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La caratteristica più importante della mia nuova auto

% Primo posto

2011 2010
Consumi ridotti 41,8% 37,5%

Alimentazione alternativa (GPL/Metano) 11,3% 17,1%

Emissioni ridotte/non inquinante 11,1% 13,0%
Comodità/dimensioni/tanti posti 8,8% 16,3%

Design, bellezza della linea 7,7% 8,3%
Ibrida (carburante + elettrica) 6,6% -

Totalmente elettrica 3,6% -
Prestigio della marca 3,4% 2,9%
Accessori tecnologici 3,1% 2,8%

Prestazioni sportive 2,6% 2,1%Base:  1.000 casi



Qual è la tecnologia migliore per l’auto di domani?

51,7%

2010

45,3%



Prima di tutto l’auto elettrica è  



Le prestazioni minime che vorrei

AUTONOMIA BATTERIE VELOCITÀ MASSIMA



C’è un costruttore NON adatto a produrre l’auto 
elettrica?



LA SFIDA DEI 
COSTRUTTORI



Comprerei un’auto elettrica se costasse 

Di meno
37,5% / 46,4%

Di più
27,4% / 19,7%
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L’auto elettrica nel bene e nel male

Anche se l'auto elettrica fosse già pronta, mancano le 
infrastrutture per la ricarica

E' più pulita di un'auto a combustibile fossile

L'autonomia è ancora lontana da quella delle auto a motore a 
scoppio

Le prestazioni (velocità e accelerazione) sono ancora lontane 
da quelle delle auto a motore a scoppio

Non avendo carburante nè gas compressi, l'auto elettrica è più 
sicura in caso d'incidente

La costruzione di infrastrutture per l‘a. e., a cominciare dalle 
colonnine per la ricarica, richiederà l'impiego di soldi pubblici

Non inquina le città , ma la centrale elettrica che produce la 
corrente di cui ha bisogno inquina lo stesso l'ambiente

Le batterie sono troppo ingombranti e sacrificano lo spazio e il 
bagagliaio

Farà tutto ciò che fa oggi l'auto a motore a scoppio

Essendo particolarmente silenziosa, l'auto elettrica può essere 
pericolosa per i pedoni che non la sentono avvicinarsi

I costi per produrre/smaltire senza danni ambientali le batterie 
delle a.e. annullano i benefici della propulsione elettrica

Pronta per entrare sul mercato

L'auto elettrica potrebbe portare a problemi di disoccupazione 
per il personale delle stazioni di servizio

Completamente d'accordo Abbastanza d'accordo Così così d'accordo
Poco d'accordo Per niente d'accordo
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Completamente d'accordo Abbastanza d'accordo Così così d'accordo
Poco d'accordo Per niente d'accordo

In prossimità della colonnina dev'essere 
consentita la sosta rigorosamente alle sole 

auto elettriche

Tutti i parcheggi a pagamento devono 
essere dotati di colonnina di ricarica

Devono essere prenotabili via Internet, 
Sms, cellulare

Devono essere installate nei benzinai e 
stazioni di servizio

Devono essere installate nelle piazzole 
d'emergenza delle autostrade

Devono essere installate nei parcheggi 
aziendali

Devono essere installati nei parcheggi dei 
supermercati

Devono avere uno standard unico europeo

Le colonnine, dove e come?



18,0%
31,1%

50,9%

Auto  e  batterie  a  noleggio  (contratto  36  mesi,  
canone  mensile)

Auto  di  proprietà  e  batterie  a  noleggio  
(contratto    36  mesi,  canone  mensile)

Auto  e  batterie  di  proprietà  (acquisto  del  
veicolo  completo)

Me la compro o la noleggio?

AUTO E BATTERIE 
A NOLEGGIO

SOLO BATTERIE A 
NOLEGGIO

AUTO E BATTERIE 
DI PROPRIETÀ

2010

2011



LA TESTIMONIANZA 
DI CHI GIA’ LE USA



Usi l’auto per andare a lavorare?

Base: totale campione 1.000 casi
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Quanti km fai per andare al lavoro?

Media 19 km



Il luogo ideale per ricaricare l’auto elettrica



Durata ritenuta accettabile per una ricarica completa

74,2%

18,3%



68,6% 24,5% 5,9%

0,8%

0,2%

SI, molto Probabilmente SI Forse Probabilmente NO NO, per nulla

Sì, molto – Probabilmente sì: 93,1%

Vogliamo le colonnine pubbliche di ricarica

La presenza di colonnine pubbliche di ricarica è importante?



Quanto pagherei per un pieno di elettricità da 150 km

5,4€ 5,5€
Media



SENZA RETE E’ 
DIFFICILE PARTIRE 



Anzianità dell’auto utilizzata prevalentemente



Quanto sarebbe disposto a pagare un’auto elettrica utilitaria tipo Punto, Clio, C3 e simili?

Media 13.000€

Cresce il valore percepito dell’auto elettrica 

2010



Quanto pagherei al mese per il noleggio

In questo caso di un contratto di noleggio di 36 
mesi PER L’AUTO E LE BATTERIE, quanto 
sarebbe disposto a pagare come canone mensile 
compresi anche assicurazione e manutenzione?  -
207casi

In questo caso di un contratto di noleggio di 36 
mesi PER LE SOLE BATTERIE, quanto sarebbe 
disposto a pagare come canone mensile compresi 
anche assicurazione e manutenzione? – 309 casi

Media 235,59€ Media 56,38€

AUTO E BATTERIE 
A NOLEGGIO

SOLO BATTERIE 
A NOLEGGIO



 E SENZA INCENTIVI 
NON SI VA LONTANO
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