni al 

mercato. 
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7.5. Analisi opinione dei consumatori 

Per completare l’analisi del settore è stato distribuito sul territorio ticinese un sondaggio, così 

da riuscire a raccogliere anche il punto di vista dei consumatori e le loro opinioni sul mondo 

dell’elettrico.  

Con gli scopi aggiuntivi di: comprendere in parte le loro abitudini nell’utilizzo della propria 

vettura, il loro approccio a questa novità e la possibilità di evidenziare anche aspetti cruciali 

per lo sviluppo futuro del mercato. 

Le risposte ottenute al sondaggio sono state 487, l’età media delle persone risulta essere di 

44 anni, con un’età minima di 19 anni ed un’età massima di 81 anni. Dunque, si è riuscito ad 

ottenere opinioni di persone che risultano essere mediamente piuttosto giovani, ma 

presumibilmente non studenti, però senza escludere opinioni di persone che fanno parte della 

fascia d’età del pensionamento. Questa eterogeneità permetterà di notare se vi sono eventuali 

discrepanze tra le differenti fasce d’età. 

Degli intervistati l’81.7% possiede l’auto contro il 18.3% che la utilizza solamente, questo 

aspetto può quindi affermare che la maggior parte della popolazione ticinese risulta avere 

un’auto di proprietà, mentre solo il 18% circa risulta utilizzarla solamente. 

Sull’utilizzo dell’auto inoltre si è potuto osservare come la maggior parte dei rispondenti usino 

la vettura sia per scopi lavorativi sia per scopi privati, circa il 66.3%. Solo uso lavorativo vi è 

una percentuale di solo 2.3% e esclusivamente uso privato il 31.4%. Questo aspetto può 

indicare come l’utilizzo dell’auto, in Ticino, sia importante non solo come mezzo di trasporto 

per il tragitto casa-lavoro o per il lavoro stesso, ma anche per il tempo libero e dunque senza 

escludere anche per viaggi interni alla Svizzera o all’estero. Possiamo trovare una conferma 

anche con la domanda successiva in cui è emerso che la distribuzione di utilizzo si concentra 

principalmente tra 50% utilizzo privato e 50% utilizzo lavorativo. Subito dopo troviamo 

maggiormente l’utilizzo 75% privato e 25% lavorativo. Infatti, per l’ambito lavorativo, 

all’aumentare della percentuale di utilizzo le persone diminuiscono drasticamente. Questo può 

confermarci il risultato osservato nella risposta precedente, cioè che l’utilizzo risulterebbe 

essere equamente distribuito tra le due tipologie di uso oppure risulterebbe pendere 

maggiormente dalla parte dell’utilizzo privato. 

La maggioranza delle persone sembra utilizzare l’auto giornalmente, il 65.3%, a confronto di 

chi la usa esclusivamente pochi giorni a settimana (meno di 4 giorni), 28.1%, o di chi la usa 

solamente nel fine settimana 6.6%. La prevalenza di un utilizzo giornaliero può ulteriormente 

confermarci la distribuzione omogenea tra l’utilizzo lavorativo e privato osservato in 

precedenza. Inoltre, si potrebbe affermare che per la maggior parte della popolazione ticinese 

l’automobile risulta essere un mezzo di trasporto indispensabile, se non addirittura ipotizzabile 

il mezzo di trasporto preferito dalla maggioranza. Dunque, ci possiamo anche aspettare che 

le esigenze derivate da questo tipo di utilizzo possano essere conseguenti alla percorrenza di 

una quantità di km elevata per ogni singola vettura.  
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Infatti, poco più della metà degli intervistati, il 53.8%, risulta percorrere tra i 5'000 e i 15'000 

chilometri annui. Distanza che risulta essere nella media, ma se teniamo in considerazione la 

percentuale di chi compie più di 15'000 chilometri annui, 28.3%, possiamo riscontrare che 

circa 80% delle persone utilizza l’auto per distanze nella media o al di sopra. Invece, solo il 

17.9% risulta percorrere distanze inferiori a 5'000 km annui. Questo aspetto potrebbe 

confermare che la popolazione ticinese risulta sfruttare l’automobile in modo notevole ed 

anche probabilmente per lunghe distanze. 

La distribuzione di motorizzazione risulta pendere verso auto a benzina, con il 59.8%, subito 

dopo si posiziona la motorizzazione diesel, 32.2%. Le motorizzazioni elettrificate invece 

risultano occupare ancora la minoranza delle auto utilizzate, con le motorizzazioni ibride che 

risultano di poco superiori a quella totalmente elettrica, 6.6%, l’elettrica pura ricopre ancora 

una nicchia di mercato, per l’1.4%. Queste percentuali ci fanno capire come ancora ad oggi le 

motorizzazioni tradizionali dominano la maggior parte del mercato, mentre il processo di 

elettrificazione si sta iniziando a diffondere, ma non ancora a sufficienza da poter spodestare 

i motori termici dalla loro posizione. 

La poca diffusione delle motorizzazioni elettriche però sembrerebbe trovarsi in contrasto con 

la volontà dei consumatori finali. Infatti, la maggior parte dei consumatori raggiunti, circa il 

69%, sembrerebbero essere disposti a sostituire la propria auto con un modello ibrido o 

elettrico, invece solamente il 31% non vorrebbe fare questo passo. 

Il che mette in evidenza come la volontà dei consumatori sia presente, anche sul mercato 

svizzero/ticinese, ad acquistare un’auto di questo tipo. Però se effettivamente chi la possiede 

non rispecchia chi la vorrebbe significa che è presente qualche aspetto di queste vetture che 

porta il consumatore a restare sulle abitudinarie diesel o benzina.  

Da notare inoltre è la percentuale di intervistati che consiglierebbe l’auto elettrica o ibrida ad 

un conoscente. Solo il 27.1% non la consiglierebbe, contro un 72.9% che la consiglierebbe. 

Questo risultato è interessante in quanto, a confronto con la risposta precedente, ci fa notare 

che la percentuale di chi la consiglierebbe è maggiore di chi sostituirebbe la sua auto. Quindi 

potremmo ipotizzare che anche chi non vorrebbe sostituire la propria auto con le nuove 

motorizzazioni sia però propenso a consigliarne l’acquisto a qualcuno. 

Fattore che indica che l’opinione su queste vetture diffusa tra i consumatori risulta essere 

abbastanza positiva, altrimenti nessuno sarebbe disposto ad acquistarla o consigliarla. 

A questo proposito è stato chiesto ai consumatori il perché fossero disposti a consigliare 

queste vetture ad un conoscente. Con il 70.8% delle risposte la caratteristica dell’impatto 

ambientale ha di gran lunga superato tutte le altre motivazioni possibili. In secondo luogo, 

troviamo i costi di gestione con il 32.6% delle risposte e successivamente l’autonomia, 21.6%, 

e prestazioni, 18.1%, e prezzo, 17.9%, praticamente quasi a parimerito. 

