
Quali vantaggi porteranno i veicoli 
elettrici alle flotte commerciali 
e in che modo la telematica ne 
sbloccherà tutto il potenziale

Preparati  
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Introduzione

aumento delle 
immatricolazioni  

di EV nel 2020

+41%

Il 2020 è stato l'anno del boom dei veicoli elettrici (EV). Le 

misure intraprese per contrastare il COVID-19 hanno alquanto 

rallentato la crescita del mercato, con una riduzione globale 

delle vendite di automobili del 16%. Tuttavia, secondo l'Agenzia 

internazionale dell'energia (AIE), le immatricolazioni di EV sono 

aumentate del 41% nello stesso anno1. Questo cambiamento di 

scenario nel settore dell'automotive necessita di attenzione da 

parte di chiunque gestisca una flotta commerciale.  

È importante notare, tuttavia, che sebbene il numero di 

persone che prende in considerazione l'acquisto di un EV sia 

aumentato del 21% negli ultimi tre anni, il numero di persone 

che ha effettivamente acquistato un EV non è aumentato di 

una percentuale così alta.2 Detto ciò, si tratta di un mondo 

completamente nuovo per gran parte delle aziende; non 

sorprende infatti che molti responsabili di flotte stiano 

ancora valutando la situazione, contrapponendo i vantaggi 

e gli svantaggi degli EV e valutandone l'idoneità per le loro 

operazioni. 

Sono molti i fattori importanti da prendere in considerazione. 
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La domanda più comune che si pone chiunque 

desideri aggiungere EV alla propria flotta è questa: 

come faccio a sapere che otterrò tutti i vantaggi ed 

eviterò i rischi? 

Questa guida potrà esserti utile. 

Analizza l'utilizzo degli EV nelle flotte commerciali, 

i fattori che stanno portando alla loro massiccia 

adozione e i nuovi investitori che ridefiniranno 

l'ecosistema. Analizza nel dettaglio le sfide più evidenti 

affrontate dalle aziende che intendono utilizzare gli EV. 

Spiega inoltre il modo in cui la telematica si potrebbe 

sviluppare per divenire un componente chiave 

nell'affrontare le sfide più complesse e sbloccare 

l'enorme valore del passaggio all'elettrico. 

VANTAGGI DEGLI EV SVANTAGGI DEGLI EV

Riduzione dei costi di esercizio rispetto ai veicoli 
con motore a combustione interna (ICE)

Prezzo di acquisto più alto rispetto ai veicoli ICE

Incentivi finanziari da governi e città
Non adatti per viaggi lunghi data l'autonomia di 

guida limitata

Numero maggiore di dati dei veicoli per 
migliorare le prestazioni

Infrastruttura di ricarica limitata

Manutenzione più facile e meno costosa
Innovazioni necessarie alla batteria per 

migliorare l'autonomia

Riduzione massiccia del carbon footprint
Nuove competenze meccaniche necessarie alla 

manutenzione e alla gestione degli EV

La possibilità di essere leader del mercato 
adattandosi rapidamente alle innovazioni 

tecnologiche

Nuovi layout e infrastrutture delle sedi di lavoro 
necessarie a mantenere in buone condizioni gli 

EV
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Un mercato in 
evoluzione e un 
mondo da esplorare
La flotta EV globale è cresciuta di oltre 10 milioni di 

veicoli nel 2020. L'AIE ritiene che la crescita continuerà 

con un passo analogo nei prossimi anni. Prevede che 

se i governi accelerano gli sforzi per raggiungere gli 

obiettivi climatici, la flotta EV globale raggiungerà 

i 230 milioni di veicoli entro il 2030. Tale cifra 

rappresenterà il 12% delle flotte di veicoli su strada.

Questa crescita dovrà essere supportata da uno 

sviluppo ancora più massiccio dell'infrastruttura di 

ricarica. Sebbene il numero di punti di ricarica pubblici 

sia aumentato in tutto il mondo del 45%, fino a 

raggiungere 1,4 milioni di unità nel 20203, sussistono 

ancora dubbi che essi non siano sufficienti per 

supportare gli EV in molte parti del mondo. 

