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INTRODUZIONE
—

di  G ui d o  Fab b r i 
P re s i d ente  I T L

Da anni l’Istituto sui Trasporti e la Logistica è attivo sul tema delle nuove forme di mobilità 
sostenibili e intelligenti. Pur nel proliferare di report e studi sul tema della Smart Mobility 
a livello internazionale e nazionale, mancava un’analisi specifica sul contesto regionale 
dell’Emilia-Romagna. L’obiettivo del presente studio è quello di contribuire a colmare 
questo gap e offrire una prospettiva aggiornata sulla Smart Mobility in Regione.    
  
La ricerca, sviluppata in collaborazione con Deloitte Officine Innovazione, è il risultato di 
circa un anno di lavoro condotto nell’ambito del progetto Interreg Italia-Croazia ICARUS. Il 
percorso di analisi e di studio pensato all’inizio, che prevedeva un coinvolgimento diretto 
delle aziende attive in Regione, è stato in parte rivisto a causa dell’emergenza Covid. 
Nonostante questo, grazie a banche dati aggiornate e analisi desk, è stato possibile 
definire comunque una prima fotografia del settore in Regione. La speranza è di rivederci 
l’anno prossimo per presentare i dati aggiornati di quello che si spera sarà un graduale 
ritorno alla normalità.  

I risultati della ricerca sono articolati in due parti principali. La prima si è concentrata su 
un’analisi quali-quantitativa del settore industriale della Smart Mobility in Emilia-Romagna, 
un settore giovane ma in forte crescita. La seconda parte invece si è concentrata sui 
principali trend dei servizi di sharing mobility e della mobilità elettrica in Regione.  
 
Guido Fabbri
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Il perimetro dell’indagine
 

Per Smart Mobility si intende un nuovo modo di muoversi, un 
modo dinamico e intelligente che punta e contribuisce ad ottenere 
uno sviluppo sostenibile delle città. La mobilità diventa intelligente, 
e quindi smart, perché connessa, efficiente e sostenibile. 
La mobilità riesce ad evolversi in questo senso grazie ad una forte 
interdipendenza tra innovazione digitale, economica e sociale. Se la 
tecnologia è sempre alla base, l’innovazione ne è l’essenza.

Mobilità smart perché connessa, 
efficiente e sostenibile 

Figura 01.  
La definizione di Smart 
Mobility (Elaborazione 
Deloitte)

Figura 02.  
I principali obiettivi della 
Smart Mobility (Fonte: 
Deloitte)

È sempre legata o abilitata,  
in modo più o meno esplicito,  
da ICT

Deve essere innovativa, 
considerando la maturità tecnologica 

nel contesto di riferimento

SMART MOBILITY
PUNTI CHIAVE

OBIETTIVI

WHAT

People Health
Diminuire l’inquinamento in modo tale da  

minimizzare i rischi sulla salute dei cittadini

Stimolare la sostenibilità ambientale  
diminuendo il carbon footprint

Diminuire facoltà ed incidenti in modo tale da migliorare  
la sicurezza delle persone e diminuendo il traffico

Sviluppare servizi efficaci in grado di rendere i trasporti  
integrati, flessibili, confortevoli e on demand

Rendere i flussi di mobilità intelligenti e senza interruzioni  
in modo da ridurre lo spreco di tempo e risorse

Rendere la mobilità più accessibile  
ottenendone benefici sociali

Ridurre i costi di spostamento per i passeggeri e i costi  
di investimento/mantenimento per tutti gli operatori

Bilanciare la densità di popolazione  
tra aree urbane e suburbane

Environmental Sustainability

Safety and Traffic Efficiency

Service Effectiveness

No Waste of Resources and Time

Accessibility

Economic Savings

Population Balancing

HOW

1 2

Puntando ad un futuro e ad un presente sostenibile, la Smart 
Mobility si prefigge il raggiungimento di determinati obiettivi 
economici, ambientali e sociali. A ciascuno di questi obiettivi 
corrisponde una soluzione. 
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Veicoli connessi

Veicoli con accesso internet 
e sensoristica in grado di 
interagire con altri veicoli/
infrastrutture con benefici sulla 
sicurezza e sull’esperienza di 
guida

E-hailing

Servizio di prenotazione on 
demand di taxi/ncc/bus tramite 
sistemi digitali (es: app) e 
gestito in real time e tramite 
l’uso di pagamenti digitali

