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Francesco Starace
Chief Executive Officer e General Manager, Enel

Il settore dell’energia sta vivendo una trasformazione profonda: il progresso tecnologico sta rivoluzionando il modo in cui 
produciamo, distribuiamo e consumiamo l’energia; sta aprendo la porta a modelli d’impresa inimmaginabili ancora pochi 
anni fa. Mentre la globalizzazione ha esteso al mondo intero gli ambiti di concorrenza, la digitalizzazione crea nuove interazi-
oni, sia tra settori industriali diversi che al loro interno, generando combinazioni inedite nella creazione di valore. Il paradig-
ma energetico convenzionale, basato sull’utilizzo di fonti fossili a fini energetici risulta sempre meno sostenibile: non solo per 
ragioni ambientali, ma anche economiche.

Dieci anni fa si parlava delle fonti rinnovabili come di energie alternative, etichettandole come inaffidabili e troppo costose, 
incapaci di ritagliarsi un vero ruolo nel paradigma energetico internazionale. La crisi economica iniziata nel 2008 e il conseg-
uente crollo del prezzo del petrolio avevano spinto molti a presagire una battuta d’arresto per lo sviluppo delle rinnovabili, i 
cui costi troppo elevati erano giudicati non in grado di competere con i combustibili fossili in discesa. Eppure, abbiamo as-
sistito ad una storia diversa: la capacità rinnovabile installata è progressivamente aumentata e gli investimenti sono cresciuti 
in modo significativo.
In un decennio, il costo medio di generazione del solare fotovoltaico e dell’eolico on-shore è diminuito, rispettivamente, 
dell’80% e del 60%. In alcune regioni, la generazione elettrica da rinnovabili è attualmente più competitiva delle alternative 
basate sui combustibili fossili. Su basi di pura convenienza economica, le rinnovabili sono in traiettoria per sostituire progres-
sivamente le altre fonti, e secondo la IEA nel 2040, la quota di energia rinnovabile nel mix di generazione elettrica mondiale 
passerà dall’attuale 24% a oltre il 60%.

La prima conseguenza del calo dei costi delle tecnologie rinnovabili è la riduzione del prezzo dell’elettricità, che risulterà anche 
stabile nel tempo e non più volatile. A differenza delle fonti fossili, infatti, le rinnovabili non soffrono l’instabilità dei prezzi degli 
idrocarburi. L’elettricità promette dunque di diventare una fonte d’energia a basso costo, rimpiazzando progressivamente le fonti 
convenzionali nel mix energetico. Di conseguenza l’energia elettrica, sempre più sostenibile ed economica, è destinata a diventare 
via via la principale fonte di energia nei consumi finali. A fronte di una generazione sempre più pulita, la progressiva penetrazione 
del vettore elettrico ci permetterà, non solo di decarbonizzare i settori storicamente più inquinanti dell’economia, ma anche di 
utilizzare al meglio le risorse a nostra disposizione. Infatti le tecnologie elettriche sono tipicamente più efficienti dal punto di vista 
energetico rispetto a quelle tradizionali, permettendo notevoli risparmi in quei settori (trasporti, residenziale e industriale) in cui i 
fabbisogni sono per lo più soddisfatti dai combustibili fossili. Si prenda, ad esempio, il caso dei veicoli elettrici, che sono circa tre 
volte più efficienti di quelli a combustione interna, se si considera l’intero ciclo di utilizzo energetico. Oppure, nel settore residen-
ziale, il caso delle pompe di calore, che permettono di climatizzare gli edifici, dimezzando i consumi.

Questo studio oltre a rappresentare un’occasione per analizzare la funzione chiave dell’elettricità nella transizione energetica, ha 
soprattutto il pregio di accendere i riflettori sul ruolo che l’elettrificazione potrà avere per il nostro Paese nel suo complesso, come 
opportunità per l’intera filiera industriale, la creazione di posti di lavoro e l’avvio di nuovi investimenti.
Ad oggi l’Italia ha elettrificato circa il 21% dei consumi finali (2% nei trasporti, 26% nel residenziale e 35% nell’industria): es-
iste dunque un’ampia frangia del nostro sistema, soprattutto nel settore della mobilità, che può utilizzare il vettore elettrico per 
migliorare la propria efficienza e ridurre i costi. Un potenziale enorme, per sviluppare anche una rinnovata filiera produttiva con 
una vocazione tecnologica fortemente innovativa. Nel processo di elettrificazione potrebbero essere coinvolte 17 mila imprese, 
impiegando oltre 320 mila risorse, per un volume d’affari pari a 80 miliardi di euro all’anno. Nella mobilità elettrica, lo scenario più 
ambizioso arriva a stimare circa 457 miliardi di euro mobilitati al 2030 lungo l’intera catena del valore.
Il merito di questo studio è proprio quello di analizzare per la prima volta l’intera catena del valore collegata all’elettrificazione 
attesa al 2030, mappando le competenze del sistema Paese ed analizzandone punti di forza e debolezza. Si tratta dunque di 
uno strumento fondamentale al servizio sia del mondo imprenditoriale che dei policy maker, per dare una reale dimensione del 
potenziale connesso alla transizione energetica e far convergere gli sforzi verso quei settori con maggiore possibilità di sviluppo.

Grazie alla crescente competitività delle rinnovabili, agli sviluppi nello stoccaggio, a sistemi sempre più flessibili, l’elettricità può 
dunque guidare la decarbonizzazione del sistema italiano, rendendo la nostra economia più pulita e competitiva. Così come ac-
caduto per le rinnovabili, non parliamo di un futuro lontano ma di una realtà che si concretizzerà presto di fronte ai nostri occhi.

Prefazioni
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L a storia dell’energia è sempre stata molto dinamica nel corso dei secoli: la scelta di utilizzare una fonte energetica piut-
tosto che un’altra, con lo spostamento graduale dal carbone al petrolio e poi al gas e al nucleare, ha avuto un impatto rile-
vante sulla società e sull’economia. Tuttavia le trasformazioni che hanno caratterizzato il settore energetico negli anni passati 
non hanno mai avuto l’accelerazione e la dirompenza della transizione energetica in corso. 
Gli ultimi dati della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dimostrano che le emissioni di gas serra nel 
mondo sono in continuo aumento (58.710 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, +62% rispetto ai livelli del 1990) e sta 
aumentando anche la consapevolezza nell’opinione pubblica delle loro esternalità negative sulla salute umana. In Europa si 
stimano 497 morti premature legate all’inquinamento da particolato ogni milione di abitanti (564 ogni milione di abitanti in 
Italia), con un costo complessivo di quasi 680 miliardi di Euro, di cui 100 miliardi solo in Italia. 

È evidente che il paradigma energetico tradizionale, basato sulla produzione di energia solo da fonti fossili, non è più 
perseguibile. Anche l’Unione Europea è in primo piano per favorire lo sviluppo di politiche energetiche sostenibili. L’accordo 
politico di giugno 2018 tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento Europeo prevede, al 2030, una riduzione di almeno 
il 40% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 32% e un 
miglioramento di almeno il 32,5% dell’efficienza energetica.

In questo contesto, il vettore elettrico ha le potenzialità per diventare il vettore energetico del futuro. I consulenti di The 
European House – Ambrosetti hanno identificato cinque motivi per i quali il vettore elettrico potrà guidare la transizione 
energetica in corso, offrendo un contributo rilevante agli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea. 

Quando il mix di generazione dell’energia elettrica è caratterizzato da un’incidenza significativa di rinnovabili, l’elettrificazione 
favorisce la decarbonizzazione. L’esistente letteratura in materia dimostra che aumentare l’incidenza del vettore elettrico sui 
consumi energetici finali risulta vantaggioso, da un punto di vista ambientale, quando le emissioni derivanti dalla produzi-
one di elettricità sono inferiori a 600 t/GWh CO2. L’Unione Europea e l’Italia sono già al di sotto di questa soglia e pertan-
to, per queste economie, elettrificare è già oggi un’opportunità concreta per decarbonizzare. Le tecnologie elettriche sono 
inoltre più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelle tradizionali, permettendo notevoli risparmi nel settore 
dei trasporti, residenziale e industriale. Solo per dare un esempio dei miglioramenti possibili in alcune tecnologie, i nostri 
consulenti hanno stimato un guadagno di efficienza di circa il 50% per le pompe di calore, che consentono di climatizzare 
gli edifici, l’85% in meno di consumi grazie all’utilizzo dell’illuminazione a LED nel settore privato e il 52% nel pubblico, il 40% 
di efficienza addizionale grazie all’utilizzo del motore elettrico rispetto a quello a combustione interna e il 12% di risparmio 
energetico abilitato dalle batterie a ioni di litio rispetto ad altre forme di batterie elettrochimiche. Inoltre la digitalizzazione, 
combinata con il vettore elettrico, ottimizza la gestione dei consumi e l’efficienza, riducendo al minimo gli sprechi. Il vettore 
elettrico, grazie alle sue caratteristiche intrinseche di versatilità e efficienza, consente anche di migliorare la resilienza del 
sistema energetico nel suo complesso, migliorando la sua capacità di reagire di fronte a shock esogeni. Infine, l’adozione del 
vettore elettrico può offrire uno stimolo importante all’innovazione negli stili di vita (si pensi ad esempio al nuovo paradigma 
di mobilità abilitato dall’auto elettrica) e nei processi industriali (nei quali il vettore elettrico garantisce maggior precisione 
nella fase produttiva). 

Ma l’elettrificazione rappresenta soprattutto un’opportunità industriale senza precedenti, con l’attivazione di nuove filiere in-
dustriali, la creazione di nuovi posti di lavoro e lo stimolo agli investimenti. Per valutare gli impatti industriali dell’elettrificazione, 
The European House – Ambrosetti ha, per prima, ricostruito la filiera della mobilità elettrica (autoveicoli, veicoli a due ruote, 

“I have been urging all sectors
of society  to choose wisely and invest
in the low carbon pathway. 
Over the next 15 years, the world will make  
a massive investment in newinfrastructures,  
in serious renewable energy.
The transition to renewable energy
is speeding up, as businesses became
increasingly aware of the advances
in technology.”
Ban Ki-moon

7



Valerio De Molli
Managing Partner e Chief Executive Officer, The European House – Ambrosetti

bus, veicoli commerciali leggeri e camion) e le filiere delle principali tecnologie per l’elettrificazione (pompe di calore, luci a LED, 
motore elettrico, batterie, power electronics e energy management system), elaborando alcuni scenari di sviluppo per i diversi 
veicoli elettrici al 2030 e alcuni scenari “what if” sulla penetrazione delle tecnologie per l’elettrificazione sempre al 2030.
Considerando la mobilità elettrica nel suo complesso e il fatturato generabile in ciascuna fase della filiera ad essa collegata 
(manifattura, infrastrutture di ricarica, servizi, riciclo e seconda vita), i nostri consulenti hanno stimato che, nei diversi scenari 
di sviluppo ipotizzati, in Italia si potrebbe attivare un fatturato cumulato compreso tra 102,4 e 456,6 miliardi di Euro al 2030.
Si tratta di un impatto significativo, che non era mai stato quantificato in precedenza, di cui l’Italia potrebbe “catturare” una 
quota rilevante nei settori della componentistica, della carrozzeria e degli interni, delle apparecchiature di ricarica elettrica, 
oltre che nella rete elettrica e nel riciclo e seconda vita dei veicoli.
Con riferimento invece alle tecnologie di elettrificazione, le simulazioni di The European House – Ambrosetti prevedono 
che l’adozione delle tecnologie elettriche possa attivare un fatturato complessivo da un minimo di 135 miliardi di Euro ad 
un massimo di 326,5 miliardi di Euro. Mi fa piacere sottolineare che tutte le analisi di impatto hanno ottenuto la validazione 
scientifica degli ingegneri del Dipartimento di Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, ai quali va il mio più sincero ringraziamento. 

Desidero segnalare che, in fondo a questo rapporto, troverete anche un “glossario delle tecnologie per l’elettrificazione” nel 
quale sono state mappate tutte le tecnologie che rendono possibile l’elettrificazione dei consumi. Speriamo che possa essere 
uno strumento utile al servizio dei business leader e delle Istituzioni europee ed italiane.
Questo ambizioso rapporto non sarebbe stato possibile senza la forte volontà dei Vertici di Enel, della Fondazione Enel e di 
Enel X, a partire da Francesco Starace, Carlo Papa, Francesco Venturini e Ernesto Ciorra insieme al Gruppo di Lavoro Enel, 
nell’esplorare un tema di frontiera nel dibattito attuale e senza il prezioso contributo del Comitato Scientifico –  Frances-
co Profumo (Presidente della Compagnia di San Paolo; già Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e Raffaele 
Tiscar (già Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente; già Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) – e del team dell’ International Energy Agency – Fatih Birol (Direttore Esecutivo dell’International Energy Agency) 
e Laszlo Varro (Chief Economist, International Energy Agency), ai quali va la mia più profonda gratitudine. 

Infine, un sentito ringraziamento al gruppo di lavoro The European House – Ambrosetti composto da Lorenzo Tavazzi, 
Benedetta Brioschi, Alessandro Viviani, Pio Parma, Francesco Galletti, Arianna Landi, Giovanni Palombini, Federica Barili e 
Rina Percio.

8



Fatih Birol
Executive Director, International Energy Agency

Nel 1974, anno di fondazione dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), i consumi mondiali si attestavano a 5.500 
TWh di energia elettrica e 55 milioni di barili al giorno di greggio. Da allora, la domanda globale di petrolio è aumentata 
dell’80% e questa risorsa rappresenta ancora la principale fonte di energia primaria per l’economia mondiale. I consumi 
elettrici sono però saliti a ritmo ancora più sostenuto, addirittura quadruplicando, e si prevede una prosecuzione della ten-
denza.
Tutti gli scenari dell’IEA indicano per l’elettricità una crescita più rapida rispetto all’impiego complessivo di energia, con-
ferendole un ruolo sempre più preminente all’interno del sistema energetico. Questo sviluppo è stato determinato dalla 
fornitura di elettricità a oltre un miliardo di persone che non vi avevano accesso, dalla sempre maggiore diffusione degli 
elettrodomestici e dell’utilizzo di elettricità nell’industria, come pure dal maggiore ricorso all’elettricità in sostituzione dei 
combustibili fossili per trasporti e riscaldamento. Alla luce di tutti questi cambiamenti, il XXI secolo si preannuncia più che 
mai come il secolo dell’elettricità.

La fornitura di energia elettrica ha subito una trasformazione data dalle nuove tecnologie, in particolare quella eolica e foto-
voltaica, entrambe protagoniste, nell’ultimo decennio, di uno sviluppo tecnologico dirompente e di una riduzione dei costi. 
Sommate, le due tecnologie ricevono oggi la stragrande maggioranza dei nuovi investimenti per la generazione di energia.

Il peso crescente dell’elettricità, associato all’ampliamento della quota di energia solare ed eolica, determina opportunità 
significative, tra cui il passaggio all’elettrico nel trasporto di persone e nel riscaldamento degli edifici, ambiti rispettivamente 
dominati, allo stato attuale, da petrolio e gas. Inoltre, la flessibilità naturalmente implicata dalla necessità di ricaricare le 
vetture elettriche e utilizzare le pompe di calore promuoverà l’integrazione della variabilità del solare e dell’eolico, dando vita 
a forti sinergie. Importanti benefici deriveranno poi dalla riduzione dell’inquinamento atmosferico locale e della dipendenza 
dalle importazioni di petrolio e gas.

Non bisogna però dimenticare che questi benefici non sono automatici: l’elettrificazione risolve gli annosi problemi di si-
curezza energetica legati alla dipendenza da gas e petrolio, ma potrebbe crearne di nuovi. Per fare un esempio, la mancanza 
di coordinamento nell’utilizzo delle fonti rinnovabili e delle auto elettriche potrebbe aumentare costi e requisiti di capacità, e 
addirittura destabilizzare il sistema.

Ecco dunque che politica e regolamentazione si confermano fondamentali per scrivere il futuro del settore. Avremo neces-
sità di politiche e regolamenti accorti e di una stretta collaborazione tra settore privato e organismi decisionali. Gli investi-
menti nelle rinnovabili dovranno invertire la rotta rispetto al recente declino e dovrà avvenire una modernizzazione profonda 
tanto delle infrastrutture fisiche di rete quanto delle operazioni e della gestione dei sistemi.

Noi di IEA abbiamo ribattezzato il 2018 “l’anno dell’energia elettrica”, dedicando parte del nostro programma di lavoro a 
questo tema cardine. In questo contesto, è senz’altro attuale l’iniziativa di The European House – Ambrosetti ed Enel di val-
utare in modo approfondito opportunità e sfide determinate dall’elettrificazione intensiva. L’analisi esamina gli investimenti 
e gli aspetti normativi dell’ulteriore sviluppo delle rinnovabili, le opportunità uniche generate dall’impiego delle tecnologie 
digitali nel sistema energetico e il potenziale innovativo delle vetture elettriche. Lo studio ha visto impegnato un gruppo 
eterogeneo formato dalle più autorevoli voci del settore privato e del mondo accademico e istituzionale.

Con entusiasmo abbiamo dato il nostro contributo a questa analisi che riflette lo stato dell’arte sia per quanto riguarda la 
trasformazione tecnologica sia per i nuovi approcci relativi agli aspetti normativi e al modello di business, e si propone come 
solida base per i processi decisionali strategici nel settore dell’energia e delle politiche energetiche.
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Francesco Profumo
Presidente della Compagnia di San Paolo; già Presidente di Iren;  

già Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Il cambiamento climatico inteso come riscaldamento globale (che influisce sull’innalzamento della temperatura della terra e de-
gli oceani, sulla riduzione della calotta di ghiaccio che copre il Mar Glaciale Artico e sull’aumento del livello del mare) è un problema 
mondiale che ha considerevoli impatti negativi sull’ambiente e sui sistemi socio-economici. 
Le cause sono da ricondurre principalmente al notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) di natura antropogenica 
rispetto all’età preindustriale; tra queste, le emissioni di CO2 hanno un ruolo fondamentale e sono per la maggior parte correlate al 
settore energetico. Nel 2015 le emissioni di anidride carbonica globali provenienti dalla combustione di combustibili fossili ha rag-
giunto un livello di 32,2 Gt (il 57,5% in più rispetto al valore registrato nel 1990) e in particolare sei nazioni – Cina, Stati Uniti, Unione 
Europea, India, Federazione Russa e Giappone – sono responsabili di circa il 68% di queste emissioni. 

Il cambiamento climatico è una questione globale, mentre le emissioni di inquinanti atmosferici (SOx, NOx, PM, VOC, CO e NH3) sono 
rilevanti a livello locale, specialmente nelle aree urbane, a causa degli effetti negativi sulla salute, l’economia e l’ambiente. Per la mag-
gior parte – a eccezione dell’ammoniaca – sono causate dal settore energetico. 
Sono quindi necessarie azioni politiche volte a mitigare sia il cambiamento climatico che l’inquinamento atmosferico; mentre accordi 
internazionali fissano degli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale. Il raggiungimento di questi obiettivi favorisce una profonda 
ristrutturazione dei sistemi energetici globali, con il passaggio da un mix energetico basato sui combustibili fossili a uno basato sulle 
fonti di energia rinnovabile: la cosiddetta “transizione energetica”. 

Uno dei percorsi più efficaci verso la transizione energetica è il cosiddetto “triangolo energetico”: una diffusa elettrificazione degli usi 
finali, associata alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e allo sfruttamento dell’elettricità come vettore energetico. 
Questo approccio può essere implementato su diverse scale spaziali, collegando le aree di produzione delle rinnovabili a livello mon-
diale (per esempio, la regione artica e quella equatoriale) alle principali aree di consumo attraverso interconnessioni UHV su larga scala 
oppure sfruttando le risorse disponibili localmente attraverso la generazione distribuita di energia da rinnovabili e sistemi energetici 
intelligenti a livello di distribuzione. 

Oltre a quanto sopra, il processo di elettrificazione può essere considerato una grande opportunità industriale. Per valutare gli impatti 
positivi che tutto ciò potrebbe avere sulle catene di valore industriali italiane, nello studio “Electrify 2030” The European House – 
Ambrosetti ha tratteggiato gli scenari per lo sviluppo dei veicoli elettrici, la rete infrastrutturale per la loro ricarica e le tecnologie elet-
triche di uso finale associate a una maggiore efficienza (pompe di calore, lampade LED, sistemi di accumulo elettrochimico e motori 
elettrici). Complessivamente, il potenziale impatto industriale dell’elettrificazione, che non è mai stato quantificato così accuratamente, 
è enorme, e l’Italia potrebbe beneficiarne in larga parte grazie alle sue competenze manifatturiere e tecnologiche. 
L’elettrificazione degli usi finali coinvolge in maniera significativa tutti i settori “end-use”, ovvero l’edilizia, l’industria e i trasporti. Di 
concerto con lo studio “Electrify 2030”, la ricerca “Electrify Italy”, realizzata dal Politecnico di Torino, dal MIT e da Enel Foundation, 
ha messo in evidenza il potenziale dell’elettrificazione degli usi finali, la possibile evoluzione tecnologica settoriale e i relativi benefici a 
medio e lungo termine in varie aree. 

L’elettrificazione può portare a un aumento dell’efficienza complessiva e a una riduzione del consumo energetico finale totale. Questa 
riduzione è favorita dalla penetrazione delle tecnologie basate sull’elettricità nei settori di uso finale. L’elettrificazione ha come obiettivo 
la sostenibilità ambientale, riducendo le emissioni di anidride carbonica globali, con conseguenti effetti positivi sull’impronta ecologica, 
e degli inquinanti atmosferici, con benefici a livello locale in termini di qualità dell’aria. 

Da un punto di vista economico, nel lungo termine lo scenario di elettrificazione potrebbe diventare economicamente sostenibile, 
soprattutto nel caso di una riduzione del rapporto tra prezzo di elettricità/gas e di una diminuzione dei costi di generazione dell’energia 
da rinnovabili. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici può portare a benefici economici indiretti 
quali la riduzione dei costi legati alle malattie (causati dall’inquinamento atmosferico) e delle perdite economiche (legate ai fenomeni 
del cambiamento climatico). 
Infine l’elettrificazione può fungere da impulso alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico (fondamentale per le nazioni con 
un elevato grado di dipendenza dall’energia, come l’Italia), riducendo la quantità di combustibili fossili che devono essere importati e 
l’esposizione a rischi geopolitici. 

L’elettrificazione sembra quindi un vettore adeguato e opportuno verso la transizione energetica, ma per essere implementata effi-
cacemente richiederà senza dubbio investimenti a lungo termine nella ricerca, nelle infrastrutture e nello sviluppo tecnologico, nuove 
normative, azioni politiche di sostegno ad hoc e adeguate strategie di comunicazione volte ad accrescere la consapevolezza delle 
persone degli impatti positivi sulla qualità della loro vita quotidiana.
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Raffaele Tiscar
già Capo di Gabinetto, Ministero dell’Ambiente;  

già Vice Segretario Generale, Presidenza del Consiglio dei Ministri

L a decarbonizzazione dei sistemi produttivi e delle economie rappresenta da molti punti di vista una sfida epocale che 
costituirà la cifra del XXI secolo.
Essa costringerà gli operatori economici a cambiare radicalmente le priorità negli investimenti e orienterà i loro settori di 
ricerca e sviluppo in un’ottica di maggiore responsabilità sociale; ma inciderà anche sui modi di consumo, sulle configura-
zioni dell’abitare urbano e dello sviluppo della mobilità secondo modelli impensabili solo qualche anno fa. 

Tutto questo richiederà ai policy maker nuovi strumenti per la valutazione degli impatti delle azioni volte a imprimere una 
significativa accelerazione nella produzione di energia da fonte rinnovabile, nella riduzione dei consumi energetici e nella 
mobilità sostenibile, i tre settori chiave per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi definiti dagli accordi di Parigi.

È dalla sfidante soglia definita in ambito europeo per il 2030 (tanto più se letta alla luce dei successivi traguardi al 2040 e 
2050) che appare evidente che l’unico vettore energetico compatibile è quello elettrico, nei confronti del quale l’utilizzo del 
gas mantiene irrisolte tutte le criticità emissive.

Anzi, sarà gioco forza raggiungere quanto prima il 100% di produzione elettrica da fonte rinnovabile, implementare politi-
che abitative i cui sistemi di riscaldamento-raffreddamento utilizzino energia elettrica e modificare i sistemi di mobilità, sia 
collettiva sia privata, urbana ed extraurbana, con un’importante componente di veicoli elettrici se vogliamo coglierne tutti i 
benefici in termini di risultato.

La condizione è che le infrastrutture di un Paese come il nostro (e parlo d’infrastrutture energetiche, digitali e di trasporto) 
vedano nei prossimi anni interventi importanti di ampliamento e miglioramento adeguati al livello di cambiamento degli 
assetti che tale sfida comporta. E qui iniziano i dolori...

