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E-car, arriva la carica
Auto elettriche Tra cinque anni le stazioni di alimentazione per le zero emissioni arriveranno
a quota 7,7 milioni. E a cambiare sarà l’intero business model della filiera. Con questi risultati

L

’anno della svolta sarà il 2017.
In quella data una diffusione
allargata delle colonnine di
ricarica darà una scossa al mercato
delle e-car tentando il passaggio da
un comparto di nicchia a uno caratterizzato da numeri finalmente
significativi, anche se non certo di
massa. A individuare nell’infrastruttura di alimentazione il vero driver
del cambiamento è l’istituto di ricerca internazionale Pike Research,
specializzato in clean technologies
che ha previsto un’installazione, di
qui ai prossimi cinque anni, di oltre 7,7 milioni di punti di ricarica.
Un report che arriva proprio nel
momento in cui in Italia si discute
dell’introduzione di incentivi diretti
agli acquirenti finali di veicoli elettrici e non, come richiederebbero
gli operatori, destinati a supportare
l’intera supply chain del settore. La
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posizione condivisa da diversi analisti è infatti che il presupposto per
il successo delle zero emissioni sia
proprio il mondo della componentistica. E se al 2011 si contano solo
58 mila auto elettriche immatricola-

te in tutto il mondo e meno di 11
mila in Europa (per fine 2012 si
stima che in totale i veicoli elettrici
commercializzati toccheranno le
257 mila unità di cui oltre 61 mila
in Europa), queste cifre decolleranno letteralmente nel momento in
cui le colonnine diventeranno una
commodity. Anche per effetto di un
forte calo dei prezzi (di circa il 37%
circa) dovuto alle concorrenza tra le
compagnie elettriche e ai volumi di
produzione. «Ci si attende insomma
di assistere all’aprirsi di un business
globale dell’infrastruttura dal valore
complessivo di 3,3 miliardi di euro
e contraddistinto da una crescita
annuale dei ricavi del 49% in media – fanno sapere dall’associazione
GreenValue –. In questo scenario
però l’Europa continuerà ad avere
un ruolo da non protagonista (con
poco più di 500 mila installazioni
nel 2017), mentre il vero player globale sarà l’Asia (Cina, Corea, Malesia, Giappone in primis), che da sola
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coprirà oltre il 50% della domanda
mondiale, mentre negli Usa già entro il 2015 si supererà la quota di 1,5
milioni di impianti».
Un quadro dell’e-mobility che,
contrariamente a quanto si possa
pensare, vede quali primi clienti
(early adopter), non gli enti pubblici
che acquisteranno solo il 31% delle

colonnine, ma le aziende e i privati
cittadini. «La maggior parte delle
infrastrutture di ricarica sarà installata presso imprese e abitazioni
(residential 34%) – sottolineano in
GreenValue –. Le grandi aziende
saranno i primi buyer: in America
Google, Sap, Adobe, hanno già collocato presso le proprie sedi decine

di punti di ricarica e in Italia sono
famose le case history di Wind e nel
mondo retail di McDonald’s e Ikea».
Chi ha scelto l’Italia
per investire
Individuati i best user si stanno
delineando anche gli attori coinvolti
in questo scenario. Tra i principali

