From now on
Mobility Boost, si apre una nuova fase
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Premessa

L’articolo ha l’obiettivo di rispondere a 4 domande:

2

1.

Quali impatti ha la pandemia in corso sugli attori
della nuova mobilità?

2.

Quali impatti avrà il nuovo scenario macroeconomico
sull’affermarsi dei modelli di nuova mobilità?

3.

Quali sono le prime risposte del settore della nuova mobilità
all’emergenza sanitaria ed economica?

4.

Quali sono le opportunità ad oggi non colte dal settore che
potrebbero accelerarne una piena diffusione?
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Quali impatti ha la pandemia
in corso sugli attori della
nuova mobilità?
L’emergenza sanitaria a cui stiamo
assistendo a livello globale sta
rapidamente producendo i suoi effetti
anche da un punto di vista economico.
Si stima, infatti, che l’emergenza avrà
delle consistenti ricadute sull’economia
già a partire dal 2020 [Figura 1], con
degli impatti potenziali negativi sul GDP
per l’Unione Europea e per gli USA
che potranno variare, in funzione degli
scenari, da un -10% nel caso peggiore, ad
un -5% nello scenario più ottimistico. In
Cina, di contro, ci si aspetta un impatto
più contenuto, e nello scenario più
ottimistico anche di tenuta del GDP
(-3%, +3%). La crisi produrrà i suoi effetti
anche nel 2021, dove ci aspettiamo un
rallentamento dell’economia globale con
un GDP che potrà variare da 0 a -6%1.
Il nuovo contesto, dipinge uno scenario
in cui tutti gli attori coinvolti nella nuova
mobilità (aziende, cittadini e settore
pubblico) subiranno degli impatti.
Per quanto riguarda alcuni dei settori
che ricoprono un ruolo lungo la value
chain della nuova mobilità, si può
osservare quanto di seguito:
• Il settore Automotive è stato
duramente colpito dalla crisi. A titolo
esemplificativo, solo a marzo 2020,
le immatricolazioni di autovetture nei
principali paesi europei hanno subito
un crollo: Germania (-38%), Spagna
(-69%), Francia (-72%) e Italia (-85,4%)2.
A livello Europeo, in aggiunta, oltre
1,1Mln di lavoratori sono stati colpiti
dall’arresto della produzione, con un

Fig. 1 - Possibile evoluzione PIL 2020 in base ad entità impatto COVID-19
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impatto di oltre 1,2Mln di veicoli non
prodotti a marzo 2020 (pari al 6,25%
del totale dei veicoli prodotti nel 2019)3.
• Anche il settore dei trasporti ha
risentito della crisi: in Germania, ad
esempio, l’impatto finanziario generato
dal COVID-19 ha toccato l’87% delle
aziende operanti nel settore4, mentre
in Italia è stato tagliato il 98% dei treni
veloci5.
• Gli operatori di nuova mobilità
sono stati colpiti a loro volta a causa
dei blocchi della circolazione imposti
ormai in tutti i paesi in cui si è diffusa
la pandemia. Per quanto riguarda il
Car Sharing, ad esempio, analizzando
il caso italiano (uno dei mercati più
sviluppati per questa forma di mobilità)

