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1. Che tipo di fenomeno è la nuova 
mobilità?



© 2019 Monitor Deloitte | Nuova Mobilità: quali impatti e opportunità MATCH3R | International Open Innovation Program 3

“If you think about the 
auto industry right 

now […] it’s a 
fascinating industry. 

It’s going to be 
something very 

interesting to watch 
and participate in.”

Jeff Bezos – CEO Amazon

“The car will become a 
kind of robot you 

communicate with on 
a daily basis.”

“People’s quality of life 
improves and overall 

society improves 
because the cars are 

shared better. I think 
we will play a role in 

that.”

Jack Ma – Chairman Alibaba Sundar Pichai – CEO Google

“So autonomy is 
something that is 

incredibly exciting 
for us […] We sort of 
see it as the mother
of all AI projects.”

Tim Cook – CEO Apple

La mobilità è al centro delle strategie di «diversi» operatori industriali
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La nuova mobilità è spinta da un’offerta sempre più ricca e cross-industry

Istituzioni

Operatori

Progetta-
zione veicoli

Vendita auto 
e servizi 
mobilità

Servizi 
finanziari

Rifornimento

Servizi legati 
al veicolo

(es. manuten-
zione)

Servizi 
digitali

Rivendita 
usato

Catena del Valore

Financing
& Payment

Transpor-
tation

Telco & 
Media

Energy

Insurance

Automotive

Technology



© 2019 Monitor Deloitte | Nuova Mobilità: quali impatti e opportunità MATCH3R | International Open Innovation Program 5

Operatori

Istituzioni

La nuova mobilità ha ruolo chiave nel nuovo modello competitivo «Industria della Vita»

«Industria 
della Vita»

Beni

Assicurazioni

Energy

…

Entertainment

Home automation
providers

Telco

Assicurazioni

Risparmio

Banche

Tech

Carmaker Istituzioni

…

Benessere 
e Salute

Assicurazioni

Tech Giants

Food

Pharma

Telco

…

Banche

Operatori wellness

Società di 
sharing mobility

Energy

…

Carmarker

Società di 
noleggio

Assicurazioni

Nuova
Mobilità

Banche
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Fonte: press clipping

Operatori

Istituzioni

La nuova mobilità è al centro delle iniziative sociali e politiche per favorire una mobilità 
sostenibile
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2. Quali scenari futuri e a che punto 
siamo oggi della nuova mobilità?

1. Che tipo di fenomeno è la nuova mobilità?
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È possibile delineare quattro scenari futuri con tempi di
affermazione differenti e che potranno coesistere

1 Incremental change 2A world of Carsharing

4Shared autonomous

Proprietà del veicolo

Possesso CondivisioneUtilizzo

The driverless revolution3
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Veicoli autonomi in proprietà che

diventano “nuovo spazio personale” 

Possesso (o utilizzo) di veicoli

sempre più connessi

Veicoli autonomi e condivisi, viene meno il

possesso e il guidatore diventa passeggero

Piena condivisione dei veicoli, da una

logica di «possesso» a «utilizzo condiviso»

Asset efficiencyAsset efficiency
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1 Incremental change 2A world of Carsharing

4Shared autonomous

Proprietà del veicolo
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Asset efficiencyAsset efficiency

Carsharing

Auto a guida autonoma

NLT privatiVeicoli connessi

Trasporto
intermodale

Infrastruttura 
innovativa

Micromobility

Veicoli elettriciLogistica Smart Vehicle
Pooling

È possibile delineare quattro scenari futuri con tempi di
affermazione differenti e che potranno coesistere

Trend principalmente legati all’auto

Trend di mobilità trasversali



© 2019 Monitor Deloitte | Nuova Mobilità: quali impatti e opportunità MATCH3R | International Open Innovation Program 10

Carharing: settore in via di consolidamento anche dal punto di vista economico

Elaborazioni e stime Monitor Deloitte

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Scenari al 2021 di BEP del Carsharing Free Floating

(2016-2021F, utile/perdita M€, # noleggi/ giorno/ auto)

Anni

Utile/ perdita (Mln€) Scenario 1 Scenario 2 # noleggi/ giorno/ auto

5,0

5,5

3,7

0

25 M€

25 M€

Principali evidenze

Numero di iscritti [mln]

Numero di veicoli in flotta [k]

