
Pronti, partenza,
ricarica! 5 domande per 
guidare il passaggio ai 
veicoli elettrici
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*Fonte: Global EV Outlook 2022, The International Energy Agency (IEA)

La corsa all'adozione dei veicoli elettrici (EV) è iniziata. 
La vendita di EV è raddoppiata a livello globale nel 2021, 
raggiungendo il nuovo record di 6,6 milioni, mentre quasi il 
10% dei parchi veicoli globali è costituito da EV.*

Le normative sono fondamentali per guidare questo 
cambiamento L'Unione europea ha deciso di vietare la 
vendita di nuovi veicoli con motori a combustione interna 
(ICE) entro il 2035. Ciò significa che hai poco più di 10 anni 
per elettrificare il tuo parco veicoli. 

La domanda non è se passerai all'elettrico, ma quando. Ma 
non preoccuparti, ti aiutiamo noi. Ecco cinque domande 
che dovresti porti nel tuo percorso verso l'elettrificazione.

Il percorso verso 
l'elettrificazione 
parte da qui

Tempistiche delle normative sulle emissioni di CO2 in Europa

Amburgo: Ha 
limitato l'accesso ai 
camion e ai veicoli 
commerciali leggeri 
che non soddisfano 
lo standard di 
emissione Euro 6

2018

Amsterdam: 
Camion 
e veicoli 
commerciali 
leggeri devono 
avere emissioni 
zero

2025

Londra:  
Tutti i veicoli 
devono avere 
emissioni zero

2040

2020
Londra:  
Accesso limitato 
a camion e veicoli 
commerciali leggeri in 
zone a basse emissioni

2030
Amsterdam:  
Tutti i veicoli 
devono avere 
emissioni zero

2050
Amburgo: Zero 
impatto sul clima

Parigi:  
Carbon neutral
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L'elettrificazione del parco veicoli è un processo complesso che 
richiede tempo e un'attenta pianificazione. Se non è ancora giunto il 
tuo momento di passare agli EV, c'è molto che puoi fare per migliorare 
il tuo modo di utilizzare i veicoli ICE. 

Un buon sistema di telematica ti aiuterà a ridurre le emissioni di 
anidride carbonica del tuo parco veicoli. Ad esempio, un software 
di ottimizzazione del percorso considera fattori come distanza e 
tendenze del traffico per definire il percorso ideale. Risultato? Meno 
tempo sulla strada, meno carburante consumato e meno emissioni.

Puoi utilizzare la telematica anche per fornire ai conducenti un 
feedback diretto e consigli di guida predittivi per aiutarli ad adottare 
uno stile di guida responsabile. In questo modo li aiuti a ridurre i costi 
relativi a carburante e manutenzione, ad aumentare la sicurezza e ad 
avere uno stile di guida più rispettoso dell'ambiente.

Qual è il primo passo 
che posso fare per 
decarbonizzare il mio 
parco veicoli?

1

Potresti già avere tutto 
quello che ti serve per il 
passaggio senza saperlo

Vuoi aggiungere EV al tuo parco veicoli? Una 
valutazione sulla fattibilità degli EV ti aiuterà. 

Il nostro report sull'elettrificazione dei parchi 
veicoli valuta il tuo parco veicoli e identifica i 
mezzi che potrebbero essere sostituiti da un 
modello elettrico.

Vedrai anche quale sarà il risparmio di 
carburante e CO2.



Fonte: calcoli interni di Webfleet basati su 100 km percorsi/mese e su costi di esercizio di € 0,46/kWh 
per la ricarica stradale, € 0,30/kWh per la ricarica domestica e € 2/L per il diesel
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Tieni a mente i tuoi obiettivi aziendali e includi i vantaggi seguenti:

Finanziari
Gli EV comportano risparmi significativi nei costi di esercizio 
quotidiani come la manutenzione e l'energia. Calcola il tuo costo totale 
di proprietà e dimostra quanto puoi risparmiare rispetto al tuo parco 
veicoli ICE. Considera distanze di guida, consumo di carburante, costi 
di manutenzione, costi di ricarica, tasse dei veicoli e assicurazione. Non 
dimenticare eventuali incentivi finanziari del governo.

Altro
Calcola le tue emissioni di CO2 e dimostra come il passaggio agli 
EV ti consentirà di rispettare le normative relative alle emissioni di 
anidride carbonica. Prendi in considerazione anche i vantaggi relativi 
a sicurezza, reputazione aziendale, branding del datore di lavoro e 
soddisfazione delle aspettative dei clienti.

Cosa devo includere nel 
mio business case per 
ottenere il supporto 
necessario?