si assiste ad una contrazione degli
utilizzi del -60%6 con picchi fino al
-70%7; il noleggio, similmente, ha
visto in Italia un calo vertiginoso delle
immatricolazioni a Marzo 2020 rispetto
al 2019 (-98% immatricolazioni a breve
termine, -80% immatricolazioni a lungo
termine)8.
• Anche l’analisi di settori contingenti,
quale il settore assicurativo, mette
in luce ancora una volta gli impatti
potenziali che questa emergenza potrà
generare. Infatti, se da un lato il settore
sta beneficiando di un ridotto utilizzo
dei veicoli (fino al -95% dei km percorsi
per gli spostamenti per fini ricreativi)9 e
quindi di una consistente riduzione del
numero degli incidenti (fino all’80%)10,
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dall’altro, sta affrontando una forte
riduzione dei rinnovi delle polizze
auto (ad esempio, in Italia, il tasso di
rinnovo di RC auto è calato del 23%
e quello per auto nuove dell’86,1%
a Marzo 2020 rispetto allo scorso
anno11) e un plausibile aumento della
competizione sulle tariffe. In questo
contesto alcuni operatori hanno
avviato iniziative rivolte ai propri
clienti con finalità di retention e brand
awareness, retrocedendo parte dei
benefici derivanti da una ridotta
mobilità (es. riduzione sinistri). Ad
esempio UnipolSai, società assicurativa
leader italiana con oltre 10 milioni di
clienti “Auto”, ha previsto, per i propri
clienti, la possibilità di richiedere, in
modalità del tutto digitale sul sito della
compagnia, un voucher del valore di
un mese del premio RCA pagato, che
potrà essere usato per il rinnovo della
polizza12.
Anche i cittadini sono stati colpiti dalla
crisi, sia da un punto di vista economico
che sociale, infatti:
• La crisi economica generata dal
COVID-19 avrà impatto sulla situazione
economica delle famiglie europee.
Questo vale rispettivamente per il 41%
delle famiglie italiane, il 32% di quelle
UK e il 22% di quelle francesi le quali
dichiarano che saranno danneggiate
finanziariamente13. Analizzando l’Italia,
che ha affrontato la crisi prima degli
altri paesi europei, si può notare
come aumenti la preoccupazione
della perdita del posto di lavoro che
passa, in meno di un mese, dal 21%
(29 febbraio) al 51% (13 marzo) della
popolazione14. In aggiunta, negli Stati
Uniti l’81% della popolazione ritiene
che la propria vita sia cambiata
radicalmente, e in generale solo l’1%
non ha visto oggi un cambiamento
radicale15.
• Allo stesso tempo la situazione
contingente accelera il processo di
digitalizzazione della popolazione.
Infatti, aumenta la propensione dei
cittadini verso un maggiore utilizzo di
servizi digitali sia per attività private
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che di business. Ad esempio in Italia,
dove la penetrazione dell’e-Commerce
è del 7% (dato inferiore ad altri Paesi
europei come UK, 30%)16, il 57% degli
intervistati17 dichiara una maggiore
propensione all’utilizzo di servizi digitali
e, inoltre, il 75% di chi ha acquistato
online nel mese di marzo dichiara di
non averlo mai fatto prima18, in un
contesto in cui le vendite e-Commerce
(solo nella settimana 16-22 marzo)
sono aumentate del 150%19.
• Il COVID-19 potrà anche avere un
impatto sulle abitudini di mobilità dei
cittadini sia in termini di riduzione
del numero degli spostamenti che di
cambiamento delle preferenze modali,
privilegiando sempre più forme che
garantiscono la sicurezza a discapito
di altri driver di scelta fino ad oggi
considerati, quali la convenienza
economica o l’impatto ambientale.
Anche nell’ambito del settore pubblico,
il nuovo scenario economico avrà degli
impatti che possono essere riassunti in 3
macro categorie:
• Un inevitabile incremento dei costi di
gestione del trasporto pubblico:
− La necessità di garantire il
distanziamento sociale nell’ambito
dei trasporti richiederà una revisione
delle modalità di gestione della
domanda di mobilità, che potrà
tradursi nell’erogazione di volumi
maggiori di corse. Il fenomeno è
già diffuso in diverse città europee
quali Amburgo20 e Bucarest21, dove
è stato incrementato il numero
di corse di treni e bus giornalieri.
Un’altra modalità implementata
per l’ottimizzazione della domanda
di mobilità è stata lo sviluppo di
sistemi di gestione delle code
attraverso la prenotazione ondemand dei trasporti, già attiva a
Pechino22 e Dubai23 dove si può
accedere, rispettivamente, alla metro
e al trasporto pubblico locale su
“prenotazione”.
− La necessità di garantire la sicurezza
dei cittadini attraverso frequenti

sanificazioni dei mezzi (es. Dubai
ogni giorno impiega 1000 persone
per la sanificazione dei mezzi24)
e l’installazione di postazioni per
la sanificazione delle mani prima
dell’utilizzo (Bangkok e Kochi in
Rwanda hanno previsto postazioni
dedicate nelle stazioni pubbliche)25.
• Una revisione delle infrastrutture
di trasporto per garantire la
sicurezza dei cittadini a fronte di un
maggiore utilizzo atteso di alcune
forme di mobilità ritenute più sicure
dalla collettività (ad esempio a NYC
si è assistito ad un incremento
nell’utilizzo della bicicletta pari al
67% nel solo mese di marzo 202026).
È il caso di Berlino27 e Bogotá28 dove
è stata potenziata l’infrastruttura
ciclabile. La necessità di una revisione
infrastrutturale della rete di trasporto
pubblico è dettata anche dalla
maggiore diffidenza dei cittadini verso
i mezzi pubblici (in cui attualmente
non è possibile garantire la necessaria
sicurezza di distanziamento sociale),
come visto ad esempio in Germania,
dove dallo scoppio dell’emergenza
si è osservata una diminuzione dei
passeggeri del trasporto pubblico
dell’80-90%29.
• La necessità di potenziare la
collaborazione tra pubblico e
privato al fine di favorire una piena
condivisione dei dati per monitorare e
coordinare gli spostamenti riducendo
al contempo i rischi di contagio. Il
fenomeno è concreto e trova già
riscontro in Cina, dove è stato attivato
un sistema di tracking individuale
real-time tramite registrazione di
identità sviluppato in collaborazione
con Alibaba30. L’Italia, sta invece
valutando le possibili soluzioni per
favorire una ripartenza controllata
del paese. È stata infatti lanciata, dal
Ministero dell’Innovazione, della Salute
e l’Istituto Superiore della Sanità una
“call for contributions” rivolta agli
operatori privati per l’identificazione di
tecnologie per sviluppare un sistema
di tracciamento e monitoraggio dei
cittadini volto al contenimento del
rischio di contagio31.
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Quali impatti avrà il nuovo
scenario macroeconomico
sull’affermarsi dei modelli
di nuova mobilità?
Deloitte, attraverso il proprio centro
di competenza Future of MobilityTM, ha
definito un modello in cui è possibile
delineare quattro scenari futuri di
mobilità che potranno avere tempi di
affermazione differenti e che potranno
coesistere.
Lo sviluppo di ogni scenario può essere
definito in funzione di due fattori [Figura 2]:
• Il primo, rappresentato sull’asse
verticale, di carattere tecnologico. La
tecnologia porta i veicoli ad essere
sempre più connessi, anche con
l’ambiente circostante, consentendo
di arrivare ad una progressiva
automazione, con un passaggio
graduale dalla logica di “guidatore” a
quella di “passeggero”.
• Il secondo, rappresentato sull’asse
orizzontale, legato alle abitudini degli
utenti. Il progressivo cambiamento
delle abitudini di acquisto porta infatti
a rendere obsoleta la proprietà del
veicolo con un progressivo passaggio
a logiche di utilizzo, esclusivo (es.
Noleggio a Lungo Termine) e non (es.
Carsharing).
Lo scenario macroeconomico e sociale
generato dall’emergenza COVID-19
potrà generare impatti rispetto alle due
direttrici di sviluppo degli scenari di
mobilità.
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Nel primo scenario (“Incremental change”), grazie a veicoli sempre più connessi in cui il guidatore mantiene la proprietà e il
controllo del veicolo, viene a crearsi un’esperienza di guida più semplice e interattiva.
Il secondo scenario (“A world of sharing”) prevede un consolidamento dei fenomeni della mobilità condivisa. In questo
progressivo passaggio da possesso ad utilizzo condiviso, si inserisce una forma “ibrida” di mobilità, rappresentata dal Noleggio
a Lungo Termine (NLT). Il noleggio, infatti, è una forma di mobilità che rispecchia le esigenze di molti cittadini, rendendo
possibile il possesso di un’auto ed eliminando le preoccupazioni legate al veicolo.
Il terzo scenario (“The driverless revolution”) rappresenta la fase in cui la guida autonoma risulta percorribile, sicura e
conveniente, ma la proprietà privata dei veicoli continua a prevalere.
Nel quarto scenario (“Shared autonomous”) si potrà avere una convergenza tra guida autonoma e condivisione dei veicoli.

Fig.2 - Il modello Future of MobilityTM Deloitte di evoluzione della mobilità
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Dal punto di vista tecnologico
giocheranno un ruolo chiave i seguenti
fattori contrastanti:
• Da un lato la “corsa” alla
digitalizzazione, spinta dal nuovo
contesto emergenziale, potrebbe
accelerare lo sviluppo di nuove
tecnologie di comunicazione (es. 5G),
con possibili ricadute positive anche
sui servizi di mobilità (es. soluzioni
innovative per la sicurezza dei
guidatori – Invisible to Visible di Nissan
che permette di incrociare i dati rilevati
dalla sensoristica del veicolo con i
dati sul traffico e sull’area circostante
trasmessi in rete, e proiettarli con
elementi grafici tridimensionali di
fronte al guidatore così da ottenere
informazioni sia sulle condizioni della
strada e degli incroci, sia su elementi
celati da un edificio o una curva)32.
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• Di contro la crisi economica che stanno
affrontando i settori collegati al mondo
della mobilità potrebbe comportare
una riduzione degli investimenti in
R&D sulle nuove tecnologie, quali
ad esempio la guida autonoma e
l’elettrificazione, per utilizzare la
liquidità a sostegno del rilancio del
core business. Questo fenomeno,
tuttavia, potrebbe essere parzialmente
mitigato qualora vi fosse un intervento
del regolatore a supporto dei
settori impattati che favorisca lo
“shift” programmato verso forme
di mobilità sostenibili, facendo leva
sul momento di discontinuità e sulla
crescente attenzione rispetti i temi
di sostenibilità, con ricadute positive
su quei fattori che fino ad oggi ne