Una nuova infrastruttura di ricarica è, tuttavia, soltanto 

uno dei molti elementi che dovranno essere sviluppati 

man mano che gli EV diverranno più comuni nelle 

strade. 
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Nuove norme 
che regolano la 
mobilità
Questi alti tassi di adozione in continuo aumento 

sono dovuti, in larga misura, da nuove norme. Oltre 

all'impegno dell'UE di ridurre le emissioni di gas 

serra del 55% dai livelli del 1990 entro il 2030, molte 

delle principali città europee hanno imposto severe 

restrizioni per ridurre i tassi di inquinamento. Alcuni 

esempi: 

•   Londra: Mira a eliminare tutte le emissioni entro 

il 2040 per tutti i veicoli. I camion e i veicoli 

commerciali leggeri devono rispettare gli standard 

Euro 6 per percorrere le zone a basse emissioni. 

•   Amsterdam: Sarà una città a zero emissioni a partire 

dal 2025 per camion e veicoli commerciali leggeri. 

Dal 2030, si applicherà a tutti i veicoli. 

•   Amburgo: Mira ad azzerare l'impatto sul clima entro 

il 2050. Sta limitando (parzialmente) l'accesso 

a camion e veicoli commerciali leggeri che non 

rispettano lo standard Euro 6 dal 2018.

•   Parigi: Conta di azzerare l'impatto sul clima entro il 

2050.  

È in atto un piano che vieterà ai veicoli ICE inquinanti 

di entrare in città a partire dal 2030. 

Oltre alle restrizioni sono previsti anche incentivi. In 

molti paesi europei sono previsti notevoli sgravi fiscali 

e crediti per l'acquisto di EV per uso sia aziendale sia 

privato.  

Nuovi standard di 
emissione per gli 
OEM
Oltre a penalizzare gli automobilisti e le aziende per 

quanto riguarda le emissioni di CO2, le autorità stanno 

applicando restrizioni simili alle case automobilistiche. 

La normativa UE penalizza pesantemente gli OEM 

che vendono automobili e furgoni le cui emissioni 

medie di diossido di carbonio superano i 95 grammi 

per chilometro per le automobili e 147 grammi per 

chilometro per i furgoni. 

Queste sanzioni sono entrate in vigore a gennaio 2020 

e prevedono multe di €95 per grammo di CO2 per 

chilometro oltre la soglia di emissione stabilita. Ciò ha 

portato sempre più OEM a investire nella produzione 

di più EV. Con una grande scelta di EV disponibili, 

i consumatori e le aziende hanno più possibilità di 

trovare un EV adatto alla loro gamma di prezzo e 

requisiti di guida. 

vedono le case 
automobilistiche  
i destinatari delle 
multe più salate 

Sanzioni 
severe 
associate alle 
emissioni
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Un nuovo ecosistema 
per le flotte commerciali

Al centro di tutto questo cambiamento c'è il 

responsabile del parco veicoli. Poiché le innovazioni 

degli EV cambiano la natura delle operazioni delle 

flotte commerciali, il lavoro del responsabile del 

parco veicoli si svilupperà di pari passo con essa. 

Gli EV danno luogo a una serie di sfide importanti. 

Comprendere la natura di queste sfide sarà 

fondamentale per ottenere il massimo vantaggio dagli 

EV commerciali.  

Poiché sempre più aziende utilizzano EV per 

consegnare merci ed erogare servizi, nuovi investitori 

entreranno nel mercato e nuove dipendenze verranno 

create. Sono necessari produttori di stazioni di ricarica 

per sviluppare e fabbricare hardware. Sono inoltre 

necessari operatori che gestiscano le sedi delle stazioni 

di ricarica. I proprietari di immobili forniranno le sedi 

degli impianti. Le aziende di utilità che forniscono 

elettricità e infrastrutture per alimentare gli EV 

ricopriranno un ruolo centrale nello spazio delle flotte. 

L'ecosistema della mobilità diverrà presto sempre più 

complesso. Saranno necessari nuovi modelli aziendali 

per farlo funzionare e nuove soluzioni per gestirlo con 

efficienza.