Maas / Intermodal Mobility

Concezione della mobilità 
come servizi integrati e 
utilizzo combinato di diverse 
soluzioni di mobilità volto 
all’efficientamento e alla 
riduzione dei tempi e costi di 
viaggio

Auto a guida autonoma

Veicoli che utilizzano una 
combinazione di tecnologie per 
spostarsi senza necessità di 
intervento umano (sfruttando 
l’intelligenza artificiale)

NLT privati

Utilizzo esclusivo di un 
veicolo a fronte di un canone 
mensile fisso all inclusive (es. 
assicurazione, manutenzione, ...)

Smart infrastructure

Infrastrutture innovative, 
pubbliche e private, volte a 
favorire lo sviluppo e l’utilizzo 
di nuove soluzioni di mobilità 
(smart roads, infrastrutture di 
ricarica, ...)

Veicoli Elettrici

Veicoli che utilizzano 
alimentazioni diverse 
da combustibili fossili, in 
particolare propulsione 
elettrica o ibrida.

Vehicle-sharing

Servizio di noleggio on demand 
a breve termine, i cui utenti 
utilizzano una flotta comune di 
veicoli distribuiti sul territorio 
dietro un corrispettivo pay per 
use (bike-sharing, car-sharing, 
scooter-sharing, kickscooter 
sharing)

Vehicle Pooling

Servizio di condivisione del 
tragitto in veicoli privati tra 2 
o più utenti in ottica di cost 
saving

Micromobility

Mezzi di trasporto elettrificati 
o semi elettrificati per 
spostamenti di breve raggio 
(es. monopattini, overboard, ...)

Figura 03.  
I principali ambiti della Smart 
Mobility (Fonte: Deloitte)

Queste soluzioni offerte dalla Smart Mobility si traducono in una 
serie di servizi e di prodotti che definiscono il perimetro della 
nostra analisi.
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Le soluzioni di Smart Mobility sono quindi servizi e prodotti che 
consentono di adottare comportamenti di mobilità sostenibile 
nonché di muoversi con veicoli di proprietà, o in condivisione, che 
portano ad una riduzione delle emissioni di inquinanti. Questi 
servizi e prodotti sono offerti da aziende che definiamo quindi 
“della Smart Mobility” proprio perché erogano almeno una di 
queste soluzioni. 
 
In particolare, il perimetro della presente ricerca è stato costruito 
attorno a tre macro-categorie che racchiudono al loro interno tutte 
le specifiche soluzioni che compongono la smart mobility: 
1.  La fabbricazione di veicoli elettrici: aziende legate alla 
produzione e commercializzazione dei veicoli a trazione elettrica 
(auto, bici, moto) e guida autonoma. Non sono quindi comprese 
le imprese che producono solo componenti per i veicoli elettrici 
senza commercializzarli.
2.  La produzione di servizi di Smart Mobility: i produttori e/o i 
fornitori di soluzioni ICT della mobilità condivisa e sostenibile. Tutte 
le soluzioni che appartengono a questa categoria vengono forniti 
attraverso una piattaforma ICT. Comprende quindi servizi di car 
pooling, car, bike e monopattini in sharing e le App per la gestione 
smart dei parcheggi.
3.  La produzione/gestione delle infrastrutture per la Smart 
Mobility: produttori, installatori e fornitori delle infrastrutture 
per la ricarica ed il funzionamento dei veicoli a trazione elettrica e 
i produttori/fornitori delle piattaforme digitali per l’erogazione di 
soluzioni e servizi Maas (Mobility as a Service).  
 
 

Le sfide dell’Emilia Romagna  
e il ruolo della Smart Mobility
 
 
Analizzando la situazione dell’Emilia Romagna in termini di mobilità, 
non possiamo che partire da una considerazione generale che 
meglio definisce il ruolo che la Smart Mobility ha sul territorio 
regionale. Uno dei primi problemi che caratterizzano la mobilità 
regionale è dato dalla congestione. Il grafico sottostante riporta 
le ore pro capite perse in media nel traffico in un anno, negli anni 
2017-2019.