hanno limitato un pieno sviluppo (es.
il costo di acquisto elevato dei veicoli
elettrici, la mancanza di infrastrutture
di ricarica).
Anche dal punto di vista sociale,
l’emergenza in corso produrrà i suoi
effetti accelerando e modificando il
percorso di evoluzione, infatti:
• L’impatto negativo atteso sulle
finanze di famiglie e aziende porterà
a considerare con sempre maggior
favore forme di nuova mobilità che
garantiscono flessibilità e certezza
nella pianificazione delle spese (ad
esempio il noleggio dei veicoli rispetto
all’acquisto, con formule sempre più
flessibili e innovative, come il “pay-asyou-go”).
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• L’aumento della fiducia verso modalità
di acquisto non tradizionali (es.
pagamenti digitali tramite App) potrà
velocizzare ulteriormente la diffusione
e l’utilizzo dei servizi di nuova
mobilità, già prevista in crescita prima
dell’emergenza per il 45%33 dei cittadini
europei grazie ad utenti sempre più
pronti. Il contesto è favorevole, i servizi
di mobilità sono infatti già oggi molto
conosciuti ma ancora poco utilizzati
dai cittadini europei (ad esempio il 70%
conosce il Car Sharing, ma solo il 7%34
lo utilizza regolarmente [Figura 3]) e la
situazione in corso potrebbe portare
ad un maggior utilizzo rispondendo
queste nuove forme a nascenti bisogni
derivanti dalla crisi (es. sicurezza,
flessibilità, ecc.).
Quindi, se guardiamo al mondo dei
servizi di nuova mobilità, l’emergenza
generata dal COVID-19 potrebbe portare
un duplice impatto:
• Accelerare lo sviluppo di alcune forme
di sharing fino ad oggi considerate
“embrionali” (es. micro mobilità –
monopattini, bike e scooter sharing,
…) che potrebbero rappresentare
un modo sicuro e conveniente per
muoversi all’interno delle città (es. in
Cina a tre mesi dal contagio l’utilizzo

Fig.3 - Conoscenza e utilizzo dei servizi di nuova mobilità (% intervistati)
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del bike sharing è aumentato del
+150%35), e che potrebbero trovare
uno sfogo ancor più forte soprattutto
nelle aree urbane medio-piccole (ad
esempio, in Italia, circa l’85% della
popolazione vive in comuni con meno
di 250 mila abitanti)36 dove ad oggi la
normativa non è ancora stata in grado
di favorirne un pieno sviluppo.
• Trasformare profondamente forme più
consolidate oggi messe a rischio, quali
ad esempio:
− Car pooling, fenomeno in forte
ascesa nato per rispondere a bisogni
di sostenibilità ambientale, oggi

20%

22%

Vs 42%

78%

in contrasto con i nuovi bisogni di
distanziamento sociale.
− Car sharing, fenomeno che negli
ultimi anni (2014-2018) ha registrato
una crescita importante. Ad esempio
in Italia, negli ultimi anni il numero
degli iscritti al servizio “free floating”
è aumentato di circa sei volte, il
numero dei veicoli in flotta è più che
raddoppiato e l’utilizzo medio di
un veicolo al giorno è raddoppiato
[Figura 4]37. Se prima dell’emergenza
COVID-19 il settore era da
considerarsi in via di consolidamento
anche dal punto di vista economico,