Sorprendente e inaspettato è il fatto che una componente come il prezzo venga assegnata in 

ultima posizione rispetto alle altre. 

Inoltre, tra le preferenze dei consumatori si può notare come la maggior parte di loro 

preferiscano oggi una motorizzazione ibrida, 59.3%, piuttosto che una totalmente elettrica, 

18.1%.  
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Ciò significa che potenzialmente oggi il mercato delle auto ibride potrebbe avere un grosso 

sviluppo o uno sviluppo maggiore rispetto all’elettrico puro. Inoltre, rimane sempre presente la 

fascia di consumatori legati alle tradizioni, 22.6%, che opterebbero per nessuna delle due 

varianti. 

Successivamente è stato chiesto ai consumatori di indicare quale caratteristica risultasse la 

più importante sia per quanto riguarda le motorizzazioni tradizionali e sia per l’elettrico. 

Per le motorizzazioni tradizionali la sicurezza risulta posizionarsi al primo posto, con un 30%, 

subito dopo vi è il prezzo, 28.7%, poi troviamo i consumi, 22%, ed infine le prestazioni e 

l’impatto ambientale con rispettivamente,10.9%, e, 8.4%.  

Per le motorizzazioni elettrificate invece la situazione risulta essere completamente differente: 

con il 35.9%, troviamo l’impatto ambientale, subito dopo l’autonomia e/o i consumi, 34.3%, 

dopodiché vi è il prezzo, 14.6%, la sicurezza, 12.5%, infine le prestazioni, 2.7%.  

Da questi dati viene subito notato che nel passaggio da motorizzazioni tradizionali a 

elettrificate il prezzo subisce una diminuzione di importanza, rimanendo però una delle 

caratteristiche a cui si fa maggiore attenzione. Per le altre si nota come ad esempio la 

sicurezza passa dalla prima posizione alla penultima. Anche l’impatto ambientale subisce una 

grande variazione acquistando molta più importanza nelle auto elettrificate, come anche 

l’autonomia e i consumi. La sportività si conferma sempre indentificata da una nicchia di 

mercato. Queste variazioni possono far capire come, per i consumatori finali cambiano le 

priorità di valutazione a seconda del veicolo che si sta analizzando. Inoltre, l’impatto 

ambientale quando si parla di auto elettrificate sembrerebbe avere una discreta importanza, 

come anche la possibilità di risparmiare carburante o di avere un’autonomia adeguata. 

Il fenomeno dell’elettrificazione del mercato automotive, per la maggior parte dei consumatori 

ticinesi, sembrerebbe essere un ottimo cambiamento, 69.2%; anche se da notare che è 

presente una fascia di circa il 30% che pensa che sia solo un fine economico, 10.9%, o che 

sia solo una tendenza,19.9%.  

La maggior parte della popolazione ha compreso il reale motivo per cui questo cambiamento 

è stato attuato e quindi sosterrebbe il fatto che questo possa portare a dei miglioramenti futuri, 

ma ancora molti potrebbero ignorare le motivazioni di fondo e pensare dunque che sia solo un 

trend di mercato destinato a scomparire in futuro oppure che ciò sia avvenuto solamente per 

degli interessi economici. Questo aspetto, ricollegato all’impatto ambientale, potrebbe portare 

alla luce la sensibilità dei consumatori rispetto a questo tema. Dato che ancora molte persone 

sembra che non siano così sensibili al cambiamento questo potrebbe rispecchiare poi la loro 

sensibilità verso l’ambiente e tutto ciò che ne consegue. 

Un’altra caratteristica importante per il consumatore in fase di acquisto o in fase di valutazione 

sembrerebbe essere il marchio. Con il 67.4% contro il 32.6%, gli intervistati ritengono che il 

marchio sia importante e che possa influire sulla scelta di acquisto finale. 
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Infine, le ultime domande introducevano più nello specifico il mondo automotive di Ford.  

Con grande sorpresa è emerso che l’86.2% degli intervistati non era a conoscenza della 

strategia di elettrificazione “Go Electric” attuata dalla casa americana. 

Un risultato così netto potrebbe farci pensare che in un territorio come quello Ticinese il 

marchio Ford potrebbe essere visto come un marchio comune, ma che non spicca tra gli altri, 

dunque non viene seguito più di tanto. Oppure potrebbe anche significare che la strategia in 

Svizzera o in Ticino sia stata meno incisiva rispetto al resto d’Europa. 

Aspetto maggiormente significativo che è emerso dal sondaggio è la disponibilità o la volontà 

all’acquisto di una Ford. Il 60.2% ha dichiarato che non acquisterebbe una Ford tra quelle 

citate (Ford Puma; Kuga; Fiesta; Focus; Mustang Mach-E) ibride o elettriche. 

Complessivamente solo il 39.8% ha scelto una delle auto proposte. 

Questa maggioranza di utenti che non acquisterebbero nessuna tra le auto proposte ci fa 

riflettere sul posizionamento di Ford nel mercato Ticinese. Potrebbe significare che 

l’approvazione del marchio su questo specifico mercato sia relativamente bassa e che quindi 

possa essere visto come un marchio non troppo attrattivo. Dunque, evidenzierebbe che Ford 

in questo momento non spicca sul mercato per i propri prodotti e per le sue innovazioni, ma 

risulta stare nella media. Anzi, in ambito di mobilità elettrica o ibrida i consumatori potrebbero 

preferire altri marchi. 

In generale da un’analisi preliminare del sondaggio sembrerebbe essere emerso che sul 

mercato ticinese l’interesse nei confronti dell’elettrificazione è presente, però attualmente la 

diffusione risulta attuata da una piccola percentuale di consumatori. Inoltre, l’automobile risulta 

essere un mezzo sfruttato molto in questo territorio. Però nello specifico del marchio 

americano l’interesse sembrerebbe essere minore, soprattutto se si parla di veicoli elettrificati. 

Successivamente, in base ad un’analisi incrociata delle risposte, si è potuto constatare che i 

risultati sopra espressi confermano l’identità dei potenziali consumatori interessati ad 

acquistare il marchio Ford elettrificato. 

Avendo analizzato maggiormente la parte di consumatori che si sono mostrati interessati 

all’acquisto di una Ford, si possono notare solamente due aspetti che risultano arricchire 

l’analisi preliminare. Si parla della fascia di età e dell’importanza dell’impatto ambientale. 

All’interno dei consumatori propensi all’acquisto è stato riscontrato che la maggior parte degli 

utenti ricopre la fascia d’età 35-64 anni, 69.1%. Discreto successo riscontrato anche tra i 19-

34 anni, 29.4%. Invece, tra 65-81 anni solo un 1.5%. Questo potrebbe arricchire la definizione 

del target che Ford ha fornito, potendo constatare che la maggior parte dell’interesse proviene 

da una clientela che rispecchia il pieno dell’età lavorativa e della creazione di una stabilità 

familiare. Tra i giovani risulta essere presente un interesse discreto, mentre dopo il 

pensionamento il marchio viene considerato molto meno. Però potremmo aggiungere che per 

la maggioranza il marchio sembra soddisfare una parte di popolazione piuttosto adulta. 
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Il secondo aspetto emerso dall’analisi incrociata dei dati è stato l’importanza dell’impatto 

ambientale. Infatti, tra i potenziali interessati alle vetture del marchio vi è una forte presenza 

della sensibilità verso l’impatto ambientale. Come emerso dall’analisi preliminare, tra auto 

tradizionali ed elettrificate le priorità risultano quasi ribaltarsi.  