Figura 04.
Ore pro capite perse nel 
traffico in media nell’orario di 
punta in un anno (2017, 2018, 
2019) (Fonte: Elaborazione ITL 
su dati Tom Index 2020).
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A Bologna, ad esempio, si riscontra una media di 120 ore, al 205° 
posto nel ranking mondiale di città con la maggiore congestione 
nel 2020. 

Inevitabile menzionare anche il problema dell’inquinamento 
atmosferico, particolarmente critico in tutta l’area del bacino 
padano. Se guardiamo alla concentrazione di PM10 nell’atmosfera, 
notiamo come in Emilia Romagna il numero massimo di 
superamenti consentiti (ossia 35, rappresentato nella figura 
dalla linea rossa continua) sia stato sforato quasi ogni anno 
(Euromobility, 2019). Ovviamente i trasporti non sono i soli 
responsabili di tali sforamenti ma ricoprono comunque un ruolo 
molto importante. 

Figura 05.  
Giorni di sforamento dei 
limiti PM10 dal 2008 al 2018 
(Fonte: Elaborazione ITL su dati 
Euromobility 2019). 

I trasporti sono l’unico settore 
con emissioni di CO2 in crescita 
e rappresentano un quarto 
delle emissioni totali dell’Unione 
Europea

Questo critico andamento è stato inoltre la causa di provvedimenti 
internazionali recenti. Con la sentenza del 10 novembre 2020 della 
Corte di Giustizia UE, l’Italia è stata condannata per aver violato 
la Direttiva europea sulla qualità dell’aria, superando in maniera 
«sistematica e continuata» i valori limite fissati per l’emissione di 
particelle PM10 tra il 2008 e il 2017, senza avere manifestatamente 
adottato in tempo utile misure adeguate per garantirne il rispetto. 
Nella violazione rientra il 17% del territorio italiano, in cui sono però 
presenti 7 province su 9 dell’Emilia Romagna. 

Inoltre, in un quadro più generale europeo, i trasporti sono l’unico 
settore con emissioni di CO2 in crescita, rappresentano un quarto 
delle emissioni totali dell’Unione Europea che ha però l’obiettivo 
di tagliare del 90% il rilascio di CO2 del comparto entro il 2050. 
Ecco dunque che il ruolo della Smart Mobility diventa ancora più 
evidente e di fondamentale importanza, in quanto solo attuando 
una transizione verso una nuova mobilità è possibile raggiungere 
questi ambiziosi obiettivi europei.
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Una volta definito il concetto di Smart Mobility (S.M), l’analisi si 
è poi concentrata sulle soluzioni presenti in Emilia Romagna e 
a disposizione di imprese e famiglie per le attività quotidiane. 
Se il concetto di Smart Mobility è stato ricavato dall’analisi della 
letteratura e dei report pubblicati dai principali centri di ricerca 
nazionali e internazionali che si occupano dell’argomento, le 
applicazioni/soluzioni e le imprese che le offrono sono state invece 
individuate analizzando report di settore, riviste specializzate, 
quotidiani ed elenchi di espositori ad eventi dedicati. I dati riportati 
in questo capitolo derivano da un’analisi del codice Ateco e dalla 
consultazione della banca dati Bureau van Dijk. I confronti con i 
principali settori produttivi dell’Emilia-Romagna invece sono stati 
fatti usando dati estratti da ISTAT.  

L’analisi del settore della Smart Mobility in Emilia-Romagna ha 
portato ad individuare 201 soluzioni di Smart Mobility offerte da 
160 imprese italiane e straniere. Un secondo livello di analisi è 
stato invece condotto sulle imprese della Smart Mobility con sede 
legale in Emilia-Romagna, escludendo pertanto le aziende che 
offrono servizi in Regione ma non hanno sede nel territorio.

Figura 06. 
Sintesi delle soluzioni e delle 
imprese della Smart Mobility 
in Emilia-Romagna (Fonte: 
Elaborazione ITL su dati Bureau 
van Dijk e Istat). 

In Emilia Romagna sono attive 201 
soluzioni di Smart Mobility

Analisi dell’offerta

Primo livello di analisi: le soluzioni 
e le imprese presenti in Emilia 
Romagna  
 

Da un’analisi del settore della S.M. in regione Emilia Romagna, è 
risultato che sul territorio sono attive 160 imprese italiane e 
straniere, le quali offrono complessivamente 201 soluzioni di 
S.M. Analizzando il codice ATECO delle 160 imprese individuate, 
è possibile osservare da quali ambiti industriali provengono le 
aziende che offrono servizi e prodotti di Smart Mobility. 