Bosch

Quando la soluzione del service provider è aperta
Ha scelto un modello di business aperto.
aziende partner
Perché, spiegano in casa Bosch, solo
(Arval, Bnp Paribascon questo approccio al mercato dell’eRe, Cofely, Rexroth,
mobility si permette che si attivi una
Schindler, Sorgenia),
proficua concorrenza a livello di costi e di
con l’obiettivo
soluzioni tecnologiche. Tanto che questo
di sperimentare
fornitore a 360 gradi di soluzioni di ricarica
l’impiego di
focalizza la propria attività soprattutto
vetture elettriche
sui servizi di mobilità sostenibile erogati
all’interno della
via web agli utenti (a partire dalla
flotta aziendale
comunicazione tra colonne e guidatori con
– spiega Biondi
possibilità di avere informazioni puntuali
–. Un network
Romolo Biondi
sui consumi attraverso l’identificazione
dove il nostro
responsabile della divisione eMobility di Bosch
dell’utente tramite Rfid card) e lavorando
ruolo è quello di
in partnership con altre società del
gestore dei servizi
settore al fine di creare un ecosistema di
di ricarica e che
business in cui gli attori sono molteplici. «Con la soluzione
verrà replicato anche in altre città italiane, mentre sempre in
per veicoli elettrici di ultima generazione eMobility
Italia a Ustica è stata avviata una sperimentazione allargata
Solution, basata su componenti software e hardware sicuri
in partnership con Psa Peugeot- Citroën che si chiuderà il
e affidabili, Bosch propone una piattaforma di tipo aperto,
prossimo settembre e che coinvolge soggetti pubblici quali
in grado di dialogare sia con l’infrastruttura di ricarica,
la Provincia di Palermo, il Comune di Ustica, l’ente parco e le
indipendentemente dal fornitore delle colonnine, sia con
autorità di vigilanza locali». Adattare i servizi di e-mobility alle
le interfacce di terze parti nella gestione, per esempio della
esigenze locali è anche lo scopo delle iniziative oltreconfine
rete elettrica o dei sistemi di fatturazione o per l’erogazione
che vedono come protagonista Bosch. «A Singapore a
di servizi aggiuntivi a vantaggio degli utenti finali – mette
fine 2010 è partito un progetto pilota che ha previsto
in evidenza Romolo Biondi, responsabile della divisione
l’installazione nell’area urbana di 70 stazioni di ricarica per
eMobility di Bosch –. In qualità di service provider per lo
aziende pubbliche, privati e partite Iva, fornite da Bosch e
sviluppo di un ecosistema di smart mobility forniamo, inoltre, da altri due produttori locali, che durerà fino al 2016, anno
servizi a valore aggiunto come il portale eDriver, fruibile
in cui la gestione passerà all’amministrazione cittadina – fa
dall’utente finale, che dà informazioni sulla dislocazione
presente Biondi –. In Germania è in corso, invece, il test crossdelle colonnine e la disponibilità delle stesse, permettendo
frontaliero fra Karlsruhe (Stoccarda) e Francia (Strasburgo):
una prenotazione online e di conoscere lo stato dei kW/h
in questo caso si tratta di creare una piattaforma roaming
prelevati dalla rete o il numero di ricariche effettuate».
per l’interoperabilità delle diverse infrastrutture di ricarica, in
Per comprendere nel dettaglio le esigenze concrete che
modo che gli utenti che viaggiano tra i due Paesi possano
stanno emergendo nei servizi di ricarica, Bosch ha attivato
ricaricare i propri mezzi elettrici dovunque si trovino. Siamo
inoltre un’attenta analisi dell’impiego reale di auto elettriche
infine coinvolti nel progetto della commissione europea
in un contesto aziendale. «A Milano l’anno scorso è stato
Green eMotion che ha un budget di 42 milioni di euro
avviato il progetto Companies for eMilan insieme ad alcune
insieme a 43 partner industriali».
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produttori e gestori di infrastrutture
che si propongono, con modalità diverse, come partner tecnologici, accanto a Enel, che ha avviato i primi
progetti pilota e si pone l’obiettivo
di creare lo standard condiviso che
consentirà l’interoperabilità tra player, vanno citati Siemens – che offre
sistemi per la mobilità telematici e di
controllo a 360° – Bosch, Schneider
Electric, Ducati Energia, EnergyResources. «L’Italia sta attirando diversi
investitori internazionali – avvisano
in GreenValue –. La multinazionale
Success Charging, per esempio, presente in oltre 20 nazioni, ha avviato