Fig.4 - Car-sharing Free Floating in Italia: Break-Even-Point post impatto Covid
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con il raggiungimento dell’equilibrio
economico atteso già nel corso del
2020-21, oggi è ipotizzabile che gli
impatti dell’emergenza ne possano
posticipare il raggiungimento,
in base alla modalità con cui
gli operatori risponderanno
all’emergenza. Possiamo infatti
ipotizzare due possibili scenari:
se il fenomeno Covid si attenuerà
nel corso dell’anno e gli operatori
di car sharing sapranno reagire a
questa situazione con interventi
volti anche a garantire la sicurezza
dei passeggeri (es. tramite
adeguamenti del modello operativo
quali sanificazione dei veicoli,
ottimizzazione dell’esperienza degli
utenti, …) ci aspettiamo che, dopo
un primo periodo di sofferenza
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dovuto a maggiori investimenti
e ad uno shock fisiologico della
domanda, ci possa essere una
ripresa già a partire dal 2021 con
un raggiungimento del break even
nel corso del 2022; d’altro canto,
se il fenomeno Covid dovesse
prolungarsi nel corso del 2021 la
conseguenza si tradurrebbe in un
ulteriore impatto negativo sul conto
economico degli operatori, con un
raggiungimento del break even che
potrebbe spostarsi all’inizio del
2023, quando l’emergenza sanitaria
sarà sperabilmente solo un vecchio
ricordo.
− Noleggio, nelle formule di breve e di
lungo termine, che dovrà evolvere i
propri modelli operativi e d’offerta
per garantire formule sempre più

sicure (ad esempio, nel noleggio
a breve termine, implementando
sistemi di sanificazione del veicolo)
e flessibili (ad esempio, per il
noleggio a lungo termine, applicando
una logica “pay-as-you-go”), oltre
all’accesso a servizi a valore che
garantiscano sicurezza e risparmio.
Il quadro delineato si inserisce in un
contesto in cui l’offerta degli operatori
rimane ricca, innovativa e in grado
di rispondere ai bisogni dei cittadini.
Lo sviluppo ed il successo dei singoli
modelli dipenderà dalla capacità degli
operatori di intercettare i bisogni
nascenti della collettività. Il potenziale è
alto, soprattutto per un settore che negli
ultimi anni è riuscito a trasformare le
nostre abitudini di mobilità.
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Quali sono le prime risposte
del settore della nuova
mobilità all’emergenza
sanitaria ed economica?
Il settore della nuova mobilità verrà
inevitabilmente impattato dalla crisi
economica generata dal COVID-19. La
frammentazione dell’offerta, la presenza
di un elevato numero di operatori di
piccole dimensioni e modelli di business
ancora in sofferenza da un punto di
vista economico potrebbero impattare
il settore sotto due punti divista. Da un
lato, provocando la possibile scomparsa
degli operatori più piccoli qualora non
venga previsto un intervento strutturale
ed economico di supporto da parte
del regolatore. Dall’altro, potremmo
assistere a fenomeni di consolidamento
attraverso operazioni di M&A, anche
con l’intervento del mondo pubblico (es.
fusioni tra piccoli operatori, acquisizioni,
…).
In questo contesto, tuttavia, gli operatori
stanno reagendo, prevedendo interventi
in grado di trasformare le minacce in
opportunità. Queste iniziative riguardano
tre macro-ambiti di intervento:
• Un coinvolgimento attivo a
livello sociale, che rende questi
attori protagonisti nella risposta
all’emergenza sanitaria, diventando
complementari e a supporto del
settore dei trasporti pubblici, andando

ad intercettare i bisogni di mobilità
delle categorie maggiormente colpite
dal COVID-19 (es. settore sanitario, …).
Lyft38 ne è un esempio:
Lyft, uno dei principali
player internazionali
di sharing, offre in
alcune città degli
Stati Uniti viaggi
in monopattini elettrici gratuiti fino al
30 aprile per il personale sanitario, gli
operatori di primo soccorso e i lavoratori
nel settore dei trasporti.

• Iniziative di revisione del modello
operativo volte ad aumentare il livello
di sicurezza dei servizi di nuova
mobilità. Un esempio è rappresentato
dal caso Wheels39:
Wheels, società di
noleggio di biciclette
elettriche, ha creato una bicicletta con
un sistema di sanificazione automatica
di manubri e freni, per fornire una
soluzione innovativa che risponde alla
necessità di sicurezza per il cliente
contro il potenziale rischio di contagio
da COVID-19.

• Identificazione di strategie volte a
supportare l’utilizzo dei mezzi anche
durante il periodo dell’emergenza, quali:
la revisione delle logiche di pricing (es.
con prezzi che incentivano l’utilizzo
continuativo del mezzo da parte del
medesimo cliente per periodi più
lunghi) e di accessibilità dei servizi (es.
estensione delle zone di utilizzo anche
nelle aree extra-urbane). Un esempio è
rappresentato dal caso Miles40:
Miles Mobility,
società di car
sharing tedesca, ha
ampliato l’area del
servizio dei veicoli in
sharing in alcune città della Germania,
andando a comprendere anche zone
periferiche. L’iniziativa risponde alla
diminuzione dell’utilizzo dei mezzi
pubblici anche per i clienti residenti in
aree extra-urbane.
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Quali sono le opportunità
ad oggi non colte dal settore
che potrebbero accelerarne
una piena diffusione?