0,3

2014

1,0

2016

1,8

2018

~2,5

2021F

3,0

2014

5,8

2016

6,8

2018

~8,0

2021F

1,4x

1,2x>2x

6x

Noleggi/ 
giorno/ 
auto

3,7 4,8 5-6,52,6

Fenomeno concentrato nelle aree urbane
(es. Milano nel 2018 # iscritti servizi di Carsharing pari a 55% dei residenti con 5,6 noleggi al giorno per veicolo)
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Noleggio a Lungo Termine: numeri in crescita sul retail grazie a offerte sempre più 
numerose di operatori tradizionali e non

1Elaborazioni e stime Monitor Deloitte su dati ANIASA, Dataforce, UNRAE e Press Clippings; 2 Report ANIASA. Si intende Retail e Corporate; 3Analisi Monitor Deloitte su siti web istituzionali

Fattori abilitanti la crescita

I top 20 Car Maker 
in Italia offrono veicoli anche 
in Noleggio Lungo Termine3

Stima immatricolazioni NLT Retail1

[2016-2021F, # .000 veicoli, % imm.to Retail totale]

~6-8%~3% ~4% ~5%

~30

2021F2016

~80

2017

~40

~15

2019E2018

~50

~1%

…

Player non 
tradizionali stanno 

muovendo i primi passi nel 
Noleggio Lungo Termine3

~3x

+25%

…

Car Maker

AltriNel 2018 superate le 900.000 

unità di veicoli NLT circolanti2
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Veicoli elettrici: numeri in crescita ma fenomeno ancora di nicchia

1Elaborazioni Monitor Deloitte su dati, Repower, PoliMi, UNRAE e Legambiente; 2 2019 Deloitte Global Automotive Consumer Study; 3 Norvegian Road Federation; 4 Press Clippings – Investimento 2018

Immatricolazione veicoli elettrici 
(BEV e PHEV) in Italia1

[2016-2019F, # .000 veicoli, % immatricolazioni]

20172016 2018

20,0

2019F

2,5

5,0

10,0
+100%

L’Italia si posiziona ai primi posti 
al mondo per preferenza di 

mobilità ibrida/ elettrica (41%)2

[2014-2019, % market share su immatricolazioni]

Market share veicoli ibridi e elettrici
vs veicoli a combustione in Norvegia3

2,0
2,8

8,2

4,3

~1,1%~0,14% ~0,25% ~0,52%

La Norvegia ha stanziato 1mld€ 
per incentivare acquisto di veicoli 
elettrici (es. pedaggi gratuiti, …)4

Punti di ricarica (.000)
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201720152014 20182016 2019

Elettrici/ ibridi A combustione
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3.
Che ruolo ha la mobilità nel 
nostro vivere quotidiano?
Lo abbiamo chiesto ai cittadini europei 

1. Che tipo di fenomeno è la nuova mobilità?

2. Quali scenari futuri e a che punto siamo 
oggi della nuova mobilità?
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«Peer»: Germania, Francia e UK

La mobilità viene percepita da tutti gli intervistati come una delle principali 
preoccupazioni quotidiane…

Grandi città

Millennials
68%

65%
32%

59%

59%

Percezione mobilità: livello di preoccupazione quotidiana
[% degli intervistati]
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Principali impatti sulla vita quotidiana

[% intervistati]

73%

«Influenza il mio 
tempo libero»

73%

64%«Limita le mie 
scelte familiari»

«Ha un costo 

rilevante»

65%

56%

65%

… e in Italia più che all’estero ha un impatto significativo sulla qualità della vita

Impatto negativo sulla qualità della vita

[% intervistati]

Per 1
intervistato

su 2…

…la mobilità
quotidiana ha un 

impatto negativo
sulla qualità della vita
(+7 p.p. rispetto a 10 anni fa)

42%

16%
Grandi città

61%

58%61%58%68%

«Peer»: Germania, Francia e UK
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La mobilità è inoltre ritenuta la principale causa di inquinamento...