un piano di sviluppo anche nel nostro Paese. Si tratta di 67 mila punti
di ricarica installati entro il 2015,
la metà dei quali presso residenze
private. Un obiettivo ambizioso
raggiungibile in parallelo con la diffusione, nei prossimi quattro anni,
di 120 mila unità di plug-in electric
vehicle».
Arrivano i business model
a consumo
E proprio l’azienda Success
Charging dimostra, adottando una
tipologia di contratti particolarmente innovativa, che a cambiare sarà

l’intero business model dell’offerta.
«Controllata da una holding con
sede a Londra questa società di pone
un break even point a media scadenza, sostenendo i costi della realizzazione e installazione delle colonnine
in cambio della possibilità di fornire
l’energia per l’alimentazione e i relativi servizi di ricarica – chiariscono
in GreenValue –. In effetti è evidente
che nel lungo termine il focus del
business dell’e-mobility sarà sui consumi, come è avvenuto nel settore
della telefonia mobile: la fase due
del mercato sarà quindi costituita da
contratti d’uso con i gestori il cui co-

Schneider Electric

Gli accordi con le case per sperimentare e innovare
Dalla partnership con Renault e Nissan per l’installazione di 500 stazioni di ricarica nella rete
di concessionari ai test di smart mobility oltreconfine. Le mosse strategiche di un big player
Il rifornimento dei veicoli elettrici
elettrici di Schneider Electric –. I
nelle diverse versioni di ricarica
nostri terminali, infatti, per cominciare
disponibili implica un nuovo modello
possono essere monofase da 3kW (che
di smart mobility. Non solo perché la
consentono di ricaricare in ambito
stazione di servizio è sostituita da una
domestico le batterie di un veicolo
molteplicità di luoghi (dall’abitazione
elettrico in 6-8 ore), trifase da 22 kW
al posto di lavoro, dal parcheggio
(in grado di ricaricare in un parcheggio
pubblico all’area limitrofa a centri
un veicolo elettrico in 1-2 ore) oppure
commerciali, ospedali e cinema), ma
vere e proprie stazioni ultra rapide con
perché l’azione di carica dell’auto si
una potenza di 50 kW per un pieno di
effettua mentre si è occupati a ‘fare
energia (fino all’80%) nell’arco di soli
altro’.
15-20 minuti».
Un cambiamento di abitudini
Importanti per un’implementazione
analizzato a fondo da Schneider
su larga scala di queste soluzioni
Electric, che offre una gamma
anche gli accordi specifici con alcune
completa di soluzioni, da 3 kW per la
delle case automobilistiche più attive
tipologia domestica fino 50 kW per
nel comparto delle motorizzazioni
l’ultrarapida, con un range di tempo
elettriche, Renault e Nissan, la cui rete
Matteo Crespi
responsabile settore veicoli elettrici
compreso tra i 15/20 minuti e le 6/8
di concessionari italiani è stata dotata
di Schneider Electric
ore.
complessivamente di più di 500 stazioni
«Lo studio dei nuovi comportamenti
di ricarica firmate Schneider Electric.
derivati dall’impiego
Inoltre la multinazionale ha creato
dell’infrastruttura di alimentazione per l’elettrico ci permette
la rete EVpro, il primo network italiano di professionisti
di soddisfare al meglio le mutate esigenze di consumo con
qualificati per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica che
un’ampia copertura nell’offerta e un know how consolidato
provvedono alla messa in posa del terminale EVlink presso
nel gestire la distribuzione dell’energia in sicurezza – mette
l’abitazione del cliente auto.
in evidenza Matteo Crespi, responsabile settore veicoli
«Nello specifico, gli accordi con Renault e Nissan prevedono
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sto assorbirà le spese dell’infrastruttura fornita gratis».
Come cambia la filiera
Non a caso l’ultima edizione
dell’Osservatorio Auto di Findomestic
focalizzato sul mercato delle e-car in
dieci Paesi (Italia, Germania, Belgio,
Spagna, Francia, Polonia, Portogallo,
Ucraina, Russia e Turchia) dopo aver
sottolineato l’importanza di una diffusione massiccia delle colonnine di ricarica (il 94% degli italiani ne rivendica l’utilità e addirittura il 65% ritiene
che siano assolutamente indispensabili) pone l’accento sui profondi cambia-

