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MOTUS-E è la prima Associazione in Italia a riunire i maggiori stakeholders della mobilità elettrica: produttori di
veicoli, utilities, università, centri di ricerca, associazioni ambientaliste e movimenti di opinione, lungo tutta la value
chain. Il nostro scopo è di accelerare la transizione verso la mobilità elettrica.

% di budget speso in attività di 
ricerca e dei tavoli di lavoro

Perché MOTUS-E
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5 workstreams MOTUS-E in cifre

2018 Anno di fondazione

41 Associati

15 Tavoli di lavoro

70

Partner UE



I nostri Associati

Soci onorari

Soci ordinari

Partner associati

Soci sostenitori
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11 dicembre 2018
Partecipazione al 
tavolo tecnico
convocato dal 
Ministro per lo 
Sviluppo Economico

Istituzionale Governo

• Dialoghi in corso con il
Sottosegretari e Funzionari MIT, 
MISE, MATTM

• Partecipazione a Tavolo della
Mobilità Sostenibile e TPL presso
il MIT

Istituzionale Autorità
locali

Dialoghi in corso con:
• ANCI
• Regioni
• Città Metropolitane

Istituzionale Authorities

Dialoghi in corso con:
• GSE
• RSE
• ARERA

Partecipazione a piattaforme
europee

Da Advocacy a Lobbying



La mobilità elettrica rappresenta un’opportunità strategica per il 
Sistema energetico italiano e per la Filiera Automotive

Emissione di CO2 per km percorso
• Raggiungere i traguardi di crescita sostenibile e ambientale stabiliti nella COP21 

contribuendo in particolare all'obiettivo della de-carbonizzazione dell’economia
e della lotta ai cambiamenti climatici;

• Accelerare la de-carbonizzazione del sistema energetico, per conseguire rilevanti 
vantaggi ambientali e sanitari e contribuire al raggiungimento degli obblighi 
europei;

• Ridurre le emissioni del 42% rispetto al livello del 2005.

Strategia Elettrica Nazionale al 2030:

• Ridurre di almeno l’80% le emissioni rispetto ai livelli del 1990.

Roadmap Europea per il 2050:
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Obiettivi Nazionali ed Europei per la lotta al cambiamento climatico 

• Ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto 
ai livelli del 1990

• Conseguire l’obbiettivo vincolante dell’UE di un contributo di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo lordo di energia finale di almeno il 32% entro il 2030

Obbiettivi Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima:

Fonti: Ispra 2016, Toyota, Analisi Strategy&. 5

Emissioni GHG Tank to Wheel



• L’attuale immaturità del mercato della mobilità 
elettrica genera previsioni di crescita differenti

• Lo scenario più conservativo (stimato da ANFIA) 
non considera gli incentivi 2019 («ecobonus») e i 
business plan degli operatori di mercato 
aggiornati nel 2018 ed è in linea con le previsioni 
dalla Unione Petrolifera (che stima al 2025 0,6M 
di auto elettriche). 

• Lo scenario «moderato», considerato da Motus-E, 
rappresenta una prima simulazione su volumi di 
immatricolazioni considerati ampiamente 
raggiungibili dagli operatori di mercato attraverso 
una serie di azioni di stimolo.

• Tale scenario rimane ancora inferiore, fino al 
2025, alle aspirazioni nazionali dichiarate nella 
SEN e nella proposta di PNIEC.
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Il mercato in Italia è ancora nella fase «infantile», ma gli 
scenari al 2025 indicano significativo potenziale
Scenari di crescita dello stock di auto elettriche (BEV + BHEV) Commenti

ANFIA 95% 27% 2

Moderato 82% 80% 5
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Target 
SEN* 71% 23% 5

Fonti del grafico: SEN (Strategia Energetica Nazionale), ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) , Analisi Strategy&.
Note: 1,5 M di veicoli elettrici nello scenario SEN è interpolato con l’obiettivo al 2030 di 5M 6



FOCUS sulla filiera estesa della e-Mobility: 
database di 15.000 aziende: analisi dei best performer

§La mappatura della filiera adotta una struttura per macro-settore: i veicoli da un lato e, dall’altro, l’infrastruttura di ricarica e la rete 
elettrica quali strutture portanti lungo cui si inseriscono i servizi ICT necessari per la e-Mobility

§I settori che compongono la value chain sono:

q Ricerca e Sviluppo, che si concentra su efficienza energetica e sistemi innovativi per la ricarica intelligente dei veicoli, soluzioni per 
migliorare la performance, progettazione della gestione e riutilizzo dei sistemi di accumulo, riprogettazione del veicolo, sviluppo di 
software e di sistemi per la guida autonoma

q Manifattura, che include la fabbricazione di parti e accessori dei veicoli e dei loro motori e le attività di assemblaggio; all’interno 
dell’infrastruttura e della filiera energetica, questa fase comprende le reti energetiche e le telecomunicazioni fino alle stazioni di 
servizio, i punti di ricarica e i rispettivi sistemi ICT

q Distribuzione e vendita di veicoli, piattaforme IT ed energia

q Utilizzo dei veicoli elettrici e post-vendita, intese come insieme delle attività di manutenzione, riparazione, vendita di pezzi finiti e 
ricambistica, fornitura di servizi intelligenti e gestione dei veicoli elettrici oltre ai servizi dedicati alla gestione delle infrastrutture e 
della rete elettrica o all’assistenza clienti 

q Riciclo, “seconda vita” e riutilizzo del veicolo elettrico e delle componenti dell’infrastruttura di ricarica 



La formulazione di indicazioni di alto livello per sostenere le esigenze di 
sviluppo della filiera industriale della e-Mobility in Italia  

Alla luce dell’analisi dell’andamento nel periodo esaminato della filiera core e dei 
suoi principali aggregati, saranno formulate alcune indicazioni di policy da 
rivolgere ai:

□ decisionmaker
□ rappresentanti della business community



Grazie!

dino.marcozzi@motus-e.org

www.motus-e.org

mailto:dino.marcozzi@motus-e.org


STUDIO per NGVA (2017)



ASSUMPTIONS, perchè GTP a 100 anni?



RISULTATI (att.ne: NDEC, non WLTP)

SE E.E.
TUTTA  A  GAS

a 7 km/kWh
BEV:  57 gCO2/km

(ITALIA: 35 gCO2/km)