«La mia auto e i mezzi di 
trasporto in generale sono il 

principale motivo del 
peggioramento della 

qualità dell’aria»

«Peer»: Germania, Francia e UK

[% di intervistati]

63%

42%

79%
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… e al tempo stesso un elemento chiave per la sostenibilità ambientale

1 Bloomberg New Energy Finance

6
intervistati

su 10…

8
intervistati

su 10…

…ma sono oggi frenati

principalmente dal costo 

elevato dei veicoli ecologici

43%

…reputano non più necessario 

l’utilizzo di veicoli a 

combustibile fossile

… propensi in futuro a 

sostituire l’attuale mezzo 

di trasporto con uno meno 

inquinante…

«Peer»: Germania, Francia e UK

…ritengono che le scelte
sui mezzi di trasporto 

possano contribuire
positivamente 
sull’ambiente

9
intervistati

su 10…



© 2019 Monitor Deloitte | Nuova Mobilità: quali impatti e opportunità MATCH3R | International Open Innovation Program 18Indagine svolta in collaborazione con SWG

La mobilità è cambiata negli ultimi 10 anni ma l’auto rimane il mezzo più utilizzato…

…degli intervistati ritiene 
che negli ultimi anni il
mondo della mobilità 

sia cambiato

Utilizzo mezzi di trasporto

[% intervistati]

5%

7%

23%

8%

57%

2%

7%

13%

57%

21%

82%

#1 Mezzi 

pubblici (45%)

#2 Auto (39%)Grandi città

«Peer»: Germania, Francia e UK
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… in un contesto in cui rapporto con il proprio veicolo sta evolvendo

Attaccamento al veicolo 

diminuisce con l’età 
(giovani +15 p.p. vs anziani)

E’ affezionato

all’auto di proprietà

1 su 31 su 2
La considera solo un 

mezzo utile a spostarsi

«Peer»: Germania, Francia e UK

Vs.
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[% intervistati]

Migliora la qualità
dei veicoli
(sicurezza e 

performance)

Migliorano le 
offerte di mobilità

alternative al 
possesso dell’auto

66%

61%

Gli evidenti progressi della nuova mobilità non sembrano aver favorito un miglioramento 
dell’esperienza di trasporto

1 italiano su 2 
è insoddisfatto dei 
trasporti pubblici

Nessun miglioramento 
nel livello di servizio del 

trasporto pubblico

[% intervistati]

Più della metà degli italiani
associa alla mobilità

un’esperienza negativa

Vs. 73%

«Peer»: Germania, Francia e UK

58%
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Allo stesso tempo, pur essendo la conoscenza dei servizi di nuova mobilità molto 
elevata, l’utilizzo è ancora limitato

Conoscenza dei servizi di mobilità
[% intervistati]

Utilizzo dei servizi di mobilità
[% intervistati]

Sì, lo conosco Abitualmente

18%

17%

14%

16%

6%

74%

Bike

Sharing

84%
Scooter

Sharing

77%

Car 

Pooling

7%

7%
79%

Ride

Hailing

Noleggio 

Lungo 

Termine
7%

6%

80%

77%

Car

Sharing

13%

8%

10%

74%83%

73%

72%

60%

46%

39%
Ride

Hailing

40%

27%

Car

Sharing

54%

17%

Bike

Sharing

Scooter

Sharing

28%

Noleggio 

Lungo 

Termine

Car 

Pooling

61%

Si, lo conosco No, non lo conosco

63%

58%

77%

34%

33%

8%

8%

10%

9%

12%

13%

Mai utilizzato

Utilizzato

Abitualmente

Mai utilizzato

Utilizzato

Abitualmente

«Peer»: Germania, Francia e UK



© 2019 Monitor Deloitte | Nuova Mobilità: quali impatti e opportunità MATCH3R | International Open Innovation Program 22Indagine svolta in collaborazione con SWG

«Peer»: Germania, Francia e UK

L’Italia, più dei peer europei, dimostra un’alta propensione a utilizzare nei prossimi 
anni nuovi servizi di mobilità…

Utilizzo servizi nei prossimi 3 anni
[% intervistati]

45%

54%

42%
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…che però risultano ancora limitati in termini di disponibilità e caratteristiche 
dell’offerta…

Nelle grandi città, dove i servizi di nuova mobilità sono 
disponibili, gli utenti individuano diversi ostacoli all’utilizzo

… il basso utilizzo dei 
nuovi servizi di mobilità 
dipende principalmente 

dalla loro limitata
presenza sul territorio

Per il 42% 
degli 

intervistati…

Complessità di 
utilizzo

Bassa 
conoscenza 

degli operatori

#3 #4

Prezzo troppo 
elevato

#2#1

Limitata comodità 
e flessibilità del 

servizio

Grandi città

«Peer»: Germania, Francia e UK
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«Peer»: Germania, Francia e UK