Quello che però è da notare è il fatto che da parte dei consumatori sembrerebbe esserci una 

grande approvazione per queste nuove vetture proprio per l’importanza dell’ambiente. Il che 

contraddice quello che è stato analizzato nei capitoli precedenti rispetto alla visione dei 

concessionari e di Ford. Potrebbe così far nascere un dubbio che sul mercato dell’elettrico i 

produttori di automobili e successivamente i concessionari abbiano una visione di un certo tipo 

dei consumatori interessati, ma che nella realtà le reali priorità del cliente risultano differire da 

queste percezioni.  

Da tenere in considerazione è anche la grande influenza che il consumatore riceve dalla 

società e dai media. In un periodo storico in cui l’impatto ambientale e il cambiamento climatico 

risultano essere all’ordine del giorno il consumatore potrebbe essere influenzato dal 

rispondere principalmente con questa caratteristica; poi però al momento dell’acquisto di 

un’auto per se stesso ricerca le caratteristiche che davvero gli interessano. Per questo si 

potrebbe commentare che il cliente finale può essere sicuramente influenzato dalla società 

che lo circonda, però questa grossa differenza tra le visioni degli attori presenti sul mercato 

potrebbe far emergere un divario percettivo notevole. In questo modo si potrebbe anche 

azzardare a dire che lo sviluppo di queste vetture potrebbe essere rallentato anche perché il 

produttore lancia un’offerta sul mercato che potenzialmente potrebbe non rispecchiare 

completamente ciò che il consumatore si aspetta. 

In aggiunta è stato analizzato il marchio. È emerso che all’interno del gruppo di rispondenti 

che acquisterebbero una Ford il 14.9% ha risposto che non avrebbe sostituito la sua auto con 

una elettrica o ibrida. Il 13.4% invece che non l’avrebbe consigliata. Questo è una 

contraddizione curiosa. Dal sondaggio è emerso che la maggioranza hanno espresso che il 

marchio risultasse importante per la scelta di acquisto di un’auto. Questi dati potrebbero far 

notare realmente questa influenza. Infatti, se inizialmente un consumatore non sarebbe stato 

propenso a sostituire la sua auto con una elettrificata, alla vista del marchio Ford con quelle 

tipologie di offerte avrebbe potuto cambiare idea. Dunque, la volontà iniziale, dettata magari 

dalla presenza di scetticismo, di non voler sostituire la propria auto potrebbe essere cambiata 

proprio dall’influenza del marchio. La spinta a cambiare risposta ed a scegliere una vettura 

elettrificata confermerebbe il fatto che se un marchio riesce a creare delle emozioni in un 

consumatore e a strutturare un’offerta adeguata alle aspettative, nonostante la presenta di 

scettici, il consumatore finale potrebbe cambiare la sua opinione e effettuare il cambiamento. 

Dopo questa analisi possiamo dire che generalmente il target che si interessa a Ford risulta 

essere una persona: principalmente compresa tra i 35-64 anni, che utilizza l’auto 

quotidianamente percorrendo tra i 5 e i 15 mila chilometri o più di 15 mila chilometri. Possessori 

maggiormente di auto a benzina che sarebbero interessati a cambiare la propria vettura, 

specialmente con l’ibrido, soprattutto per l’impatto ambientale e per i consumi. Che pensano 

che il marchio sia importante per l’acquisto, anche se non erano a conoscenza della strategia 

di Ford. 
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8. Suggerimenti e raccomandazioni 

Attualmente tra i consumatori ticinesi risulta essere presente un reale interesse per le nuove 

motorizzazioni, ma la diffusione e la crescita di questi veicoli risulta andare ancora a rilento. 

Questo potrebbe significare la mancanza di un punto di incontro tra l’offerta e la domanda. 

Infatti, il pensiero dei consumatori risulta essere differente rispetto alla percezione dei 

concessionari e della casa produttrice. 

Per questo motivo le case produttrici dovrebbero tenere maggiormente conto delle volontà e 

delle esigenze dei consumatori. Nella maggior parte dei casi, come avviene anche con Ford, 

le strategie vengono attuate su Macro-territori senza apportare modifiche sostanziali tra uno e 

l’altro. Però non sempre le aspettative e le esigenze in un territorio equivalgono a quelle di un 

altro. Soprattutto con l’introduzione dei veicoli elettrificati la soddisfazione della domanda 

risulta essere ancora più complessa rispetto che in precedenza. Proprio per questo le case 

produttrici dovrebbero ascoltare maggiormente i consumatori così da comprendere le loro reali 

esigenze, anche a dipendenza del territorio in cui si trovano. Successivamente ricercare una 

strategia adeguata a soddisfare la più grande quantità di territori e di consumatori possibile. 

A questo scopo si potrebbe sfruttare maggiormente l’utilizzo di strumenti elettronici. 

Attualmente il settore sta subendo una grande influenza per il sempre maggiore utilizzo di 

internet. Sia da parte dei consumatori, per informarsi, sia da parte di rivenditori. In più l’attuale 

pandemia sta spingendo molto sulle vendite tramite rete internet. La connessione in rete 

potrebbe essere utilizzata maggiormente per indagare i cambiamenti del mercato e raccogliere 

pensieri degli attori in gioco. Inoltre, come attualmente si sta verificando, potrebbe aiutare a 

snellire molti processi di vendita; ricavando così un risparmio potenziale di risorse che 

potrebbero essere impiegate in un continuo sviluppo e miglioramento dell’attività. 

Infine, con le motorizzazioni elettriche/ibride la concorrenza diventerà ancora più accesa e 

pressante. Il futuro lo si immagina sempre più elettrificato. Diviene importante riuscire a 

cogliere questo momento iniziale di sviluppo del mercato per assicurarsi un posto futuro. 

Altrimenti, un’eventuale entrata ritardata potrebbe trasformarsi in un continuo ritardo 

nell’offerta anche successivamente, rischiando così, di essere sopraffatti e superati dalla 

concorrenza rendendo ardua una risalita. Il mercato automotive sembra essere sempre più 

frenetico e in continuo cambiamento. Con la sempre maggiore tecnologia a bordo i 

cambiamenti risultano avvenire sempre più repentinamente e perdere il passo potrebbe 

costare caro a qualsiasi produttore. Per questo valutare una vettura in futuro sarà sempre più 

difficile per i consumatori ed è plausibile che il marchio ricoprirà una posizione ancora più 

importante di quella che già attualmente ricopre, accompagnato da sempre più fidelizzazione. 