La rapida diffusione globale della
pandemia COVID-19 e i suoi significativi
impatti in termini sociali ed economici
impongono a tutti i settori industriali una
riflessione finalizzata a capire:
• La risposta, con cui l’azienda affronta
la situazione attuale di emergenza e
gestisce la continuità.
• Come impostare la ripresa, durante la
quale l’azienda impara ad adattarsi al
nuovo contesto.
• Come garantire un posizionamento
competitivo duraturo ed adeguato al
cosiddetto “Next Normal”.
Occorre quindi una riflessione, di breve e
medio periodo, che permetta di gestire
l’emergenza e di impostare la ripresa
coerentemente con il nuovo contesto
sociale ed economico.
La nuova mobilità, anche in questo
contesto di emergenza, rappresenta
un tema strategico e di interesse per
tutti quei settori industriali, anche non
tradizionalmente legati alla mobilità,
che giocano oggi un ruolo chiave
lungo la catena del valore (ad esempio
il settore assicurativo, energetico, ...).

Questi operatori hanno l’opportunità
di rafforzare ulteriormente il proprio
posizionamento attraverso l’offerta di
nuovi servizi e l’estensione del proprio
presidio (ad esempio tramite partnership
o operazioni di M&A) anche alla luce del
contesto attuale. Infatti già oggi più del
70%41 dei cittadini europei è disposto
ad acquistare servizi di nuova mobilità
offerti da operatori non tradizionali
[Figura 5].

Ad esempio le compagnie assicurative,
facendo leva sulla profonda conoscenza
delle abitudini di mobilità della propria
base clienti grazie alla telematica,
possono sviluppare soluzioni di mobilità
innovative con politiche di pricing
personalizzate che si adattino in maniera
dinamica al “profilo” del guidatore
monitorando la sua storia, le tipologie di
spostamento e il suo stile di guida.

Fig.5 - I cittadini europei sono aperti ad operatori provenienti da
industry alternative alla mobilità
Riconoscibilità
dell’operatore

6 cittadini europei
su 10 non conoscono

offerte di mobilità di
importanti operatori non
tradizionali

...sono disponibili ad
acquistare da operatori
tradizionalmente non legati
alla mobilità

...non escludono che operatori

tradizionalmente non legati alla
mobilità siano in grado di offrire
servizi di mobilità

71%

81%

“Non escludo la possibilità di acquistare dai seguenti operatori”
Assicurazioni

Energia

Technologia

Banche

67%

66%

65%

55%
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Un altro settore che potrebbe cogliere
il momento di discontinuità per
posizionarsi come interlocutore chiave
della nuova mobilità è quello energetico.
Questo, ad esempio, in sinergia con
il regolatore, potrebbe sviluppare
infrastrutture di ricarica che favoriscano
l’utilizzo di forme di mobilità sostenibili.
Come punti di ricarica con tecnologia
Vehicle-to-Grid (V2G) che permettano
di rendere più stabile ed efficiente la
rete, garantendo importanti benefici
economici ai clienti (Nissan afferma che
il risparmio sui costi di ricarica per una
Nissan Leaf con percorrenza di 20mila
km/anno può arrivare fino a 1.500 Euro
all’anno) 42.
La nuova mobilità, infatti, rappresenta
per gli operatori un importante valore
industriale e un’opportunità di crescita
tramite:
• Un’integrazione a monte e a valle della
catena del valore per migliorare il livello
di servizio.
• L’accesso a nuove fonti di ricavo grazie
al lancio di nuovi servizi legati alla
mobilità.
• L’utilizzo dei dati per migliorare la
relazione con il cliente grazie alla
personalizzazione dei servizi.
La nuova mobilità pertanto, deve
rimanere al centro della CEO agenda,
in quanto rappresenta un fenomeno
strategico essenziale per le aziende di
diversi settori industriali, per rispondere
alle esigenze che emergono lungo le
diverse fasi della crisi:
• Managing a Cash flow during
a period of crisis – Sviluppo di
offerte che, in tempi come questi,
contribuiscano a semplificare la
gestione della liquidità, come ad
esempio nuove soluzioni di mobilità
per aziende che, per via della crisi, si
ritrovano con flotte sotto utilizzate
o inutilizzate e parcheggiate per la
maggior parte del loro tempo (es.
soluzioni noleggio pay-per-use).
• Maintaining customer loyalty and
trust during times of uncertainty
– Sviluppo di iniziative a favore
12