… in aggiunta a infrastrutture dedicate alle nuove forme di mobilità non adeguate

… con percezione eterogenea a livello territoriale

[% intervistati insoddisfatti]

Nelle grandi città
si registrano picchi

fino al 74%Grandi città

2 italiani su 3
ritengono non 

soddisfacenti le 
infrastrutture private e 
pubbliche dedicate alla 

mobilità (es. parcheggi dedicati)

60%

73%

74%
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In questo contesto, anche in futuro, l’aumento dell’utilizzo dei servizi di nuova mobilità 
non metterà in discussione l’auto di proprietà

Per il 69% degli 
italiani, anche in futuro, 

le nuove forme di 
mobilità saranno 
complementari

all’auto di proprietà

69%

69%

66%

«Peer»: Germania, Francia e UK

Aumento/ diminuzione utilizzo atteso

Carsharing1#

Bikesharing2#

NLT3#

Carpooling4#

Auto di 

proprietà

Grandi città
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Le nostre aspettative rispetto alla nuova mobilità

Riconoscibilità 
dell’operatore

Chiarezza 
dell’offerta

Facilità di accesso 
al servizio

Convenienza 
economica
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Nuova mobilità: «Convenienza economica»

Convenienza 
economica

9 italiani su 10 
ritengono il vantaggio 
economico l’elemento 

più importante

Il prezzo dovrebbe prevedere degli «sconti» in funzione di 
comportamenti e abitudini di mobilità…

«Peer»: Germania, Francia e UK

Stile di guida# 4

Il 59% degli intervistati è propenso a condividere i propri dati 

in cambio di sconti su servizi di mobilità (+13p.p. vs Peer)

1Storia del guidatore (es. patente a punti) #

Sostenibilità ambientale # 3

Utilizzo integrato di diverse forme di mobilità # 5

Tipologia di spostamento (es. dove/ quando guido)#2
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Nuova mobilità: «Facilità di accesso al servizio»

Gli italiani ritengono importante
la presenza di un unico punto di 

accesso che integri diversi servizi…

… e risulta forte interesse ad 
acquistare un pacchetto «unico»

spendibile per diverse forme di mobilità

72% 43%

Facilità di 
accesso 

al servizio

7 italiani su 10 
ritengono la 

semplicità di 
accesso al servizio 

un elemento 
indispensabile

[% intervistati][% intervistati]

«Peer»: Germania, Francia e UK
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Nuova mobilità: «Chiarezza dell’offerta»

Chiarezza 
dell’offerta

7 italiani su 10 
ritengono l’offerta

ancora poco chiara, 
nonostante gli sforzi 

degli operatori

Carsharing

Pay
per use

Parcheggio 
gratuito

Alcune 
ZTL 

gratuite

Veicoli 
premium

Veicoli 
elettrici

[% intervistati che non conoscono i benefici]

56% 56% 55%

66% 53%

(65%) (67%) (69%)

(66%) (63%)

Noleggio a lungo termine

Assicurazione 
libera da 

classe merito
Rata senza 
sorprese

No gestione 
burocrazia

Auto 
sempre nuova

Formula 
all inclusive

[% intervistati che non conoscono i benefici]

58% 56% 55%

54% 53%

(65%) (60%) (63%)

(60%) (60%)

Benefici dell’offerta ancora poco chiari anche per i servizi più conosciuti

(Dato    )

«Peer»: Germania, Francia e UK
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Nuova mobilità: «Riconoscibilità dell’operatore»

4 italiani su 5
non escludono che operatori 

tradizionalmente non legati alla 
mobilità siano in grado di offrire

servizi di mobilità

3 italiani su 4
sono disponibili ad acquistare da 

operatori tradizionalmente non 
legati alla mobilità

Riconoscibilità 
dell’operatore

6 italiani su 10
non conoscono offerte

di mobilità di 
importanti operatori 

non tradizionali

[% intervistati]

«Peer»: Germania, Francia e UK

«Non escludo la possibilità 
di acquistare dai 

seguenti operatori...»