160 imprese italiane e straniere 
offrono soluzioni di Smart Mobility 
in Emilia Romagna 

Soluzioni di Smart Mobility 
in Emilia Romagna

Imprese che erogano le soluzioni 
Smart in Emilia Romagna

Note

201 160

Nella Smart Mobility dell’ER sono attive 160 imprese  
italiane e straniere che offrono 201 soluzioni.

65 58

65 soluzioni presenti in ER offerte dalle imprese con sede  
legale in ER attive solo nella Smart Mobility (58).
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Figura 07.  
Le imprese che offrono 
soluzioni di S.M. in ER 
per settore tradizionale 
ATECO (Fonte: Elaborazione 
Fondazione ITL su dati estratti 
dal database Aida di Bureau 
van Dijk). 

Guardando invece alla ripartizione delle 201 soluzioni per i tre 
macro-settori definiti nel perimetro dell’indagine, è possibile avere 
un quadro esaustivo degli ambiti specifici in cui queste soluzioni 
operano. 

Fabbr. veicoli 
elettrici

Prod. servizi S.M. Prod/gest. infrastr. S.M.

n. imprese

160 imprese

51 soluzioni

73 soluzioni

201 soluzioni

77 soluzioni
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Figura 08.  
Le soluzioni della S.M. in ER 
per macro-settore (Fonte: 
Elaborazione Fondazione ITL su 
dati estratti dal database Aida 
di Bureau van Dijk). 
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Secondo livello di analisi: le soluzioni 
e le imprese con sede legale in Emilia 
Romagna 
 

Questo secondo livello di analisi va ad osservare quello che è il core 
di questa ricerca, ossia il settore di Smart Mobility “completamente” 
regionale. Delle 160 imprese viste poco fa, sono 58 quelle la 
cui sede legale è in Emilia Romagna e offrono 65 soluzioni 
di S.M. Guardando nuovamente ai tre macro-settori, notiamo 
come queste 58 imprese siano sostanzialmente equi distribuite, 
con una concentrazione lievemente maggiore nel settore della 
fabbricazione di veicoli elettrici.
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Da un’analisi più approfondita di questo insieme di aziende è 
emerso che: 

- Quasi il 90% delle soluzioni smart presenti in ER è gestito da 
imprese italiane (140); 

- Più di un terzo delle imprese del settore ha sede in Emilia 
Romagna, opera solo nella Smart Mobility e gestisce un terzo delle 
soluzioni smart presenti in Regione (65); 

- Solo le imprese emiliano-romagnole offrono in Emilia Romagna 
più di una soluzione smart. La complessità organizzativa e 
gestionale che queste attività comporta e la rischiosità degli 
investimenti fanno sì che le imprese geograficamente più vicine 
sembrino avere un vantaggio competitivo; 

- Nella maggior parte dei casi, le imprese che gestiscono più 
soluzioni di Smart Mobility, sono anche quelle che operano non 
solo nella Smart Mobility.

58 imprese con sede legale 
in Emilia Romagna offrono 65 
soluzioni di Smart Mobility  
in regione

Figura 09.  
Le imprese attive solo in S.M. 
con sede in ER per macro-
settore (Fonte: Elaborazione 
Fondazione ITL su dati estratti 
dal database Aida di Bureau 
van Dijk). 

23 imprese

19 imprese

16 imprese
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È interessante osservare inoltre come tante di queste imprese 
siano giovani o giovanissime, costituite negli ultimi dieci anni, segno 
che il settore è non solo giovane, ma anche attrattivo e in continua 
evoluzione. Il grafico a seguire mostra il numero di imprese attive in 
regione per anno di costituzione.

Complice anche la giovane età di molte di queste imprese, si nota 
come la stragrande maggioranza (83%) sia di dimensioni micro, con 
un fatturato inferiore ai due milioni di euro.  

La quasi totalità, inoltre, è di natura privata. Solo due imprese su 58 
sono imprese pubbliche.

Figura 10.  
Le imprese con sede in 
Emilia-Romagna attive 
solo nel settore S.M. per 
anno di costituzione (Fonte: 
Elaborazione Fondazione ITL su 
dati estratti dal database Aida 
di Bureau van Dijk).