menti previsti per l’intera filiera.
«Nuove prospettive di sviluppo
nel post vendita dipendono in larga
parte dalle differenze tecnologiche
condensate nelle e-car, che non solo
prevedono la conoscenza di tecniche
di alimentazione con corrente ad alto
voltaggio e quindi professionalità
formate per questo tipo di assistenza,
ma montano anche un motore composto da 100 pezzi invece degli oltre
mille del propulsore termico tradizionale – mette in evidenza Claudio
Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic –. Novità
molto importanti perchè impattano

Un terminale per la ricarica ultrarapida

che attraverso i concessionari auto sia disponibile un
‘pacchetto’ relativo all’installazione di una stazione di ricarica
domestica EVlink (home box da 3,2kW, che garantisce
una ricarica a 16A in 6/8 ore) a un ‘prezzo consigliato’, da
parte del network di professionisti EVpro, senza bisogno
di cambiare il proprio fornitore di energia – dichiara Crespi
–. Nel caso di Renault la soluzione per la ricarica domestica
dei veicoli elettrici permette di garantire insieme alla
commercializzazione dei modelli della gamma Renault Z.E.
un approccio one stop shopping. Grazie a questa formula
infatti il cliente può risolvere in concessionaria ogni sua
esigenza di mobilità a zero emissioni: dall’acquisto del
veicolo a una formula di leasing o di finanziamento, dal
noleggio della batteria ai servizi in termini di assicurazione
e di estensione di garanzia e naturalmente di ricarica. Nello
specifico per i modelli Kangoo Z.E. e Fluence Z.E. (che
assorbono 3,2kW) la stazione EVlink per ambiti residenziali
consente un ‘pieno elettrico’ a 16 A – 230 V, in sei-otto ore».
Oltreconfine invece spiccano due progetti: Save, una
sperimentazione realizzata in Francia con la quale viene

direttamente su un’area a forte redditività come l’officina: a oggi il 75%
del fatturato della rete dei costruttori è generato dalla manutenzione
ordinaria. Anche se esiste ancora un
certo scetticismo sulla reale capacità
di soddisfare quest’esigenza: il 35%
degli italiani ritiene che oggi la rete
non sia pronta a fornire supporto ai
proprietari di veicoli elettrici, mentre solo 16 clienti ogni 100 sono
convinti dell’esatto contrario». Se per
gli automobilisti sarà determinante la
capacità di assistenza nel post vendita
anche i mutamenti previsti per le fasi
di commercializzazione all’interno