Ford sembra non essere in ritardo rispetto alla concorrenza. Però per l’attuazione della sua 

strategia e per la conquista di una posizione di leadership nell’elettrico, per il mercato ticinese, 

dovrebbe attuare una strategia di valorizzazione del proprio marchio. Un modo per farlo 

potrebbe essere proprio quello di ascoltare maggiormente le opinioni dei consumatori. 

Altrimenti senza un marchio che ricopre una posizione di spicco e che permette una sempre 

maggiore fidelizzazione in futuro sarà difficile mantenere la propria quota di mercato. 
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9. Conclusioni 

Per ricercare una risposta alla domanda di ricerca iniziale si è cercato di comprendere le 

dinamiche di mercato passate e presenti. L’analisi della letteratura iniziale e successivamente 

l’indagine tra i principali componenti della domanda e dell’offerta del settore automotive hanno 

permesso di giungere ad una risposta. 

Dall’analisi preliminare della letteratura è emerso che nel corso degli anni i motori elettrici non 

hanno avuto uno sviluppo lineare, ma piuttosto sono stati soggetti ad alti e bassi tra momenti 

di pieno successo e momenti di totale abbandono. Dalla loro invenzione però non hanno mai 

smesso di essere presenti, anche se nell’ombra, subendo così sempre aggiornamenti e 

migliorie. Ed oggi potremmo dire di trovarci nel secondo secolo di diffusione di massa. 

Dalle indagini di mercato è emerso che i principali fatti che potrebbero aver dato una spinta al 

cambiamento sono stati: l’impatto ambientale e le leggi. La ricerca di propulsori e carburanti 

sempre più ecosostenibili e le sempre maggiori restrizioni da parte dei governi sembrerebbero 

essere le principali motivazioni per cui oggi stiamo vivendo questa ristrutturazione di settore. 

Ciò non toglie che la transizione si sarebbe verificata ugualmente, ma questi due fattori hanno 

sicuramente contribuito ad accelerare questo processo. Inoltre, l’entrata di Ford in questo 

mercato sembra voler soddisfare le richieste di consumatori che non risultano essere gli Early 

adopters a cui si potrebbe pensare, ma piuttosto consumatori che apprezzano l’innovazione 

di un marchio. L’intenzione della casa americana sembra essere quello di voler raggiungere 

una posizione di leadership rispetto ai concorrenti e quindi dimostrerebbe la volontà di volersi 

spostare dall’attuale posizione di “marchio di massa” riuscendo a spiccare sul mercato futuro, 

giustificando così una strategia aggressiva e repentina. Questo intento però, sul mercato 

ticinese, sembra essere una sfida piuttosto ardua in quanto la maggior parte dei consumatori 

non sono a conoscenza della strategia attuata ed inoltre l’interesse verso i veicoli Ford 

elettrificati non risulta essere particolarmente elevato.  

Su questo territorio però la clientela è essere interessata all’acquisto di motorizzazioni 

maggiormente ecosostenibili, ritenendo che l’impatto ambientale sia l’elemento più importante 

in una vettura di questo tipo. Nonostante questo ampio interesse la diffusione risulta procedere 

a rilento ed è proprio questo il passaggio successivo che si dovrebbe analizzare. Appurato che 

da parte della clientela risulta esserci un potenziale interesse e dunque un grande potenziale 

di sviluppo, bisognerebbe indagare gli elementi che frenano il consumatore all’acquisto 

effettivo di queste vetture. 

L’elaborato ha così permesso di indagare le dinamiche di mercato e le intenzioni della casa 

produttrice americana. Avendo compreso meglio il contesto e le intenzioni degli attori in gioco 

possiamo concludere con il definire che Ford non sia arrivata in ritardo rispetto alla 

concorrenza, ma avrebbe solo aspettato il momento adatto per cui il target da lei perseguito 

fosse pronto ad accettare questo profondo cambiamento, il tutto senza abbandonare le origini. 

Questo potrebbe portare Ford a riuscire nel suo intendo conquistando nuove tipologie di 

clientela e riposizionando il marchio nel mercato. Perseguendo magari un modello di gestione 

che tutti in futuro vorranno seguire, proprio come avvenne alla sua nascita con Model T. 
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11. Allegati 

Allegato 1 – Domande e risposte intervista Ford Svizzera lingua originale 
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Domande e risposte Ford Svizzera lingua originale 
Wie ist die "GO Electric" Strategie entstanden? 

Das Konzept der "Go Electric"-Roadshow hat den Hintergrund, den Verbrauchern in ganz Europa 

einen Einblick in die elektrifizierte Zukunft von Ford zu ermöglichen.  

Ford-Kunden in Europa werden bis Ende 2021 aus 18 elektrifizierten Modellen wählen können. Der 

vollelektrische Mustang Mach-E ist die Speerspitze. Das Unternehmen verspricht, für alle künftigen 

Personenwagen und teils auch für Ford-Nutzfahrzeuge elektrifizierte Modelle anzubieten. Alles 

driftige Gründe, die elektrifizierten Modelle den Verbrauchern in einer eigens dafür konzipierten 

Roadshow zu präsentieren. 

Welches sind die Hauptziele? 

Hauptziel ist es, die Kompetenz der Ford Motor Company in Punkto Elektromobilität zu 

demonstrieren und die elektrifizierte Modell-Palette live zu demonstrieren.  

Weshalb wurde 2019/2020 für ihre Realisierung gewählt? 

Mit der Ankündigung des vollelektrischen Mustang Mach-E im November 2019, kann Ford eine über 

fast alle Segmente elektrifizierte Modell-Palette anbieten. Parallel dazu steigt die Nachfrage nach 

elektrifizierten Fahrzeugen europaweit an. Auslöser dafür sind u.a. sicherlich auch die europaweiten 

strengeren Co2-Gesetze. Somit ist der Zeitpunkt mit einer solch modernen Fahrzeugpalette optimal 

gewählt.    

Wurden die Strategien der Konkurrenz berücksichtigt? Wenn ja, wie? 

Mit Sicherheit hat man sich das eine oder andere Konzept bei der Konkurrenz angeschaut, um ein 

eigenständiges Format zu entwickeln.   

Wie ist das Angebot auf dem Schweizer / Tessiner Markt charakterisiert? 

Bei der Konfiguration unserer Modelle und bei den Angeboten unterscheiden wir nicht zwischen den 

einzelnen Landesteilen.  

Wie gedenken Sie sich im Wettbewerb zu positionieren? 

Ford signalisiert mit der Einführung einer mutigen neuen Markenausrichtung namens "Bring on 

Tomorrow" eine bedeutende Verschiebung im europäischen Personenwagen-Geschäft.  