Figura 11. 
Micro, piccole e medie 
imprese della Smart Mobility 
dell’Emilia-Romagna  
(numero) (Fonte: Elaborazione 
Fondazione ITL su dati estratti 
dal database Aida di Bureau 
van Dijk). 

Figura 12. 
Natura giuridica delle 
imprese della Smart Mobility 
con sede legale in Emilia-
Romagna (Fonte: Elaborazione 
Fondazione ITL su dati estratti 
dal database Aida di Bureau 
van Dijk). 

La quasi totalità delle imprese 
di SM in Emilia Romagna ha 
dimensioni piccole o micro  
ed è di natura privata 
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Ma come si dividono a livello territoriale queste 58 imprese e 
le soluzioni offerte? La maggior parte di esse si trovano tra le 
Provincie di Bologna e Modena.

Come visto, le imprese regionali che operano solo nella S.M. sono 
di dimensione prevalentemente piccola o micro. Guardando alla 
distribuzione del fatturato al 2019, vediamo che questo viene 
principalmente prodotto dalle piccole e medie imprese, e in misura 
molto minore dalle micro imprese.

Per quanto piccole, le imprese emiliano romagnole che operano 
solo nella S.M. fatturano 84 milioni di euro annui. La maggior 
parte del fatturato (65%) deriva dal macro-settore della 
fabbricazione di veicoli elettrici, che di fatto racchiude anche il 
maggior numero di imprese, segue la produzione/gestione di 
infrastrutture per la S.M. (29%) e in piccola parte la produzione di 
servizi di S.M. (6%). È interessante notare come di questa ultima 
piccola percentuale di fatturato, l’80% sia legato al servizio di bike 
sharing.

Figura 13. 
Ripartizione territoriale 
delle imprese attive solo in 
S.M. con sede in ER. (Fonte: 
Elaborazione Fondazione ITL su 
dati estratti dal database Aida 
di Bureau van Dijk). 

Figura 14. 
Il fatturato delle imprese in 
Emilia-Romagna che operano 
solo nella S.M. nell’anno 
2019 (Fonte: Elaborazione 
Fondazione ITL su dati estratti 
dal database Aida di Bureau 
van Dijk). 
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Figura 15. 
La distribuzione del fatturato 
della S.M. nelle micro, piccole 
e medie imprese in milioni di 
€ nel 2019 (Fonte: Elaborazione 
Fondazione ITL su dati estratti 
dal database Aida di Bureau 
van Dijk). 

Figura 16. 
I dipendenti delle imprese 
ER attive solo nella S.M 
nell’anno 2019 (Fonte: 
Elaborazione Fondazione ITL su 
dati estratti dal database Aida 
di Bureau van Dijk). 

Ancora di più nel dettaglio, notiamo che l’impresa di dimensioni 
maggiore che opera solo nella S.M. ha un fatturato di 20 milioni 
di euro, con una quota di mercato pari al 26% del fatturato totale 
delle imprese che operano solo nella S.M. in Emilia Romagna. 
L’80% dell’intero fatturato è prodotto dalle 7 imprese di maggiori 
dimensioni. 

Altro importante elemento di analisi è dato dal numero di 
dipendenti che il settore impiega sul territorio regionale. Da 
un’analisi condotta per l’anno 2019, risulta che le imprese 
emiliano romagnole che operano solo nella S.M. occupano 510 
lavoratori dipendenti. Analogamente alla distribuzione del 
fatturato per macro-settore, anch’essi risultano maggiormente 
concentrati nella fabbricazione di veicoli elettrici (64%), segue la 
produzione/gestione di infrastrutture per la S.M. (33%) e in ultimo 
la produzione di servizi per la S.M. (3%).
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Figura 17. 
Gli investimenti delle 
imprese ER attive solo 
nella S.M in confronto 
con altri settori produttivi 
regionali (Fonte: Elaborazione 
Fondazione ITL su dati estratti 
dal database Aida di Bureau 
van Dijk e ISTAT per gli altri 
settori). 