2

Vuoi sapere quanto potresti risparmiare con gli EV?
Ecco i risparmi sui costi stimati con l'utilizzo di EV a batteria al posto dei veicoli diesel:

di risparmio sui 
costi utilizzando la 
ricarica stradale

17%
di risparmio sui 
costi utilizzando la 
ricarica domestica

46%



5

L'infrastruttura di ricarica è una considerazione chiave quando si ha un 
parco veicoli elettrico. Sapere dove e quando caricare ti aiuta a vincere 
l'ansia dell'autonomia e a garantire che i conducenti di EV abbiano 
energia sufficiente a completare i loro viaggi. 

Ricarica privata
Puoi installare stazioni di ricarica private per i tuoi conducenti, a casa o 
al lavoro. Esistono molto incentivi finanziari che aiutano a compensare 
l'investimento iniziale. Fai delle ricerche e scopri quelli disponibili nella 
tua area geografica.

Ricarica pubblica
I punti di ricarica pubblici possono essere limitati. La buona notizia? 
Si stanno espandendo in modo significativo. L'agenzia internazionale 
dell'energia ha dimostrato che i punti di ricarica EV pubblici disponibili 
sono aumentati di quasi il 40% nel 2021.

Quali sono le
opzioni di ricarica?3

I nostri consigli per trovare 
punti di ricarica pubblici e 
accedervi

• Utilizza la mappa di Webfleet per 
visualizzare oltre 500.000 punti di 
ricarica pubblici in tutto il mondo, con 
dettagli come disponibilità e tipo di presa.

• Trova un'azienda che offra l'accesso alle 
stazioni di ricarica di diversi fornitori.

• Valuta un piano roaming EV per garantire 
l'accesso ai punti di ricarica in aree 
geografiche o Paesi diversi.
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Le città europee stanno 
introducendo zone a basse e 
a zero emissioni per ridurre 
l'inquinamento atmosferico e gli 
ingorghi di traffico. I veicoli non 
conformi che entrano in queste 
zone potrebbero dover pagare una 
quota o rischiare una sanzione. 
Gli ordini con percorsi lungo 
zone limitate dovrebbero essere 
assegnati agli EV. 

Con una soluzione per la 
gestione del parco veicoli, 
puoi identificare le zone con 
limitazioni per le emissioni sulla 
tua mappa di navigazione con il 
geofencing per i veicoli ICE che 
non soddisfano gli standard sulle 
emissioni Puoi quindi monitorare 
i movimenti dei veicoli e ricevere 
avvisi se un veicolo entra in 
una zona con limitazioni. Se un 
ICE non conforme attraversa 
continuamente queste zone, 
potrebbe essere segno che è 
necessario sostituirlo con un 
modello elettrico.

Ho un parco veicoli 
misto che include veicoli 
ICE ed elettrici, qual è 
il modo migliore per 
pianificarne i percorsi?

4

Zone a basse e a zero 
emissioni 

Esistono più di 250 zone a basse 
emissioni (LEZ) nell'Unione europea.

Oltre 250

Circa 50 città nel mondo hanno piani per 
implementare o hanno già implementato 
zone a zero emissioni (ZEZ).

50
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Webfleet ti offre tutto ciò che ti serve per controllare e organizzare 
il tuo intero parco veicoli, con veicoli ICE, ibridi ed elettrici tutti sulla 
stessa interfaccia. Include anche funzionalità che ti consentiranno di 
ottimizzare il tuo metodo di utilizzo degli EV. Potrai:

• Monitorare l'intera flotta da un'unica vista
• Utilizzare OptiDrive per migliorare lo stile di guida del tuo team per 

gli EV
• Visualizzare informazioni sulla ricarica in tempo reale
• Pianificare le attività in base ai livelli di batteria e all'autonomia 

rimanente degli EV
• Ottenere avvisi sulla batteria e adattarti rapidamente
• Identificare sulla mappa le prestazioni in termini di consumo di 

energia del tuo parco veicoli
• Trovare punti di ricarica EV in oltre 50 Paesi sulla mappa di Webfleet

In che modo 
Webfleet può 
aiutarmi?5

GESTIONE DEL PARCO VEICOLI EV DI WEBFLEET

Ecco cosa ti serve per accedere alle nostre funzionalità EV:

Webfleet Dispositivi di 
rilevamento

Driver Terminal 
PRO 8475

App per 
dispositivi mobili 

Work App
Accedi a tutti i tuoi dati 
chiave dei veicoli in un 

unico posto.

LINK 245: rilevamento 
plug-and-play con 

installazione autonoma.
LINK 740: opzione 

di installazione 
fissavavanzata.

Un tablet solido e 
versatile che mette in 
contatto la tua forza 

lavoro e la tua azienda.

Aiuta i conducenti a 
trovare punti di ricarica EV 
e portare a termine le loro 

attività quotidiane.



   

Contattaci:
+39 02 45279040 
webfleet.com

Scopri di più 
su cosa può 
fare per te le 
soluzione per 
la gestione 
del parco 
veicoli EV di 
Webfleet:


