Comunicato stampa

A THAT’S MOBILITY 2019 I DATI AGGIORNATI SULLA MOBILITA’ ELETTRICA IN ITALIA
E TANTE ALTRE NOVITA’
L’evento dedicato alla mobilità elettrica in calendario dal 25 al 26 settembre 2019 presso il MICO, Centro
Congressi di Fiera Milano.
Milano, 15 luglio 2019 - Fervono i preparativi della seconda edizione di THAT’S MOBILITY, la
Conference&Exhibition dedicata alla mobilità elettrica organizzata da Reed Exhibitions Italia in partnership
con l’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, in calendario dal 25 al 26 settembre 2019 presso il
MICO, Centro Congressi di Fiera Milano.
Un nuovo layout espositivo di oltre 45 aziende ad oggi, che offriranno una panoramica su quanto di più
innovativo è presente sul mercato, a partire da un’ampia presenza di dispositivi e sistemi di ricarica, servizi
di ricarica on demand, soluzioni di storage e di accumulo, multi-utility per finire con i servizi di sharing e
relativi accessori. Naturalmente spazio anche ai mezzi di trasporto elettrici come auto, moto, scooter,
biciclette a pedalata assistita, ai nuovi mezzi di micro mobilità come hoverboard, monopattini monowheel.
Un’area espositiva che andrà ad integrarsi sinergicamente con il ricco programma di workshop che animerà
i due giorni di manifestazione.
Qual è il futuro della Smart Mobility in Italia?
Evento clou di THAT’S MOBILITY sarà, il 25 settembre, la presentazione dei dati dell’Osservatorio sulla
Mobilità Elettrica nel nostro paese realizzato dall’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano.
Osservatorio che da quest’anno ha modificato il nome da e-Mobility report in Smart Mobility Report per
meglio identificarsi con una mobilità connessa, condivisa, con nuovi modelli di uso dell’auto e di interazione
con la rete fino al possibile paradigma futuro: auto a guida autonoma + car sharing + alimentazione
elettrica. Lo Smart Mobility Report 2019 andrà ad approfondire tutti gli aspetti del mercato, grazie alla
sua struttura in 6 sezioni: le prime due di inquadramento generale sui numeri e i trend a livello mondiale,
europeo ed italiano relativamente ai veicoli ed all’infrastruttura di ricarica; prosegue quindi con un’analisi
dell’offerta attuale ed attesa dei principali car maker a livello europeo. La quarta sezione, invece, è dedicata
ai modelli di business implementati dai diversi operatori della filiera della mobilità elettrica, anche in questo
caso sarà presentato uno scenario sia allo stato attuale che prospettico. Vi sarà quindi un capitolo dedicato
all’analisi degli impatti ambientali associato ai veicoli elettrici rispetto ad altre tipologie di “trazione” (in ottica
di Life Cycle Assessment). Infine, il Rapporto si chiude con una sezione dedicata agli scenari attesi di
sviluppo in Italia, sia dal punto di vista dei veicoli che dell’infrastruttura di ricarica. Dalle prime anticipazioni
dell’Rapporto emerge come da gennaio ad oggi le immatricolazioni complessive di auto sono state
pari a circa 913.000, in calo di oltre il 4% rispetto al 2018, in forte aumento invece quelle di veicoli elettrici,
seppur con numeri assoluti ridotti, pari a 1.587 nel solo mese di maggio, di cui 1.167 veicoli elettrici “puri”
- BEV (rispetto alle 921 dell’anno scorso, di cui 609 BEV). Più in dettaglio, sempre da inizio anno, le
immatricolazioni complessive di veicoli elettrici sono state pari a 5.481 unità, di cui 3.518 BEV, registrando
un +70% rispetto all’anno scorso. I primi dati di scenario confermano come il settore dell’elettrificazione
della mobilità, pur rimanendo una nicchia del mercato, sia in generale in grande fermento, andando a
coinvolgere non solo le autovetture ma anche altre tipologie di veicoli e aspetti complementari quali l’xsharing ed il vehicle-grid-integration (VGI). Alla base di questa crescita c’è sicuramente il dispositivo
dell’ecobonus contenuto nella Legge di Bilancio 2019, che prevede contributi all’acquisto di autovetture
con emissioni di CO2 non superiori a 70 g/Km, favorendo un incremento delle immatricolazioni di elettriche
e ibride ricaricabili.
Fra le novità di THAT’S MOBILITY 2019 ci sarà un focus speciale sul mondo delle flotte aziendali elettriche,
grazie ad una ricerca tal titolo “Mobilità alla Spina”, rivolta al mondo business, realizzata da Fleet
Magazine, rivista leader nel mondo del noleggio a lungo termine per le aziende, in collaborazione con
l’Osservatorio Top Thousand che andrà ad integrarsi con i risultati della seconda edizione del sondaggio
rivolto a consumatore finale, ideato e appositamente realizzato per THAT’S MOBILITY da Nuova Energia,
il bimestrale di Editrice Alkes che da anni si occupa delle problematiche energetiche che quest’anno sarà
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dedicato a gli italiani, “gli italiani l’auto elettrica e il nuovo concetto di mobilità urbana”, per scoprire
come i cittadini stanno vivendo il cambio d paradigma della mobilità. Due sondaggi indirizzati a un pubblico
differente, per offrire un quadro ancora più esaustivo e completo sulla percezione della mobilità elettrica
nel nostro Paese.