Sicuramente, per vincere questa sfida “pazzesca”, politica, industria e consumatori dovranno stringere un patto sociale per 
evitare che tale repentino cambiamento di paradigma si scarichi esclusivamente sul consumatore, rischiando di deprimere 
la domanda di consumo e di non cogliere le enormi opportunità di nuova occupazione e di creazione di valore che le nuove 
sfide possono comportare.

D’altronde, il contesto internazionale non aiuta. Sono ormai passati i tempi in cui l’appartenenza a uno schieramento com-
portava automaticamente vantaggi economici e politici per i suoi membri. Da anni siamo ormai nel mare aperto della com-
petizione globale e il gioco è a tutto campo. La Cina ha già deciso la sua strada e secondo il dirigismo tipico dell’estremo 
oriente ha già allineato consumatori e produttori macinando record e obiettivi con velocità olimpionica. L’Europa annaspa 
affannosamente nella rincorsa del gigante asiatico consapevole di quanto cruciale sia la partita che si sta giocando sul clima 
e timorosa di conoscere come e quando l’America di Trump deciderà, secondo le sue convenienze commerciali, di scende-
re nuovamente in campo.

In questa sfida competitiva globale il fattore tempo è strategico, ma anche il più complicato da governare in un’epoca in cui 
nulla sarà come prima. Eppure dobbiamo provarci simulando scenari, condividendo conoscenze tecnologiche e industriali, 
creando nuove sinergie con il mondo finanziario e soprattutto provando a “mettersi nelle scarpe” dei consumatori.

Dobbiamo farlo, per le opportunità che la decarbonizzazione può rappresentare per l’Italia, per la nuova industria che ne 
può sorgere, per il capitale umano di qualità che ancora abbiamo da impiegare.
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1. Decarbonizzazione e resilienza dei sistemi economici sono caratteristiche fondamentali per ridurre  
la human development footprint complessiva

Le emissioni di gas a effetto serra (GHG) sono costantemente cresciute a livello globale: nel 2016 si sono toccati i 58.710 
milioni di tonnellate di CO2 equivalente, pari a un incremento del 62% rispetto ai livelli del 1990. Tuttavia, cresce in tutto 
il mondo anche la consapevolezza dell’opinione pubblica circa gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ecosistema 
generale. Alla necessità di decarbonizzare i sistemi economici si associa al contempo anche l’esigenza di affrontare gli 
shock esterni facendo leva sulla resilienza di un Paese, ossia la capacità di reagire in tempi rapidi a un evento negativo. Il 
concetto di resilienza si riferisce a diversi aspetti interconnessi dell’ecosistema economico e ambientale, incluso il settore 
energetico. Insieme, decarbonizzazione e resilienza contribuiscono positivamente alla riduzione della human develop-
ment footprint complessiva. I policy maker nazionali e sovranazionali hanno così gradualmente integrato tali concetti 
nelle politiche di sostenibilità. Per esempio, a livello europeo, il recente accordo politico tra Commissione, Consiglio e 
Parlamento europei prevede una riduzione del 40% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990, una 
copertura del 32% del consumo finale di energia attraverso fonti rinnovabili e un miglioramento del 32,5% nell’efficienza 
energetica entro il 2030.

2. Cinque ragioni avvalorano la tesi secondo la quale il vettore elettrico sarà il vettore energetico del 
futuro

In questo contesto, cinque dimensioni principali avvalorano la tesi secondo cui il vettore elettrico sarà il vettore energet-
ico del futuro:

• permette di ridurre le emissioni di CO2 quando l’elettricità viene generata da un mix energetico bilanciato, con 
integrazione di una quota rilevante di rinnovabili e di diminuire le emissioni inquinanti migliorando la qualità dell’aria, 
soprattutto nelle aree urbane;

• offre numerose opportunità di miglioramento della resilienza del sistema energetico complessivo;

• promuove una maggiore efficienza energetica, dal momento che le tecnologie elettriche per utilizzi finali riducono 
il fabbisogno energetico e le relative emissioni di CO2 rispetto a quelle di tipo tradizionale;

• può essere facilmente integrato con la digitalizzazione, agevolando una gestione più efficace dei consumi e una 
maggiore efficienza, rafforzando quindi il ruolo del Gestore del Sistema di Distribuzione (GSD);

• stimola innovazione e sostenibilità degli stili di vita e dei processi industriali, assicurando risparmi energetici e 
prodotti di qualità migliore.

3. L’elettrificazione è cresciuta nel corso degli ultimi decenni e diversi scenari di policy ne delineano un 
ulteriore sviluppo per il 2030

L’aumento della capacità di generazione da fonti rinnovabili, lo sviluppo delle tecnologie a trasmissione elettrica e le 
politiche di decarbonizzazione sono i fattori principali a sostegno della crescita dell’elettrificazione, intesa come la quo-
ta di consumi elettrici sul consumo energetico finale totale. Tra il 1990 e il 2016 l’elettrificazione è aumentata a livello 
sia europeo (dal 17% al 22%) che italiano (dal 17% al 21%) e molti scenari di policy ne delineano un ulteriore potenziale 
raggiungibile nel 2030, “che è quantificato in un aumento compreso tra 3 e 9 punti percentuali sia per l’Europa (tra 
il 25% e il 31%) che per l’Italia (tra il 24% e il 30%). In Italia, il potenziale di elettrificazione relativamente più elevato è 
previsto nel settore dei trasporti, con proiezioni di crescita dall’attuale 2% (dovuto principalmente alla quasi completa 
elettrificazione delle linee ferroviarie) ad un range compreso tra il 5% e l’8%. Si stima una crescita notevole – dal 26% 
al 32%-34% – anche per l’elettrificazione degli edifici. Questa ultima quota permetterebbe all’Italia di raggiungere in 
quest’ambito i livelli di elettrificazione attualmente osservabili nell’Unione Europea. Infine, il settore industriale ha un 
potenziale di elettrificazione stimato in 2-4 punti percentuali aggiuntivi (a partire dalla quota attuale di elettricità, pari 
al 35% sul consumo energetico finale).

I 10 punti più importanti dello studio
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4. La e-Mobility in Italia è ancora in fase di decollo, anche se in progressiva espansione

Quello dei trasporti è il settore italiano con il maggiore potenziale di elettrificazione per il 2030. Per questo motivo, 
a supporto del presente studio è stato sviluppato un database completo della mobilità elettrica. Ad oggi, in Italia la 
e-Mobility (Veicoli Elettrici a Batteria, BEV, e Auto Ibride Elettriche Plug-in, PHEV) conta 14.647 auto elettriche (0,04% 
del parco esistente), 6.211 veicoli elettrici a due ruote (0,07% del parco esistente di motocicli e ciclomotori), 455 au-
tobus urbani elettrici (1% del parco esistente) e 4.454 veicoli commerciali leggeri elettrici (0,1% del parco esistente). Al 
momento i camion elettrici, ossia i veicoli medi e pesanti, sono ancora per gran parte in fase pilota e in Italia non se ne 
registrano.

5. La filiera industriale dell’e-Mobility ha un significativo potenziale in termini di fatturato, occupazione 
e competenze installate

Per valutare l’impatto potenziale sull’industria italiana associato allo sviluppo della mobilità elettrica, è stata ricostruita 
la filiera industriale della e-Mobility, tenendo conto sia delle filiere dirette che di quelle collegate: Ricerca & Sviluppo, 
manifattura, distribuzione e vendita di veicoli, piattaforme IT ed energia, utilizzo e postvendita, riciclo e “seconda vita” 
delle componenti dei veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica. L’analisi congiunta di tutte le componenti rivela che, 
in Italia, esistono circa 160.000 imprese potenzialmente coinvolte nella filiera industriale allargata della e-Mobility, con 
oltre 820.000 occupati e un fatturato di oltre 420 miliardi di euro. Sono state valutate anche le competenze installate 
in Italia lungo le diverse fasi della filiera, rilevando sia punti di forza che di debolezza. L’Italia, per esempio, vanta numer-
ose eccellenze nelle fasi più tradizionali della produzione automobilistica, quali componenti – con particolare riferimento 
alla manifattura di veicoli, così come all’utilizzo e all’aftermarket – carrozzerie e interni, ma anche per quanto riguarda 
il sistema elettrico. Infatti, l’Italia è stata il primo paese al mondo a lanciare nel 2001 un piano su scala nazionale di 
installazione massiva di contatori elettronici, che rappresentano la base dell’attuale smart grid e dal 2017 è iniziata l’in-
stallazione degli smart meter di seconda generazione. Per quanto concerne le competenze da sviluppare, è importante 
sottolineare le attuali carenze nei sistemi di accumulo, in cui l’Italia è in ritardo rispetto a best performer internazionali 
quali Cina, Giappone e Corea del Sud, ma anche nella produzione di motori elettrici e ibridi, con attività ancora ferme 
alla fase di Ricerca & Sviluppo.

6. Sono stati sviluppati scenari evolutivi al 2030 per tutte le forme di e-Mobility

Al fine di creare un quadro entro cui stimare il fatturato raggiungibile in Italia nel 2030 lungo la filiera industriale della 
e-Mobility, sono stati sviluppati tre scenari alternativi (base, intermedio e accelerato) per la penetrazione di tutte le 
forme di mobilità e le infrastrutture di ricarica. I range corrispondono a:
• auto elettriche: da 2 a 9 milioni di veicoli e da 30.000 a 45.000 stazioni di pubblica dedicate a questa forma di 

mobilità;

• veicoli elettrici a due ruote: da 240.000 a 1,6 milioni di unità e da 857 a 2.000 stazioni di ricarica pubblica 
dedicate a questa forma di mobilità;

• autobus elettrici: da 3.307 a 10.188 veicoli e da 413 a 637 punti di ricarica in stazioni di servizio dedicate;

• veicoli commerciali leggeri elettrici: da 202.763 a 630.478 veicoli e da 724 a 1.051 stazioni di ricarica pubblica 
dedicate a questa forma di mobilità;

• camion elettrici: da 0 a 34.336 veicoli e da 0 a 8.584 punti di ricarica in stazioni di servizio dedicate.

Combinando l’analisi dei prezzi dei veicoli e delle infrastrutture di ricarica, la valutazione del valore di mercato dei servizi 
ICT e la stima del fatturato da riciclaggio, gli scenari di penetrazione evidenziano per il 2030 in Italia un fatturato poten-
ziale totale stimato compreso tra 102,4 e 456,6 miliardi di euro.

7. Le tecnologie per l’elettrificazione hanno il potenziale di attivare una filiera industriale allargata in Italia

Per identificare l’intera gamma di tecnologie di elettrificazione e individuare quelle più promettenti sia per maturità 
tecnologica che per potenziale di implementazione è stato creato un modello originale per il rilevamento di tutte le 
tecnologie esistenti e sperimentali relative all’elettrificazione. In questa mappa delle tecnologie di elettrificazione a 360° 
ne sono state individuate oltre 60 a supporto dell’elettrificazione diretta e indiretta, tramite raggruppamento a seconda 
dell’applicazione (edifici, industria e trasporti) e dell’uso finale (generazione di elettricità in loco, accumulo e utilizzo). In 
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Italia, la filiera industriale complessiva delle tecnologie di elettrificazione è potenzialmente costituita da circa 17.000 
imprese con oltre 320.000 dipendenti e un fatturato totale pari a circa 80 miliardi di euro.

8. Sei tecnologie di elettrificazione sono state identificate per il potenziale di implementazione più 
elevato e i guadagni di efficienza maggiori 

Sei tecnologie di elettrificazione, tra le 60 mappate in via preliminare, hanno evidenziato il potenziale di implementazione 
più elevato e i guadagni di efficienza maggiori. Nel dettaglio, si tratta di:

• pompe di calore (circa il 50% di guadagni di efficienza rispetto agli impianti di riscaldamento e condizionamento 
tradizionali, come le caldaie a condensazione);

• luci a LED (fino all’80%-85% di guadagni di efficienza nel settore residenziale e circa il 52% nell’illuminazione pubblica 
rispetto alle lampade a incandescenza standard e il 5%-10% rispetto alle lampade fluorescenti);

• sistemi elettrochimici di accumulo (circa il 12% di guadagno di efficienza da batterie agli ioni di litio rispetto alle 
batterie elettrochimiche alternative);

• motore elettrico (circa il 40% di guadagno di efficienza nelle auto elettriche rispetto ai motori a combustione di tipo 
tradizionale e circa il 25% negli inverter industriali);

•  power electronics (circa il 73% di guadagno di efficienza nei dispositivi Wide Band Gap che impiegano semiconduttori 
quali carburo di silicio o nitruro di gallio anziché silicio);

• Energy Management System (che garantiscono guadagni di efficienza per circa il 16% negli edifici e per il 14%-17% 
nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento).

Per le sei tecnologie individuate è stata elaborata una mappa delle catene del valore allargate con focalizzazione su quat-
tro macro-ambiti: Ricerca & Sviluppo, manifattura, distribuzione vendita e postvendita, riciclo e seconda vita. L’indagine 
delle filiere industriali in Italia è stata completata da una valutazione dell’attuale livello delle competenze industriali e 
manifatturiere esistenti sul territorio italiano attraverso una matrice delle sei tecnologie individuate e dei quattro mac-
ro-ambiti che costituiscono le catene del valore. Il risultato dell’analisi dettagliata delle competenze italiane rivela alcuni 
punti critici in relazione a riciclo e riutilizzo e la necessità di creare competenze industriali con riferimento ai sistemi elet-
trochimici di accumulo. Per contro, esistono alcune competenze di eccellenza per quanto riguarda le pompe di calore e 
le lampade LED.

9. È stata elaborata un’analisi “what if” in relazione allo scenario di implementazione delle tecnologie di 
elettrificazione

Sulla base dei guadagni di efficienza che verrebbero generati dalle tecnologie di elettrificazione indicate e del costo di 
mercato medio di ciascuna di esse è stata elaborata un’analisi “what if” per la stima del fatturato attivabile entro il 2030 
dall’implementazione di quattro delle sei tecnologie individuate. Gli scenari relativi all’Energy Management System e al 
power electronics non sono stati presi in considerazione per la loro natura trasversale, che li rende generalmente utiliz-
zabili insieme ad altre tecnologie a trasmissione elettrica e ne impedisce un impiego singolo. L’analisi “what if” è stata 
creata in base alle condizioni di implementazione specifiche delle diverse tecnologie e prospetta per ciascuna di esse 
uno scenario evolutivo e uno di pieno sviluppo. Le quattro tecnologie sono in grado di generare un fatturato complessivo 
compreso tra 135 e 326,5 miliardi di euro, suddiviso come segue: 

• pompe di calore: da 33,5 miliardi di euro a 146,0 miliardi di euro;

• lampade LED: da 3,5 miliardi di euro a 4,5 miliardi di euro;

• motori elettrici: da 17,0 miliardi di euro a 30,5 miliardi di euro;

• sistemi elettrochimici di accumulo: da 81,0 miliardi di euro a 145,5 miliardi di euro.
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10. Occorre un’azione strategica integrata a sostegno del processo di elettrificazione e per la 
massimizzazione di tutti i suoi benefici

Lo stimolo del processo di elettrificazione richiede un’azione trasversale su diversi settori e campi, rendendo necessaria 
una strategia multi-livello per lo sfruttamento di tutti i benefici e le opportunità attivabili per l’Italia e le sue filiere in-
dustriali. Nello specifico sono state identificate 5 aree di focalizzazione, con il raggruppamento di proposte diverse a 
seconda delle rispettive basi:

• diffusione della mobilità elettrica, con l’adozione di una gestione efficace della transizione all’e-Mobility mediante 
la creazione di una visione strategica a livello nazionale e locale, il potenziamento del processo di installazione di punti 
di ricarica pubblici e privati eliminando tutti i fattori di blocco normativi e regolamentari e la definizione di obiettivi 
ambiziosi per l’approvvigionamento di veicoli ecologici da parte degli enti pubblici in modo che il loro intero parco 
auto sia “pulito” entro il 2025;

• promozione dell’efficienza energetica, dando continuità ai meccanismi incentivanti, redigendo un “Libretto di 
Manutenzione Domestica” in modo tale da creare negli stakeholder una maggiore consapevolezza circa i benefici 
dell’efficienza energetica e mettendo a punto schemi finanziari innovativi;

• rafforzamento della collaborazione tra imprese ed ecosistema della ricerca, con la creazione di un Tech Transfer Lab 
nazionale focalizzato sulle tecnologie di elettrificazione;

• potenziamento delle competenze del Paese per le tecnologie elettriche di frontiera, con il lancio di programmi a 
livello nazionale per attività R&S di imprese che operano nel settore delle tecnologie elettriche (anche valorizzando 
schemi di partnership pubblico-private e lo strumento di pre-approvvigionamento) e di “Technology Impact Bond” 
a sostegno delle iniziative di ricerca con un impatto sociale insieme ad un ritorno economico;

• diffusione della consapevolezza sui benefici dell’elettrificazione, con azioni mirate destinate all’opinione pubblica, 
ai policymaker e agli stakeholder istituzionali (e alla business community). 

Il Gestore del Sistema di Distribuzione (GSD) può fungere da fattore abilitante chiave, sostenendo lo sviluppo tecnologico 
e l’investimento associato. Lo scenario legislativo e regolamentare dovrebbe incentivare adeguatamente l’investimento 
di cui il GSD necessita per la propria rete, sia in termini di digitalizzazione che di rinnovo, impegnandosi a gestire l’in-
tegrazione sempre crescente di rinnovabili, la diffusione di un’estesa rete di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici 
e una maggior quota di elettricità sul consumo energetico finale. Inoltre, è necessario definire regole e responsabilità 
dei vari operatori di rete (GST e GSD) in linea con il quadro normativo europeo in corso di definizione, in particolare per 
quanto riguarda il coordinamento delle risorse energetiche distribuite.
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Il vettore elettrico è abilitatore di sostenibilità, resilienza
e sviluppo economico

• Le emissioni di gas a effetto serra sono in aumento costante 
a livello globale e hanno toccato quota 58.710 milioni di ton-
nellate di CO2 equivalente nel 2016 (+62% rispetto ai livelli 
del 1990), con oltre il 50% delle emissioni complessive di gas 
a carico di Cina, Stati Uniti, Unione Europea, India e Russia. 
Insieme a questo fenomeno, aumenta a livello mondiale la 
consapevolezza pubblica in merito agli effetti negativi sulla 
salute dell’uomo e sull’ecosistema in generale. Le emissioni 
di gas a effetto serra sono, in effetti, riconducibili a diverse 
esternalità negative quali il riscaldamento globale, l’insicurezza 
alimentare, la povertà estrema e le malattie.

• Poiché il mondo è sempre più esposto a shock esterni, la re-
silienza assume via via un ruolo chiave in termini di capacità di 

un paese o di una popolazione di adattarsi e riprendersi velo-
cemente dallo shock. Il concetto di resilienza riguarda diversi 
ecosistemi economici e ambientali: il sistema economico, il 
sistema energetico, l’infrastruttura IT, la mobilità e le infra-
strutture idriche, l’ecosistema ecologico e l’ambiente urbano. 
Quando si analizza il settore energetico, resilienza e sicurezza 
energetica sono strettamente correlate: l’incremento della 
produzione energetica mediante fonti rinnovabili, integrato 
con l’accumulo dell’energia, consente di ridurre il fabbisogno 
di combustibili fossili, limitando così l’esposizione geopolitica. 
Questo aspetto assume particolare rilevanza in paesi, quali 
l’Italia, che sono caratterizzati da un’elevata dipendenza dalle 

Executive Summary

Paesi in cui l’elettrificazione 
non è conveniente con l’attuale mix 
di produzione energetica

Paesi in cui l’elettrificazione 
è conveniente con l’attuale mix 
di produzione energetica
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È la soglia di emissioni di CO2 
per la produzione dell’energia elettrica
sostenibile per l’ambiente

N.B. Le stime fornite da ISPRA circa il caso italiano prevedono emissioni di CO2 pari a 325 t/GWh per la produzione lorda 
di energia elettrica ed emissioni di CO2 pari a 220t/GWh per la produzione di calore nel 2017.

FIG.1

Emissioni di CO2 derivanti dalla produzione 
di energia elettrica (t/GWh), 2014.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
su dati C. Kennedy “Key threshold for electricity emissions”,  EEA e OECD, 2018
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importazioni di energia (77% nel 2015).
• In questo ambito, l’elettricità diventa il vettore energetico del 

futuro poiché favorisce la sostenibilità, la resilienza e lo svi-
luppo economico. In primo luogo, il vettore elettrico contri-
buisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni di 
CO2 laddove il mix di fonti energetiche si orienta verso le fon-
ti rinnovabili, inoltre consente la riduzione delle emissioni di 
agenti inquinanti con conseguente miglioramento della quali-
tà dell’aria, soprattutto nelle aree urbane. Da un’analisi emerge 
che l’incremento della quota di elettricità rispetto al consumo 
energetico finale risulta vantaggioso nei casi in cui le emissioni 
derivanti dalla produzione di elettricità sono inferiori a 600 
t/GWh CO2. L’Italia è già al di sotto di questa soglia, il che 
le consente di sfruttare appieno i vantaggi ambientali pro-
dotti dall’elettrificazione, aumentando la propria produzione 
di elettricità. 

• Il vettore elettrico consente, inoltre, di ottenere livelli maggiori 
di efficienza energetica, ovvero di utilizzare meno energia 
a fronte dello stesso risultato, riducendo così il fabbisogno 
energetico e le relative emissioni di gas a effetto serra. Ri-
spetto alle tecnologie tradizionali, quelle elettriche sono in 
grado di garantire livelli superiori di efficienza energetica: 

 - le pompe di calore consentono riduzioni dei consumi 
energetici fino al 50% in confronto ad altri impianti di ri-
scaldamento e condizionamento;

 - rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza, le luci 
a LED hanno un livello di efficienza superiore di oltre il 50% 
nell’illuminazione pubblica e oltre l’80% nell’illuminazione 
residenziale;

 -  i motori elettrici per le auto hanno un’efficienza superiore 
del 40% rispetto ai motori a combustione, mentre li mo-
tori elettrici per impieghi industriali hanno un’efficienza su-
periore del 25% rispetto a quelle tradizionali;

 - le batterie agli ioni di litio garantiscono un’efficienza ener-
getica superiore del 12% rispetto ai sistemi di accumulo 
elettrochimici alternativi.

• Grazie alle caratteristiche intrinseche di versatilità ed efficien-
za, il vettore elettrico offre svariate opportunità di migliora-
mento della resilienza dell’intero sistema energetico. Il vettore 
elettrico può contribuire alla resilienza dell’intero sistema me-
diante:

 - fonti rinnovabili, che garantiscono una maggiore diver-
sificazione della fornitura di energia primaria e del mix 
di fonti energetiche, limitando la dipendenza da un’unica 
fonte;

 - sistemi di accumulo dell’energia, che garantiscono la 
continuità della fornitura in caso di guasti, consentono una 
maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili e riducono la 
vulnerabilità complessiva del sistema agli attacchi infor-
matici;

 - tecnologie energetiche che, come descritto in preceden-
za, sono più efficienti rispetto a quelle tradizionali e con-
sentono una minore intensità energetica e, quindi, una mi-

nor fornitura energetica oltre alla limitata vulnerabilità dei 
sistemi;

 - digitalizzazione della rete e sistemi di gestione intelli-
genti, in grado di agevolare la gestione dei flussi energetici 
e di prevenire eventuali interruzioni grazie alla raccolta e 
all’analisi di big data. 

• Inoltre, il vettore elettrico può essere agevolmente integrato 
con la digitalizzazione consentendo una gestione dei con-
sumi più efficace e maggiore efficienza, potenziando così 
il ruolo del Gestore del Sistema di Distribuzione (GSD). In 
effetti, nel settore energetico, la digitalizzazione consente di 
raccogliere dati digitali sullo stato e sulle prestazioni degli 
asset del settore, di elaborare le informazioni e, in ultima 
istanza, di influenzare azioni in tempo reale. Questo evita, a 
sua volta, sollecitazioni eccessive a carico del sistema oltre a 
determinare una migliore efficienza e costi più limitati dalla 
produzione dell’energia alla sua fruizione. 

• Infine, l’elettricità funge da stimolo all’innovazione e alla so-
stenibilità, sia nell’ambito delle abitudini di vita che dei pro-
cessi industriali, generando risparmi energetici e prodotti 
di migliore qualità. Con riferimento al primo aspetto, diversi 
mega-trend (invecchiamento della popolazione, urbaniz-
zazione, sharing economy, mobilità intelligente, efficienza 
energetica ed economia circolare) trovano opportunità di 
innovazione grazie al vettore elettrico, il che ha un impatto 
positivo sulla sostenibilità in generale. Per quanto riguarda i 
processi industriali, tre sono gli aspetti in cui l’elettricità ri-
copre un ruolo di rilievo: 

 - miglior qualità del prodotto: l’elettricità è una fonte ener-
getica estremamente precisa, ovvero consente di ridurre al 
minimo gli errori sui prodotti finali;

 - riduzione dei costi: nell’industria, i risparmi sui costi si 
realizzano mediante la riduzione degli sprechi energetici 
ottenuta con processi più precisi, la maggiore efficienza 
realizzata con le tecnologie elettriche e l’elettrificazione in-
diretta che le tecnologie garantiscono (per es. conversio-
ne dell’elettricità in idrogeno, conversione dell’elettricità in 
combustibile, ecc.), nonché la riduzione della quantità e del 
costo degli apporti industriali; 

 - sostenibilità: le tecnologie a supporto dell’elettrificazione, 
in sostituzione di gas o combustibili fossili, contribuiscono 
alla riduzione delle emissioni.