Ford hat sich verpflichtet, in einer Zeit des enormen Wandels in der Automobilindustrie eine 

Vorreiterrolle zu übernehmen und liefert bis Ende 2021 18 elektrifizierte Fahrzeuge an Kunden aus 

und verspricht, alle in Zukunft auf den Markt kommenden Personenwagen zu elektrifizieren.  

Diese neue Markenausrichtung ist viel mehr als eine Marketingkampagne - es ist eine neue 

Führungshaltung der Ford-Mitarbeiter, die diese schnelllebige Zeit widerspiegelt und die Position von 

Ford an der Spitze des wirklichen Wandels verdeutlicht. 

Welche Zielkundschaft wollen Sie erreichen? Auf welche Weise? 

Unsere Zielgruppe fassen wir als die „Aspirers“ zusammen. Das sind fortschrittlich denkende 

Menschen, die nach aufregenden, modernen und positiven Veränderungen in ihrem Leben streben 

und Marken bewundern, die die Zukunft gestalten und neue Wege gehen. Je nach Art der 



Kommunikation (Image/Produkt) evaluieren wir genau, welche Art der Kommunikation über welche 

Medien innerhalb des Medien-Mix ausgespielt werden. 

Wird diese Veränderung der Branche als nachhaltig oder nur als trendy angesehen? 

Welche Veränderung meinen Sie? Etwa den Shift in die Elektro-Mobilität? Als „Trendy“ können diese 

Technologien nicht eingestuft werden. Dazu investieren die Hersteller viel zu viel in diese 

Technologie. Vielleicht ist es ein Zwischenschritt für die Mobilität „3.0“, wer weiss? Parallel zur 

Elektromobilität wird am Wasserstoff-Antrieb und an synthetischen Kraftstoffen geforscht. 

Gedenken Sie, in Zukunft nur Elektro-/Hybridautos zu vermarkten? 

Die elektrifizierten Fahrzeuge von Ford nutzen eine Reihe von Antriebstechnologien, darunter 48-

Volt-Mildhybrid, Vollhybrid, Plug-in-Hybrid und wie erwähnt, mit dem Mustang Mach-E, einen voll 

elektrifizierten Antriebstrang. Die Zukunft des Verbrennungsmotors wird sich an dessen CO2-

Ausstoss und Stickoxidemission (NOX) entscheiden. 



Domande e risposte Ford Svizzera traduzione 
Come è stata la strategia "GO Electric"? 

Il concetto di roadshow "Go Electric" ha lo sfondo per dare ai consumatori di tutta Europa un'idea del 

futuro elettrificato di Ford. 

I clienti Ford in Europa potranno scegliere tra 18 modelli elettrificati entro la fine del 2021. La 

Mustang Mach-E completamente elettrica è la punta di diamante. L'azienda promette di offrire 

modelli elettrificati per tutte le future autovetture e in parte anche per i veicoli commerciali Ford. 

Tutti i motivi alla deriva per presentare i modelli elettrificati ai consumatori in un roadshow 

appositamente progettato. 

Quali sono gli obiettivi principali? 

L'obiettivo principale è quello di dimostrare la competenza della Ford Motor Company in termini di 

elettromobilità e di dimostrare dal vivo la gamma di modelli elettrificati. 

Perché è stato scelto 2019/2020 per la sua attuazione? 

Con l'annuncio della Mustang Mach-E completamente elettrica nel novembre 2019, Ford sarà in 

grado di offrire una gamma di modelli che possono essere elettrificati in quasi tutti i segmenti. Allo 

stesso tempo, la domanda di veicoli elettrificati è in aumento in tutta Europa. L'innesco di questo è 

certamente anche le leggi più severe a livello europeo sulle co2. Così, il tempo con una gamma di 

veicoli così moderno è scelto in modo ottimale. 

Sono state prese in considerazione le strategie del concorso? In caso affermativo, come? 

Uno ha certamente esaminato l'uno o l'altro concetto nella competizione per sviluppare un formato 

indipendente. 

Come si caratterizza l'offerta sul mercato svizzero/ticino? 

Quando si configurano i nostri modelli e offerte, non distinguiamo tra le singole parti del paese. 

Come intendevi posizionarsi nella competizione? 

Ford sta segnalando un cambiamento significativo nel settore europeo delle autovetture con 

l'introduzione di un nuovo orientamento audace del marchio chiamato "Bring on Tomorrow". 

Ford si impegna a essere all'avanguardia nel settore automobilistico, fornendo 18 veicoli elettrificati 

ai clienti entro la fine del 2021 e promettendo di elettrizzare tutte le autovetture che arriveranno sul 

mercato in futuro. 

Questo nuovo allineamento del marchio è molto più di una campagna di marketing - è una nuova 

posizione di leadership da parte dei dipendenti Ford che riflette questo tempo frenetico e illustra la 

posizione di Ford in prima linea nel cambiamento reale. 

Quali clienti target vuoi raggiungere? In che modo? 

Riassumiamo il nostro gruppo target come "Aspiranti". Si tratta di persone di mentalità progressista 

che si sforzano di cambiamenti emozionanti, moderni e positivi nella loro vita e ammirano marchi 

che modellano il futuro e affondo nuovi orizzonti. A seconda del tipo di comunicazione 

(immagine/prodotto), valutiamo esattamente quale tipo di comunicazione viene riprodotta 

attraverso quale supporto all'interno del mix multimediale. 



 

Questo cambiamento nel settore è considerato sostenibile o semplicemente alla moda? 

Che cosa vuoi dire? Ad esempio, il passaggio alla mobilità elettrica? Queste tecnologie non possono 

essere classificate come "trendy". I produttori stanno investendo troppo in questa tecnologia. Forse 

è un passo intermedio per la mobilità "3.0", chi lo sa?  Parallelamente all'elettromobilità, sono in 

corso ricerche sulla propulsione a idrogeno e sui combustibili sintetici. 

Avete intenzione di commercializzare solo auto elettriche / ibride in futuro? 

I veicoli elettrificati di Ford utilizzano una serie di tecnologie di trazione, tra cui ibride mite da 48 volt, 

ibride complete, ibrido plug-in e, come detto, con il Mustang Mach-E, un propulsore completamente 

elettrificato. Il futuro del motore a combustione interna sarà determinato dalle sue emissioni di CO2 

e dalle emissioni di ossido di azoto (NOX). 



Scaletta interviste concessionario 1 
 

Introduzione: 
- Giorno/ data/ luogo: 23.07.2020 
- Chi è la persona intervistata? Che ruolo ricopre/ di cosa si occupa? La sua esperienza? 
- Sig. Colantuono Gaetano lavora presso emil-frey dal 1° settembre 2019 ed è il 

responsabile per il marchio Ford lato vendita. I responsabili di marchio riferiscono 
direttamente alla direzione. 
Il dopo vendita è gestito in modo separato in quanto vengono raggruppati più marchi. 2 
responsabili che si suddividono i marchi ed un responsabile generale. 