della collettività che permettano
di valorizzare e posizionare il
brand come protagonista nella
risposta all’emergenza sanitaria con
potenziali benefici sulla customer
retention nel lungo periodo. Alcune
compagnie di car sharing, a tal
proposito, hanno integrato nelle
loro App di prenotazione dei veicoli
un’icona speciale che indica quanto
recentemente il veicolo è stato pulito
e sanitizzato43; un’altra iniziativa di
spicco è stata avviata a Dublino dove
è stata lanciata una campagna di
crowdfunding online per consentire
l’utilizzo gratuito delle biciclette in
sharing della compagnia Moby per il
personale sanitario44.
• Managing supply chain risk and
disruption – Sviluppo di nuovi modelli
d’offerta che permettano, alle aziende
che si trovano in difficoltà a causa
del COVID-19, di superare i limiti
imposti alla produzione. Ad esempio
il blocco delle flotte ha accentuato la
necessità di formule innovative che
permettano alle aziende di modellare
la struttura di costo di mobilità, da un
lato in base alla frequenza di utilizzo
(ad esempio tramite formule come il
“pay-as-you-go”) e, dall’altro in base
ai comportamenti di utilizzo (il 30%
dei costi legati alle auto aziendali
dipende dai comportamenti di guida
e di questi il 55% può essere ridotto
tramite l’utilizzo dalla telematica45). Un
altro esempio riguarda i settori della
ristorazione e retail, che si trovano
di fronte ad un cambio radicale del
modello di business, che richiede
una piena conversione al concetto
di delivery. In questo contesto, gli
operatori di nuova mobilità possono
giocare un ruolo da protagonisti e
coglierne le opportunità attraverso
iniziative mirate, come:
- Una riconversione del modello
operativo, come fatto in Belgio da
Felyx, società di scooter sharing,
che ha rapidamente aggiornato
il proprio software e modello
operativo per abilitare le consegne,

mettendo parte della propria
flotta a disposizione delle aziende
maggiormente in difficoltà46.
- L’utilizzo di tecnologie avanzate come
Artificial intelligence e Robotica per
contribuire alla creazione di una
supply chain digitale in grado di
superare le sfide della situazione
contingente, come ad esempio sta
avvenendo negli Stati Uniti, dove
Starship Technologies, produttore
di robot autonomi per la consegna
dell’ultimo miglio47, ha registrato,
nell’ultimo periodo, un picco negli
ordini.
• The heart of resilient leadership –
In un contesto di grande incertezza
generato dalla rapida diffusione di
COVID-19, è importante che i CEO e i
Management Team diventino resilienti
e investano nello sviluppo di nuovi
tratti distintivi per creare valore non
solo per l’azienda, ma anche per la
società nel suo complesso. La mobilità
rimane un tema strategico che gioca
un ruolo cardine in tutte le fasi della
crisi; è quindi importante, per tutti gli
attori coinvolti, continuare a presidiare
il mercato per cogliere le opportunità
anche in questa fase di emergenza (es.
valutando potenziali acquisizioni).
Per reagire però allo scenario di crisi
a cui stiamo assistendo, è quanto mai
necessario un intervento di sistema
pubblico-privato che consenta un pieno
rilancio del settore della mobilità, in
quanto strategico per il sistema paese,
considerando la sua incidenza sul PIL
dei principali paesi europei (ad esempio
in Italia per il 20% del PIL48) e la sua
rilevanza per i cittadini (per il 67%49 dei
cittadini europei la mobilità rappresenta
un costo rilevante sul bilancio famigliare).
Affinché si arrivi ad un pieno sviluppo
ed utilizzo delle nuove forme di mobilità
sarà quindi necessario che operatori
istituzionali e privati mettano in campo
iniziative mirate lungo due direttrici:
• Interventi di sistema.
• Interventi di offerta.
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È fondamentale che le Istituzioni
comprendano il loro ruolo di volano nella
nuova mobilità e che di conseguenza
mettano in campo interventi orientati a:
• Accelerare la creazione di nuovi
ecosistemi urbani stimolando una
collaborazione sinergica tra pubblico e
privato, ponendo particolare enfasi sul
coordinamento e la condivisione dei

Fig.6 - Gli utenti devono poter accedere facilmente ai servizi di mobilità,
specialmente tramite pacchetti «all-in-one»
Facilità di accesso
al servizio