Terzo elemento chiave che aiuta a capire come un settore si 
posiziona sullo scenario regionale, con quali dinamiche e con quali 
prospettive, è dato dagli investimenti che queste stesse imprese 
compiono. Il tessuto imprenditoriale dell’Emilia Romagna, nel 
complesso, vede un investimento medio annuo pari al 2,8% del 
fatturato. Le imprese afferenti solo alla S.M., invece, investono 
mediamente per quasi 3 milioni di euro, pari al 5% del loro 
fatturato. Questo andamento positivo e anche superiore a quello 
medio regionale dimostra che il settore, per quanto recente e 
popolato da piccoli attori, è in salute e con buoni livelli di redditività. 
 

Nella figura sottostante sono state evidenziate in rosso le barre 
relative ai tre macro-settori di S.M. e il loro totale, a confronto con 
i principali settori industriali dell’Emilia Romagna. In nero la media 
degli investimenti regionali complessivi.

In sintesi, le 58 imprese emiliano romagnole che operano solo nella 
Smart Mobility 

• Fatturano 84 milioni di euro; 

• Offrono occupazione a 510 lavoratori dipendenti; 

• Producono/gestiscono 65 soluzioni di Smart Mobility 
operative in Emilia-Romagna, pari al 32% delle soluzioni attive in 
Regione; 

• Il 97% sono imprese private, il 3% sono imprese pubbliche; 

• Hanno un’età media di poco superiore ai 5 anni; 

Le imprese di SM dell’Emilia 
Romagna fatturano oltre 80 
milioni di euro e impiegano 510 
lavoratori dipendenti

Le imprese di SM dell’Emilia 
Romagna investe di più rispetto 
alla media delle imprese regionali
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• Per l’83% sono imprese «micro» (ma producono il 10% del 
fatturato); 

• Hanno realizzato quasi 3 milioni di Euro di investimenti, pari 
al 5% del fatturato; 

• 7 delle 58 imprese producono quasi l’80% del fatturato totale.
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Come visto nella definizione del perimetro dell’indagine, tra i servizi 
e i prodotti che definiscono la Smart Mobility vi è anche il vehicle 
sharing, ossia un servizio di noleggio on demand a breve termine i 
cui utenti usufruiscono di una flotta comune messa a disposizione 
sul territorio dietro un corrispettivo pay per use. Il servizio può 
riguardare auto (car-sharing), biciclette (bike-sharing), o scooter 
(scooter-sharing).

La Sharing mobility

Il car-sharing in Emilia Romagna 

Prima di guardare alla diffusione del servizio di car-sharing in Emilia 
Romagna, è utile dare uno sguardo ai numeri a livello nazionale. Il 
numero di veicoli in condivisione presenti sul territorio nazionale 
dal 2018 al 2019 ha visto un incremento del 3,3% attestandosi su 
un totale di veicoli pari a 8264 nel 2019. Di queste, la stragrande 
maggioranza ricade nel car sharing free floating, ossia a flusso 
libero, in cui le auto possono essere prelevate solo se disponibili al 
momento dell’utilizzo e senza prenotazione anticipata, e dunque 
rilasciate in un qualunque punto all’interno di un confine urbano 
predefinito. Viceversa, il car sharing station based, ossia a 
prenotazione, prevede che le auto possano essere prenotate 
anche a distanza di tempo, ma prelevate e rilasciate in appositi 
stalli. Questo secondo tipo di car sharing, come dimostrano anche i 
numeri, è ormai surclassato dal servizio free floating.

In questo stesso lasso temporale, le iscrizioni totali al car sharing 
sono cresciute del 29,13%, superando i 2,4 milioni.

Viene spontaneo chiedersi se le flotte messe a disposizione per il 
car sharing siano il più possibile sostenibili, e quindi ad esempio 
elettriche, o se alimentate ancora a carburanti più tradizionali 
come benzina o diesel. Il processo di elettrificazione delle flotte 
è effettivamente in atto, ma ancora molto inferiore alle flotte 
alimentate a carburanti tradizionali. 
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Figura 18. 
Veicoli in Carsharing in Italia 
(2018–2019) (Rielaborazione 
Deloitte su fonti: Legambiente 
& Sole24ore «7° edizione 
di EcosistemaUrbano» / 
Osservatorio Nazionale 
Sharing Mobility « 4° Rapporto 
Nazionale sulla Sharing 
Mobility» / Energy & Strategy 
Group Politecnico di Milano 
«Smart Mobility Report 2020 
/ Legambiente & MotusE 
«Rapporto CittàMEZ 2020»). 