75%

Assicurazioni TechEnergia Banche

74% 58%74%
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1

2

3

4 5

L’evoluzione tecnologica delle 

soluzioni di mobilità non ha 

migliorato l’esperienza di 

movimento degli utenti

La mobilità è un problema

quotidiano che condiziona la 

qualità della vita, con un forte 

impatto sulla sostenibilità 

ambientale

La nuova mobilità è conosciuta 

da tutti ma poco utilizzata,

per limitata disponibilità e 

comprensione dei 

suoi vantaggi

Siamo pronti a valutare nuovi 

operatori anche provenienti da 

settori non tradizionali

È necessario un servizio di nuova

mobilità che sia accessibile, facile 

da utilizzare ed economico
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4.
Quali sono dunque i principali 
trend della mobilità da 
intercettare e chi lo sta già 
facendo?

1. Che tipo di fenomeno è la nuova mobilità?

2. Quali scenari futuri e a che punto siamo 
oggi della nuova mobilità?

3. Che ruolo ha la mobilità nel nostro vivere 
quotidiano?
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Car-
sharing

Servizio di noleggio a breve termine, i cui 
utenti utilizzano una flotta comune di veicoli 
distribuiti sul territorio dietro corrispettivo 
pay-per-use 

Auto a 
guida
autonoma

Veicolo che utilizza una combinazione di 
tecnologie per spostarsi senza necessità 
di intervento umano

NLT
privati

Utilizzo esclusivo di un veicolo a fronte di 
un canone mensile fisso all inclusive (es. 
assicurazione, manutenzione, …)

Veicoli
connessi

Veicoli con accesso internet e sensoristica 
in grado di interagire con altri veicoli/ 
infrastrutture con benefici sulla sicurezza 
e sull’esperienza di guida

Veicoli 
elettrici

Veicolo che utilizza forme di 
alimentazione diverse dai 
combustibili fossili (elettrico o ibrido)

Logistica 
Smart

Soluzioni innovative volte a efficientare la 
gestione/ movimentazione di merci

tramite l'utilizzo di nuove tecnologie

Trasporto 
intermodale

Utilizzo combinato di diverse soluzioni
di mobilità volto all’efficientamento e alla 

riduzione dei costi di viaggio

Infrastruttura 
innovativa

Infrastrutture innovative, pubbliche e 
private, volte a favorire lo sviluppo e 
l’utilizzo di nuove soluzioni di mobilità

Micro-
mobility

Mezzi di trasporto elettrificati o semi-
elettrificati per spostamenti di breve 

raggio (es. monopattini, overboard, …)

Vehicle
Pooling

Servizio di condivisione del tragitto in 
veicoli privati tra 2 o più utenti in ottica 

di cost saving

Trend principalmente legati all’auto Trend di mobilità trasversali
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Car-
sharing

Auto a 
guida 
autonoma

NLT
privati

Veicoli 
connessi

Veicoli 
elettrici

• Community Carsharing

• Carsharing aziendale

• Rewarding program legati a stile 
di guida

• Guida da remoto

• Veicoli privati self-driving

• Trasporto Pubblico Locale 
autonomo (TPL)

• Peer-to-peer NLT

• Tailorizzazione dell'offerta (pay-
per-use, ...)

• Diversificazione canali di vendita 

• Servizi innovativi al guidatore

• Gestione del software Over-The-
Air

• Data mining

• Veicoli a energia solare

• Sistemi di gestione batteria

• Veicoli ibridi/ full-elettrici

• Smart last mile delivery

• Truck platooning (convoglio)

• Consegna tramite droni

• Aggregatori per viaggi 
intermodali

• Commuting intermodale

• «Biglietto unico»

• Stazioni di ricarica 
domestiche

• Parcheggio condiviso

• Security and Safety systems

• Monopattini in 
condivisione

• Bike sharing

• Urban Microcars/ e-scooter

Logistica 
Smart

Trasporto 
intermodale

Infrastruttura 
innovativa

Micro-
mobility

Vehicle
Pooling

• Bus pooling

• Car pooling

• Taxi/ NCC pooling

Trend principalmente legati all’auto Trend di mobilità trasversali
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La mobilità per me 

è un problema

importante e 

quotidiano!
crescente 

numero di 

offerte e servizi 

innovativi

La nuova mobilità non è una visione, ma un cambiamento e già in corso!

Siamo pronti a 

utilizzare soluzioni

nuove…
