Più in particolare, la survey dal titolo “Mobilità alla Spina”, coinvolgerà un campione di 60 aziende che
operano nei settori più disparati, dall’energia alla grande distribuzione e food&beverage, da banche e
servizi finanziari a enti pubblici, dall’industria al commercio, farmaceutica, trasporti, informatica, telefonia
con una flotta complessiva di 50.000 veicoli, aziende con in media più di 800 veicoli in flotta, di cui l’80%
gestite con la formula di gestione del noleggio a lungo termine.
“La seconda edizione di THAT’S MOBILITY – dichiara Massimiliano Pierini, Managing Director di Reed
Exhibitions Italia, intende promuovere attraverso l’area espositiva e workshop, nuove sinergie tra gli
operatori e dimostrare concretamente come la mobilità elettrica non implica solo una riduzione delle
emissioni di gas serra e delle polveri nocive, ma apre a nuove opportunità di sviluppo industriale e a nuovi
modelli di business che andranno ad alimentare la catena dei servizi connessi alla mobilità quali quelli di
ricarica, gestione di flotte, assicurazioni, connessioni intelligenti che rappresentano tante potenzialità di
sviluppo.”
THAT’S MOBILITY 2019 sarà ancora una volta, un palcoscenico privilegiato di incontro e dibattito fra
investitori privati, multi-utility attive nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, player
dell’automotive e tutto il complesso comparto di piccole e grandi realtà innovative che giocano un ruolo
importante nella trasformazione del modo di concepire una nuova mobilità fondamentale per disegnare le
città del futuro.
In più, THAT’S MOBILITY grazie ad un accordo con HARDWARE FORUM, la fiera della ferramenta in
programma, sempre dal 25 al 26 settembre 2019, al MICO, permetterà l’accesso libero ad entrambi gli
eventi, con l’obiettivo di coinvolgere i numerosi visitatori professionali sinergici, dal professionista del
comparto elettrico e domotica, al progettista ed installatore elettrotecnico sviluppando così un
appuntamento di attrazione ancora maggiore su quanto di più innovativo è disponibile sul mercato per la
mobilità elettrica, dalla produzione ai servizi.
Per rimanere aggiornati su tutte le novità di THAT’S MOBILITY 2019 è possibile seguire i profili Facebook,
LinkedIn, Instagram e THAT’S MOBILITY RADIO, podcast che, puntata dopo puntata, approfondisce con
interviste e speciali i temi caldi, le curiosità e le novità legate alla mobilità del futuro, e che, durante la
manifestazione, trasmetterà da una postazione mobile su una Model X personalizzata.
I FOCUS DI THAT’S MOBILITY
Gli italiani, l’auto elettrica e il nuovo concetto di mobilità urbana – Qual è oggi il rapporto fra
cittadino e mobilità elettrica?
Come è cambiata la percezione della mobilità elettrica dei cittadini italiani ad un anno di distanza? Nel
sondaggio di Nuova Energia del 2018 “Presa in pieno…gli italiani alle prese con le colonnine di
ricarica”, incentrato sul tema della percezione sulle postazioni di ricarica, da cui risultava che gli italiani
subivano il fascino della mobilità elettrica, ma consideravano ancora le colonnine di ricarica con una certa
diffidenza. Infatti, per il 61% la “difficoltà di fare rifornimento” era il principale limite dell’auto elettrica, in
particolare gli uomini (63%) erano più preoccupati delle donne (57%) e i giovani (67%) più degli over 55
(46%). In più, quasi sei italiani su dieci temevano di “rimanere senza un punto di ricarica”, mentre il 26%
avrebbe voluto “l’equivalente di un benzinaio o una alternativa al self service”, l’indagine, proposta da
Nuova Energia per il 2019 sarà dedicata al rapporto dei cittadini con l’auto elettrica in un concetto più ampio
di mobilità urbana e un nuovo modo di vivere la città del futuro.
MOBILITÀ ALLA SPINA – I veicoli elettrici nelle flotte aziendali, cosa è cambiato, o meglio, sta
cambiando in questo 2019?
Dalla ricerca risulta che nel 2018 la quota di veicoli EV nelle flotte era in crescita anche se con numeri
piccoli: dallo 0,5% del 2016 all’1,6% del 2018; cresceva invece in modo considerevole la quota di veicoli
ibridi dallo 0,7% al 2,3% del 2018. Per quanto riguarda l’utilizzo degli EV in flotta emerge che l’83% dei

veicoli elettrici viene utilizzato “in pool” e il 68% solo in città. In merito, invece, ai vantaggi dei veicoli elettrici,
le aziende hanno indicato: la riduzione delle emissioni (88%), le agevolazioni nella circolazione (82%), la
responsabilità sociale d’impresa (68%), il risparmio carburante (67%), il risparmio costi di manutenzione
(47%), l’esenzione dal bollo (45%). Cosa è cambiato, o meglio, sta cambiando in questo 2019? Dai primi
mesi dell’anno risulta che le auto ibride stanno aumentando in maniera considerevole le proprie quote di
mercato (a maggio 2019 sono state oltre 10mila le unità vendute), mentre le elettriche, seppur con numeri
sempre piccoli, stanno di fatto quasi raddoppiando i risultati del 2018 (alla fine dell’anno scorso ne erano
state vendute oltre 5.000, delle quali il 54% immatricolate sul canale del noleggio). La sensazione, dunque,
è che il cammino verso l’elettrificazione anche in questo comparto stia proseguendo gradualmente…
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