simulato l’utilizzo su vasta scala di
prototipi di veicoli elettrici forniti da
Renault e Kleber, un test in atto a
Strasburgo.
«L’iniziativa “Seine aval véhicules
electriques” ha permesso di collocare
in un bacino territoriale di 170
mila abitanti oltre 120 stazioni di
ricarica per 50 veicoli elettrici in
test al fine di valutare per esempio
l’esperienza di interazione con l’infrastruttura
di ricarica – annuncia Crespi –. A Strasburgo, invece,
l’esperimento di mobilità alternativa durerà tre anni e
comporta la realizzazione di un’infrastruttura di 150 stazioni
a disposizione di 100 auto elettriche».
Nel frattempo, in attesa che arrivino i primi dati dalla
Francia e da Strasburgo, Schneider Electric ha deciso di
impegnarsi per essere tra i primi promotori per lo sviluppo
di uno standard di ricarica insieme alle principali case
automobilistiche all’interno dell’EV Plug Alliance: RenaultNissan Alliance, Psa Peugeot-Citroën e Mitsubishi Motors.
«Nel 2011 la nostra soluzione EVlink non a caso è stata la
prima certificata ZE Ready da parte di Renault e si basa
sul protocollo EV Ready come standard per la ricarica dei
veicoli elettrici – spiega Crespi –. Secondo la nostra visione
di business infatti la standardizzazione è un passaggio
fondamentale per chi si affaccia sul mercato dell’e-car
perché garantisce all’utilizzatore di poter disporre sempre
e in sicurezza dell’infrastruttura adeguata per la ricarica del
proprio veicolo».
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delle concessionarie potrebbero portare un importante valore aggiunto
in termini di fidelizzazione al brand.
«L’auto elettrica sembra essere in questo senso un eccellente vettore di valorizzazione commerciale nel rapporto
clienti-costruttori – prosegue Bardazzi
–. L’87% degli europei e l’85% degli
italiani pensa, infatti, che l’acquisto
di un mezzo a propulsione elettrica
rafforzerà l’attaccamento esclusivo al
marchio del proprio veicolo attuale».
Da venditori a consulenti
sull’autonomia
I professionisti della vendita si dovranno trasformare, in particolare, in
consulenti in tema di tipologie di ricarica visto che il nodo dell’autonomia è
una delle preoccupazioni più forti da
parte dei potenziali acquirenti di auto

Il progetto di e-mobility a Ustica firmato Bosch

98

GREENBUSINESS • 7-8 2012

a zero emissioni. «Il 46% italiani vuole un’autonomia superiore ai 250 km,
mentre oggi quella disponibile per le
attuali batterie sul mercato (che consentono 2/3 mila cicli di ricarica per
2/300 mila km) è in media vicina ai
150 km – sottolinea Bardazzi –. In
effetti l’attività di consulenza è necessaria perché in realtà siamo di fronte
a un falso bisogno dovuto a una percezione errata: i dati raccolti dall’Osservatorio dimostrano infatti che più
dell’80% degli europei percorre meno
di 100 km al giorno, e il 45% perfino
meno di 30. Inoltre il supporto alla
vendita riguarda anche un altro aspetto: il 49% dei consumatori vuole una
batteria che si ricarica in meno di due
ore, invece una presa domestica richiede 11 ore o sei in caso di una presa
dedicata. Destano interesse naturalmente le prese di ricarica accelerata
(22 kW, un’ora) e cresce la domanda di
stazioni di servizio tipo quick drop per
lo scambio delle batterie, che permettono di sostituire in pochi minuti una
batteria scarica (considerate positivamente da parte dell’86% degli italia-

Cresce la domanda
di stazioni quick drop
dove sostituire la batteria
esausta con una carica

Claudio Bardazzi
responsabile dell’Osservatorio Findomestic

ni) mentre, a sorpresa, un italiano su
due rispetto alla formula del noleggio
preferisce una soluzione di proprietà».
Una rivoluzione che implica diverse
incognite e che richiederebbe anche
specifici aiuti statali che per ora, come
dimostra il testo unificato della commissione Trasporti e Attività Produttive della Camera, sono invece diretti
agli acquirenti di auto elettriche.
Focus sugli incentivi
per gli operatori oltreconfine
Come già peraltro accade oltreconfine. «In America i finanziamenti
governativi, che possiamo definire sostanziali e sostanziosi, sono indirizzati
alle industrie della componentistica,
in certi casi divenute vere e proprie
multinazionali grazie a queste iniezioni di denaro e dovrebbero servire
a mettere in circolazione 1 milione di
veicoli elettrici entro il 2015 dotandosi di oltre 22 mila punti di ricarica –
precisano in GreenValue –. Anche nel
Regno Unito, dove si stima di arrivare
a 1 milione di veicoli elettrici entro il
2020, 33 milioni di euro sono destinati all’installazione di 8.500 colonnine di ricarica in diverse aree pilota
che includono Londra».
di Cristina Botter