- Presentare l’oggetto principale della discussione 

Obiettivi: 

PRINCIPALE: 
Comprendere la reazione e i cambiamenti di vendita che i veicoli elettrici e ibridi hanno portato per 
i concessionari 

Micro-obiettivi: 
- Comprendere la storia e l’esperienza del concessionario 

o Come è nato? 
o E’ un concessionario storico, uno dei gruppi più antichi della svizzera; nasce a 

Zurigo 1925. 
o Da quanto tempo opera il concessionario? 
o Nato come piccola officina, da biciclette e piccoli motori e motorini 

- Capire perché e come si è deciso di vendere il marchio Ford 
o Perché è stato deciso di investire su un marchio come Ford? 

Il gruppo emil-frey ha iniziato il suo successo/ sviluppo quando ha iniziato ad 
importare i marchi che all’inizio nessuno offriva in svizzera; iniziando con Toyota, 
come marchio importante; la simbiosi tra questo marchio ed emil-frey è ormai 
storica in CH. Anche in ricambistica e accessori. Trovando dei canali dove ancora 
nessuno offriva e hanno permesso un grosso sviluppo. Sviluppo sia da un punto di 
vista di importazione, con altri marchi, sia lo sviluppo di altri concessionari su tutto il 
territorio svizzero; rilevando dei concessionari già esistenti. 
La sede di Zurigo è l’importatore, nelle altre sedi sono rivenditori. Man mano si sono 
aggiunti gli altri marchi importati. 

o Come può essere descritta questa collaborazione? 
La collaborazione è definita, con degli standard che bisogna applicare se si vuole 
avere la concessionaria. 
La rappresentanza di un marchio è prima di tutto legata ad un territorio, 
l’importatore suddivide il territorio prima in macro territori (svizzera centrale; zona 
francese + Ticino; …); poi questi macro territori vengono divisi in modo più 
specifico, di solito legati ai distretti (Ticino: 4 distretti storicamente [luganese; 
bellinzonese; locarnese; mendrisiotto]). 
Entrata con il marchio Ford non è arrivata filiale per filiale, ma in un blocco con 6 
concessionari; Ford aveva una carenza di concessionari a livello svizzero e cosi ha 
fatto un accordo con emil-frey per aprire in blocco 6 punti vendita. (attualmente 10 
concessionari emil-frey Ford); principalmente sono stati dei concessionari che 
hanno voluto vendere, oppure l’accorpamento di un ulteriore marchio in un centro 
già esistente. 

 

- Comunicazione e tecniche di vendita dei veicoli tradizionali (benzina/diesel) 
o Sono presenti delle esigenze/caratteristiche essenziali richieste dal cliente comune? 



Prima di tutto deve piacere esteticamente, se non piace non sarà mai un modello di 
successo; a meno che non sia catalogato come un modello super popolare con un 
prezzo molto basso. 
Ci sono delle tecnologie richieste maggiormente o essenziali (telecamera, sensori, 
sicurezza, tempomat adattivo); difficilmente oggi si accetta di non avere questi 
accessori, come anche tutti i sistemi legati alla sicurezza. 
Oggi tutti sono anche sensibili, hanno sensibilizzazione o desiderio, di un minor 
impatto ambientale, ma non così vera e forte (pulirsi un po’ la coscienza). 
Si compra un auto ibrida cosi giusto per sentirsi a posto, ma poi realmente non ci si 
va a preoccupare su come è avvenuta la produzione o su come si smaltiranno le 
batterie. 

o Come si realizza il processo di vendita? Si predilige qualche aspetto/caratteristica? 
Spesso il cliente arriva attirato dall’estetica, design, nome, qualcosa dell’apparenza 
della macchina. 
Dopo è più una questione, da parte del venditore, di capire la giusta versione e il 
prezzo per il cliente; trovare la giusta combinazione tra la richiesta del cliente e il 
budget del cliente. 
Ad oggi gioca un grande ruolo la tranquillità finanziaria (compri oggi inizi a pagare 
tra 6 mesi …), piacciono al cliente perché danno tranquillità (assicurazione della 
rata) 

o Che ruolo ricopre il marchio per il consumatore? 
Il cliente ha già un modello che gli piace. E’ difficile che sia qua per valutare solo la 
gamma Ford. 
In base alle sue esigenze e caratteristiche gira un po’ tra i vari marchi, ma può 
essere che alla fine sia la rata a convincere e non per forza il marchio o quella più 
bella esteticamente. 
Molte volte un cliente arriva con in mente un determinato target o segmento di auto 
e a volte un cliente che oggi usa Ford è quasi costretto a ricadere su quel segmento 
di Ford perché magari le alternative non lo soddisfano, oppure guarda altri marchi 
sempre simili a quel segmento. 

o Che cosa spinge il consumatore ad effettuare l’acquisto? 
Estetica e rata leasing. 
A volte c’è anche la valutazione del veicolo usato che incide (se il valore leasing 
finale corrisponde alla valutazione del veicolo usato allora ok, altrimenti molte volte 
è oggetto di discussioni). 
La trattativa più semplice è quando o il cliente non ha una ripresa o quando la 
ripresa è poco influente. 
La situazione attuale (Covid) ha influenzato la comunicazione o la vendita? Come? 
Ad oggi gioca un grande ruolo la tranquillità finanziaria (compri oggi inizi a pagare 
tra 6 mesi …), piacciono al cliente perché danno tranquillità (assicurazione della 
rata) 
Sempre la maggior parte delle vendite sono in leasing; quello che più interessa è 
quanto paga al mese, il prezzo totale della macchina passa un po’ in secondo 
piano; sia un privato sia un’azienda. 

- Comunicazione e tecniche di vendita dei veicoli elettrici/ibridi 
o Come si posiziona la motorizzazione ibrida tra le concorrenti? 

Dipende dalla consapevolezza del cliente. 
L’ibrido leggero (Mild) sarà su tutti i modelli, in quanto è sempre più difficile 
rispettare le normative sugli inquinanti senza un contributo elettrico, ed ha un costo 
meno rilevante rispetto alle altre alternative ibride.  
In futuro saranno tutte cosi (Fiesta, puma, focus). 
Dove diventano un passo in più sono l’ibrido puro e plug-in; secondo lui è meglio il 
plug-in (cioè ibrido che puoi anche ricaricare con una presa) perché fornisce una 
bella autonomia elettrica e un buon recupero di energia in frenata. 
La maggior parte dei clienti la usa localmente la macchina, quindi la possibilità della 
ricarica notturna, può fornire gli stessi vantaggi del full elettrico e quindi usarla solo 



in elettrico; invece, per i viaggi lunghi invece la userà in ibrido. 
Full ibrida ha un’autonomia inferiore rispetto al plug-in. 
In zone come la nostra il full ibrido può avere senso per le discese. In pianura ha 
poco senso perché poi non si riesce a ricaricare la batteria. 