• Per riassumere, quindi, tutte queste caratteristiche fanno del 
vettore elettrico uno strumento fondamentale per ridurre la 
overall human development footprint prodotta dalle attività 
svolte dall’uomo nella propria vita quotidiana. La popolazio-
ne mondiale è in crescita e questa crescita è vista come una 
minaccia per l’intera biosfera, poiché costringe l’ambiente ad 
adattarsi a un numero crescente di esigenze dell’uomo. L’elet-
tricità, riducendo le emissioni di CO2, garantendo livelli mag-
giori di efficienza energetica, migliorando la resilienza dell’in-
tero sistema energetico, integrandosi in modo soddisfacente 
con la digitalizzazione e aprendo le porte a nuove abitudini di 
vita e a processi industriali più efficienti, può contribuire alla 
riduzione dell’overall human development footprint.
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Human development footprint complessiva.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati European Environment Agency (EEA) e varie fonti, 2018

Inquinamento 
dell’aria

• Circa il 90%  degli abitanti delle città europee (~ 70% in Italia) è esposto a 
concentrazioni molto alte e pericolose di inquinamento da ozono e PM10 (Agenzia 
Europea dell’Ambiente – AEA) 

• Nel 2016 l’incidenza delle morti premature in Europa dovute all’inquinamento da 
particolato nell’ambiente era stimabile nella misura di 497 unità per milione di abitanti 
(564 unità per milione di abitanti in Italia nello stesso anno), il che equivale a un costo 
stimato di 787,2 miliardi di dollari (116 miliardi di dollari in Italia) per la società, se si 
considerano i danni all’ambiente e alla salute (OCSE).

Disboscamento 
e consumo 
del suolo

• Il mondo perde 18,7 milioni di acri di foreste ogni anno, il che equivale a 27 campi 
da calcio al minuto (WWF).

• Il 15% delle emissioni mondiali di gas ad e�etto serra è conseguenza diretta del 
disboscamento (WWF)

• Tra il 2006 e il 2012, la perdita annuale di terreni coltivabili è stata pari a circa 
107.000 ettari all’anno nei paesi europei, di cui 5.800 ettari all’anno in Italia (Agenzia 
Europea dell’Ambiente – AEA)

Riduzione 
dello strato 
di ozono

• Entro il 2050, in seguito alla riduzione dello strato di ozono, la popolazione europea che 
vive a circa 45 gradi nord potrebbe essere testimone di un aumento pari a più o meno il 
5% nell’incidenza dei tumori della pelle (Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS).

Contaminazione 
del suolo

• Secondo le stime, in Europa sono presenti 340.000 siti la cui gestione costa ~6,5 
miliardi € all’anno (Agenzia Europea dell’Ambiente – AEA)

• Esistono 40 siti contaminati di interesse nazionale in Italia che ricoprono una 
superficie di 243.788 ettari (Ministero Italiano dell’Ambiente).

Inquinamento 
marino/idrico 
e consumi

• Oltre 1.800 miliardi di pezzi di plastica nell’Oceano Pacifico per un peso pari a 
~80.000 tonnellate (The Ocean Cleanup)

• Più della metà dei corpi idrici superficiali in Europa e in Italia sono tutt’altro che in 
buono stato ecologico (AEA).

• 1,1 miliardo di persone nel mondo non ha accesso alle risorse idriche e 2,7 miliardi 
di persone hanno carenze idriche per un mese all’anno (WWF).

Rumore

• L’inquinamento acustico crea danni a 20 milioni di persone, causando disturbi del 
sonno a 8 milioni di persone in Europa (Agenzia Europea dell’Ambiente)

• L’inquinamento acustico è causa di 43.000 ricoveri e di 10.000 decessi prematuri 
ogni anno in Europa (Agenzia Europea dell’Ambiente – AEA) 

• In Italia, in media, il 52% dei controlli condotti nelle città rivela il superamento del 
limite di tolleranza acustica, che varia in base alla zona urbana e all’ora del giorno 
presa in considerazione (da 40 a 70 dB) (ISPRA).

Attività 
dell’uomo

ESTERNALITÀ NEGATIVE DERIVANTI DALLO SVILUPPO UMANO 

Cambiamento 
climatico

• La perdita registrata in Europa a causa di fenomeni climatici estremi nel periodo 
1980-2016 è stata pari a 436,1 miliardi di dollari (61,2 miliardi di dollari in Italia nello 
stesso periodo), se si considerano soltanto i danni diretti agli asset e si escludono 
quindi le perdite in termini di vite umane e patrimonio artistico o servizi relativi  
all’ecosistema (Agenzia Europea dell’Ambiente – AEA)

• Rispetto agli attuali valori di riferimento, entro gli anni 2080 la mortalità legata 
all’innalzamento delle temperature in Europa dovrebbe aumentare di 60.000 - 
165.000 decessi all’anno e le ripercussioni più significative saranno registrate nell’Europa 
meridionale, in particolare in Italia, Spagna e Grecia (Commissione Europea).

• Anche il freddo estremo può condizionare notevolmente la salute dell’uomo, 
soprattutto i soggetti a�etti da patologie cardiovascolari e respiratorie e gli anziani, in 
cui il decesso interviene a distanza di giorni o addirittura di settimane dopo il giorno 
più freddo all’interno di un periodo freddo (Agenzia Europea dell’Ambiente – AEA).

N.B. La cornice azzurra racchiude le esternalità negative per le quali è possibile quantificare il contributo diretto del vettore elettrico (vedere le caselle in verde), 
mentre la cornice grigia contiene le esternalità negative per le quali non è possibile quantificare il suddetto contributo.

FIG.2
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Human development footprint complessiva.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati European Environment Agency (EEA) e varie fonti, 2018
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stimato di 787,2 miliardi di dollari (116 miliardi di dollari in Italia) per la società, se si 
considerano i danni all’ambiente e alla salute (OCSE).
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107.000 ettari all’anno nei paesi europei, di cui 5.800 ettari all’anno in Italia (Agenzia 
Europea dell’Ambiente – AEA)
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• Entro il 2050, in seguito alla riduzione dello strato di ozono, la popolazione europea che 
vive a circa 45 gradi nord potrebbe essere testimone di un aumento pari a più o meno il 
5% nell’incidenza dei tumori della pelle (Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS).
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del suolo

• Secondo le stime, in Europa sono presenti 340.000 siti la cui gestione costa ~6,5 
miliardi € all’anno (Agenzia Europea dell’Ambiente – AEA)

• Esistono 40 siti contaminati di interesse nazionale in Italia che ricoprono una 
superficie di 243.788 ettari (Ministero Italiano dell’Ambiente).
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marino/idrico 
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• Oltre 1.800 miliardi di pezzi di plastica nell’Oceano Pacifico per un peso pari a 
~80.000 tonnellate (The Ocean Cleanup)

• Più della metà dei corpi idrici superficiali in Europa e in Italia sono tutt’altro che in 
buono stato ecologico (AEA).

• 1,1 miliardo di persone nel mondo non ha accesso alle risorse idriche e 2,7 miliardi 
di persone hanno carenze idriche per un mese all’anno (WWF).

Rumore

• L’inquinamento acustico crea danni a 20 milioni di persone, causando disturbi del 
sonno a 8 milioni di persone in Europa (Agenzia Europea dell’Ambiente)

• L’inquinamento acustico è causa di 43.000 ricoveri e di 10.000 decessi prematuri 
ogni anno in Europa (Agenzia Europea dell’Ambiente – AEA) 

• In Italia, in media, il 52% dei controlli condotti nelle città rivela il superamento del 
limite di tolleranza acustica, che varia in base alla zona urbana e all’ora del giorno 
presa in considerazione (da 40 a 70 dB) (ISPRA).

Attività 
dell’uomo

ESTERNALITÀ NEGATIVE DERIVANTI DALLO SVILUPPO UMANO 

Cambiamento 
climatico

• La perdita registrata in Europa a causa di fenomeni climatici estremi nel periodo 
1980-2016 è stata pari a 436,1 miliardi di dollari (61,2 miliardi di dollari in Italia nello 
stesso periodo), se si considerano soltanto i danni diretti agli asset e si escludono 
quindi le perdite in termini di vite umane e patrimonio artistico o servizi relativi  
all’ecosistema (Agenzia Europea dell’Ambiente – AEA)

• Rispetto agli attuali valori di riferimento, entro gli anni 2080 la mortalità legata 
all’innalzamento delle temperature in Europa dovrebbe aumentare di 60.000 - 
165.000 decessi all’anno e le ripercussioni più significative saranno registrate nell’Europa 
meridionale, in particolare in Italia, Spagna e Grecia (Commissione Europea).

• Anche il freddo estremo può condizionare notevolmente la salute dell’uomo, 
soprattutto i soggetti a�etti da patologie cardiovascolari e respiratorie e gli anziani, in 
cui il decesso interviene a distanza di giorni o addirittura di settimane dopo il giorno 
più freddo all’interno di un periodo freddo (Agenzia Europea dell’Ambiente – AEA).

N.B. La cornice azzurra racchiude le esternalità negative per le quali è possibile quantificare il contributo diretto del vettore elettrico (vedere le caselle in verde), 
mentre la cornice grigia contiene le esternalità negative per le quali non è possibile quantificare il suddetto contributo.

• Percorsi innovativi per l’industria a basse emissioni di carbonio (plastica, prodotti chimici, carta, ceramica, cemento, ferro, acciaio, ecc.)
− Riduzione delle emissioni di CO2 pari all’82% grazie alla produzione di ferro con fonti completamente elettriche (Eurofer)
− Riduzione delle temperature ambientali e miglioramento della qualità dell’aria mediante la sostituzione delle fornaci alimentate a 

carbone con fornaci a induzione nelle fonderie (EPRI)
− Eliminazione della dipendenza dalla fiamma libera in fonderia mediante l’utilizzo di un preriscaldatore elettrico con conseguente 

riduzione delle emissioni in loco (EPRI)
− Riduzione delle emissioni in loco e minor esposizione alla fiamma libera grazie all’impiego di un forno elettrico invece di forno 

convenzionale a metano per il trattamento termico nell’industria di fabbricazione dei metalli (EPRI)
− Riduzione dal 2-4% all’1% del materiale perso a causa dell’ossidazione grazie all’impiego di forni elettrici in sostituzione ai bruciatori 

a combustibile fossile (EPRI)
• Sostenibilità della produzione di energia elettrica

− Calo delle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di elettricità (gCO2/KWh) superiore al 25% in Europa e superiore al 60% in 
Italia negli ultimi 25 anni, anche grazie alla crescita delle fonti rinnovabili per la produzione di elettricità (Agenzia Europea 
dell’Ambiente – AEA)

− Riduzione dell’utilizzo di acqua grazie all’impiego di impianti alimentati con le rinnovabili invece che con combustibili fossili* (EPRI)
• Decarbonizzazione dell’uso finale 

− Riduzione di 120 - 170 kg CO2/MWh per ciascuna pompa di calore elettrica installata negli edifici residenziali in ra�ronto all’energia 
termica (ENEA, CNR e RSE)

− Riduzione del 50% g CO2 eq./km (dal pozzo alla ruota) ottenuta grazie ai veicoli elettrici rispetto ai veicoli a combustibile (RSE)
− Abbassamento della temperatura ambiente di 4,5º C grazie all’uso di fornelli elettrici in sostituzione di quelli a gas (EPRI)
− Riduzione della concentrazione media di CO2 e PM2.5 pari a 29% e a 81% rispettivamente, grazie ai fornelli elettrici in sostituzione di 

quelli a gas (EPRI)
− Riduzione delle emissioni in loco, per esempio monossido di carbonio, utilizzando carrelli elevatori elettrici in sostituzione di quelli 

azionati da motori a combustione interna (EPRI)
− Risparmi in termini di emissioni stimati nella misura di 705 tonnellate anno di CO, 26 tonnellate anno di idrocarburi complessivi, 25 

tonnellate anno di NOx e 1,1 tonnellate anno di PM grazie al passaggio alla versione elettrica di trattori per carrelli portabagagli, 
caricatori a nastro e trattori di servizio per pushback in un solo aeroporto (EPRI)

− Eliminazione del cloro nella depurazione delle acque mediante processi elettrici di depurazione che producono benefici per la salute 
umana (EPRI)

• Nuovi stili di vita
− La Sharing mobility è attivata dalla e-Mobility e riduce l’utilizzo dei veicoli privati con ricadute positive sulla qualità dell'aria nelle 

città* (Osservatorio Nazionale sulla Sharing mobility)
− Miglior gestione del tra�co grazie a corsie dedicate e possibilità per i veicoli elettrici di accedere alla zona allargata a tra�co 

limitato* (Commissione Europea)

• Percorsi innovativi per l’industria a basse emissioni di carbonio (plastica, prodotti chimici, carta, ceramica, cemento, ferro, acciaio, ecc.)
− Riduzione del rumore ambientale sostituendo le fornaci alimentate a carbone con fornaci a induzione nelle fonderie  (EPRI)
− Diminuzione del rumore ambientale mediante l’impiego di un preriscaldatore elettrico nelle fonderie (EPRI)

• Decarbonizzazione dell’uso finale 
− Riduzione totale (100%) del rumore con i veicoli elettrici rispetto ai veicoli tradizionali (EPRI)
− Abbassamento del rumore di 9 dBA grazie all’uso di fornelli elettrici in sostituzione di quelli a gas (EPRI)
− Riduzione dell’inquinamento acustico utilizzando apparecchiature elettriche di supporto di terra e tecnologie di elettrificazione dei 

gate presso gli aeroporti (EPRI)
− Diminuzione dell’inquinamento acustico mediante l’impiego di carrelli elevatori elettrici (EPRI)

• Le tecnologie di elettrificazione (per esempio, i forni industriali) hanno dimensioni più contenute rispetto ad altre tecnologie, ovvero 
occupano meno spazio* (EPRI).

• Minor necessità di impianti grandi grazie alla produzione decentralizzata dell’elettricità* (EPA)

* E�etto indiretto

VANTAGGI OFFERTI DAL VETTORE ELETTRICO
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• Il termine elettrificazione indica la quota di consumo di 
elettricità rispetto al consumo generale di energia. I con-
sumi elettrici in Europa sono passati dal 17% nel 1990 al 
22% nel 2016, pertanto l’Unione Europea, nel suo com-
plesso, si colloca al terzo posto nella classifica mondia-
le dei consumi elettrici, dopo Cina e Stati Uniti. Fermo 
restando i ritmi diversi, la crescita complessiva dell’elet-
trificazione è visibile anche se si prendono in considera-
zione i cosiddetti Big Five dell’Unione Europea, tra i quali 
spiccano le prestazioni di Francia e Spagna. Se faccia-
mo riferimento al periodo dal 1990 al 2016, Francia e 
Spagna hanno fatto registrare l’aumento più significativo, 
crescendo di 6,7 e 5,3 punti percentuali, portando i con-
sumi elettrici in questi due paesi a toccare la soglia del 
26% e del 24%, rispettivamente. Nello stesso periodo in 
esame, l’Italia ha fatto registrare un incremento di 4 punti 
percentuali (dal 17% al 21%), seguita dalla Germania con 
una crescita pari a 2,9 punti percentuali. Infine, nel Regno 
Unito la crescita è stata pari a 2,3 punti percentuali, che 
non ha consentito di oltrepassare la soglia di elettricità del 
20% rispetto al consumo energetico complessivo finale.

• Nonostante la crescita costante dell’elettrificazione nell’ul-
timo ventennio, il rispetto degli obiettivi di policy presta-
biliti a livello europeo e italiano prevede un ulteriore incre-
mento della quota attuale di elettricità rispetto al consumo 
energetico finale. Il recente accordo politico raggiunto 
dalla Commissione europea, dal Consiglio europeo e dal 
Parlamento europeo stabilisce tre obiettivi strategici:

 - riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di al-
meno il 40% rispetto ai livelli registrati nel 1990;

 - quota dell’energia rinnovabile pari ad almeno il 32% 
rispetto al consumo energetico finale;

 - miglioramento dell’efficienza energetica in misura 
pari ad almeno il 32,5%. 

Questo significa che sia l’Europa sia l’Italia dispongono di 
un notevole potenziale di elettrificazione da sviluppare fino 
al 2030, senza contare che l’elettrificazione, associata a un 
mix equilibrato di fonti energetiche, contribuisce in modo 
favorevole alla decarbonizzazione. 

• Al fine di individuare i livelli di elettrificazione necessa-
ri per realizzare questi obiettivi entro il 2030, sono stati 
sviluppati diversi scenari di policy. Ciascuno scenario ha 
alla propria base diversi presupposti che conducono all’i-
dentificazione di diversi livelli di quota di elettricità da rag-
giungere entro la fine del periodo indicato. Partendo dal 
caso dell’Europa, le proiezioni relative all’elettrificazione 
rientrano in un intervallo compreso tra il 25%, previsto dal 
Reference Scenario dell’Unione Europea e dal New Policies 
Scenario dell’IEA, e il 31% stabilito da Eurelectric. Quindi, la 
prospettiva più prudente prevede una crescita di 3 punti 
percentuali rispetto al livello attuale, mentre nell’ottica 
più coraggiosa l’incremento sarà di 9 punti percentuali. Il 
Sustainable Development Scenario dell’IEA e lo scenario di 
EUCO+40 si attestano in una posizione intermedia tra il 
Reference Scenario e quelli prospettati da Eurelectric, pro-

L’elettrificazione ha un elevato potenziale in Europa e in Italia
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ponendo una stima della quota di elettrificazione pari al 
26% (+4 punti percentuali) e al 28% (+6 punti percentuali) 
rispettivamente.

• Nel contesto italiano, il range previsto per il potenziale 
di elettrificazione varia tra il 24%, secondo la previsione 
della Strategia Energetica Nazionale (SEN), e il 30%, dato 
derivato dallo scenario Eurelectric, passando dal 25% sta-
bilito da EUCO+40. Secondo la Strategia Energetica Na-
zionale, l’aumento rispetto alla quota attuale è nella misu-

ra di 3 punti percentuali, mentre EUCO+40 prospetta una 
crescita leggermente superiore (+4 punti percentuali). La 
previsione più alta, invece, è pari a +9 punti percentua-
li, ovvero simile al caso europeo. Gli scenari IEA non si 
applicano al caso italiano, essendo stati appositamente 
progettati soltanto a livello aggregato europeo.

FIG.4

Quota di elettricità rispetto al consumo 
energetico finale in Italia (%), 1990-2030E.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 
 su dati Eurostat, Strategia Energetica Nazionale (SEN) 

ed Eurelectric, 2018
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• Sulla scia delle tendenze internazionali in materia di so-
stenibilità, la mobilità elettrica è oggetto di una crescita 
inarrestabile a livello europeo, spinta sia da dinamiche di 
mercato che da obiettivi di policy:

 - il mercato delle auto elettriche ha vissuto una crescita 
costante negli ultimi anni (+68,7% tasso di crescita an-
nuale composto - CAGR- tra il 2011 e il 2017), al punto 
tale che sulle strade europee circolano oltre 300.000 
auto elettriche;

 - il mercato europeo delle due ruote elettriche (motocicli e 
ciclomotori) sta crescendo più rapidamente, in particola-
re per il segmento dei ciclomotori che ha fatto registrare 
una crescita delle immatricolazioni del 233% dal 2011 al 
2017, con una quota di mercato registrata pari al 6,3% 
nel 2017;

 - diverse città europee stanno iniziando a introdurre gli 
autobus elettrici, chiaro segnale della volontà di contri-
buire alla riduzione delle emissioni negli ambienti urba-
ni. Nel 2017 il numero di autobus elettrici circolanti in 
Europa era superiore a 2.100 unità, e di questo totale i 

mezzi completamente elettrici (Veicoli Elettrici a Batteria 
- BEV) rappresentavano la maggioranza con 1.560 unità 
elettriche;

 - nonostante i veicoli commerciali leggeri elettrici non si-
ano ancora molto diffusi in Europa, essi rappresentano 
un’alternativa attraente ai veicoli tradizionali, soprattutto 
per le attività che prevedono consegne urbane su brevi 
percorrenze: quasi lo 0,6% dei veicoli commerciali leg-
geri venduti in Europa nel 2017 erano elettrici;

 - considerato il peso dei camion e le lunghe percorrenze 
su cui si spostano, l’elettrificazione in questo settore è 
ancora in fase sperimentale, pertanto non sono in cir-
colazione camion elettrici sulle strade europee. 

• Per quanto concerne l’Italia, lo stock per la e-Mobility è così 
ripartito: 14.647 auto elettriche (Veicoli Elettrici a Batteria, 
BEV, e Auto Ibride Elettriche Plug-in, PHEV), 6.211 mezzi 
elettrici su due ruote, 455 autobus elettrici urbani, 4.454 
veicoli commerciali leggeri elettrici e zero camion elettrici.

• La diffusione della e-Mobility può favorire il nuovo sviluppo 

L’elettrificazione stimola le filiere industriali e l’ecosistema 
dell’innovazione

Il settore dei trasporti offre il più elevato potenziale di elettrificazione

Mobilità elettrica in Italia, 2017.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati European Alternative 

Fuel Observatory (EAFO), Associazione Nazionale Ciclo Motociclo 
e Accessori (ANCMA), Automobile Club d’Italia (ACI),

Associazione Trasporti (ASSTRA) e European Association of Motorcycle Manufacturers (ACEM) , 2018 

14.647 auto elettriche (stock) su un parco auto di ~37 milioni di unità (0,04%)

455 autobus urbani elettrici (stock) su un parco totale di ~50.000 unità (1%) 

4.454 veicoli commerciali elettrici leggeri (0,1%) su un parco di ~4 milioni 

A oggi, l’elettrificazione nel settore dei camion è pari a zero

6.211 veicoli elettrici a due ruote (stock) su un parco totale di ~8,5 milioni di unità (0,07%)

FIG.5
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e il consolidamento delle filiere industriali con un significa-
tivo potenziale in termini di valore aggiunto e di occupazio-
ne. Secondo quanto riportato dallo studio del 2017 intitola-
to “e-Mobility Revolution. Gli impatti sulle filiere industriali 
e sul sistema-Paese: quale Agenda per l’Italia”, la filiera in-
dustriale della e-Mobility, intesa come l’insieme dei set-
tori industriali e dei servizi coinvolti a vario titolo nello svi-
luppo della mobilità elettrica, è stata ricostruita prendendo 
in considerazione sia le filiere dirette che quelle collegate. 
L’ambito dell’analisi comprende tutte le tipologie di veicoli 
elettrici da strada (auto, due ruote, autobus urbani, veicoli 
commerciali leggeri e camion), sia completamente elettrici 
(BEV) che auto ibride plug-in (PHEV). Nello studio, l’analisi 
è stata integrata e aggiornata in modo tale da quantificare 
il fatturato potenzialmente realizzabile grazie allo sviluppo 
della e-Mobility. 

• Per la mappatura della filiera è stata adottata una struttu-
ra matriciale secondo macro settori: i veicoli da un lato e, 
dall’altro, l’infrastruttura di ricarica e la rete elettrica sono le 
strutture portanti lungo cui si inseriscono i servizi ICT ne-
cessari per la e-Mobility. Di seguito sono indicati i settori 
che vengono analizzati lungo tutta la value chain:

 - Ricerca e Sviluppo, che si concentra su alcuni ambi-
ti specifici tra cui efficienza energetica e sistemi inno-
vativi 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; 

 - Manifattura, che include la fabbricazione di parti e ac-
cessori dei veicoli e dei loro motori e le attività di as-
semblaggio. 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; 

 - Distribuzione e vendita di veicoli, piattaforme IT ed 
energia; 

 - Utilizzo dei veicoli elettrici e postvendita, intese come 
insieme delle attività di manutenzione, riparazione, ven-
dita di pezzi finiti e ricambistica, fornitura di servizi intel-
ligenti e gestione dei veicoli elettrici oltre ai servizi dedi-
cati alla gestione delle infrastrutture e della rete elettrica 
o all’assistenza clienti; 

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

• In Italia, la value chain allargata della e-Mobility coinvol-
ge potenzialmente circa 160.000 aziende che impiegano 
oltre 820.000 addetti con un fatturato superiore a 420 
miliardi di euro. Il fatturato generato dai settori interessati 
dalla value chain è aumentato del 9,9% in un solo anno, 
in confronto al settore manifatturiero italiano nel suo com-
plesso che è cresciuto solo del 2% nello stesso periodo. 