I cittadini ritengono
importante la presenza di un
unico punto di accesso che
integri diversi servizi…

...e risulta un forte interesse
ad acquistare un “pacchetto
unico” spendibile per diverse
forme di mobilità

[% intervistati]

[% intervistati]

61%

40%

dati tra gli attori, per consentire, ad

esempio, di gestire in modo sempre
più sicuro ed efficace i flussi di traffico
e la domanda di mobilità dei cittadini.
• Rivedere il quadro legislativo per
rispondere alle incertezze generate
dalla crisi, prevedendo incentivi e
stimoli a sostegno degli operatori
più innovativi che offrono servizi
complementari al trasporto pubblico
in grado di rispondere alla domanda di
mobilità e sicurezza nel medio termine.
• Integrare servizi di mobilità pubblica e
privata, rendendoli:
- Facilmente accessibili ai cittadini

(attraverso ad esempio la creazione
di infrastrutture MaaS); infatti 7
cittadini europei su 10 considerano
la facilità di accesso al servizio come
un elemento essenziale, mentre per
il 61%50 è importante avere un punto
d’accesso unico ai diversi servizi di
mobilità [Figura 6].
- Convenienti e flessibili in
termini di pricing, prevedendo
progressivamente un passaggio
da “ticket per il servizio” a “ticket
di mobilità unico” con cui usufruire
di tutti i servizi disponibili nell’area
urbana/ regionale. Il 40%51 dei
cittadini europei è infatti interessato
ad utilizzare servizi di mobilità
acquistando un “ticket unico” [Figura
6].
• Stimolare l’utilizzo integrato di servizi
pubblici e privati attraverso campagne
di comunicazione mirate che incentivino
l’utilizzo di forme di mobilità convenienti
e sicure per i cittadini, così da alleggerire
il peso della domanda sul trasporto
pubblico locale riducendo la necessità
di potenziamento delle infrastrutture
pubbliche.

7 cittadini europei su
10 ritengono la

semplicità di accesso
al servizio un elemento
indispensabile

Allo stesso tempo, gli operatori
privati possono stimolare da subito
il cambiamento in atto, identificando
strategie e interventi concreti e coerenti
con i bisogni dei cittadini, avviando
iniziative con l’obiettivo di:
• Rivedere il modello operativo per
l’erogazione dei ser vizi, prevedendo
presidi volti a garantire la sicurezza
degli utilizzatori dei servizi di nuova
mobilità.
• Applicare logiche di pricing che si
adattino alle esigenze del periodo,
aumentando la flessibilità delle
soluzioni e garantendo al contempo
un’economicità dei servizi.
• Potenziare le infrastrutture telematiche
per garantire una capacità sempre
maggiore di generare dati a supporto
della collettività, ad esempio attraverso
il tracciamento della domanda per
garantire una maggiore accessibilità e
sicurezza nell’utilizzo dei servizi.

• Ampliare l’accessibilità dei servizi
anche a livello extra-urbano, in un
momento in cui vi è una diffusa
diffidenza verso forme di trasporto
tradizionali collettive, quali ad esempio
treno, metropolitane e autobus.
• Investire sulla brand awareness
anche attraverso campagne di
comunicazione indirette a supporto
del sistema paese, mettendo ad

esempio a disposizione degli operatori
che erogano servizi primari per il
paese soluzioni di mobilità con tariffe
dedicate.
• Valutare un potenziamento del proprio
posizionamento all’interno della value
chain, valorizzando i propri asset e
capabilities, e valutando l’integrazione
o la partnership con altri operatori,
anche cross-settore (es. assicurativo,
energy, …).
In questo contesto di grande incertezza,
la buona notizia è che molte delle
evoluzioni descritte sono già in
corso, anche grazie alle iniziative e gli
investimenti messi in campo da parte di
istituzioni pubbliche e operatori privati
di diversi settori industriali. Il contesto
di forte disruption apre nuovi orizzonti
anche per quegli operatori interessati
a rivestire un ruolo in questo settore.
Diventa quindi fondamentale poter
contare su asset tecnologici e soluzioni
ready to use che possano supportare
e stimolare il processo di innovazione
e la business transformation. Si tratta
di soluzioni in grado di generare valore
per tutti gli attori coinvolti, sia per chi
eroga il servizio (es. nuove fonti di ricavo,
aumento della retention, …) che per
chi lo riceve (es. sicurezza, risparmio
economico, …) e più in generale per tutta
la collettività.
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