INVESTITORI 
TRADIZIONALI

NUOVI  
INVESTITORI

Fornitori di carburante
 Società petrolifere
• Stazioni di servizio

Infrastruttura EV
•   Produttori di stazioni di ricarica
• Operatori delle stazioni di ricarica

Fornitore di Energia
•  Aziende di utilità

Proprietà
 Proprietari di immobili

Altro
• Compagnie di assicurazione

Produttori
•  OEM

Gestione della Flotta
•  Fornitori di software FMS
•  Fornitori di hardware

Trasporti
•  Trasportatori
• Corrieri
• Pianificatori dei trasporti
• Immagazzinamento

ECOSISTEMA 
DELLA 

MOBILITÀ
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Introduzione dei veicoli 
elettrici (EV) nella tua 
flotta
Questo è uno scenario completamente nuovo per 

gran parte dei responsabili del parco veicoli. Senza un 

sentiero già tracciato, come farai ad aggiungere EV alla 

tua flotta in modo ottimale?  

Sono moltissimi i fattori che dovrai prendere in 

considerazione. 

Dovrai trovare e scegliere i veicoli adatti, valutare i 

tuoi requisiti di ricarica, considerare le opzioni più 

convenienti, creare la tua infrastruttura interna di 

ricarica, pianificare le modifiche al layout della tua sede 

(e, potenzialmente, delle abitazioni dei tuoi dipendenti) 

per ospitare i nuovi veicoli e, laddove necessario, fare 

richiesta per ottenere i permessi necessari.

Avrai inoltre bisogno di iniziare a conoscere il nuovo 

ecosistema di partner e investitori che accompagnerà 

gli EV. 

Pertanto, già prima di cominciare, ci saranno molte 

cose che dovrai fare bene e molte probabilità che 

qualcosa vada storto. Fai una scelta sbagliata in 

questa fase e potresti finire con veicoli non adatti allo 

scopo, infrastrutture che non riescono a supportare 

la programmazione del tuo lavoro e scarso ritorno 

dell'investimento. 
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IN CHE MODO LA TELEMATICA 
PUÒ ESSERTI DI AIUTO?

I fornitori di telematica possono offrirti 

assistenza esclusiva e informazioni in fase di 

aggiunta degli EV alla tua flotta. Analizzando 

i dati della tua flotta ICE esistente, una società 

di telematica è potenzialmente in grado di 

consigliarti se gli EV costituiscono una scelta 

giusta o sbagliata per la tua attività. 

Poniamo, ad esempio, che tu stia pianificando 

di sostituire uno dei tuoi veicoli ICE. Vorresti 

passare a un veicolo elettrico ma non sei sicuro 

che sia adatto allo scopo o che rientri nel tuo 

budget di spesa. 

Una soluzione di gestione del parco veicoli può 

offrirti informazioni sulla tua flotta ICE esistente, 

tenendo conto del consumo di carburante, 

dello stile di guida, dei viaggi passati, del 

chilometraggio e di altri punti dati cruciali. 

Analizzando queste informazioni creerà un 

quadro molto più chiaro per stabilire se un EV 

è un sostituto adatto o se un altro veicolo ICE è 

preferibile in termini di praticità o convenienza 

economica. 

Con questo tipo di informazioni, i fornitori di 

telematica possono essere estremamente utili 

alle aziende che intendono aggiungere EV alle 

loro flotte.

In futuro, un buon fornitore di telematica offrirà 

un'intera gamma di informazioni alle aziende 

che desiderano utilizzare gli EV, ad esempio:  