• Per comprendere appieno le opportunità economiche e 

commerciali che si aprono all’industria italiana sullo scenario 
di sviluppo della mobilità elettrica, si è provveduto a indi-
viduare le fasi della value chain allargata della e-Mobility in 
cui l’industria italiana può guadagnare un vantaggio com-
petitivo in ambito internazionale grazie alle proprie com-
petenze. A questo scopo, è stata effettuata la valutazione 
delle competenze e del livello di competitività dell’industria 
italiana per le diverse fasi della value chain:

 - sistemi a batteria;
 - motori elettrici e ibridi;
 - inverter;
 - componentistica;
 - carrozzeria e interni;
 - apparecchiature per la ricarica;
 - sistemi ICT;
 - distribuzione dell’energia elettrica;
 - servizi di mobilità. 

Per ciascuno di questi output e servizi, sono state esaminate 
le fasi in ordine decrescente secondo la visualizzazione matri-
ciale della filiera industriale della e-Mobility: Ricerca e Svilup-
po, manifattura, utilizzo e postvendita, riciclo e seconda vita.
Si è quindi proceduto a valutare il livello italiano di compe-
tenza in base a tre livelli: competenze elevate, competenze 
medie e competenze da sviluppare.

• L’Italia mostra sia punti di forza che di debolezza lungo la 
filiera industriale allargata. Da un lato, il paese può vanta-
re diverse eccellenze nei settori sotto elencati:

 - Componentistica: l’Italia è il 2° paese al mondo per 
saldo commerciale di conduttori elettrici con tensioni 
superiori a 80 V, mentre è il 3° paese al mondo per 
saldo commerciale di riduttori e degli ingranaggi;

 - Carrozzeria e interni: il paese ha maturato una certa 
esperienza nella progettazione degli interni per veicoli 
e nella produzione delle carrozzerie, anche nei settori 
delle biciclette e dei ciclomotori come anche per i set-
tori dei camion e dei veicoli commerciali leggeri grazie 
al distretto manifatturiero del Piemonte;

 - Rete elettrica e infrastrutture per la ricarica: nel 
2001 l’Italia è stata il primo paese al mondo a lanciare 
un piano su scala nazionale per l’installazione massiva 
di contatori elettronici, che rappresentano la base della 
smart grid ed è già in corso l’installazione dei contatori 
smart di seconda generazion; 

 - Servizi di mobilità: l’Italia vanta una consolidata tradi-
zione nella produzione di veicoli leggeri elettrici, mo-
tocicli e biciclette elettriche e sta emergendo un tes-
suto di aziende innovative specializzate nello sviluppo 
di software, applicazioni e soluzioni tecnologiche per la 
gestione della mobilità, anche intermodale.
Per quanto riguarda gli inverter, i sistemi di accumulo 
e i motori elettrici, l’Italia ha ancora uno scarso presidio 
sullo scenario internazionale. In questi settori, infatti, 
le aziende italiane si trovano ad affrontare il vantaggio 
competitivo di altri attori internazionali provenienti da 
Cina, Giappone, Corea del Sud e Germania.  
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La filiera industriale della e-Mobility.

Sistemi elettrici
• Cavi e set per cablaggi
• Tergicristalli, lunotti posteriori 

riscaldati e dispositivi anti nebbia 
per automobili

• Motorini di avviamentoº
• Antenna
• Sistemi di ricarica a conduzione 

e a induzione (statici e dinamici)

 

 

 

  

N.B. La filiera qui descritta riguarda i veicoli elettrici nel loro complesso e non comprende altre filiere indirette/esterne.
* Componenti tipiche di autobus ** Componenti tipiche di ciclomotori º Output/servizi a rischio in caso di completa decarbonizzazione del parco auto (100% BEV)

 

       

 

• E�cienza energetica  
• Fonti di energia 

rinnovabile 
• Rete di 

trasmissione/distribuzione 
dell’energia

• Sviluppo di software 
per flussi energetici

• Seconda vita per 
batterie elettriche

• Vehicle to Grid 
Integration (VGI)

• Ricarica intelligente

Energia

Software per punti di ricarica
• Sistemi integrati  
• Sensori
• Sistemi diagnostici
• Sistemi di navigazione
• Dispositivi di tracciamento
• Sistemi di pagamento/transazioni 

per ricarica
• Software per 

interazione/riconoscimento veicolare

 
Riciclo e seconda vitaDistribuzione/Vendita Utilizzo e post-venditaRicerca & Sviluppo

(nuovi ambiti di ricerca)
Manifattura

Illuminazione
• Fari anteriori/LED
• Illuminazione interna
• Fari adattativi Daytime running 

lamp (DRL)

Sistemi elettronici
di potenza 

• Condensatori 
per elettronica

• Resistori 
elettronici

• Valvole 
elettriche

• Candeletteº

Impianti acustici
• Clacson
• Altoparlanti
• Insonorizzazioneº
• Indicatore sonoro

Rete delle telecomunicazioni
• Sistemi di connessione a Internet
• Vehicle-to-Vehicle 
• Smart phone
•  Infrastrutture per 

telecomunicazioni/trasmissione 
(4G, 5G, ecc.)

After treatment system
• Catalizzatoriº
• Prese dell’ariaº

Componenti meccaniche
• Freni e componenti (disco, 

pedale e calibri)
• Frizioni 
• Cambio manuale/automaticoº
• Di�erenziale anteriore/posteriore
• Cerchioni e ruote
• Pastiglie 
• Molla/ammortizzatori a gas
• Telaio
• Assi
• Ammortizzatori sospensioni
• Radiatori
• Marmitteº
• Sterzo e colonnine
• Serbatoioº
• Piattaforma di accesso passeggeri*
• Cavalletto**
• Pedale**
• Carenatura**

Powertrain
(motore elettrico  e termico)

• Motore termicoº
• Generatori di potenza 
• Alternatoriº
• Gruppo elettrogeno motore 

(esclusi gruppi a turbina)
• Bobine rotore e statore
• Gruppi elettrogeniº
• Sistemi di avvolgimenti 

(acqua e aria)
• Convertitori elettronici di 

potenza
• Magneti permanenti
• Sistema di accoppiamento 

tra motore termico ed 
elettrico°

Stazioni di servizio
• Stazioni di servizio 

carburante e infrastrutture 
(pompe di benzina, ecc.)°

• Stazioni di ricarica (corrente 
alternata e correte continua 
veloce) e relative 
infrastrutture

• Aree di servizio 
(ristorazione, ecc.)

• Parcheggi di sosta 
• Sistema di elettrificazione 

lungo la rete autostradale
• Plance di ricarica senza fili e 

sistemi di ricarica dinamici
• Pannelli solari
• Sistemi di gestione 

dell’energia

Servizi operativi
• Manutenzione 
• Sostituzione e installazione
• Monitoraggio
• Sistemi di gestione della 

domanda di energia
• Vehicle-to-Grid per la gestione 

dei flussi energetici all’interno 
della rete elettrica

• Ricarica intelligente

Servizio clienti
• Servizi di manutenzione
• Servizi di car sharing
• Parcheggio
• Comunicazione wireless

Infrastruttura
• Riciclo/Riutilizzo delle 

componenti delle stazioni di 
ricarica

• Conversione di aree di 
servizio e insediamenti 
industriali

Energia
• Trasmissione
• Distribuzione
• Energy Community 

Distribuzione
• Logistica
• Parcheggio veicolo

Manutenzione
• Manutenzione/revisione di veicolo 

e componenti
• Sostituzione e installazione batteria
• Kit di conversione e di 

retrofittingº
• Assistenza stradale

Veicolo
• Riciclo di componenti standard 

del veicolo (elettronica, 
carrozzeria, vetri, ecc.)

• Riciclo di componenti elettrici 
del veicolo

Batteria
• Riciclo componenti (rame, 

ferro, ecc.)
• Rigenerazione batteria per 

uso domestico/industriale
• Immagazzinaggio delle 

batterie per accumulo 
elettrico 

Nuove forme di utilizzo dei veicoli
• Car sharing
• Ride sharing
• Car pooling

Vendita
• Servizi di assistenza clienti
• Servizi finanziari
• Servizi di 

formazione/aggiornamento
 tecnico

 Software
• Piattaforme online per gestione 

ordini/vendite
• Sistemi integrati
• Sistemi integrati per trasporto
• Sistemi integrati ITS
• Sistemi di aggiornamento
• Sistemi di gestione del parco 

auto elettriche 
• Big Data analytics (software di 

monitoraggio dello stato delle 
batterie elettriche)

 Servizi smart
• Vehicle-to-Vehicle
• Vehicle-to-Home
• Vehicle-to-Grid
• Servizi di 

bidding/geolocalizzazione, ecc.
• Assistenza alla guida e al parcheggio 
• Wearable device/ IoT
• Mobile App

 Servizi operativi
• Servizi di car sharing
• Gestione della flotta di auto 

elettriche 
• Servizi accessori (geomarketing, 

ecc.)
• Servizi di mobilità integrati

Carrozzeria
• Cabina
• Paraurti 
• Spruzzatura e verniciatura
• Griglia anteriore 
• Porte
• Rivestimento baule

Sistemi 
di accumulo elettrochimici

• Pacco batteria
• Caricabatteria 
• Super condensatori
• Accessori
• Sistema di gestione della batteria 

(BMS)

Punti di ricarica elettrica
• Pannelli esterni
• Display
• Cavi elettrici
• Trasformatore 
• Convertitore di potenza
• Connettori per ricarica lenta e 

veloce
• Maniglia
• Indicatore energia/potenza
• Dispositivo di protezione e 

controllo
• Modulo hardware per 

comunicazione
• Sistemi di accumulo integrati
• Verifica della sicurezza elettrica in 

ambiente residenziale
• Human Machine Interface (HMI)

Rifiniture per interni
• Parabrezza e finestrini
• Specchietti e volante 
• Corrimano e pulsanti per la 

richiesta di arresto*
• Manubrio**
• Sedili
• Sella**
• Kit di sicurezza (estintore, primo 

soccorso)
• Obliteratrice* 
• Cinture di sicurezza e airbag
• Gadget per interni

• Combustibili fossiliº
• Fonti di energia 

rinnovabile
• Combustibili 

alternativi (es. bio 
diesel, idrogeno, 
metano°, ecc.)

• E�cienza energetica 
(es. materiali 
all’avanguardia per 
accumulo energia, 
insonorizzazione, 
carrozzeria e 
componenti, ecc.)

• Vehicle-to-Home
• Veicolo autonomo
• Sistema di gestione 

della batteria (BMS)
• Di�erenziale elettronico
• Strategie di gestione 

del flusso energetico 
a bordo

• Riprogettazione 
veicolo e carrozzeria

• Trasmissione elettrica
• Design e Progettazione
• Sviluppo software
• Vehicle-to-Vehicle

• Cablaggio per 
sistemi di 
accensioneº

• Bobine di 
accensioneº

• Diodi

• Produzione di energia elettrica, 
rete di trasmissione e distribuzione 
e relative infrastrutture

• Installazione di nuovi impianti 
di trasmissione dell’energia per 
reti più ampiamente distribuite  

• Rete pubblica  
• Rete domestica
• Sistemi di accumulo

• Smart grids
• Trasformatori (distribuzione 

dell’energia elettrica, corrente 
per lampade fluorescenti, ecc.)

• Sottostazioni di trasformatori 
per la distribuzione dell’energia 
elettrica

• Regolatori di trasmissione e 
distribuzione

Sistema elettronico 
di controllo

• Cruscotto 
• Sistemi 

telematici
• Pannello 

elettrico 
(cristalli 
elettronici, 
componenti 
per monitor, 
tubi catodici)

• Micro 
processori

• Connettori
• Induttori 

• Schede e 
circuiti stampati

• Impianti 
elettrici per 
finestrini e 
porte

• Strumentazione
• Regolatore di 

tensione
• Centraline 
• Diagnostica
• Sistema di 

gestione del 
veicolo (VMS)

Condizionatore

Input/Output esclusivi per veicolo elettrico

Filiera energetica       

Servizi ICT  

Veicolo 

Software per veicoli
• Sensori
• Sistemi diagnostici
• Sistemi Start&Stop
• Sistemi di sicurezza
• Sistemi di navigazione
• Dispositivi di tracciamento
• Sistemi integrati (ABS, EDS,...)
• Sistema di allarme 

Rete infrastrutturale 
elettrica

N.B. Il presente documento è un modello proprietario, elaborato da The European House – Ambrosetti, con l'obiettivo di qualificare la filiera industriale della e-Mobility e 
stimare le principali ricadute sull’industria.
Il modello è stato validato dagli ingegneri a�liati al Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR.

FIG.6



La filiera industriale della e-Mobility.

Sistemi elettrici
• Cavi e set per cablaggi
• Tergicristalli, lunotti posteriori 

riscaldati e dispositivi anti nebbia 
per automobili

• Motorini di avviamentoº
• Antenna
• Sistemi di ricarica a conduzione 

e a induzione (statici e dinamici)

 

 

 

  

N.B. La filiera qui descritta riguarda i veicoli elettrici nel loro complesso e non comprende altre filiere indirette/esterne.
* Componenti tipiche di autobus ** Componenti tipiche di ciclomotori º Output/servizi a rischio in caso di completa decarbonizzazione del parco auto (100% BEV)

 

       

 

• E�cienza energetica  
• Fonti di energia 

rinnovabile 
• Rete di 

trasmissione/distribuzione 
dell’energia

• Sviluppo di software 
per flussi energetici

• Seconda vita per 
batterie elettriche

• Vehicle to Grid 
Integration (VGI)

• Ricarica intelligente

Energia

Software per punti di ricarica
• Sistemi integrati  
• Sensori
• Sistemi diagnostici
• Sistemi di navigazione
• Dispositivi di tracciamento
• Sistemi di pagamento/transazioni 

per ricarica
• Software per 

interazione/riconoscimento veicolare

 
Riciclo e seconda vitaDistribuzione/Vendita Utilizzo e post-venditaRicerca & Sviluppo

(nuovi ambiti di ricerca)
Manifattura

Illuminazione
• Fari anteriori/LED
• Illuminazione interna
• Fari adattativi Daytime running 

lamp (DRL)

Sistemi elettronici
di potenza 

• Condensatori 
per elettronica

• Resistori 
elettronici

• Valvole 
elettriche

• Candeletteº

Impianti acustici
• Clacson
• Altoparlanti
• Insonorizzazioneº
• Indicatore sonoro

Rete delle telecomunicazioni
• Sistemi di connessione a Internet
• Vehicle-to-Vehicle 
• Smart phone
•  Infrastrutture per 

telecomunicazioni/trasmissione 
(4G, 5G, ecc.)

After treatment system
• Catalizzatoriº
• Prese dell’ariaº

Componenti meccaniche
• Freni e componenti (disco, 

pedale e calibri)
• Frizioni 
• Cambio manuale/automaticoº
• Di�erenziale anteriore/posteriore
• Cerchioni e ruote
• Pastiglie 
• Molla/ammortizzatori a gas
• Telaio
• Assi
• Ammortizzatori sospensioni
• Radiatori
• Marmitteº
• Sterzo e colonnine
• Serbatoioº
• Piattaforma di accesso passeggeri*
• Cavalletto**
• Pedale**
• Carenatura**

Powertrain
(motore elettrico  e termico)

• Motore termicoº
• Generatori di potenza 
• Alternatoriº
• Gruppo elettrogeno motore 

(esclusi gruppi a turbina)
• Bobine rotore e statore
• Gruppi elettrogeniº
• Sistemi di avvolgimenti 

(acqua e aria)
• Convertitori elettronici di 

potenza
• Magneti permanenti
• Sistema di accoppiamento 

tra motore termico ed 
elettrico°

Stazioni di servizio
• Stazioni di servizio 

carburante e infrastrutture 
(pompe di benzina, ecc.)°

• Stazioni di ricarica (corrente 
alternata e correte continua 
veloce) e relative 
infrastrutture

• Aree di servizio 
(ristorazione, ecc.)

• Parcheggi di sosta 
• Sistema di elettrificazione 

lungo la rete autostradale
• Plance di ricarica senza fili e 

sistemi di ricarica dinamici
• Pannelli solari
• Sistemi di gestione 

dell’energia

Servizi operativi
• Manutenzione 
• Sostituzione e installazione
• Monitoraggio
• Sistemi di gestione della 

domanda di energia
• Vehicle-to-Grid per la gestione 

dei flussi energetici all’interno 
della rete elettrica

• Ricarica intelligente

Servizio clienti
• Servizi di manutenzione
• Servizi di car sharing
• Parcheggio
• Comunicazione wireless

Infrastruttura
• Riciclo/Riutilizzo delle 

componenti delle stazioni di 
ricarica

• Conversione di aree di 
servizio e insediamenti 
industriali

Energia
• Trasmissione
• Distribuzione
• Energy Community 

Distribuzione
• Logistica
• Parcheggio veicolo

Manutenzione
• Manutenzione/revisione di veicolo 

e componenti
• Sostituzione e installazione batteria
• Kit di conversione e di 

retrofittingº
• Assistenza stradale

Veicolo
• Riciclo di componenti standard 

del veicolo (elettronica, 
carrozzeria, vetri, ecc.)

• Riciclo di componenti elettrici 
del veicolo

Batteria
• Riciclo componenti (rame, 

ferro, ecc.)
• Rigenerazione batteria per 

uso domestico/industriale
• Immagazzinaggio delle 

batterie per accumulo 
elettrico 

Nuove forme di utilizzo dei veicoli
• Car sharing
• Ride sharing
• Car pooling

Vendita
• Servizi di assistenza clienti
• Servizi finanziari
• Servizi di 

formazione/aggiornamento
 tecnico

 Software
• Piattaforme online per gestione 

ordini/vendite
• Sistemi integrati
• Sistemi integrati per trasporto
• Sistemi integrati ITS
• Sistemi di aggiornamento
• Sistemi di gestione del parco 

auto elettriche 
• Big Data analytics (software di 

monitoraggio dello stato delle 
batterie elettriche)

 Servizi smart
• Vehicle-to-Vehicle
• Vehicle-to-Home
• Vehicle-to-Grid
• Servizi di 

bidding/geolocalizzazione, ecc.
• Assistenza alla guida e al parcheggio 
• Wearable device/ IoT
• Mobile App

 Servizi operativi
• Servizi di car sharing
• Gestione della flotta di auto 

elettriche 
• Servizi accessori (geomarketing, 

ecc.)
• Servizi di mobilità integrati

Carrozzeria
• Cabina
• Paraurti 
• Spruzzatura e verniciatura
• Griglia anteriore 
• Porte
• Rivestimento baule

Sistemi 
di accumulo elettrochimici

• Pacco batteria
• Caricabatteria 
• Super condensatori
• Accessori
• Sistema di gestione della batteria 

(BMS)

Punti di ricarica elettrica
• Pannelli esterni
• Display
• Cavi elettrici
• Trasformatore 
• Convertitore di potenza
• Connettori per ricarica lenta e 

veloce
• Maniglia
• Indicatore energia/potenza
• Dispositivo di protezione e 

controllo
• Modulo hardware per 

comunicazione
• Sistemi di accumulo integrati
• Verifica della sicurezza elettrica in 

ambiente residenziale
• Human Machine Interface (HMI)

Rifiniture per interni
• Parabrezza e finestrini
• Specchietti e volante 
• Corrimano e pulsanti per la 

richiesta di arresto*
• Manubrio**
• Sedili
• Sella**
• Kit di sicurezza (estintore, primo 

soccorso)
• Obliteratrice* 
• Cinture di sicurezza e airbag
• Gadget per interni

• Combustibili fossiliº
• Fonti di energia 

rinnovabile
• Combustibili 

alternativi (es. bio 
diesel, idrogeno, 
metano°, ecc.)

• E�cienza energetica 
(es. materiali 
all’avanguardia per 
accumulo energia, 
insonorizzazione, 
carrozzeria e 
componenti, ecc.)

• Vehicle-to-Home
• Veicolo autonomo
• Sistema di gestione 

della batteria (BMS)
• Di�erenziale elettronico
• Strategie di gestione 

del flusso energetico 
a bordo

• Riprogettazione 
veicolo e carrozzeria

• Trasmissione elettrica
• Design e Progettazione
• Sviluppo software
• Vehicle-to-Vehicle

• Cablaggio per 
sistemi di 
accensioneº

• Bobine di 
accensioneº

• Diodi

• Produzione di energia elettrica, 
rete di trasmissione e distribuzione 
e relative infrastrutture

• Installazione di nuovi impianti 
di trasmissione dell’energia per 
reti più ampiamente distribuite  

• Rete pubblica  
• Rete domestica
• Sistemi di accumulo

• Smart grids
• Trasformatori (distribuzione 

dell’energia elettrica, corrente 
per lampade fluorescenti, ecc.)

• Sottostazioni di trasformatori 
per la distribuzione dell’energia 
elettrica

• Regolatori di trasmissione e 
distribuzione

Sistema elettronico 
di controllo

• Cruscotto 
• Sistemi 

telematici
• Pannello 

elettrico 
(cristalli 
elettronici, 
componenti 
per monitor, 
tubi catodici)

• Micro 
processori

• Connettori
• Induttori 

• Schede e 
circuiti stampati

• Impianti 
elettrici per 
finestrini e 
porte

• Strumentazione
• Regolatore di 

tensione
• Centraline 
• Diagnostica
• Sistema di 

gestione del 
veicolo (VMS)

Condizionatore

Input/Output esclusivi per veicolo elettrico

Filiera energetica       

Servizi ICT  

Veicolo 

Software per veicoli
• Sensori
• Sistemi diagnostici
• Sistemi Start&Stop
• Sistemi di sicurezza
• Sistemi di navigazione
• Dispositivi di tracciamento
• Sistemi integrati (ABS, EDS,...)
• Sistema di allarme 

Rete infrastrutturale 
elettrica

N.B. Il presente documento è un modello proprietario, elaborato da The European House – Ambrosetti, con l'obiettivo di qualificare la filiera industriale della e-Mobility e 
stimare le principali ricadute sull’industria.
Il modello è stato validato dagli ingegneri a�liati al Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR.



R&S ad oggi in Italia 
poco sviluppata 

Eccellenze nella 
produzione di compo-
nentistica per motori. 
Alcune iniziative in 
ambito R&S insieme a 
Magneti Marelli (leader 
del segmento powertrain 
in Italia), Politecnico di 
Milano e PoMoS 
(Università Sapienza). 
Eccellenze nel settore dei 
motocicli (Energica)

R&S trainata 
soprattutto dallo 
sviluppo di soluzioni 
tecnologiche applicate 
al settore delle 
rinnovabili e per 
automazione 
industriale

Presenza in Italia di 
numerosi attori 
medio-grandi attivi 
nella progettazione di 
componentistica 
meccanica e sistemi in 
materiali plastici e 
compositi

Tradizione italiana (es. 
accordo tra Pininfarina 
e Iran Khodro e Hybrid 
Kinetic; Zagato; 
Pininfarina); corsi 
universitari e Master di 
livello europeo in 
automotive design

Specializzazione di Giappone e 
USA in R&S su infrastrutture e 
sistemi di ricarica standard (AC) e 
veloce (DC); sperimentazione su 
ricarica induttiva nel Nord Europa 
e nei Paesi Bassi. Enel ha una 
consolidata esperienza nelle 
soluzioni per stazioni di ricarica dei 
veicoli elettrici (EVSE) con sistemi 
di ricarica in corrente alternata e 
continua, comprese le 
piattaforme di gestione ICT

Lancio nel 2015 del piano 
tedesco “ICT for Electric 
Mobility II” mirato a 
sviluppare soluzioni ICT per 
la e-Mobility; investimenti 
nel Regno Unito in R&S su 
veicoli autonomi

R&S all’avanguardia (es. 
accordo siglato tra Enel e 
Rosseti, operatore russo per 
lo sviluppo di smart grid 
innovative, giugno 2017); 
sperimentazioni su sistemi di 
accumulo per integrazione 
nella rete elettrica (Terna) 

R&S per servizi digital e soluzioni 
broadband (Vetrya, premiata dalla 
Borsa di Londra tra le 1.000 
aziende europee più innovative, ha 
sviluppato un’auto elettrica con 
infomobilità e servizi ITS che si 
guida con un tablet di bordo che 
opera come un cruscotto 
multimediale, dando informazioni 
sullo stato del veicolo) 

Segmento ancora poco 
sviluppato (tra i 
principali Fiamm e 
Midac) rispetto a Cina, 
Giappone, Sud Corea, 
Germania e Francia, ma 
al 2020 il mercato delle 
battery energy storage 
da settore energetico e 
industriale raggiungerà 
1,35 miliardi di euro in 
Italia

La prima casa 
automobilistica per 
produzione di motori 
elettrici è Nissan, 
seguita Mitsubishi e 
GM

Presenza di produttori 
medio-grandi di 
inverter per 
fotovoltaico e 
automotive (es. 
Elettronica Santerno), 
settore dominato da 
operatori cinesi, 
tedeschi, giapponesi e 
sudcoreani

L’Italia è il 2° paese al 
mondo per saldo 
commerciale per i 
conduttori elettrici per 
tensioni superiori a 80 V 
e 3° paese al mondo per 
saldo commerciale per 
ingranaggi e ruote di 
frizione; Magneti Marelli 
tra i primi 100 OEM 
(30ma nel mondo e 13ma 
in Europa nel 2016)

Consolidata esperienza nel 
design di interni 
dell’autoveicolo e nella 
realizzazione della 
carrozzeria, anche nel 
settore delle biciclette e dei 
motocicli; Pirelli è il 5° 
produttore mondiale di 
pneumatici; esperienza di 
lunga data nella produzione 
di carrozzerie per camion e 
veicoli commerciali leggeri 
nel distretto manifatturiero 
piemontese (IVECO)

L’Italia vanta eccellenze nella 
produzione di infrastrutture di 
ricarica (es. Enel, Bitron, Ducati 
Energia, Energy Resources, ecc.)