o Quale approccio caratterizza le richieste dei consumatori? (spesso sono scettici) 
Il compratore vorrebbe andare verso l’ibrido o elettrico. 
Se non lo fa è per il prezzo o perché l’elettrico non gli dà abbastanza autonomia. 
A parte gli appassionati; ma la maggior parte delle persone che usa la macchina 
come estetica, status e pura utilità l’ibrido non lo spaventa se non fosse appunto per 
il fatto che magari costa di più. 

o Sono presenti delle esigenze/caratteristiche essenziali richieste dal cliente comune? 
Il cliente alla fine è sempre sensibile al costo e ai consumi. 
E’ difficile da valutare quanto costa la componente elettrica; difficile capire se costa 
più l’elettricità o il carburante a fine mese. 

o Come si realizza il processo di vendita? Si predilige qualche aspetto/caratteristica? 
Vengono sempre abbinati a sistemi di connettività e sicurezza; oggi viene messa 
molta enfasi sulla sicurezza e sulla tecnologia, specialmente per le giovani 
generazioni.  

o Che ruolo ricopre il marchio per il consumatore? 
Il fatto di raggiungere clientela nuova è legata al lancio di nuovi prodotti, ma poi 
anche dall’aspetto estetico e pubblicitario, ma non sembrano esserci delle 
differenze evidenti rispetto ai veicoli tradizionali. 
Se non si è spinti dalla novità, di solito per familiarità o conoscenza, ci si ferma ad 
informarsi lì dove si conosce, poi se non si trova allora si guardano anche altre 
marche; altrimenti difficilmente cambia. 
Infatti, la maggior parte dei contratti sono un ricambio tra la stessa marca; solo la 
novità di un modello nuovo svolge un ruolo fondamentale per il marchio.  
Però è difficile che un cliente di un marchio arrivi e chieda di una Ford specifica; si 
spostano quando esce un modello che li ha colpiti. 

o Che cosa spinge il consumatore ad effettuare l’acquisto? 
Risposto sopra 

o La situazione attuale (Covid) ha cambiato la comunicazione o la vendita? Come? 
- Confronto tra i due mondi e ottica futura 

o E’ presente un target di clientela differente? Perché? 
Sono gli stessi; il target è più legato alla fascia di prezzo e al segmento piuttosto 
che alla motorizzazione. 

o Il mercato svizzero/ticinese come ha reagito a questi nuovi veicoli? 
Con il lancio della nuova Kuga plug-in i clienti interessati sono alti (30/40%). 
Forse ad oggi non la acquistano magari per la velocità di consegna in quanto la 
disponibilità non è tanta. 
Ford ha poca capacità produttiva per affrontare il cambiamento e ne ha troppa con 
le motorizzazioni tradizionali, non può in breve tempo cambiare la produzione; 
possibile che utilizzino le vacanze estive anche per attuare questa trasformazione. 

o Come si pensa la futura convivenza tra due mondi apparentemente opposti 
(carburante e elettrico)? 
Nel medio periodo ci sarà il coinvolgimento delle componenti elettriche al 100%, 
cambierà solo il modo in cui saranno affinate. 
Il full elettrico non sarà il futuro totale però la presenza dell’elettrico ci sarà in tutti i 
motori, quanto sarà la componente elettrica rispetto al tradizionale non si sa ancora.  
Solo benzina o diesel non ci sarà più. 
Una componente a scoppio di riserva la richiederanno, anche a dipendenza dei 
posti in cui si abita; anche perché le infrastrutture di ricarica devono ancora 
svilupparsi. 

o Si pensa che sia un cambiamento duraturo o solo una tendenza? 
Non sarà possibile per una questione di legislazione; difficili passi indietro dei 
governi, anche perché hanno visto che i costruttori riescono a stare al passo. 



o Come si presenta il mix di vendita attuale? E con la crisi? In futuro? 
o La comunicazione e le tecniche di vendita come sono cambiate negli ultimi anni e 

come si prevede cambieranno? 
Potenza, cilindri ecc… sono discorsi che vanno a cadere, anche le giovani 
generazioni non sono piu sensibili a questi discorsi. 
Gli appassionati ci sono, ma sono pochi. 
Cambia come la persona si informa e come conosce il prodotto; oggi molto si 
effettua tramite internet, sia per le informazioni che ricerca il cliente e sia per la 
configurazione o le vendite. 
Stanno sempre più aumentando il numero vendite online con il cliente neanche 
visto, questa cosa con il Covid si sta pensando di ampliarla anche a tutto il sistema 
di rivendita ed a altri modelli. 
Anche se la popolazione svizzera non è ancora pronta. 
Questo cambiamento continuerà sicuramente anche in futuro e sempre più saranno 
importanti le sensazioni di quando si è alla guida, piuttosto che sapere dati tecnici; 
anche perché con le componenti elettriche le potenze si sommano.  
 

Sono più costose di un’auto tradizionale? 
Si sono più costose. 
In questo momento l’importatore lo vede come un modello mediamente più richiesto e tiene il 
prezzo un po’ più alto per cercare di livellare la domanda con l’offerta; infatti, le promozioni dei 
modelli ibridi ed elettrici sono meno aggressive rispetto ai modelli tradizionali.  
La contraddizione tra fare pubblicità sul diesel a attuare una strategia elettrica possono essere per 
la capacità produttiva, che attualmente Ford non ha per poter produrre grandi numeri di nuove 
motorizzazioni, e costi di produzione che per alcune tecnologie sono già ammortizzati quindi con 
una redditività migliore. 
Però oggi la legislazione è fondamentale in quanto oltre al mercato l’importatore deve adeguarsi ai 
parametri che vengono dati dai governi; con il motore a scoppio non puoi arrivare ad alcuni valori è 
proprio impossibile. 
I costruttori sono stati costretti dai governi, altrimenti magari non si sarebbero neanche spinti verso 
modelli più ecologici. 
I costruttori si stanno preparando con capacità tecnologia e produttiva perché sanno che è una 
cosa che sarà sempre più imposta, ma non è un ambito in cui fanno i margini che vorrebbero 
(infatti pubblicità maggiori su veicoli tradizionali), fino a quando riusciranno cercheranno di vendere 
sempre le motorizzazioni tradizionali. 
Paesi con tanti incentivi e/o stringono sul co2 → cosi spingono il cambiamento e sono molto più 
diffusi i veicoli elettrici. 
Altrimenti il cambiamento aspettando la sensibilità delle persone arriverebbe molto più tardi. 

La sicurezza in caso di incidente? 
Boh, non si sa. 

Cosa prevede il progetto delle colonnine Ionity? 
 



Scaletta intervista concessionario 2 
Obiettivi: 

PRINCIPALE: 
Comprendere la reazione e i cambiamenti di vendita che i veicoli elettrici e ibridi hanno portato per 
i concessionari 

Micro-obiettivi: 
- Comprendere la storia e l’esperienza del concessionario 

o Come è nato? 
o Da quanto tempo opera il concessionario? 

- Capire perché e come si è deciso di vendere il marchio Ford 
o Perché è stato deciso di investire su un marchio come Ford? 
o Come può essere descritta questa collaborazione? 

- Comunicazione e tecniche di vendita dei veicoli tradizionali (benzina/diesel) 
o Sono presenti delle esigenze/caratteristiche essenziali richieste dal cliente comune? 
o Come si realizza il processo di vendita? Si predilige qualche aspetto/caratteristica? 
o Che ruolo ricopre il marchio per il consumatore? 
o Che cosa spinge il consumatore ad effettuare l’acquisto? 
o La situazione attuale (Covid) ha influenzato la comunicazione o la vendita? Come? 

- Comunicazione e tecniche di vendita dei veicoli elettrici/ibridi 
o Come si posiziona la motorizzazione ibrida tra le concorrenti? 
o Quale approccio caratterizza le richieste dei consumatori? (spesso sono scettici) 
o Sono presenti delle esigenze/caratteristiche essenziali richieste dal cliente comune? 
o Come si realizza il processo di vendita? Si predilige qualche aspetto/caratteristica? 
o Che ruolo ricopre il marchio per il consumatore? 
o Che cosa spinge il consumatore ad effettuare l’acquisto? 
o La situazione attuale (Covid) ha cambiato la comunicazione o la vendita? Come? 

- Confronto tra i due mondi e ottica futura 
o E’ presente un target di clientela differente? Perché? 
o Il mercato svizzero/ticinese come ha reagito a questi nuovi veicoli? 
o Come si pensa la futura convivenza tra due mondi apparentemente opposti 

(carburante e elettrico)? 
o Si pensa che sia un cambiamento duraturo o solo una tendenza? 
o Come si presenta il mix di vendita attuale? E con la crisi? In futuro? 
o La comunicazione e le tecniche di vendita come sono cambiate negli ultimi anni e 

come si prevede cambieranno? 

Risposte: sig. Paride Lordi, Auto Luserte 

Il cliente è già informato, specialmente per veicoli elettrici; il venditore si deve far trovare pronto 

Diverse varianti di motorizzazioni elettriche PEF e MIR, così da aiutare il motore termico per ridurre 
le emissioni; le differenze che uno lo ricarichi con la presa e l’altro con la frenata. 

Se tot. Elettrico lo scetticismo nasce per la durata della batteria (autonomia); le case dichiarano un 
dato ma poi nella realtà differisce il dato, dipende dallo stile di guida. 

il prezzo di acquisto incide molto, anche se ad oggi si sono abbassati di molto i prezzi di veicoli 
elettrici ed ibridi, rispetto a qualche anno fa. 

Dal 2021 ci saranno ancora maggiori restrizioni per le emissioni; in futuro ci saranno sempre aiuti 
elettrici con i motori a combustione… nasce però la problematica dello smaltimento delle batterie. 

La vendita è uguale alle macchine tradizionali, solo cambiano i valori (da litri a Kw). Il futuro sarà 
elettrico, maggiori sviluppi tecnologici (i vetri saranno pannelli solari); ci sarà il cambiamento di 
tutta la struttura dell’auto. 



La formula-E, come la F1 ha dato tante opportunità di sviluppo per le auto tradizionali, la E ci sarà 
tanto da sviluppare e da cui apprendere; nuove tecnologie sofisticate. 

Il marchio vuol dire tanto sì, ma conta tanto anche il prezzo. Come hanno fatto le macchine 
giapponesi che hanno alzato poi piano piano i prezzi, nonostante per entrare nel mercato offrissero 
prezzi bassi. Ma con i prezzi bassi davano molti accessori di base. 

Solo se il marchio ha creato uno status symbol allora io vado e compro quel marchio specifico; 
quindi se ti fa sentire un “re”. Si riesce a creare questo ambiente via pubblicità allora è difficile che 
le persone si allontanano dal marchio (coca cola e mc Donald). Ma altrimenti si va dove è meglio 
l’offerta. 

Adesso la fascia media di ricchezza si sta riducendo aumentando i poveri e i ricchi. Quindi la via di 
mezzo è meno presente. 

Ford non ha uno status come Mercedes o BMW; il cliente guarda anche l’impatto ambientale ma 
tutto ricade poi sull’offerta e sul prezzo. 

I compratori di ibridi si comprano anche la stazione di ricarica a casa, in quanto ci vuole molto 
meno tempo; l’80% si carica velocemente mentre il resto piano. 

Si diceva che i diesel inquinassero di più allora magari si preferisce gli ibridi benzina. 

E’ ancora troppo presto per vedere il target per i motori nuovi, perché sono ancora poco 
sviluppati/diffusi. 

Ad oggi non ci sono ancora macchine piccole con il pef; ma ad oggi le macchine piccole si guarda 
l’efficienza dei gas di scarico; 

Hanno lanciato prima le macchine grosse e adesso arrivano alle macchine più piccole. 

Ad oggi si va più sulla benzina che sul diesel. 

In CH interna la motorizzazione elettrica è più richiesta, qui si richiede ancora il rumore; su questo 
si è ancora un po’ scettici. 

I giovani soprattutto sono meno propensi all’elettrico, da più grandi invece si riflette un po’ di più e 
si cerca anche qualcosa di più comodo ecologico ed economico. 

DIESEL: 

diesel ibridi ci saranno soprattutto sui veicoli commerciali, perché faccio molti più km. 

Su mezzi così che hanno bisogno di potenza e di consumi ridotti il diesel è il migliore. 

Per l’uso privato il diesel verrà abbandonato, ma non per l’uso commerciale. 

L’uso di TIR con un motore elettrico ad oggi sarebbe impensabile; ad oggi il trasporto su rotaie è 
ancora un’alternativa con un costo troppo elevato. 

Plug-in si avvicina molto di più ad un elettrico puro, però ho la garanzia di avere il motore termico 
se mi finisce la batteria. 

L’ibrido in se serve solo per risparmio di consumi o per i gas di scarico. 

Oggi il cliente è informato, quindi per forza le comunicazioni sono cambiate. Internet ha cambiato 
tanto la comunicazione e l’informazione. Il cliente sa già le tue caratteristiche e quelle della 
concorrenza. 

La vendita online (auto scout) è già presente e sarà sempre più presente; la mach-e, ad esempio, 
si vende solo online. 

La pandemia non ha ancora spinto tanto questa cosa (la vendita online), si ricerca sempre il 
contatto umano. 



Sull’usato auto scout ad esempio è molto attuale, mentre sul nuovo ancora ad oggi non è molto 
sviluppata questa tecnologia. 

LEASING: 

in CH leggi molto più restrittive; ci sono dei calcoli per poter concedere il leasing. 

Ci sono le leggi contro l’indebitamento che sono molto restrittive. 

90% Leasing le vendite; c’è ancora quello che paga in contanti 

La tassa di leasing è il punto che sta tra comprare o no, sia quando sono disposto a spendere e 
sia se mi accettano il leasing o no. 

Tra 10 anni magari ci saranno ancora altri motori che utilizzeranno altre propulsioni. 

 

 

 



 

 

 

 

 