•   Il costo totale dell'aggiunta di EV a una 

specifica flotta

•   Una stima dell'autonomia di guida prevista e 

dei requisiti di ricarica

•   Quali veicoli ICE possono essere sostituiti da 

un EV

•   I modelli EV più adatti ai processi e al settore 

di un'azienda

•   Le modifiche necessarie a una sede di lavoro 

e all'infrastruttura per ospitare gli EV

•   Gli incentivi finanziari e i piani da cui 

un'azienda potrebbe trarre vantaggio

•   L'effetto che un nuovo EV avrà sul TCO

•   Quante stazioni di ricarica richiede un'azienda 

e se i conducenti hanno bisogno di stazioni di 

ricarica a casa

•   La riduzione prevista di emissioni di CO2

•   Il cambiamento previsto nei costi relativi al 

carburante
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Ricarica durante  
i viaggi
L'AIE ha segnalato che nel 2020, l'Europa ha superato 

per la prima volta la Cina come il mercato EV più 

grande del mondo. Sebbene la Cina sia tuttora il leader 

globale quando si tratta del numero di EV leggeri in 

uso, nove dei dieci principali mercati di penetrazione 

degli EV sono stati europei.4  

 

I 10 principali paesi per vendita di EV in Europa nel 

primo trimestre del 2020 sono stati:

• Germania 52.800 

• Francia 40.000 

• Regno Unito 33.600 

• Norvegia 23.300 

• Svezia 18.600 

• Paesi Bassi 12.200 

• Italia 8.500 

• Svizzera 5.500 

• Portogallo 4.800 

• Finlandia 4.700

Non sorprende che i quattro paesi con il più 

ampio share di punti di ricarica in Europa siano gli 

stessi dell'elenco precedente: Paesi Bassi (26%), 

Germania (19%), Francia (17%) e Regno Unito (13%). 

Cumulativamente, il 76% di tutti i punti di ricarica si 

trovano in UE e nel Regno Unito.5 

Dato che questi paesi coprono soltanto il 27% di tale 

area della superficie totale, si evidenzia una delle sfide 

più urgenti per qualsiasi operatore commerciale che 

intende aggiungere EV alla propria flotta: la ricarica. 

Sebbene in molti paesi europei siano stati aggiunti 

punti di ricarica quasi su base giornaliera, l'accesso 

all'infrastruttura non è uniforme in UE. La distanza che 

un automobilista deve percorrere tra punti di ricarica 

può variare notevolmente a seconda della propria 

posizione. 

Per i conducenti di EV personali non è un grosso 

problema, dato che gran parte della loro ricarica 

avviene a casa e al lavoro. Per i conducenti di veicoli 

commerciali che passano tutto il giorno alla guida, 

tuttavia, si tratta di un problema evidente e attuale. 

Persino un conducente che trascorre la maggior parte 

del tempo in un'area con un'infrastruttura di ricarica 

relativamente buona potrebbe trovarsi in difficoltà se il 

proprio lavoro lo porta a percorrere itinerari imprevisti. 
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I provider di telematica sono in grado di 

supportare le flotte commerciali affinché 

mantengano i loro veicoli adeguatamente 

carichi in una serie di modi importanti. 

Ad esempio, analogamente ai conducenti di 

camion che utilizzano i Driver Terminal PRO 

di Webfleet Solutions per visualizzare punti 

di interesse specifici per i veicoli di grandi 

dimensioni, i conducenti di EV possono 

visualizzare la posizione dei punti di ricarica 

nella loro area di attività sulla mappa del 

loro dispositivo. Alcuni fornitori di telematica 

forniscono persino informazioni in tempo 

reale dettagliate su colonnine disponibili, stato 

occupato/libero, orari di apertura e molto altro.

I responsabili delle flotte possono inoltre tenere 

conto del livello attuale della batteria e della 

distanza di guida rimanente di un EV quando 

pianificano una sequenza di ordini o scelgono 

un veicolo per una consegna. 

Possono accedere a report per tracciare 

quando, dove e per quanto tempo i loro EV 

sono stati collegati per una ricarica, scoprendo 

il motivo per cui i loro EV si trovano al livello di 

carica di quel momento.  

 

Soprattutto, una soluzione telematica è in grado 

di fornire informazioni su come lo stile di guida 

di un conducente influisca sulla carica di un 

veicolo. Ad esempio, se i conducenti eccedono 

senza motivo nella velocità o accelerano troppo 

rapidamente, ciò influirà notevolmente sui loro 

livelli di carica. 