STM tra le aziende leader al 
mondo per circuiti elettronici, 
batterie e sistemi di guida 
(semi) autonoma. Altri paesi 
europei hanno soluzioni di 
integrazione tra stazioni di 
ricarica e comunicazioni 
domestiche (es. Devolo – 
Germania); segmento 
telematico in crescita (es. Octo 
Telematics)

L’Italia è stata il primo paese al 
mondo a lanciare un piano su 
scala nazionale per 
l’installazione massiva di 
contatori elettronici intelligenti 
nel 2001, che rappresentano la 
base della smart grid. È 
attualmente in corso il roll-out 
della seconda generazione di 
contatori intelligenti

Ricollocazione della 
produzione di biciclette e 
ciclomotori dalla Cina all’Italia 
grazie a Five, la prima 
start-up ultra green dedicata 
alla mobilità elettrica in Italia 

Il postvendita è ancora 
poco sviluppato in Italia; 
esperienze di servizi di 
leasing del pacco 
batterie di alcuni 
operatori automotive, 
con sua sostituzione 
cadenzata con pacchi 
batteria nuovi e di 
tecnologia aggiornata 

Servizi postvendita 
(manutenzione, 
assistenza, ecc.) di 
motori elettrici ancora 
poco di¢usi in Italia 
rispetto ad altri paesi 
europei (es. Germania), 
che sono tra i principali 
produttori di tali motori

Servizi assistenza di 
base garantiti da 
produttori e distributori 
medio-grandi di 
inverter

2.000 imprese attive 
nella componentistica 
in Italia con un fatturato 
di 38,8 miliardi di euro 
e ~20 miliardi di euro 
in esportazioni (19% 
verso la Germania); 
71% di operatori attivi 
nel segmento del 
postvendita

Competenze di¢use 
nei servizi di 
postvendita per 
carrozzeria e interni 
delle autovetture a 
motore termico

Prossimo ra¢orzamento della rete 
infrastrutturale di ricarica su base 
nazionale ed opportunità 
connesse

Sviluppo di servizi ICT e 
software a valore aggiunto 
legati alla creazione di una 
rete di infrastrutture (Big 
Data, servizi di geolocalizza-
zione dei punti di ricarica via 
rete mobile, servizi di 
bidding, ecc.)

Possibilità di o¢rire servizi 
associati al Vehicle-to-Grid; 
necessità di definire una 
regolamentazione sull'o¢erta e 
relativa tari¢azione e standard 
di comunicazione uniformi

Di¢usione crescente di 
Mobility as a Service utile a 
garantire l’accesso a diversi 
servizi di mobilità (trasporto 
pubblico, treni, car sharing e 
bike sharing)

Know-how di COBAT nello 
smaltimento di accumulato-
ri* (collaborazione con CNR 
su recupero batterie al litio); 
Paesi dell’Europa 
centro-meridionale 
all’avanguardia (es. In 
Germania, progetto pilota 
per batterie esauste delle 
Smart Fortwo per fornire 
energia rinnovabile alla rete 
domestica)

Esperienze di COBAT 
nello smaltimento di 
componentistica dei 
motori

Progetti di recupero delle 
componenti elettriche 
degli inverter (es. 
collaborazione tra COBAT 
e aziende produttrici)

Collaborazione tra acciaierie, operatori nazionali della 
rottamazione e PMI: produzione di ~1,8 milioni di 
tonnellate/anno di rottame ferroso frantumato in Italia; 
iniziative per recupero/smaltimento di vetri di finestrini e 
parabrezza e materiale plastico speciale proveniente dal 
settore automotive

Italia allineata agli altri paesi; 
possibilità di creare una rete di 
recupero dei materiali principali e 
di qualità (es. lamierini in ferro e 
rame)

Italia allineata agli altri Paesi; possibilità di 
creare una rete di recupero dei componenti 
in rame, silicio e terre rare, a fronte di 
investimenti significativi 

Sistemi 
di accumulo 
(batteria) 

Motori elettrici
e ibridi

Inverter Componentistica Carrozzeria  
e interni

Infrastrutture
per ricarica elettrica

Sistemi ICT Servizi di mobilitàRete elettrica
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Mappatura delle competenze italiane lungo la filiera industriale della e-Mobility.

Livello
di competenze

Livello alto

Livello medio

Livello da sviluppare

Le caselle in blu sottolineano alcune delle eccellenze 
italiane nella filiera industriale delle auto elettriche

COBAT (70 punti di raccolta e 26 impianti 
di trattamento e riciclo specializzati) tratta il 51% 
accumulatori industriali commercializzati e per 
veicoli a livello nazionale
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N.B. Il presente documento è un modello proprietario, elaborato da The European House – Ambrosetti con l'obiettivo di mappare tutte le competenze italiane lungo la filiera della 
e-Mobility. Il modello è stato validato dagli ingegneri a®liati al Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR.
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R&S ad oggi in Italia 
poco sviluppata 

Eccellenze nella 
produzione di compo-
nentistica per motori. 
Alcune iniziative in 
ambito R&S insieme a 
Magneti Marelli (leader 
del segmento powertrain 
in Italia), Politecnico di 
Milano e PoMoS 
(Università Sapienza). 
Eccellenze nel settore dei 
motocicli (Energica)

R&S trainata 
soprattutto dallo 
sviluppo di soluzioni 
tecnologiche applicate 
al settore delle 
rinnovabili e per 
automazione 
industriale

Presenza in Italia di 
numerosi attori 
medio-grandi attivi 
nella progettazione di 
componentistica 
meccanica e sistemi in 
materiali plastici e 
compositi

Tradizione italiana (es. 
accordo tra Pininfarina 
e Iran Khodro e Hybrid 
Kinetic; Zagato; 
Pininfarina); corsi 
universitari e Master di 
livello europeo in 
automotive design

Specializzazione di Giappone e 
USA in R&S su infrastrutture e 
sistemi di ricarica standard (AC) e 
veloce (DC); sperimentazione su 
ricarica induttiva nel Nord Europa 
e nei Paesi Bassi. Enel ha una 
consolidata esperienza nelle 
soluzioni per stazioni di ricarica dei 
veicoli elettrici (EVSE) con sistemi 
di ricarica in corrente alternata e 
continua, comprese le 
piattaforme di gestione ICT

Lancio nel 2015 del piano 
tedesco “ICT for Electric 
Mobility II” mirato a 
sviluppare soluzioni ICT per 
la e-Mobility; investimenti 
nel Regno Unito in R&S su 
veicoli autonomi

R&S all’avanguardia (es. 
accordo siglato tra Enel e 
Rosseti, operatore russo per 
lo sviluppo di smart grid 
innovative, giugno 2017); 
sperimentazioni su sistemi di 
accumulo per integrazione 
nella rete elettrica (Terna) 

R&S per servizi digital e soluzioni 
broadband (Vetrya, premiata dalla 
Borsa di Londra tra le 1.000 
aziende europee più innovative, ha 
sviluppato un’auto elettrica con 
infomobilità e servizi ITS che si 
guida con un tablet di bordo che 
opera come un cruscotto 
multimediale, dando informazioni 
sullo stato del veicolo) 

Segmento ancora poco 
sviluppato (tra i 
principali Fiamm e 
Midac) rispetto a Cina, 
Giappone, Sud Corea, 
Germania e Francia, ma 
al 2020 il mercato delle 
battery energy storage 
da settore energetico e 
industriale raggiungerà 
1,35 miliardi di euro in 
Italia

La prima casa 
automobilistica per 
produzione di motori 
elettrici è Nissan, 
seguita Mitsubishi e 
GM

Presenza di produttori 
medio-grandi di 
inverter per 
fotovoltaico e 
automotive (es. 
Elettronica Santerno), 
settore dominato da 
operatori cinesi, 
tedeschi, giapponesi e 
sudcoreani

L’Italia è il 2° paese al 
mondo per saldo 
commerciale per i 
conduttori elettrici per 
tensioni superiori a 80 V 
e 3° paese al mondo per 
saldo commerciale per 
ingranaggi e ruote di 
frizione; Magneti Marelli 
tra i primi 100 OEM 
(30ma nel mondo e 13ma 
in Europa nel 2016)

Consolidata esperienza nel 
design di interni 
dell’autoveicolo e nella 
realizzazione della 
carrozzeria, anche nel 
settore delle biciclette e dei 
motocicli; Pirelli è il 5° 
produttore mondiale di 
pneumatici; esperienza di 
lunga data nella produzione 
di carrozzerie per camion e 
veicoli commerciali leggeri 
nel distretto manifatturiero 
piemontese (IVECO)

L’Italia vanta eccellenze nella 
produzione di infrastrutture di 
ricarica (es. Enel, Bitron, Ducati 
Energia, Energy Resources, ecc.)

STM tra le aziende leader al 
mondo per circuiti elettronici, 
batterie e sistemi di guida 
(semi) autonoma. Altri paesi 
europei hanno soluzioni di 
integrazione tra stazioni di 
ricarica e comunicazioni 
domestiche (es. Devolo – 
Germania); segmento 
telematico in crescita (es. Octo 
Telematics)

L’Italia è stata il primo paese al 
mondo a lanciare un piano su 
scala nazionale per 
l’installazione massiva di 
contatori elettronici intelligenti 
nel 2001, che rappresentano la 
base della smart grid. È 
attualmente in corso il roll-out 
della seconda generazione di 
contatori intelligenti

Ricollocazione della 
produzione di biciclette e 
ciclomotori dalla Cina all’Italia 
grazie a Five, la prima 
start-up ultra green dedicata 
alla mobilità elettrica in Italia 

Il postvendita è ancora 
poco sviluppato in Italia; 
esperienze di servizi di 
leasing del pacco 
batterie di alcuni 
operatori automotive, 
con sua sostituzione 
cadenzata con pacchi 
batteria nuovi e di 
tecnologia aggiornata 

Servizi postvendita 
(manutenzione, 
assistenza, ecc.) di 
motori elettrici ancora 
poco di¢usi in Italia 
rispetto ad altri paesi 
europei (es. Germania), 
che sono tra i principali 
produttori di tali motori

Servizi assistenza di 
base garantiti da 
produttori e distributori 
medio-grandi di 
inverter

2.000 imprese attive 
nella componentistica 
in Italia con un fatturato 
di 38,8 miliardi di euro 
e ~20 miliardi di euro 
in esportazioni (19% 
verso la Germania); 
71% di operatori attivi 
nel segmento del 
postvendita

Competenze di¢use 
nei servizi di 
postvendita per 
carrozzeria e interni 
delle autovetture a 
motore termico

Prossimo ra¢orzamento della rete 
infrastrutturale di ricarica su base 
nazionale ed opportunità 
connesse

Sviluppo di servizi ICT e 
software a valore aggiunto 
legati alla creazione di una 
rete di infrastrutture (Big 
Data, servizi di geolocalizza-
zione dei punti di ricarica via 
rete mobile, servizi di 
bidding, ecc.)

Possibilità di o¢rire servizi 
associati al Vehicle-to-Grid; 
necessità di definire una 
regolamentazione sull'o¢erta e 
relativa tari¢azione e standard 
di comunicazione uniformi

Di¢usione crescente di 
Mobility as a Service utile a 
garantire l’accesso a diversi 
servizi di mobilità (trasporto 
pubblico, treni, car sharing e 
bike sharing)

Know-how di COBAT nello 
smaltimento di accumulato-
ri* (collaborazione con CNR 
su recupero batterie al litio); 
Paesi dell’Europa 
centro-meridionale 
all’avanguardia (es. In 
Germania, progetto pilota 
per batterie esauste delle 
Smart Fortwo per fornire 
energia rinnovabile alla rete 
domestica)

Esperienze di COBAT 
nello smaltimento di 
componentistica dei 
motori

Progetti di recupero delle 
componenti elettriche 
degli inverter (es. 
collaborazione tra COBAT 
e aziende produttrici)

Collaborazione tra acciaierie, operatori nazionali della 
rottamazione e PMI: produzione di ~1,8 milioni di 
tonnellate/anno di rottame ferroso frantumato in Italia; 
iniziative per recupero/smaltimento di vetri di finestrini e 
parabrezza e materiale plastico speciale proveniente dal 
settore automotive

Italia allineata agli altri paesi; 
possibilità di creare una rete di 
recupero dei materiali principali e 
di qualità (es. lamierini in ferro e 
rame)

Italia allineata agli altri Paesi; possibilità di 
creare una rete di recupero dei componenti 
in rame, silicio e terre rare, a fronte di 
investimenti significativi 

Sistemi 
di accumulo 
(batteria) 

Motori elettrici
e ibridi

Inverter Componentistica Carrozzeria  
e interni

Infrastrutture
per ricarica elettrica

Sistemi ICT Servizi di mobilitàRete elettrica
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Mappatura delle competenze italiane lungo la filiera industriale della e-Mobility.

Livello
di competenze

Livello alto

Livello medio

Livello da sviluppare

Le caselle in blu sottolineano alcune delle eccellenze 
italiane nella filiera industriale delle auto elettriche

COBAT (70 punti di raccolta e 26 impianti 
di trattamento e riciclo specializzati) tratta il 51% 
accumulatori industriali commercializzati e per 
veicoli a livello nazionale

*
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N.B. Il presente documento è un modello proprietario, elaborato da The European House – Ambrosetti con l'obiettivo di mappare tutte le competenze italiane lungo la filiera della 
e-Mobility. Il modello è stato validato dagli ingegneri a®liati al Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR.



• Per costruire uno schema all’interno del quale stima-
re il fatturato realizzabile lungo la filiera industriale del-
la e-Mobility in Italia al 2030, sono stati sviluppati tre 
scenari alternativi della penetrazione elettrica in Ita-
lia al 2030 per tutte le forme di mobilità (auto elettri-
che, mezzi elettrici su due ruote, autobus elettrici, veicoli 
commerciali leggeri elettrici e camion elettrici): scenario 
base, scenario intermedio e scenario accelerato. L’analisi 

ha raggiunto i seguenti risultati: 
 - auto elettriche: da 2 a 9 milioni di veicoli;
 - veicoli elettrici a due ruote: da 240.000 a 1,6 milioni 

di unità;
 - autobus elettrici: da 3.307 a 10.188 veicoli;
 - veicoli commerciali leggeri elettrici: da 202.763 a 

630.478 veicoli;
 - camion elettrici: da 0 a 34.336 veicoli.

2 mln

5 mln

9 mln 24% dello stock

14% dello stock

5% dello stock

14.647
Auto elettriche

(0,04% dello stock)

2017 2030

FIG.8

2017 2030

240.000

850.000

1,6 mln 19% of stock

10% of stock

3% of stock

6.211
Veicoli elettrici a due ruote

(0,07% dello stock)

2017 2030

3.307

8.052

10.188 22% dello stock

17% dello stock

7% dello stock

455
Autobus elettrici e ibridi

(1% dello stock)

2017 2030

202.763

350.265

630.478 18% dello stock

10% dello stock

6% dello stock

4.454
Veicoli commerciali 

elettrici e ibridi
(0,1% dello stock)

2017 2030

0
23.378

34.336 6% dello stock

4% dello stock

0% dello stock

0
Camion elettrici

Scenario base

Scenario intermedio

Scenario accelerato

Scenari evolutivi relativi alla diffusione 
dei veicoli elettrici nel parco auto italiano entro il 2030.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018
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Scenario base

Scenario intermedio

Scenario accelerato

• L’analisi della filiera allargata della e-Mobility e gli scenari 
di sviluppo mostrano un enorme potenziale industriale 
ed economico per l’Italia, che è stato quantificato in ter-
mini di possibili ricavi. La valutazione è stata svolta per 
quattro macro aree: veicoli, infrastruttura, servizi, riciclo 
e seconda vita. La valutazione si è concentrata su tutte 
le tipologie di veicoli già prese in esame per l’analisi de-
gli scenari: auto elettriche, mezzi elettrici su due ruote, 
veicoli commerciali leggeri elettrici e camion elettrici. Nel 
complesso, si stima che il fatturato realizzabile in Italia 

nel 2030 si attesti tra 102,4 e 456,6 miliardi di euro. 
Dall’analisi è facile evincere che i ricavi derivanti dalla filiera 
dei veicoli elettrici ammontano a più del 90% dei risultati 
complessivi. L’Italia vanta una consolidata tradizione nel 
settore automotive, che le consente di sfruttare l’oppor-
tunità offerta dalla e-Mobility per promuovere l’innova-
zione e distinguersi quale leader del settore, realizzando 
risultati economici sorprendenti per gli attori presenti sul 
mercato. 

• Per identificare l’intera gamma di tecnologie di elettrifi-
cazione e individuare quelle più promettenti sia per ma-
turità tecnologica che per potenziale di implementazione 
è stato creato un modello originale. Gli obiettivi del mo-
dello sono:

 - lo sviluppo di una mappa esaustiva, mai prodotta pri-
ma, di tutte le tecnologie esistenti e di quelle in via di 
sperimentazione correlate all’elettrificazione;

 - l’identificazione di un gruppo di tecnologie che possano 
essere applicate in diversi settori e per diversi usi finali;

 - la creazione di una base scientifica solida atta a sostene-
re la ricostruzione delle filiere industriali per le tecnologie 
maggiormente promettenti. 

L’elettrificazione offre un contributo significativo all’efficienza energetica

• Nella mappa delle tecnologie di elettrificazione a 360°, 
sono state analizzate oltre 60 tecnologie di elettrifi-
cazione esistenti, raggruppandole secondo la rispetti-
va applicazione nei settori afferenti a edilizia, industria e 
trasporti, e il loro uso finale (produzione di energia elet-
trica in loco, accumulo e utilizzo). Ad oggi, prendendo in 
considerazione le sole attività manifatturiere, in Italia la 
filiera industriale delle tecnologie di elettrificazione mi-
rate all’efficienza energetica coinvolge potenzialmente 
circa 17.000 aziende e oltre 320.000 addetti, con un 
fatturato totale pari a circa 80 miliardi di euro all’anno. 

Fatturato complessivo realizzabile in Italia 
lungo la filiera industriale della e-Mobility al 2030.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018

Fatturato 
complessivo  
al 2030

Infrastruttura

Scenario basso 91,3 6 4 1,1 102,4

Scenario intermedio 235,9 11 9 2,1 258,0

Scenario accelerato 421,3 18 14 3,3 456,6

Riciclo e 
seconda vitaServiziVeicolo 

elettricoScenario

FIG.9
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Produzione di energia elettrica in loco

Edifici e  
consumi 
domestici

Industria

Trasporti
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Sistemi di cogenerazione
• Potenza elevata (solo per edifici con potenza >100 kW):

 − Impianti CHP con turbina a gas 
 − Impianti CHP con motore a gas
 − Impianti CHP con motore a biocombustibile
 − Impianto di produzione dell’energia a ciclo combinato
 − Celle a combustibile a carbonati fusi e celle a combustibile a 

ossido solido o impianti CHP con turbina a vapore
 − Centrali nucleari

• Potenza ridotta:
 − Motore a movimento alternativo o motore Stirling
 − Biomassa
 − Rifiuti solidi urbani

Impianti fotovoltaici

Impianti micro eolici

Celle a combustibile*

Impianti fotovoltaici

Impianti micro eolici

Celle a combustibile*

Sistemi di cogenerazione
• Potenza elevata

 − Impianti CHP con turbina a gas 
 − Impianti CHP con motore a gas
 − Impianti CHP con motore a biocombustibile
 − Impianto di produzione dell’energia a ciclo combinato
 − Celle a combustibile a carbonati fusi e celle a combustibile 

a ossido solido 
 − Impianti CHP con turbina a vapore
 − Centrali nucleari

• Potenza ridotta
 − Motore a movimento alternativo
 − Motore Stirling
 − Biomassa
 − Rifiuti solidi urbani

Impianti fotovoltaici

Celle a combustibile*

Tecnologie trasversali

Tecnologie con il maggior potenziale in termini di elettrificazione

Elettrificazione indiretta

Tecnologie atte a consentire efficienza *Con tecnologie sperimentali si intende l’insieme di tutte le tecnologie an-
cora sottoposte a indagine, che potranno essere commercializzate nel futuro 
prossimo (3 - 5 anni)

** Sono stati presi in esame soltanto gli elettrodomestici a elevata 
intensità energetica

Power electronics: Apparecchiatura elettrica e/o    elettronica atta a modificare le caratteristiche dell’elettricità in uscita da quelle dell’elettricità in ingresso

Energy Management System (EMS): Tecnologia integrata    utilizzata dagli operatori elettrici per monitorare ed ottimizzare le prestazioni in fase di produzione, distribuzione e utilizzo

LEGENDA

Mappatura delle tecnologie a 360°.

FIG.10



 

 

 

  

 

       

 

 

Accumulo Utilizzo

Sistemi di accumulo elettrochimici (batterie)

Dispositivi elettrostatici (super condensatori)*

Dispositivi elettromeccanici (volani*, CAES=sistemi di 
accumulo dell’energia ad aria compressa) 

Dispositivi elettromagnetici (SMES = Sistemi di accumulo 
elettromagnetico dell’energia)

Sistema di accumulo termico

Combustibili da energia solare*

Conversione dell’energia in combustibile (power-to-fuel)

Conversione dell’energia in gas (power-to-gas)

Pompe di calore
• Pompe di calore ad aria
• Pompe di calore geotermiche
• Pompe di calore ibride
• Pompe di calore ductless mini-split
• Pompe di calore ad 

assorbimento

Luci a LED

Trasmissioni elettriche
• 1-10 kW (ascensori e 

montacarichi per uso 
residenziale, lavatrici, 

lavastoviglie, pompe dell’acqua 
– case monofamiliari)

• 10-100 kW (ascensori 
e montacarichi per uso 
commerciale, pompe dell’acqua 
per edifici residenziali)

Luci OLED (LED organico)*

Frigoriferi efficienti**

Lavastoviglie efficienti**

Lavatrici efficienti**

Piastre a induzione**

Sistemi di accumulo elettrochimici (batterie)

Dispositivi elettrostatici (super condensatori)*

Dispositivi elettromeccanici (volani*, CAES=sistemi di 
accumulo dell’energia ad aria compressa) 

Dispositivi elettromagnetici (SMES = Sistemi di accumulo 
elettromagnetico dell’energia)

Sistema di accumulo termico

Combustibili da energia solare*

Conversione dell’energia in combustibile (power-to-fuel)

Conversione dell’energia in gas (power-to-gas)

Pompe di calore
• Pompe di calore ad aria
• Pompe di calore geotermiche
• Pompe di calore ibride
• Pompe di calore ductless mini-split
• Pompe di calore ad assorbimento

Luci a LED

Trasmissioni elettriche
• 1-10 kW (HVAC = riscaldamento, 

ventilazione e condizionamento)

• 10-100 kW (lavatrici, plastica, 
HVAC = riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento) 

• 100 kW – 1 MW (petrolio-gas, 
cemento, prodotti chimici, paste per 
carta, metalli)

• 1 MW – 100 MW (petrolio-gas, 
cemento, prodotti chimici, paste per 
carta, metalli)

Luci OLED (LED organico)*

Forno a induzione (acciaierie)

Forno a elettrodi (vetrerie)

Forno a microonde (industria della 
ceramica)

Forno ad arco elettrico (acciaierie)

Essiccatore a impulsi (cartiere)

Essiccatore in radio frequenza e a 
infrarossi (industria tessile)

Essiccatore a microonde (cartiere)

Elettrolisi (industria chimica)

Trasformazione a pressione elevata 
(industria alimentare)

Tintura a ultrasuoni (industria tessile)

Sistemi di accumulo elettrochimici (batterie)

Dispositivi elettrostatici (super condensatori)*

Dispositivi elettromagnetici (SMES = Sistemi di accumulo 
elettromagnetico dell’energia)

Combustibili da energia solare*

Conversione dell’energia in combustibile (power-to-fuel)

Conversione dell’energia in gas (power-to-gas)

Pompe di calore
• Pompe di calore ad aria

• Pompe di calore ad 
acqua

LED lamps

Trasmissioni elettriche
• 1-10 kW (attuatori per 

veicoli elettrici)
• 10-100 kW 

(propulsione auto 

elettriche leggere) 
• 100 kW – 1 MW 

(propulsione navi)
• 1 MW – 100 MW 

(propulsione navi)

Luci OLED (LED organico)*
Sistema di ricarica  
a conduzione e a induzione

N.B. Il presente documento è un modello proprietario, elaborato da The European House – Ambrosetti allo scopo di mappare tutte le tecnologie di elettrificazione. 
Il modello è stato validato da ingegneri affiliati al Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR.

N.B. Sono state esaminate soltanto le tecnologie in stretta correlazione con il processo di elettrificazione e l’efficienza energetica ottenuta mediante elettrificazione.

Power electronics: Apparecchiatura elettrica e/o    elettronica atta a modificare le caratteristiche dell’elettricità in uscita da quelle dell’elettricità in ingresso

Energy Management System (EMS): Tecnologia integrata    utilizzata dagli operatori elettrici per monitorare ed ottimizzare le prestazioni in fase di produzione, distribuzione e utilizzo



• Ingegneria elettronica
• Ingegneria elettrica
• Ingegneria chimica
• Fisica
• Matematica

• Composti chimici
• Materiali
• Illuminazione
• Optoelettronica
• E�cienza energetica

• Imballo
• Trasporto
• Vendita 
• Installazione

P
om

p
e

d
i c

al
or

e
Lu

ci
a 

LE
D

• Ingegneria elettronica
• Ingegneria elettrica
• Ingegneria chimica
• Ingegneria ambientale
• Informatica
• Ingegneria meccanica
• Fisica
• Matematica

• Termodinamica
• Materiali
• E�cienza energetica
• Impatti ambientali
• Impianti elettrici ed 
   elettronici
• Sistemi digitali
• Sistemi meccanici
• Sensori
• Sistemi di comando

• Logistica
• Deposito
• Vendita
• Installazione
• Assistenza postvendita
• Manutenzione
• Integratori di sistema
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• Ingegneria elettronica
• Ingegneria elettrica
• Ingegneria chimica
• Chimica 
• Fisica
• Matematica

• Sistema di gestione della batteria
• Batterie ibride (super 
  condensatori + sistemi di 
  accumulo)
• Big Data analytics
• Smart grid
• Convertitori elettronici di potenza

• Trasporto
• Distribuzione
• Vendita
• Installazione
• Servizi di sostituzione e 
   manutenzione
• Integratori di sistema
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S) • Ingegneria elettronica

• Computer Science
• Informatica
• Ingegneria energetica
• Fisica
• Matematica

• Software per computer
• Programmazione incorporata
• ICT 
• Ricerca operativa
• Intelligenza artificiale
• Reti di sensori
• E�cienza energetica

• Trasporto
• Distribuzione
• Vendita
• Installazione
• Servizi di consulenza
• Manutenzione
• Integratori di sistema

P
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s • Ingegneria elettronica
• Ingegneria elettrica
• Fisica
• Matematica

• Materiali
• Circuito elettrico
• Nano tecnologia
• Sistemi di comando
• Dispositivi semi conduttori
• Gestione termica
• Compatibilità elettromagnetica
• E�cienza energetica

• Trasporto
• Distribuzione
• Vendita
• Installazione
• Manutenzione
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i • Ingegneria elettronica
• Ingegneria elettrica
• Ingegneria meccanica
• Progettazione di sistemi 
  di comando
• Informatica
• Fisica
• Matematica

• E�cienza energetica
• Elettronica di potenza
• Macchinari elettrici
• Sistemi di comando
• Sistemi integrati

• Trasporto
• Distribuzione
• Vendita
• Installazione 
• Manutenzione
• Motore sostitutivo 

 
Riciclo e
seconda vita 

Distribuzione, 
vendita
e post-vendita

Ricerca & Sviluppo Manifattura 

• Dispositivi di potenza semi conduttori (diodo di potenza,  
  transistore di potenza, dispositivo ad ampio band gap, ecc.)
• Schede a circuito stampato
• Trasformatori a elevata frequenza

• Filtri EMI
• Schede di comando incorporate (DSP, micro controllore, FPGA, ecc.)
• Condensatore
• Induttore

• Refrigerante 
• Evaporatore
• Compressore con motore elettrico
• Condensatore 
• Valvole di espansione
• Valvole a farfalla
• Sonda 
• Termoconvettori 
• Serpentine 
• Allacciamenti al canale dell’aria

• Materiali semi conduttori (silicio, 
  carbonio, germanio, arseniuro di gallio)
• Chip
• Collegamenti elettrici
• Lenti ottiche 

• Cappuccio protettivo 
• Percorsi luminosi 
• Piastra di ra�reddamento 
  (solo nei Power-LED)

N.B. Il presente documento è un modello proprietario, elaborato da The European House – Ambrosetti 
con l'obiettivo di mappare le filiere industriali delle sei tecnologie trasversali che possono avere un ruolo fondamentale per l’elettrificazione.

* Esistono diverse tipologie 
standard di motori a 

gabbia. Design A: coppia in 
avviamento normale, 

corrente di avviamento 
normale, scorrimento 

normale; Design B: coppia 
in avviamento normale, 
corrente di avviamento 

bassa, scorrimento normale; 
Design C: coppia in 

avviamento elevata, corrente 
di avviamento bassa, 

scorrimento normale; Design 
D: coppia in avviamento 

elevata, corrente di 
avviamento bassa, 

scorrimento elevato

Motore elettrico

Dettaglio delle componenti 
di un unico pezzo 

LEGENDA

Competenze Ambiti di ricerca

  Materiali e oggetti 
riciclabili:

• Ferro

• Acciaio

• Alluminio

• Nichel 

• Molibdeno

• Magnesio

• Rame

• Bronzo

• Litio 

• Cobalto

• Nichel

• Grafite

• Vetro

• Plastica

• Silicio

• Rigenerazione di batterie 
per uso residenziale e 
industriale

• Materiali per magnete 
permanente

• Shunt Wound
• Separately excited
• Series Wound
• Compound Wound
• Permanent Magnet
• Servo motore

• Magnete permanente
• A riluttanza sincrona
• Isteresi
• A induzione sincrona
• A riluttanza
• A riluttanza sub sincrona
• A riluttanza variabile
• Stepper
• Ibrido

• Motore a induzione
• Motore sincrono

Motore a corrente continua (DC)

Motore DC Brush 

• Universale

Motore DC Brushless

• Design A*
• Design B*
• Design C*
• Design D*
• A poli schermati
• Avviamento bifase
• Avviamento tramite 
  condensatore 
• Condensatore di marcia
• Avviamento con resistenza

Motore a gabbia
• Repulsion start
• Repulsion Induction

Motore con rotore avvolto

Motore a corrente alternata (AC)

Motore a induzione Motore sincrono

 Lineare• Convertitore di matrice
• Convertitore di ciclo

Convertitori a elevata potenza

Conversione indiretta

• Potenza elevata 2 VSI
• Punto neutro bloccato
• Condensatore volante

• Ponte ad H in cascata
• Tipologie ibride

Fonte di tensione
• Inverter fonte
  di corrente PWM 
• Inverter a carico commutato

Fonte di corrente

• Cella NiCd
• Cella NiMH

• Cella agli ioni di
   litio
• piombo-acido

Tipologie di batterie

• Inverter
• Convertitore DC/DC

• Caricabatterie 

Accessori

• Contatore intelligente
• Sensori
• Wearable device/IoT

• Dispositivi portatili (PC, tablet, smartphone)
• Schede incorporate (DSP, micro controllore, 
   FPGA, ecc.)

Hardware
• Mobile App
• Sistema diagnostico
• Sistema di monitoraggio

• Sistemi di automazione
• Big Data analytics
• Algoritmi per la gestione dell’energia

• Cloud computing 
  ed edge computing

Software

Si definisce Energy Management Systems (EMS) una tecnologia hardware/software 
integrata utilizzata dagli operatori elettrici per monitorare, controllare ed ottimizzare 
le prestazioni in fase di produzione, distribuzione e utilizzo. 

Si definisce Power Electronics una apparecchiatura elettrica e/o elettronica per 
modificare le caratteristiche dell’elettricità in uscita da quelle dell’elettricità in ingresso. 

Le filiere industriali delle tecnologie per l’elettrificazione.

Conversione diretta

Il modello è stato validato da ingegneri a�liati al Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del CNR.
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• Ingegneria elettronica
• Ingegneria elettrica
• Ingegneria chimica
• Fisica
• Matematica

• Composti chimici
• Materiali
• Illuminazione
• Optoelettronica
• E�cienza energetica

• Imballo
• Trasporto
• Vendita 
• Installazione
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• Ingegneria elettronica
• Ingegneria elettrica
• Ingegneria chimica
• Ingegneria ambientale
• Informatica
• Ingegneria meccanica
• Fisica
• Matematica

• Termodinamica
• Materiali
• E�cienza energetica
• Impatti ambientali
• Impianti elettrici ed 
   elettronici
• Sistemi digitali
• Sistemi meccanici
• Sensori
• Sistemi di comando

• Logistica
• Deposito
• Vendita
• Installazione
• Assistenza postvendita
• Manutenzione
• Integratori di sistema
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• Ingegneria elettronica
• Ingegneria elettrica
• Ingegneria chimica
• Chimica 
• Fisica
• Matematica

• Sistema di gestione della batteria
• Batterie ibride (super 
  condensatori + sistemi di 
  accumulo)
• Big Data analytics
• Smart grid
• Convertitori elettronici di potenza

• Trasporto
• Distribuzione
• Vendita
• Installazione
• Servizi di sostituzione e 
   manutenzione
• Integratori di sistema
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S) • Ingegneria elettronica

• Computer Science
• Informatica
• Ingegneria energetica
• Fisica
• Matematica

• Software per computer
• Programmazione incorporata
• ICT 
• Ricerca operativa
• Intelligenza artificiale
• Reti di sensori
• E�cienza energetica

• Trasporto
• Distribuzione
• Vendita
• Installazione
• Servizi di consulenza
• Manutenzione
• Integratori di sistema
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s • Ingegneria elettronica
• Ingegneria elettrica
• Fisica
• Matematica

• Materiali
• Circuito elettrico
• Nano tecnologia
• Sistemi di comando
• Dispositivi semi conduttori
• Gestione termica
• Compatibilità elettromagnetica
• E�cienza energetica

• Trasporto
• Distribuzione
• Vendita
• Installazione
• Manutenzione
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i • Ingegneria elettronica
• Ingegneria elettrica
• Ingegneria meccanica
• Progettazione di sistemi 
  di comando
• Informatica
• Fisica
• Matematica

• E�cienza energetica
• Elettronica di potenza
• Macchinari elettrici
• Sistemi di comando
• Sistemi integrati

• Trasporto
• Distribuzione
• Vendita
• Installazione 
• Manutenzione
• Motore sostitutivo 

 
Riciclo e
seconda vita 

Distribuzione, 
vendita
e post-vendita

Ricerca & Sviluppo Manifattura 

• Dispositivi di potenza semi conduttori (diodo di potenza,  
  transistore di potenza, dispositivo ad ampio band gap, ecc.)
• Schede a circuito stampato
• Trasformatori a elevata frequenza

• Filtri EMI
• Schede di comando incorporate (DSP, micro controllore, FPGA, ecc.)
• Condensatore
• Induttore

• Refrigerante 
• Evaporatore
• Compressore con motore elettrico
• Condensatore 
• Valvole di espansione
• Valvole a farfalla
• Sonda 
• Termoconvettori 
• Serpentine 
• Allacciamenti al canale dell’aria

• Materiali semi conduttori (silicio, 
  carbonio, germanio, arseniuro di gallio)
• Chip
• Collegamenti elettrici
• Lenti ottiche 

• Cappuccio protettivo 
• Percorsi luminosi 
• Piastra di ra�reddamento 
  (solo nei Power-LED)

N.B. Il presente documento è un modello proprietario, elaborato da The European House – Ambrosetti 
con l'obiettivo di mappare le filiere industriali delle sei tecnologie trasversali che possono avere un ruolo fondamentale per l’elettrificazione.

* Esistono diverse tipologie 
standard di motori a 

gabbia. Design A: coppia in 
avviamento normale, 

corrente di avviamento 
normale, scorrimento 

normale; Design B: coppia 
in avviamento normale, 
corrente di avviamento 

bassa, scorrimento normale; 
Design C: coppia in 

avviamento elevata, corrente 
di avviamento bassa, 

scorrimento normale; Design 
D: coppia in avviamento 

elevata, corrente di 
avviamento bassa, 

scorrimento elevato

Motore elettrico

Dettaglio delle componenti 
di un unico pezzo 

LEGENDA

Competenze Ambiti di ricerca

  Materiali e oggetti 
riciclabili:

• Ferro

• Acciaio

• Alluminio

• Nichel 

• Molibdeno

• Magnesio

• Rame

• Bronzo

• Litio 

• Cobalto

• Nichel

• Grafite

• Vetro

• Plastica

• Silicio

• Rigenerazione di batterie 
per uso residenziale e 
industriale

• Materiali per magnete 
permanente

• Shunt Wound
• Separately excited
• Series Wound
• Compound Wound
• Permanent Magnet
• Servo motore

• Magnete permanente
• A riluttanza sincrona
• Isteresi
• A induzione sincrona
• A riluttanza
• A riluttanza sub sincrona
• A riluttanza variabile
• Stepper
• Ibrido

• Motore a induzione
• Motore sincrono

Motore a corrente continua (DC)

Motore DC Brush 

• Universale

Motore DC Brushless

• Design A*
• Design B*
• Design C*
• Design D*
• A poli schermati
• Avviamento bifase
• Avviamento tramite 
  condensatore 
• Condensatore di marcia
• Avviamento con resistenza

Motore a gabbia
• Repulsion start
• Repulsion Induction

Motore con rotore avvolto

Motore a corrente alternata (AC)

Motore a induzione Motore sincrono

 Lineare• Convertitore di matrice
• Convertitore di ciclo

Convertitori a elevata potenza

Conversione indiretta

• Potenza elevata 2 VSI
• Punto neutro bloccato
• Condensatore volante

• Ponte ad H in cascata
• Tipologie ibride

Fonte di tensione
• Inverter fonte
  di corrente PWM 
• Inverter a carico commutato

Fonte di corrente

• Cella NiCd
• Cella NiMH

• Cella agli ioni di
   litio
• piombo-acido

Tipologie di batterie

• Inverter
• Convertitore DC/DC

• Caricabatterie 

Accessori

• Contatore intelligente
• Sensori
• Wearable device/IoT

• Dispositivi portatili (PC, tablet, smartphone)
• Schede incorporate (DSP, micro controllore, 
   FPGA, ecc.)

Hardware
• Mobile App
• Sistema diagnostico
• Sistema di monitoraggio

• Sistemi di automazione
• Big Data analytics
• Algoritmi per la gestione dell’energia

• Cloud computing 
  ed edge computing

Software

Si definisce Energy Management Systems (EMS) una tecnologia hardware/software 
integrata utilizzata dagli operatori elettrici per monitorare, controllare ed ottimizzare 
le prestazioni in fase di produzione, distribuzione e utilizzo. 

Si definisce Power Electronics una apparecchiatura elettrica e/o elettronica per 
modificare le caratteristiche dell’elettricità in uscita da quelle dell’elettricità in ingresso. 

Le filiere industriali delle tecnologie per l’elettrificazione.

Conversione diretta

Il modello è stato validato da ingegneri a�liati al Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del CNR.



• La mappa delle tecnologie di elettrificazione a 360° ha 
consentito l’individuazione di sei tecnologie all’interno 
dei tre settori, che risultano particolarmente promettenti 
in termini di guadagni di efficienza dalla loro adozione e 
dalla capacità di attivare una filiera industriale: pompa di 
calore, luce a LED (diodo a emissione luminosa), moto-
re elettrico, sistemi di accumulo elettrochimici (batterie), 
power electronics e Energy Management System (EMS). 

• Inoltre, la mappa delle tecnologie di elettrificazione a 360° 
è servita come base per elaborare una mappa estesa 
della filiera industriale relativamente alle sei tecnologie 
identificate. La mappa della filiera industriale si articola in 
una struttura matriciale in cui i quattro macro settori della 

value chain sono abbinati alle diverse tecnologie, tenendo 
conto anche delle diverse componenti delle apparecchia-
ture tecnologiche. Nello specifico, i quattro macro settori 
qui esaminati e comprendenti i componenti delle value 
chain delle tecnologie di elettrificazione sono: 

 - Ricerca e Sviluppo, che tiene conto delle competenze 
e delle capacità necessarie per lo sviluppo delle tec-
nologie indicate e degli ambiti di ricerca relativi ad una 
determinata tecnologia; 

 - Manifattura, con cui si intende la fabbricazione degli 
elementi che costituiscono le diverse tecnologie. Viste 
le differenze sostanziali nella manifattura delle sei tec-
nologie, sono state prese in considerazione le specifi-

Livello 
di competenze

Livello alto

Livello medio 

Livello da sviluppare

Apparecchiatura elettrica e/o elettronica utile a modificare 
le caratteristiche dell’elettricità in uscita da quelle dell’elettricità in ingresso
Tecnologia hardware/software integrata utilizzata dagli operatori elettrici 
per monitorare, controllare ed ottimizzare le prestazioni in fase di produzione, 
distribuzione e utilizzo 

*

**

Eccellenze nell’ambito della ricerca con il 
coinvolgimento di diversi attori (CNR, 
Politecnico di Milano, Università di 
Firenze, Robur e Ariston Thermo)

Un centro di eccellenza è rappresentato 
dal Lab Luce, allestito presso il 
Politecnico di Milano, di cui sono partner 
l’Associazione italiana Design Industriale 
(ADI) e le principali aziende del settore 
(Artemide, IGuzzini, Gewiss)

Eccellenze nella produzione di 
componentistica per motore, ma bassa 
R&S, a eccezione di Magneti Marelli 
(leader nel segmento Powertrain in 
Italia); eccellenze nel settore 
motociclistico (Energica)

Pompe di calore Luci a LED Motori elettrici 
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58 aziende con oltre 7.200 addetti e un 
fatturato complessivo che supera 1.550 
milioni di euro (quota delle esportazioni 
pari al 64%), la cui attività si concentra, 
però, prevalentemente sull’assemblaggio. 
Un esempio di eccellenza è Ariston 
Thermo, una società che ha creato una 
piattaforma per la vendita delle pompe di 
calore

Circa 80 produttori di apparecchiature, 
componentistica e luci a LED con sede 
nel territorio italiano. L’Italia risulta il terzo 
esportatore di luci a LED al mondo (alle 
spalle di Cina e Germania). Si stima che, 
entro il 2020, il mercato dei LED in Italia 
toccherà quota 1,5 miliardi di euro

Piccoli produttori di motori elettrici 
(potenza compresa tra migliaia di W e 
dozzine di kW), poiché i maggiori 
produttori risultano essere multinazionali 
del calibro di General Electric, ABB e 
Siemens
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Servizi e postvendita sono relativamente 
sviluppati grazie all’ampia rete di 
installatori

L’installazione di sistemi di illuminazione 
residenziale e pubblica, e i servizi a essa 
correlati, sono già adeguatamente 
sviluppati. Alcune città sono già passate 
all’illuminazione stradale con LED (Milano 
è il caso più significativo)

Servizi postvendita (manutenzione, 
assistenza, ecc.) di motori elettrici ancora 
poco di�usi in Italia rispetto ad altri paesi 
europei (es. Germania), che sono tra i 
principali produttori di tali motori
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Alcuni materiali e componenti riciclabili 
potranno essere oggetto di crescita nel 
prossimo futuro

Le luci a LED devono essere trattate 
come rifiuti speciali. Ecolamp e Remedia 
sono i più grandi consorzi incaricati del 
trattamento. Non sono ancora state 
sviluppate applicazioni per il riuso

Competenze COBAT nello smaltimento 
della componentistica per motoreR
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Alcune aziende italiane (STMicroelectro-
nics) stanno sviluppando nuove forme di 
power electronics con carburo di silicio 
(un composto di silicio e carbonio), una 
sorta di semi conduttore ad ampio band 
gap (WBG), associate a una maggior 
e£cienza energetica. Gli USA sono in 
prima linea in questo ambito di ricerca 

Power
electronics*

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ulteriormente ampliabili

Questo ambito può essere oggetto di 
ulteriore sviluppo nel prossimo futuro

Sono presenti aziende specializzate nella 
produzione di power electronics (EEI, 
Elettronica Santerno, Fimer, FRIEMM, 
Layer, Santerno e TDN Macno). 
I leader di mercato in questo ambito 
sono Siemens, ABB, General Electric, 
Danfoss e Nidec
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Il settore R&S è ancora poco sviluppato 
in Italia e si concentra nei laboratori 
universitari

Energy Management
System (EMS)** 

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ulteriormente ampliabili in base alla 
crescita delle applicazioni

Data la natura software dell’applicazione, 
le ricadute sono scarse

Sono poche le aziende che operano con 
l’integrazione dei sistemi e molte di esse 
si concentrano nel settore edile (Bticino, 
CAME Gewiss). Il valore del mercato 
della domotica in Italia nel 2016 ha 
superato i 250 milioni di euro

R&S ad oggi in Italia poco sviluppata 

Sistemi 
di accumulo elettrochimici 
(batterie)

Il postvendita è ancora poco sviluppato 
in Italia; esperienze di servizi di leasing 
del pacco batterie di alcuni operatori 
automotive, con sua sostituzione 
cadenzata con pacchi batteria nuovi
e di tecnologia aggiornata

Know-how di COBAT nello 
smaltimento di accumulatori 
(collaborazione con il Consiglio nazionale 
delle Ricerche - CNR su recupero 
batterie al litio); paesi dell’Europa 
centro-meridionale all’avanguardia (es. 
in Germania, progetto pilota per batterie 
esauste delle Smart Fortwo per fornire 
energia rinnovabile alla rete domestica)

Segmento ancora poco sviluppato (tra i 
principali Fiamm e Midac) rispetto a 
Cina, Giappone, Sud Corea, Germania e 
Francia, ma al 2020 il mercato delle 
battery energy storage da settore 
energetico e industriale raggiungerà 1,35 
mld di euro in Italia

Livello 
di competenze

Livello alto

Livello medio 

Livello da sviluppare

Apparecchiatura elettrica e/o elettronica atta a modificare 
le caratteristiche dell’elettricità in uscita da quelle dell’elettricità in ingresso
Tecnologia hardware/software integrata utilizzata dagli operatori elettrici 
per monitorare, controllare ed ottimizzare le prestazioni in fase di produzione, 
distribuzione e utilizzo 

*

**

Eccellenze nell’ambito della ricerca con il 
coinvolgimento di diversi attori (CNR, 
Politecnico di Milano, Università di 
Firenze, Robur e Ariston Thermo)

Un centro di eccellenza è rappresentato 
dal Laboratorio Luce, allestito presso il 
Politecnico di Milano, di cui sono partner 
l’Associazione Italiana di Progettazione e 
le principali aziende del settore 
(Artemide, IGuzzini, Gewiss)

Eccellenze nella produzione di 
componentistica per motore, ma bassa 
R&S, a eccezione di Magneti Marelli 
(leader nel segmento Powertrain in 
Italia); eccellenze nel settore 
motociclistico (Energica)

Pompe di calore Luci a LED Trasmissioni elettriche 

R
&

D,
 D

es
ig

n/
P

ro
g

et
ta

zi
on

e

58 aziende con oltre 7200 addetti e un 
fatturato complessivo che supera 1550 
milioni di euro (quota delle esportazioni 
pari al 64%), la cui attività si concentra, 
però, prevalentemente sull’assemblaggio. 
Un esempio di eccellenza è Ariston 
Thermo, una società che ha creato una 
piattaforma per la vendita delle pompe di 
calore

Circa 80 produttori di apparecchiature, 
componentistica e luci a LED con sede 
nel territorio italiano. L’Italia risulta il terzo 
esportatore di luci a LED al mondo (alle 
spalle di Cina e Germania). Si stima che, 
entro il 2020, il mercato dei LED in Italia 
toccherà quota 1,5 miliardi di euro

Piccoli produttori di trasmissioni 
elettriche (potenza compresa tra migliaia 
di W e dozzine di kW), poiché i 
maggiori produttori risultano essere 
multinazionali del calibro di General 
Electric, ABB e Siemens

M
an

if
at

tu
ra

Servizi e postvendita sono relativamente 
sviluppati grazie all’ampia rete di 
installatori

L’installazione di sistemi di illuminazione 
residenziale e pubblica, e i servizi a essa 
correlati, sono già adeguatamente 
sviluppati. Alcune città sono già passate 
all’illuminazione stradale con LED (Milano 
è il caso più significativo)