Con dati precisi, potrai focalizzarti su dove 

i conducenti sprecano energia e adottare 

le misure necessarie per migliorare la loro 

efficienza di carica e mantenere la tua gamma a 

livelli ottimali.  

 

IN CHE MODO LA TELEMATICA 
PUÒ ESSERTI DI AIUTO?
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Gestione dei costi  
di esercizio
Attualmente, il problema del costo dei veicoli 

commerciali elettrici è duplice. Da un lato, aggiungere 

un veicolo elettrico alla flotta richiede un investimento 

iniziale più alto rispetto all'aggiunta di un veicolo ICE 

tradizionale. Dall'altro, il costo di esercizio di un veicolo 

elettrico è notevolmente ridotto. 

Sebbene si prevede una riduzione del prezzo data 

la diffusione più ampia dei veicoli elettrici, i costi di 

esercizio resteranno uno dei vantaggi più attraenti per 

i responsabili delle flotte. In media, un veicolo elettrico 

avrà meno della metà dei costi di esercizio di un 

veicolo ICE a parità di distanza percorsa. 

Tuttavia, ottimizzare la capacità di risparmiare sui costi 

di una flotta di veicoli elettrici non sarà così semplice. 

Un conducente di un EV personale dovrà, in teoria, 

caricare il veicolo solo durante la notte e, pertanto, 

eviterà il costo aggiunto di caricare nelle ore di punta. 

Le flotte commerciali non sempre avranno questa 

flessibilità, poiché è il loro flusso di lavoro che impone 

quando il veicolo deve essere utilizzato e caricato. 

Per un responsabile di flotte con più di 10 veicoli da 

gestire, provare a mantenere il programma di ricariche 

il meno costoso possibile è praticamente impossibile 

senza un'assistenza digitale. 
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IN CHE MODO LA TELEMATICA 
PUÒ ESSERTI DI AIUTO?

Gestire e programmare le ricariche è un'attività 

che la telematica potrebbe, in teoria, 

semplificare. I responsabili delle flotte possono 

utilizzare WEBFLEET per ottenere informazioni 

sui livelli di carica degli EV della flotta, 

mantenendo i costi sotto controllo.  

Sapendo esattamente quanta carica rimane al 

veicolo e la distanza che deve percorrere per 

effettuare la prossima consegna, essi possono 

decidere se è il caso o meno di caricarlo nelle 

ore di punta ed evitare inutili costi elevati di 

ricarica.

È anche possibile che una soluzione di 

gestione del parco veicoli possa registrare 

i dati delle attività di ricarica precedenti. Il 

responsabile del parco veicoli può consultare 

report, concentrarsi su un'attività che aumenta 

inutilmente i costi di ricarica (ad esempio una 

ricarica non necessaria nelle ore di punta) e 

prendere le misure necessarie per cambiarla. 

Una soluzione di gestione del parco veicoli 

potrà inoltre offrire dati che aiutano i 

responsabili delle flotte a monitorare e 

calcolare l'efficienza in termini di costi derivata 

dall'aggiunta di EV alle loro flotte. 

Poniamo che tu abbia di recente introdotto 

EV nella tua flotta e che tu stia gestendo un 

mix di veicoli EV e ICE. Se una soluzione per la 

gestione del parco veicoli offrisse accesso ai 

dati di entrambi i veicoli, potresti monitorare le 

tendenze di consumo e ricarica della batteria 

degli EV e il consumo di carburante dei veicoli 

ICE dalla stessa interfaccia. 

Oltre a fornirti un quadro completo dei tuoi 

costi di esercizio complessivi, ti aiuterà a 

rispondere ad alcune delle domande più 

importanti. I miei EV hanno costi di esercizio 

inferiori rispetto ai miei veicoli ICE? Quanto sto 

risparmiando esattamente? Gli ICE sono più 

adatti per certi percorsi e gli EV per altri? 
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Assenza di componenti 
meccaniche
Se un veicolo ICE è composto da qualcosa come 