Servizi postvendita (manutenzione, 
assistenza, ecc.) di motori elettrici ancora 
poco di�usi in Italia rispetto ad altri paesi 
europei (es. Germania), che sono tra i 
principali produttori di tali motori
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Alcuni materiali e componenti riciclabili 
potranno essere oggetto di crescita nel 
prossimo futuro

Le luci a LED devono essere trattate 
come rifiuti speciali. Ecolamp e Remedia 
sono il più grande consorzio responsabi-
le. Non sono ancora state sviluppate 
applicazioni per il riuso

Competenze COBAT nello smaltimento 
della componentistica per motore
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Alcune aziende italiane (STMicroelectro-
nics) stanno sviluppando nuove forme di 
elettronica di potenza con carburo di 
silicio (un composto di silicio e carbonio), 
una sorta di semi conduttore ad ampio 
band gap (WBG), associate a una 
maggior e£cienza energetica. Gli USA in 
prima linea in questo ambito di ricerca 

Elettronica 
di potenza*

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ampliabili

Questo ambito può essere oggetto di 
ulteriore sviluppo nel prossimo futuro

Sono presenti aziende specializzate nella 
produzione di elettronica di potenza (EEI, 
Elettronica Santerno, Fimer, FRIEMM, 
Layer, Santerno e TDN Macno). 
I leader di mercato in questo ambito 
sono Siemens, ABB, General Electric, 
Danfoss e Nidec
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Il settore R&S è ancora poco sviluppato 
in Italia e si concentra nei laboratori 
universitari

Sistemi 
di Gestione 
dell’Energia** (SGE)

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ulteriormente ampliabili in base alla 
crescita delle applicazioni

Data la natura software dell’applicazione, 
le ricadute sono scarse

Sono poche le aziende che operano con 
l’integrazione dei sistemi e molte di esse 
si concentrano nel settore edile (Bticino, 
CAME Gewiss). Il valore del mercato 
domestico intelligente in Italia nel 2016 
ha, in e�etti, superato i 250 milioni di 
euro

R&S ad oggi in Italia poco sviluppata 

Sistemi 
di accumulo elettrochimici 
(batterie)

Il postvendita è ancora poco sviluppato 
in Italia; esperienze di servizi di leasing 
del pacco batterie di alcuni operatori 
automotive, con sua sostituzione 
cadenzata con pacchi batteria nuovi e/o 
di tecnologia aggiornata

Know-how di COBAT nello 
smaltimento di accumulatori 
(collaborazione con il Consiglio nazionale 
delle Ricerche (CNR) su recupero 
batterie al litio); paesi dell’Europa 
centro-meridionale all’avanguardia (es. 
in Germania, progetto pilota per batterie 
esauste delle Smart Fortwo per fornire 
energia rinnovabile alla rete domestica)

Segmento ancora poco sviluppato (tra i 
principali Fiamm e Midac) rispetto a 
Cina, Giappone, Sud Corea, Germania e 
Francia, ma al 2020 il mercato delle 
battery energy storage da settore 
energetico e industriale raggiungerà 1,35 
mld di euro in Italia

Livello 
di competenze

Livello alto

Livello medio 

Livello da sviluppare

Apparecchiatura elettrica e/o elettronica atta a modificare 
le caratteristiche dell’elettricità in uscita da quelle dell’elettricità in ingresso
Tecnologia hardware/software integrata utilizzata dagli operatori elettrici 
per monitorare, controllare ed ottimizzare le prestazioni in fase di produzione, 
distribuzione e utilizzo 

*

**

Eccellenze nell’ambito della ricerca con il 
coinvolgimento di diversi attori (CNR, 
Politecnico di Milano, Università di 
Firenze, Robur e Ariston Thermo)

Un centro di eccellenza è rappresentato 
dal Laboratorio Luce, allestito presso il 
Politecnico di Milano, di cui sono partner 
l’Associazione Italiana di Progettazione e 
le principali aziende del settore 
(Artemide, IGuzzini, Gewiss)

Eccellenze nella produzione di 
componentistica per motore, ma bassa 
R&S, a eccezione di Magneti Marelli 
(leader nel segmento Powertrain in 
Italia); eccellenze nel settore 
motociclistico (Energica)

Pompe di calore Luci a LED Trasmissioni elettriche 

R
&

D,
 D

es
ig

n/
P

ro
g

et
ta

zi
on

e

58 aziende con oltre 7200 addetti e un 
fatturato complessivo che supera 1550 
milioni di euro (quota delle esportazioni 
pari al 64%), la cui attività si concentra, 
però, prevalentemente sull’assemblaggio. 
Un esempio di eccellenza è Ariston 
Thermo, una società che ha creato una 
piattaforma per la vendita delle pompe di 
calore

Circa 80 produttori di apparecchiature, 
componentistica e luci a LED con sede 
nel territorio italiano. L’Italia risulta il terzo 
esportatore di luci a LED al mondo (alle 
spalle di Cina e Germania). Si stima che, 
entro il 2020, il mercato dei LED in Italia 
toccherà quota 1,5 miliardi di euro

Piccoli produttori di trasmissioni 
elettriche (potenza compresa tra migliaia 
di W e dozzine di kW), poiché i 
maggiori produttori risultano essere 
multinazionali del calibro di General 
Electric, ABB e Siemens
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Servizi e postvendita sono relativamente 
sviluppati grazie all’ampia rete di 
installatori

L’installazione di sistemi di illuminazione 
residenziale e pubblica, e i servizi a essa 
correlati, sono già adeguatamente 
sviluppati. Alcune città sono già passate 
all’illuminazione stradale con LED (Milano 
è il caso più significativo)

Servizi postvendita (manutenzione, 
assistenza, ecc.) di motori elettrici ancora 
poco di�usi in Italia rispetto ad altri paesi 
europei (es. Germania), che sono tra i 
principali produttori di tali motori
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Alcuni materiali e componenti riciclabili 
potranno essere oggetto di crescita nel 
prossimo futuro

Le luci a LED devono essere trattate 
come rifiuti speciali. Ecolamp e Remedia 
sono il più grande consorzio responsabi-
le. Non sono ancora state sviluppate 
applicazioni per il riuso

Competenze COBAT nello smaltimento 
della componentistica per motore
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Alcune aziende italiane (STMicroelectro-
nics) stanno sviluppando nuove forme di 
elettronica di potenza con carburo di 
silicio (un composto di silicio e carbonio), 
una sorta di semi conduttore ad ampio 
band gap (WBG), associate a una 
maggior e£cienza energetica. Gli USA in 
prima linea in questo ambito di ricerca 

Elettronica 
di potenza*

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ampliabili

Questo ambito può essere oggetto di 
ulteriore sviluppo nel prossimo futuro

Sono presenti aziende specializzate nella 
produzione di elettronica di potenza (EEI, 
Elettronica Santerno, Fimer, FRIEMM, 
Layer, Santerno e TDN Macno). 
I leader di mercato in questo ambito 
sono Siemens, ABB, General Electric, 
Danfoss e Nidec
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Il settore R&S è ancora poco sviluppato 
in Italia e si concentra nei laboratori 
universitari

Sistemi 
di Gestione 
dell’Energia** (SGE)

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ulteriormente ampliabili in base alla 
crescita delle applicazioni

Data la natura software dell’applicazione, 
le ricadute sono scarse

Sono poche le aziende che operano con 
l’integrazione dei sistemi e molte di esse 
si concentrano nel settore edile (Bticino, 
CAME Gewiss). Il valore del mercato 
domestico intelligente in Italia nel 2016 
ha, in e�etti, superato i 250 milioni di 
euro

R&S ad oggi in Italia poco sviluppata 

Sistemi 
di accumulo elettrochimici 
(batterie)

Il postvendita è ancora poco sviluppato 
in Italia; esperienze di servizi di leasing 
del pacco batterie di alcuni operatori 
automotive, con sua sostituzione 
cadenzata con pacchi batteria nuovi e/o 
di tecnologia aggiornata

Know-how di COBAT nello 
smaltimento di accumulatori 
(collaborazione con il Consiglio nazionale 
delle Ricerche (CNR) su recupero 
batterie al litio); paesi dell’Europa 
centro-meridionale all’avanguardia (es. 
in Germania, progetto pilota per batterie 
esauste delle Smart Fortwo per fornire 
energia rinnovabile alla rete domestica)

Segmento ancora poco sviluppato (tra i 
principali Fiamm e Midac) rispetto a 
Cina, Giappone, Sud Corea, Germania e 
Francia, ma al 2020 il mercato delle 
battery energy storage da settore 
energetico e industriale raggiungerà 1,35 
mld di euro in Italia

N.B. Il presente documento è un modello proprietario, elaborato da The European House – Ambrosetti con l'obiettivo di mappare tutte le 
competenze italiane lungo le filiere delle tecnologie per l'elettrificazione. Il modello è stato validato dagli ingegneri affiliati al Dipartimento 
Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR.



cità distintive di ciascuna di esse. Per esempio, il mo-
tore elettrico è suddivio in componenti per motori in 
corrente continua (DC) e quelli per motori in corrente 
alternata (AC); le batterie si distinguono in tipologie di 
batterie e accessori comuni a tutte; i sistemi di gestio-
ne dell’energia sono suddivisi in componenti hardware 
e componenti software;

 - distribuzione, vendita e postvendita, ovvero tutto ciò 
che riguarda la distribuzione, la logistica e la manuten-

zione delle value chain. In questa categoria rientrano 
anche le società di integrazione dei sistemi che for-
niscono servizi afferenti a tutti gli ambiti in questione; 

 - riciclo e seconda vita, vale a dire il riciclo e il riutilizzo 
di materiali e articoli nonché il loro eventuale impie-
go per tecnologie esauste, come la rigenerazione delle 
batterie per usi residenziali e industriali.

Mappatura delle competenze italiane lungo le filiere 
industriali delle tecnologie per l’elettrificazione.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018

FIG.12

Livello 
di competenze

Livello alto

Livello medio 

Livello da sviluppare

Apparecchiatura elettrica e/o elettronica utile a modificare 
le caratteristiche dell’elettricità in uscita da quelle dell’elettricità in ingresso
Tecnologia hardware/software integrata utilizzata dagli operatori elettrici 
per monitorare, controllare ed ottimizzare le prestazioni in fase di produzione, 
distribuzione e utilizzo 

*

**

Eccellenze nell’ambito della ricerca con il 
coinvolgimento di diversi attori (CNR, 
Politecnico di Milano, Università di 
Firenze, Robur e Ariston Thermo)

Un centro di eccellenza è rappresentato 
dal Lab Luce, allestito presso il 
Politecnico di Milano, di cui sono partner 
l’Associazione italiana Design Industriale 
(ADI) e le principali aziende del settore 
(Artemide, IGuzzini, Gewiss)

Eccellenze nella produzione di 
componentistica per motore, ma bassa 
R&S, a eccezione di Magneti Marelli 
(leader nel segmento Powertrain in 
Italia); eccellenze nel settore 
motociclistico (Energica)

Pompe di calore Luci a LED Motori elettrici 
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58 aziende con oltre 7.200 addetti e un 
fatturato complessivo che supera 1.550 
milioni di euro (quota delle esportazioni 
pari al 64%), la cui attività si concentra, 
però, prevalentemente sull’assemblaggio. 
Un esempio di eccellenza è Ariston 
Thermo, una società che ha creato una 
piattaforma per la vendita delle pompe di 
calore

Circa 80 produttori di apparecchiature, 
componentistica e luci a LED con sede 
nel territorio italiano. L’Italia risulta il terzo 
esportatore di luci a LED al mondo (alle 
spalle di Cina e Germania). Si stima che, 
entro il 2020, il mercato dei LED in Italia 
toccherà quota 1,5 miliardi di euro

Piccoli produttori di motori elettrici 
(potenza compresa tra migliaia di W e 
dozzine di kW), poiché i maggiori 
produttori risultano essere multinazionali 
del calibro di General Electric, ABB e 
Siemens
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Servizi e postvendita sono relativamente 
sviluppati grazie all’ampia rete di 
installatori

L’installazione di sistemi di illuminazione 
residenziale e pubblica, e i servizi a essa 
correlati, sono già adeguatamente 
sviluppati. Alcune città sono già passate 
all’illuminazione stradale con LED (Milano 
è il caso più significativo)

Servizi postvendita (manutenzione, 
assistenza, ecc.) di motori elettrici ancora 
poco di�usi in Italia rispetto ad altri paesi 
europei (es. Germania), che sono tra i 
principali produttori di tali motori
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Alcuni materiali e componenti riciclabili 
potranno essere oggetto di crescita nel 
prossimo futuro

Le luci a LED devono essere trattate 
come rifiuti speciali. Ecolamp e Remedia 
sono i più grandi consorzi incaricati del 
trattamento. Non sono ancora state 
sviluppate applicazioni per il riuso

Competenze COBAT nello smaltimento 
della componentistica per motoreR
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Alcune aziende italiane (STMicroelectro-
nics) stanno sviluppando nuove forme di 
power electronics con carburo di silicio 
(un composto di silicio e carbonio), una 
sorta di semi conduttore ad ampio band 
gap (WBG), associate a una maggior 
e£cienza energetica. Gli USA sono in 
prima linea in questo ambito di ricerca 

Power
electronics*

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ulteriormente ampliabili

Questo ambito può essere oggetto di 
ulteriore sviluppo nel prossimo futuro

Sono presenti aziende specializzate nella 
produzione di power electronics (EEI, 
Elettronica Santerno, Fimer, FRIEMM, 
Layer, Santerno e TDN Macno). 
I leader di mercato in questo ambito 
sono Siemens, ABB, General Electric, 
Danfoss e Nidec
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Il settore R&S è ancora poco sviluppato 
in Italia e si concentra nei laboratori 
universitari

Energy Management
System (EMS)** 

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ulteriormente ampliabili in base alla 
crescita delle applicazioni

Data la natura software dell’applicazione, 
le ricadute sono scarse

Sono poche le aziende che operano con 
l’integrazione dei sistemi e molte di esse 
si concentrano nel settore edile (Bticino, 
CAME Gewiss). Il valore del mercato 
della domotica in Italia nel 2016 ha 
superato i 250 milioni di euro

R&S ad oggi in Italia poco sviluppata 

Sistemi 
di accumulo elettrochimici 
(batterie)

Il postvendita è ancora poco sviluppato 
in Italia; esperienze di servizi di leasing 
del pacco batterie di alcuni operatori 
automotive, con sua sostituzione 
cadenzata con pacchi batteria nuovi
e di tecnologia aggiornata

Know-how di COBAT nello 
smaltimento di accumulatori 
(collaborazione con il Consiglio nazionale 
delle Ricerche - CNR su recupero 
batterie al litio); paesi dell’Europa 
centro-meridionale all’avanguardia (es. 
in Germania, progetto pilota per batterie 
esauste delle Smart Fortwo per fornire 
energia rinnovabile alla rete domestica)

Segmento ancora poco sviluppato (tra i 
principali Fiamm e Midac) rispetto a 
Cina, Giappone, Sud Corea, Germania e 
Francia, ma al 2020 il mercato delle 
battery energy storage da settore 
energetico e industriale raggiungerà 1,35 
mld di euro in Italia

Livello 
di competenze

Livello alto

Livello medio 

Livello da sviluppare

Apparecchiatura elettrica e/o elettronica atta a modificare 
le caratteristiche dell’elettricità in uscita da quelle dell’elettricità in ingresso
Tecnologia hardware/software integrata utilizzata dagli operatori elettrici 
per monitorare, controllare ed ottimizzare le prestazioni in fase di produzione, 
distribuzione e utilizzo 

*

**

Eccellenze nell’ambito della ricerca con il 
coinvolgimento di diversi attori (CNR, 
Politecnico di Milano, Università di 
Firenze, Robur e Ariston Thermo)

Un centro di eccellenza è rappresentato 
dal Laboratorio Luce, allestito presso il 
Politecnico di Milano, di cui sono partner 
l’Associazione Italiana di Progettazione e 
le principali aziende del settore 
(Artemide, IGuzzini, Gewiss)

Eccellenze nella produzione di 
componentistica per motore, ma bassa 
R&S, a eccezione di Magneti Marelli 
(leader nel segmento Powertrain in 
Italia); eccellenze nel settore 
motociclistico (Energica)

Pompe di calore Luci a LED Trasmissioni elettriche 
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58 aziende con oltre 7200 addetti e un 
fatturato complessivo che supera 1550 
milioni di euro (quota delle esportazioni 
pari al 64%), la cui attività si concentra, 
però, prevalentemente sull’assemblaggio. 
Un esempio di eccellenza è Ariston 
Thermo, una società che ha creato una 
piattaforma per la vendita delle pompe di 
calore

Circa 80 produttori di apparecchiature, 
componentistica e luci a LED con sede 
nel territorio italiano. L’Italia risulta il terzo 
esportatore di luci a LED al mondo (alle 
spalle di Cina e Germania). Si stima che, 
entro il 2020, il mercato dei LED in Italia 
toccherà quota 1,5 miliardi di euro

Piccoli produttori di trasmissioni 
elettriche (potenza compresa tra migliaia 
di W e dozzine di kW), poiché i 
maggiori produttori risultano essere 
multinazionali del calibro di General 
Electric, ABB e Siemens
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Servizi e postvendita sono relativamente 
sviluppati grazie all’ampia rete di 
installatori

L’installazione di sistemi di illuminazione 
residenziale e pubblica, e i servizi a essa 
correlati, sono già adeguatamente 
sviluppati. Alcune città sono già passate 
all’illuminazione stradale con LED (Milano 
è il caso più significativo)

Servizi postvendita (manutenzione, 
assistenza, ecc.) di motori elettrici ancora 
poco di�usi in Italia rispetto ad altri paesi 
europei (es. Germania), che sono tra i 
principali produttori di tali motori
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Alcuni materiali e componenti riciclabili 
potranno essere oggetto di crescita nel 
prossimo futuro

Le luci a LED devono essere trattate 
come rifiuti speciali. Ecolamp e Remedia 
sono il più grande consorzio responsabi-
le. Non sono ancora state sviluppate 
applicazioni per il riuso

Competenze COBAT nello smaltimento 
della componentistica per motore
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Alcune aziende italiane (STMicroelectro-
nics) stanno sviluppando nuove forme di 
elettronica di potenza con carburo di 
silicio (un composto di silicio e carbonio), 
una sorta di semi conduttore ad ampio 
band gap (WBG), associate a una 
maggior e£cienza energetica. Gli USA in 
prima linea in questo ambito di ricerca 

Elettronica 
di potenza*

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ampliabili

Questo ambito può essere oggetto di 
ulteriore sviluppo nel prossimo futuro

Sono presenti aziende specializzate nella 
produzione di elettronica di potenza (EEI, 
Elettronica Santerno, Fimer, FRIEMM, 
Layer, Santerno e TDN Macno). 
I leader di mercato in questo ambito 
sono Siemens, ABB, General Electric, 
Danfoss e Nidec
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Il settore R&S è ancora poco sviluppato 
in Italia e si concentra nei laboratori 
universitari

Sistemi 
di Gestione 
dell’Energia** (SGE)

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ulteriormente ampliabili in base alla 
crescita delle applicazioni

Data la natura software dell’applicazione, 
le ricadute sono scarse

Sono poche le aziende che operano con 
l’integrazione dei sistemi e molte di esse 
si concentrano nel settore edile (Bticino, 
CAME Gewiss). Il valore del mercato 
domestico intelligente in Italia nel 2016 
ha, in e�etti, superato i 250 milioni di 
euro

R&S ad oggi in Italia poco sviluppata 

Sistemi 
di accumulo elettrochimici 
(batterie)

Il postvendita è ancora poco sviluppato 
in Italia; esperienze di servizi di leasing 
del pacco batterie di alcuni operatori 
automotive, con sua sostituzione 
cadenzata con pacchi batteria nuovi e/o 
di tecnologia aggiornata

Know-how di COBAT nello 
smaltimento di accumulatori 
(collaborazione con il Consiglio nazionale 
delle Ricerche (CNR) su recupero 
batterie al litio); paesi dell’Europa 
centro-meridionale all’avanguardia (es. 
in Germania, progetto pilota per batterie 
esauste delle Smart Fortwo per fornire 
energia rinnovabile alla rete domestica)

Segmento ancora poco sviluppato (tra i 
principali Fiamm e Midac) rispetto a 
Cina, Giappone, Sud Corea, Germania e 
Francia, ma al 2020 il mercato delle 
battery energy storage da settore 
energetico e industriale raggiungerà 1,35 
mld di euro in Italia

Livello 
di competenze

Livello alto

Livello medio 

Livello da sviluppare

Apparecchiatura elettrica e/o elettronica atta a modificare 
le caratteristiche dell’elettricità in uscita da quelle dell’elettricità in ingresso
Tecnologia hardware/software integrata utilizzata dagli operatori elettrici 
per monitorare, controllare ed ottimizzare le prestazioni in fase di produzione, 
distribuzione e utilizzo 

*

**

Eccellenze nell’ambito della ricerca con il 
coinvolgimento di diversi attori (CNR, 
Politecnico di Milano, Università di 
Firenze, Robur e Ariston Thermo)

Un centro di eccellenza è rappresentato 
dal Laboratorio Luce, allestito presso il 
Politecnico di Milano, di cui sono partner 
l’Associazione Italiana di Progettazione e 
le principali aziende del settore 
(Artemide, IGuzzini, Gewiss)

Eccellenze nella produzione di 
componentistica per motore, ma bassa 
R&S, a eccezione di Magneti Marelli 
(leader nel segmento Powertrain in 
Italia); eccellenze nel settore 
motociclistico (Energica)

Pompe di calore Luci a LED Trasmissioni elettriche 
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58 aziende con oltre 7200 addetti e un 
fatturato complessivo che supera 1550 
milioni di euro (quota delle esportazioni 
pari al 64%), la cui attività si concentra, 
però, prevalentemente sull’assemblaggio. 
Un esempio di eccellenza è Ariston 
Thermo, una società che ha creato una 
piattaforma per la vendita delle pompe di 
calore

Circa 80 produttori di apparecchiature, 
componentistica e luci a LED con sede 
nel territorio italiano. L’Italia risulta il terzo 
esportatore di luci a LED al mondo (alle 
spalle di Cina e Germania). Si stima che, 
entro il 2020, il mercato dei LED in Italia 
toccherà quota 1,5 miliardi di euro

Piccoli produttori di trasmissioni 
elettriche (potenza compresa tra migliaia 
di W e dozzine di kW), poiché i 
maggiori produttori risultano essere 
multinazionali del calibro di General 
Electric, ABB e Siemens
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Servizi e postvendita sono relativamente 
sviluppati grazie all’ampia rete di 
installatori

L’installazione di sistemi di illuminazione 
residenziale e pubblica, e i servizi a essa 
correlati, sono già adeguatamente 
sviluppati. Alcune città sono già passate 
all’illuminazione stradale con LED (Milano 
è il caso più significativo)

Servizi postvendita (manutenzione, 
assistenza, ecc.) di motori elettrici ancora 
poco di�usi in Italia rispetto ad altri paesi 
europei (es. Germania), che sono tra i 
principali produttori di tali motori

U
ti

liz
zo

 
e 

p
os

tv
en

d
it

a

Alcuni materiali e componenti riciclabili 
potranno essere oggetto di crescita nel 
prossimo futuro

Le luci a LED devono essere trattate 
come rifiuti speciali. Ecolamp e Remedia 
sono il più grande consorzio responsabi-
le. Non sono ancora state sviluppate 
applicazioni per il riuso

Competenze COBAT nello smaltimento 
della componentistica per motore

R
ic

ic
lo

 
e 

ri
us

o
FA

SI
 D

EL
LE

 
V

A
LU

E 
C

H
A

IN

Alcune aziende italiane (STMicroelectro-
nics) stanno sviluppando nuove forme di 
elettronica di potenza con carburo di 
silicio (un composto di silicio e carbonio), 
una sorta di semi conduttore ad ampio 
band gap (WBG), associate a una 
maggior e£cienza energetica. Gli USA in 
prima linea in questo ambito di ricerca 

Elettronica 
di potenza*

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ampliabili

Questo ambito può essere oggetto di 
ulteriore sviluppo nel prossimo futuro

Sono presenti aziende specializzate nella 
produzione di elettronica di potenza (EEI, 
Elettronica Santerno, Fimer, FRIEMM, 
Layer, Santerno e TDN Macno). 
I leader di mercato in questo ambito 
sono Siemens, ABB, General Electric, 
Danfoss e Nidec
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Il settore R&S è ancora poco sviluppato 
in Italia e si concentra nei laboratori 
universitari

Sistemi 
di Gestione 
dell’Energia** (SGE)

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ulteriormente ampliabili in base alla 
crescita delle applicazioni

Data la natura software dell’applicazione, 
le ricadute sono scarse

Sono poche le aziende che operano con 
l’integrazione dei sistemi e molte di esse 
si concentrano nel settore edile (Bticino, 
CAME Gewiss). Il valore del mercato 
domestico intelligente in Italia nel 2016 
ha, in e�etti, superato i 250 milioni di 
euro