2.000 componenti mobili, un veicolo elettrico ne 

contiene soltanto 20. Ciò consente di semplificare la 

manutenzione e ridurre i costi. Infatti, il produttore 

Chanje promette che i suoi furgoni elettrici avranno il 

70% di costi di manutenzione in meno rispetto ai suoi 

equivalenti alimentati a carburante fossile.6

Tuttavia, è molto probabile che le officine a cui ti affidi 

per riparare e manutenere i tuoi veicoli ICE esistenti 

non saranno adatte ad occuparsi dei nuovi EV che 

aggiungi alla tua flotta. Secondo l'IMI (Institute of the 

Motor Industry), il 95% dei meccanici del Regno Unito 

non ha completato le qualifiche necessarie per lavorare 

in sicurezza sugli EV. Il COVID-19 ha solo intensificato 

il problema, con il numero di certificati emessi nel 

secondo trimestre del 2020 ridotto dell'85% rispetto al 

primo trimestre del 2019.7

È possibile che i meccanici più preparati sugli EV 

non saranno affatto specialisti con una formazione 

tradizionale, piuttosto, si tratterà di esperti IT o 

programmatori. 

Pertanto, sebbene la manutenzione possa essere più 

semplice e meno costosa con gli EV nella tua flotta, è 

possibile che tu debba anche investire in informazione 

o in consulenti che la facciano. 
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I veicoli elettrici possono potenzialmente offrire 

accesso a diversi tipi di dati rispetto ai veicoli 

ICE quando sono associati a una soluzione di 

gestione del parco veicoli.

Se fossero disponibili informazioni in tempo 

reale relative ad elementi come la batteria, i 

log di servizio e la pressione dei pneumatici 

dalla diagnostica di bordo, un responsabile 

del parco veicoli potrebbe essere avvisato 

più velocemente in caso di problemi con le 

prestazioni dei veicoli. 

Con un numero più ristretto di meccanici 

disponibili ad occuparsi e riparare gli EV 

rispetto ai veicoli ICE, tali meccanici saranno 

subissati di richieste. Diagnosticando prima i 

problemi, i responsabili delle flotte possono 

pianificare l'azione che deve essere intrapresa 

per prima e informare il loro meccanico per 

assicurarsi che l'attività di manutenzione 

avvenga sempre in modo puntuale nonostante i 

tempi ristretti del meccanico. 

IN CHE MODO LA TELEMATICA 
PUÒ ESSERTI DI AIUTO?

http://www.webfleet.com
http://www.webfleet.com


16

Il futuro
Con la sostenibilità che avanza e che incide sempre di più sull'agenda 

globale, è sempre più chiaro che gli EV ricopriranno un ruolo importante 

nel futuro delle flotte commerciali. Webfleet Solutions ritiene che ciò 

rappresenti un cambiamento profondamente positivo, per le aziende, 

gli automobilisti e il pianeta. Il nostro obiettivo è quello di sfruttare la 

nostra lunga esperienza e comprovata competenza nella telematica per 

consentire alle flotte di trarre il massimo vantaggio da tale trasformazione.

Sei pronto alla sfida?
Ora che hai qualche informazione in più sugli EV, perché non scopri in che 

modo Webfleet Solutions può aiutarti a supportare sia i veicoli ICE sia 

elettrici nella tua flotta? Scopri di più qui. 

http://www.webfleet.com
http://www.webfleet.com
http://www.webfleet.com


17

1  Global EV Outlook 2021 – International Energy Agency 

(2021)

2  The road ahead for e-mobility – McKinsey and 

Company (2020)

3  EV Charging Data Shows A Widely Divergent Global 

Path – Bloomberg (2021)

4  McKinsey Electric Vehicle Index: Europe cushions a 

global plunge in EV sales – McKinsey (2020)

5  Top ten vehicle adopting countries, hybrid cars. Cobb, 

Jeff (2017)

6  Zero emissions 100% electric - Chanje (2018)

7  Just 5% of mechanics can work on electric cars – 

Autoexpress UK (2020)

Fonti

http://www.webfleet.com
http://www.webfleet.com


Contattaci:
+39 02 45279040
webfleet.com

http://www.webfleet.com
http://www.webfleet.com