R&S ad oggi in Italia poco sviluppata 

Sistemi 
di accumulo elettrochimici 
(batterie)

Il postvendita è ancora poco sviluppato 
in Italia; esperienze di servizi di leasing 
del pacco batterie di alcuni operatori 
automotive, con sua sostituzione 
cadenzata con pacchi batteria nuovi e/o 
di tecnologia aggiornata

Know-how di COBAT nello 
smaltimento di accumulatori 
(collaborazione con il Consiglio nazionale 
delle Ricerche (CNR) su recupero 
batterie al litio); paesi dell’Europa 
centro-meridionale all’avanguardia (es. 
in Germania, progetto pilota per batterie 
esauste delle Smart Fortwo per fornire 
energia rinnovabile alla rete domestica)

Segmento ancora poco sviluppato (tra i 
principali Fiamm e Midac) rispetto a 
Cina, Giappone, Sud Corea, Germania e 
Francia, ma al 2020 il mercato delle 
battery energy storage da settore 
energetico e industriale raggiungerà 1,35 
mld di euro in Italia

Livello 
di competenze

Livello alto

Livello medio 

Livello da sviluppare

Apparecchiatura elettrica e/o elettronica atta a modificare 
le caratteristiche dell’elettricità in uscita da quelle dell’elettricità in ingresso
Tecnologia hardware/software integrata utilizzata dagli operatori elettrici 
per monitorare, controllare ed ottimizzare le prestazioni in fase di produzione, 
distribuzione e utilizzo 

*

**

Eccellenze nell’ambito della ricerca con il 
coinvolgimento di diversi attori (CNR, 
Politecnico di Milano, Università di 
Firenze, Robur e Ariston Thermo)

Un centro di eccellenza è rappresentato 
dal Laboratorio Luce, allestito presso il 
Politecnico di Milano, di cui sono partner 
l’Associazione Italiana di Progettazione e 
le principali aziende del settore 
(Artemide, IGuzzini, Gewiss)

Eccellenze nella produzione di 
componentistica per motore, ma bassa 
R&S, a eccezione di Magneti Marelli 
(leader nel segmento Powertrain in 
Italia); eccellenze nel settore 
motociclistico (Energica)

Pompe di calore Luci a LED Trasmissioni elettriche 
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58 aziende con oltre 7200 addetti e un 
fatturato complessivo che supera 1550 
milioni di euro (quota delle esportazioni 
pari al 64%), la cui attività si concentra, 
però, prevalentemente sull’assemblaggio. 
Un esempio di eccellenza è Ariston 
Thermo, una società che ha creato una 
piattaforma per la vendita delle pompe di 
calore

Circa 80 produttori di apparecchiature, 
componentistica e luci a LED con sede 
nel territorio italiano. L’Italia risulta il terzo 
esportatore di luci a LED al mondo (alle 
spalle di Cina e Germania). Si stima che, 
entro il 2020, il mercato dei LED in Italia 
toccherà quota 1,5 miliardi di euro

Piccoli produttori di trasmissioni 
elettriche (potenza compresa tra migliaia 
di W e dozzine di kW), poiché i 
maggiori produttori risultano essere 
multinazionali del calibro di General 
Electric, ABB e Siemens
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Servizi e postvendita sono relativamente 
sviluppati grazie all’ampia rete di 
installatori

L’installazione di sistemi di illuminazione 
residenziale e pubblica, e i servizi a essa 
correlati, sono già adeguatamente 
sviluppati. Alcune città sono già passate 
all’illuminazione stradale con LED (Milano 
è il caso più significativo)

Servizi postvendita (manutenzione, 
assistenza, ecc.) di motori elettrici ancora 
poco di�usi in Italia rispetto ad altri paesi 
europei (es. Germania), che sono tra i 
principali produttori di tali motori
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Alcuni materiali e componenti riciclabili 
potranno essere oggetto di crescita nel 
prossimo futuro

Le luci a LED devono essere trattate 
come rifiuti speciali. Ecolamp e Remedia 
sono il più grande consorzio responsabi-
le. Non sono ancora state sviluppate 
applicazioni per il riuso

Competenze COBAT nello smaltimento 
della componentistica per motore
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Alcune aziende italiane (STMicroelectro-
nics) stanno sviluppando nuove forme di 
elettronica di potenza con carburo di 
silicio (un composto di silicio e carbonio), 
una sorta di semi conduttore ad ampio 
band gap (WBG), associate a una 
maggior e£cienza energetica. Gli USA in 
prima linea in questo ambito di ricerca 

Elettronica 
di potenza*

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ampliabili

Questo ambito può essere oggetto di 
ulteriore sviluppo nel prossimo futuro

Sono presenti aziende specializzate nella 
produzione di elettronica di potenza (EEI, 
Elettronica Santerno, Fimer, FRIEMM, 
Layer, Santerno e TDN Macno). 
I leader di mercato in questo ambito 
sono Siemens, ABB, General Electric, 
Danfoss e Nidec
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Il settore R&S è ancora poco sviluppato 
in Italia e si concentra nei laboratori 
universitari

Sistemi 
di Gestione 
dell’Energia** (SGE)

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ulteriormente ampliabili in base alla 
crescita delle applicazioni

Data la natura software dell’applicazione, 
le ricadute sono scarse

Sono poche le aziende che operano con 
l’integrazione dei sistemi e molte di esse 
si concentrano nel settore edile (Bticino, 
CAME Gewiss). Il valore del mercato 
domestico intelligente in Italia nel 2016 
ha, in e�etti, superato i 250 milioni di 
euro

R&S ad oggi in Italia poco sviluppata 

Sistemi 
di accumulo elettrochimici 
(batterie)

Il postvendita è ancora poco sviluppato 
in Italia; esperienze di servizi di leasing 
del pacco batterie di alcuni operatori 
automotive, con sua sostituzione 
cadenzata con pacchi batteria nuovi e/o 
di tecnologia aggiornata

Know-how di COBAT nello 
smaltimento di accumulatori 
(collaborazione con il Consiglio nazionale 
delle Ricerche (CNR) su recupero 
batterie al litio); paesi dell’Europa 
centro-meridionale all’avanguardia (es. 
in Germania, progetto pilota per batterie 
esauste delle Smart Fortwo per fornire 
energia rinnovabile alla rete domestica)

Segmento ancora poco sviluppato (tra i 
principali Fiamm e Midac) rispetto a 
Cina, Giappone, Sud Corea, Germania e 
Francia, ma al 2020 il mercato delle 
battery energy storage da settore 
energetico e industriale raggiungerà 1,35 
mld di euro in Italia

Livello 
di competenze

Livello alto

Livello medio 

Livello da sviluppare

Apparecchiatura elettrica e/o elettronica atta a modificare 
le caratteristiche dell’elettricità in uscita da quelle dell’elettricità in ingresso
Tecnologia hardware/software integrata utilizzata dagli operatori elettrici 
per monitorare, controllare ed ottimizzare le prestazioni in fase di produzione, 
distribuzione e utilizzo 

*

**

Eccellenze nell’ambito della ricerca con il 
coinvolgimento di diversi attori (CNR, 
Politecnico di Milano, Università di 
Firenze, Robur e Ariston Thermo)

Un centro di eccellenza è rappresentato 
dal Laboratorio Luce, allestito presso il 
Politecnico di Milano, di cui sono partner 
l’Associazione Italiana di Progettazione e 
le principali aziende del settore 
(Artemide, IGuzzini, Gewiss)

Eccellenze nella produzione di 
componentistica per motore, ma bassa 
R&S, a eccezione di Magneti Marelli 
(leader nel segmento Powertrain in 
Italia); eccellenze nel settore 
motociclistico (Energica)

Pompe di calore Luci a LED Trasmissioni elettriche 
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58 aziende con oltre 7200 addetti e un 
fatturato complessivo che supera 1550 
milioni di euro (quota delle esportazioni 
pari al 64%), la cui attività si concentra, 
però, prevalentemente sull’assemblaggio. 
Un esempio di eccellenza è Ariston 
Thermo, una società che ha creato una 
piattaforma per la vendita delle pompe di 
calore

Circa 80 produttori di apparecchiature, 
componentistica e luci a LED con sede 
nel territorio italiano. L’Italia risulta il terzo 
esportatore di luci a LED al mondo (alle 
spalle di Cina e Germania). Si stima che, 
entro il 2020, il mercato dei LED in Italia 
toccherà quota 1,5 miliardi di euro

Piccoli produttori di trasmissioni 
elettriche (potenza compresa tra migliaia 
di W e dozzine di kW), poiché i 
maggiori produttori risultano essere 
multinazionali del calibro di General 
Electric, ABB e Siemens
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Servizi e postvendita sono relativamente 
sviluppati grazie all’ampia rete di 
installatori

L’installazione di sistemi di illuminazione 
residenziale e pubblica, e i servizi a essa 
correlati, sono già adeguatamente 
sviluppati. Alcune città sono già passate 
all’illuminazione stradale con LED (Milano 
è il caso più significativo)

Servizi postvendita (manutenzione, 
assistenza, ecc.) di motori elettrici ancora 
poco di�usi in Italia rispetto ad altri paesi 
europei (es. Germania), che sono tra i 
principali produttori di tali motori
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Alcuni materiali e componenti riciclabili 
potranno essere oggetto di crescita nel 
prossimo futuro

Le luci a LED devono essere trattate 
come rifiuti speciali. Ecolamp e Remedia 
sono il più grande consorzio responsabi-
le. Non sono ancora state sviluppate 
applicazioni per il riuso

Competenze COBAT nello smaltimento 
della componentistica per motore
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Alcune aziende italiane (STMicroelectro-
nics) stanno sviluppando nuove forme di 
elettronica di potenza con carburo di 
silicio (un composto di silicio e carbonio), 
una sorta di semi conduttore ad ampio 
band gap (WBG), associate a una 
maggior e£cienza energetica. Gli USA in 
prima linea in questo ambito di ricerca 

Elettronica 
di potenza*

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ampliabili

Questo ambito può essere oggetto di 
ulteriore sviluppo nel prossimo futuro

Sono presenti aziende specializzate nella 
produzione di elettronica di potenza (EEI, 
Elettronica Santerno, Fimer, FRIEMM, 
Layer, Santerno e TDN Macno). 
I leader di mercato in questo ambito 
sono Siemens, ABB, General Electric, 
Danfoss e Nidec
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Il settore R&S è ancora poco sviluppato 
in Italia e si concentra nei laboratori 
universitari

Sistemi 
di Gestione 
dell’Energia** (SGE)

Servizi postvendita presenti in Italia, ma 
ulteriormente ampliabili in base alla 
crescita delle applicazioni

Data la natura software dell’applicazione, 
le ricadute sono scarse

Sono poche le aziende che operano con 
l’integrazione dei sistemi e molte di esse 
si concentrano nel settore edile (Bticino, 
CAME Gewiss). Il valore del mercato 
domestico intelligente in Italia nel 2016 
ha, in e�etti, superato i 250 milioni di 
euro

R&S ad oggi in Italia poco sviluppata 

Sistemi 
di accumulo elettrochimici 
(batterie)

Il postvendita è ancora poco sviluppato 
in Italia; esperienze di servizi di leasing 
del pacco batterie di alcuni operatori 
automotive, con sua sostituzione 
cadenzata con pacchi batteria nuovi e/o 
di tecnologia aggiornata

Know-how di COBAT nello 
smaltimento di accumulatori 
(collaborazione con il Consiglio nazionale 
delle Ricerche (CNR) su recupero 
batterie al litio); paesi dell’Europa 
centro-meridionale all’avanguardia (es. 
in Germania, progetto pilota per batterie 
esauste delle Smart Fortwo per fornire 
energia rinnovabile alla rete domestica)

Segmento ancora poco sviluppato (tra i 
principali Fiamm e Midac) rispetto a 
Cina, Giappone, Sud Corea, Germania e 
Francia, ma al 2020 il mercato delle 
battery energy storage da settore 
energetico e industriale raggiungerà 1,35 
mld di euro in Italia



• A completamento dell’indagine sulle filiere industriali in 
Italia, si è proceduto a valutare l’attuale livello italiano 
delle competenze industriali e della manifattura. Per la 
creazione di questa ulteriore mappa è stata elaborata una 
matrice che comprende:

 - le sei diverse tecnologie con il più elevato potenzia-
le di utilizzo (pompe di calore, luci a LED, trasmissioni 
elettriche, sistemi di accumulo elettrochimici, Power 
electronics, Energy Management System (EMS);

 - le quattro fasi risultate essere elementi chiave della 
value chain (Ricerca e Sviluppo, Manifattura, Distribu-
zione, Vendita e Postvendita, Riciclo e Seconda Vita).

• Ne risulta un’immagine esaustiva del livello italiano di 
competenze per ciascuna tecnologia e per ciascuna fase. 
Sono tre i livelli individuati per la valutazione delle com-
petenze italiane: livello alto, livello medio e competenza 
da sviluppare. L’Italia dimostra di avere apprezzabili com-
petenze di livello medio e alto nei seguenti settori:

 - pompe di calore: in questo ambito sono presenti 
molteplici eccellenze nella R&S, in cui sono coinvolti 
diversi attori quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), il Politecnico di Milano, l’Università di Firenze e 
alcune aziende private;

 - luci a LED: l’Italia è il terzo esportatore di luci a LED in 
tutto il mondo (dopo Cina e Germania) con una stima di 
fatturato sul mercato italiano dei LED pari a 1,5 miliardi 
di euro entro il 2020;

 -  motori elettrici: nonostante i maggiori produttori si-

ano multinazionali, l’Italia vanta svariati produttori di 
trasmissioni elettriche (con capacità da migliaia di W 
e dozzine di kW);

 - Power electronics: alcune aziende italiane sono all’a-
vanguardia della ricerca grazie all’impegno profuso per 
sviluppare nuove forme di Power electronics in carbu-
ro di silicio (un composto di silicio e carbonio), asso-
ciate a maggiore efficienza energetica; 

 - Energy Management System (EMS): sono poche le 
aziende che operano integrando i sistemi in ambito 
manifatturiero; la maggior parte di queste aziende, in-
fatti, si concentra nel settore edile.

Un primo sguardo alla distribuzione delle competenze 
sulla mappa rivela una situazione di maggiore debolezza 
per quanto riguarda almeno due aspetti: la fase di riciclo 
e seconda vita, che deve essere ideata da zero per tutte 
le tecnologie, e i sistemi di accumulo elettrochimici, per 
i quali le competenze risultano ancora scarsamente svi-
luppate rispetto ai concorrenti.

• Le sei tecnologie che hanno fatto registrare il maggior po-
tenziale di utilizzo consentono importanti miglioramen-
ti dell’efficienza, il che le rende una valida soluzione per 
muoversi nella direzione indicata dagli obiettivi della poli-
tica europea e per aumentare l’efficienza in ambito indu-
striale, edile e dei trasporti. I miglioramenti dell’efficienza 
energetica associati alle sei tecnologie sono riassumibili 
come segue: 

• Sulla base dei guadagni di efficienza generati dalle tec-
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Miglioramenti dell’efficienza associati 
alle sei tecnologie in raffronto alle alternative tecnologiche.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati derivati da varie fonti, 2018

Pompa di calore
~50% in media 
con pompa di calore 
ad aria

Risparmio medio di energia primaria con pompa di calore vs. sis-
temi tradizionali di riscaldamento e raffrescamento a combus-
tione (es. caldaia a condensazione). Sono inoltre visibili miglio-
ramenti dell’efficienza dell’ordine di 50% - 60% con le pompe di 
calore industriali a elevata temperatura

Luci a LED

80% - 85% nel settore 
residenziale 
~52% nel settore pubblico

Risparmio medio nell’uso di energia ottenuto mediante diversi 
tipi di fonti luminose e rispetto alle tradizionali lampadine ad 
incandescenza: l’illuminazione adattativa può aumentare ulteri-
ormente l’efficienza dell’illuminazione pubblica del 10% o addirit-
tura del 30% sulle strade principali. Le luci a LED consentono un 
miglioramento dell’efficienza tra il 5% e il 10%, anche rispetto alle 
lampadine a fluorescenza

Trasmissioni 
elettriche

~40% nelle auto elettriche
~25% inverter industriali

Risparmio dell’uso di energia vs. motore a combustione interna 
nelle auto e risparmio energetico ottenuto mediante l’applicazione 
di un inverter ai motori elettrici per applicazioni industriali

Sistemi di 
accumulo 
elettrochimici 
(Batterie)

~12% generato dalle batterie 
agli ioni di litio

Efficienza delle batterie agli ioni di litio vs. sistemi elettrochimici 
alternativi (il miglioramento dell’efficienza riguarda le batterie 
con tecnologia al sodio cloruro di nichel, mentre per le batterie 
piombo-acido, sodio-zolfo, anche il flusso di ossidoriduzione è 
maggiore)

Power 
electronics

~73% in dispositivi 
ad ampio band gap

Effetti prodotti dall’uso di semi conduttori quali il carburo di silicio 
o il nitruro di gallio al posto del silicio

Energy 
Management 
System (EMS)

~16% per edifici e 14% - 17% 
per riscaldamento, ventilazione 
e condizionamento

Miglioramenti dell’efficienza ottenuti con il più recente software di 
integrazione dei sistemi rispetto al passato (i software di aggregazione 
avanzati consentono di massimizzare l’utilizzo dell’energia accumulata 
distribuita e la generazione di rinnovabili, oltre a ottimizzare la 
gestione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento)

Tecnologie alternativeMiglioramenti di efficienza (%)

FIG.13

nologie di elettrificazione indicate, è stata elaborata un’a-
nalisi “what if” per la stima del fatturato attivabile entro 
il 2030 dall’implementazione di quattro delle sei tec-
nologie individuate, ovvero pompe di calore, luci a LED, 
motori elettrici e sistemi di accumulo elettrochimici. Per 
ciascuna tecnologia, si è tenuto conto dei diversi usi finali 
e sono stati sviluppati due scenari di analisi: uno scenario 
di pieno utilizzo (installazione della tecnologia specifica 
al 100%) e uno scenario evolutivo (quota inferiore di pe-

netrazione, differenziata per tecnologia). 
• L’attivazione della filiera industriale italiana per le tecno-

logie di elettrificazione rivela un fatturato attivabile nella 
misura di 135-326,5 miliardi di euro. La parte prevalente 
di questo fatturato viene generata dai sistemi di accumu-
lo elettrochimici e dalle pompe di calore, il che perora la 
causa del valore strategico delle competenze installate in 
questi due campi.
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• Il processo di elettrificazione non riguarda necessaria-
mente un unico campo di policy, ma ne comprende di-
versi dando luogo a cambiamenti tecnologici e scatenan-
do nuovi comportamenti da parte dei consumatori. Per 
questo motivo, è necessario adottare una strategia multi 
livello per poter cogliere tutti i vantaggi e le opportunità 
attivabili per l’Italia e per le sue filiere industriali. Sono 
stati individuati cinque ambiti di interesse, all’interno 
dei quali le diverse proposte sono raggruppate in base ai 
rispettivi elementi fondanti:

 - adozione della mobilità elettrica;
 - implementazione dell’efficienza energetica;
 - potenziamento della collaborazione tra le aziende e la 

rete di ricerca;
 - consolidamento delle capacità nazionali relative alle 

tecnologie elettriche di frontiera; 
 - consapevolezza rispetto alla diffusione dei vantaggi 

offerti dall’elettrificazione.

• In questo ambito, il Gestore del Sistema di Distribuzione 
(GSD) può fungere da fattore abilitante chiave, sostenen-
do lo sviluppo tecnologico e l’investimento associato. Lo 
scenario legislativo e regolamentare dovrebbe incenti-
vare adeguatamente l’investimento necessario del GSD 
nella propria rete, sia in termini di digitalizzazione che 
di rinnovo, impegnandosi a gestire l’integrazione sempre 
crescente di rinnovabili, la diffusione di un’estesa rete di 
infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e una mag-
gior quota di elettricità sul consumo energetico finale. 
Inoltre, è necessario definire regole e responsabilità dei 
vari operatori di rete (i Gestori del Sistema di Trasmissio-
ne, GST, e i Gestori del Sistema di Distribuzione, GSD), in 
linea con il quadro normativo europeo in corso di defini-
zione, in particolare per quanto riguarda il coordinamento 
delle risorse energetiche distribuite. 

Come potenziare il processo di elettrificazione e coglierne i vantaggi

Fatturato complessivo ottenibile al 2030 
nello scenario evolutivo e di pieno utilizzo (€ miliardi).
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018

Fatturato al 2030 Fatturato al 2030

SCENARIO EVOLUTIVO SCENARIO DI PIENO UTILIZZO

FIG.14

Pompe di calore 33,5

Luci a LED 3,5
Motori elettrici 17,0
Sistemi di accumulo 
elettrochimici

81,0

Fatturato complessivo
al 2030

135,0

Pompe di calore 146,0
Luci a LED 4,5
Motori elettrici 30,5
Sistemi di accumulo 
elettrochimici 145,5 

Fatturato complessivo 
al 2030

326,5
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ADOZIONE
DELLA E-MOBILITY

• Adottare una gestione efficace della transizione verso la e-Mobility promuovendo 
il coordinamento tra gli attori istituzionali ed elaborando una strategia che preveda 
obiettivi e azioni precisi a livello nazionale e locale

• Potenziare il processo di installazione di punti di ricarica pubblici e privati, eliminan-
do tutti gli ostacoli normativi e legislativi

• Porsi obiettivi ambizioni per quanto concerne l’approvvigionamento di veicoli ecologici 
da parte degli enti pubblici in modo che il loro intero parco auto sia “pulito” entro il 2025

POTENZIAMENTO 
DELLA 
COLLABORAZIONE 
TRA LE AZIENDE 
E L’ECOSISTEMA 
DELLA RICERCA

• Istituire un Laboratorio per il Trasferimento Tecnologico concentrato sulle tecnologie 
di elettrificazione, che conferisca maggiori poteri agli istituti di ricerca esistenti, la cui 
missione sia agevolare il trasferimento tecnologico tra gli istituti di ricerca e il settore 
privato

POTENZIAMENTO 
DELLE 
COMPETENZE 
DEL PAESE PER 
LE TECNOLOGIE 
ELETTRICHE DI 
FRONTIERA

• Lanciare programmi nazionali per attività di R&S delle aziende che operano nel settore 
delle tecnologie elettriche, facendo affidamento su programmi di partnership tra 
pubblico e privato e sullo strumento di pre-approvvigionamento

• Lanciare il progetto “Technology Impact Bond” al fine di sostenere iniziative connotate 
da impatto sociale e ritorno economico, con un meccanismo di fornitura atto a favorire 
la formazione di un consorzio che coinvolga tutti gli attori lungo le value chain e possa 
garantire la realizzazione di tutte le fasi, dalla ricerca all’implementazione

DIFFUSIONE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA 
SUI BENEFICI 
DELL’ELETTRIFICAZIONE

• Sensibilizzare maggiormente circa i benefici prodotti dall’elettrificazione mediante 
azioni specifiche rivolte all’opinione pubblica (con una campagna informativa nazionale 
con cicli ricorrenti), ai policy-maker e agli stakeholder istituzionali (definendo una 
funzione che fornisca una valutazione della policy in termini di sviluppo sostenibile nel 
settore energetico) e alla business community (attraverso un forum permanente che 
si concentri sulle tecnologie di elettrificazione)

REALIZZAZIONE 
DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA

• Garantire continuità ai meccanismi di incentivazione su base pluriennale e ottimizzare 
l’implementazione delle procedure

• Predisporre il “Libretto di manutenzione domestica” allo scopo di sensibilizzare gli 
stakeholder sui benefici garantiti dall’efficienza energetica e di introdurre un tratto 
distintivo che possa essere valorizzato dal mercato, aumentando così il valore degli 
interventi realizzati dai proprietari delle abitazioni

• Elaborare programmi finanziari innovativi, per esempio un mutuo convenzionale 
abbinato a un prestito ad hoc legato alle tecnologie per l’efficienza energetica

Vista sinottica delle policy.

Il Gestore del Sistema di Distribuzione (GSD) può fungere da fattore abilitante chiave, sostenendo lo sviluppo tecnologico e l’investimento 
associato. Lo scenario legislativo e normativo dovrebbe incentivare adeguatamente l’investimento di cui il GSD necessita per la propria 
rete, sia in termini di digitalizzazione che di rinnovo, impegnandosi a gestire l’integrazione sempre crescente di rinnovabili, la diffusione 
di un’estesa rete di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e una maggior quota di elettricità sul consumo energetico finale. Inoltre, è 
necessario definire regole e responsabilità dei vari operatori di rete (i Gestori del Sistema di Trasmissione, GST, e i Gestori del Sistema di 
Distribuzione, GSD), in linea con il quadro normativo europeo in corso di definizione, in particolare per quanto riguarda il coordinamento 
delle risorse energetiche distribuite.
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