+ 3,30%

+ 6,90%

+ 3,83%
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In Emilia Romagna i veicoli di car sharing sono 439, e 
rappresentano il 6,26% del totale nazionale. Particolarmente 
degno di nota è il fatto che il 20% di queste auto, quindi 317, 
sono ad alimentazione elettrica, mentre solo il 2,25%, quindi 122, 
ad alimentazione tradizionale. La percentuale di auto elettriche 
regionali supera quindi la media nazionale, 72,2% contro 25,1%. 

Al 2019, anno su cui si basa la presente analisi, erano quattro i 
principali fornitori di car sharing in Emilia Romagna:

Oltre il 70% dei veicoli di car 
sharing in Emilia Romagna sono 
ad alimentazione elettrica
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Figura 19. 
L’elettrificazione nel 
Carsharing italiano (2019)
(Rielaborazione Deloitte 
su fonti: Legambiente & 
Sole24ore «7° edizione 
di EcosistemaUrbano» / 
Osservatorio Nazionale 
Sharing Mobility « 4° Rapporto 
Nazionale sulla Sharing 
Mobility» / Energy & Strategy 
Group Politecnico di Milano 
«Smart Mobility Report 2020 
/ Legambiente & MotusE 
«Rapporto CittàMEZ 2020»). 

Figura 20. 
Le città con servizi 
Carsharing attivi in 
Emilia Romagna nel 2019 
(Rielaborazione Deloitte 
su fonti: Legambiente & 
Sole24ore «7° edizione 
di EcosistemaUrbano» / 
Osservatorio Nazionale 
Sharing Mobility « 4° Rapporto 
Nazionale sulla Sharing 
Mobility» / Energy & Strategy 
Group Politecnico di Milano 
«Smart Mobility Report 2020 
/ Legambiente & MotusE 
«Rapporto CittàMEZ 2020»). 

Elettriche: 72% Elettriche: 100% Elettriche: 14%
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Tuttavia, al 2020 Share’n’go non risulta più attivo, mentre Corrente 
ha raggiunto Ferrara e Casalecchio di Reno. 
In particolare su Bologna, facendo un confronto con le principali 
città italiane emerge una forte crescita sia nel numero di auto 
disponibili per la condivisione, che di numero di iscritti e di noleggi.

Il valore del servizio di car sharing in Emilia Romagna al 2019 è 
stimato 3,4 milioni di euro.

I servizi di micromobilità condivisa 

Per servizi di micromobilità condivisa si intendono tutti i piccoli 
mezzi in condivisione per gli spostamenti di corto raggio, quindi 
bike-sharing, scooter-sharing e monopattini.

A livello nazionale, sono presenti in totale 89 servizi di 
micromobilità in sharing in 59 città capoluogo di provincia 
(su 110 totali). Il servizio maggiormente diffuso è quello del bike-
sharing station-based, seguono i monopattini, il bile-sharing flee 
floating e in ultimo lo scooter sharing.

Il grafico sottostante mostra inoltre i km medi percorsi e i minuti 
medi di noleggio per ciascuno di questi servizi.

A Bologna si registra una forte 
crescita di auto disponibili per il 
car sharing, di iscritti e di noleggi
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Crescita Bologna: +77% 
Crescita media altre grandi città: +5%

Crescita Bologna: +93% 
Crescita media altre grandi città: +28%

Crescita Bologna: +466% 
Crescita media altre grandi città: -0,5%

CITTÀ

Bike-sharing station-based (SB) 26

Monopattini in sharing

Bike-sharing free-floating (FF)

Scooter-sharing

17

12

4 Figura 23. 
Chilometri e minuti di 
noleggio Micromobility 
Sharing (2020) (Rielaborazione 
Deloitte su fonti: Legambiente 
& Sole24ore «7° edizione 
di EcosistemaUrbano» / 
Osservatorio Nazionale 
Sharing Mobility « 4° Rapporto 
Nazionale sulla Sharing 
Mobility» / Energy & Strategy 
Group Politecnico di Milano 
«Smart Mobility Report 2020 
/ Legambiente & MotusE 
«Rapporto CittàMEZ 2020»). 

Figura 21. 
Il car-sharing nelle grandi 
città italiane a confronto 
(Rielaborazione Deloitte 
su fonti: Legambiente & 
Sole24ore «7° edizione 
di EcosistemaUrbano» / 
Osservatorio Nazionale 
Sharing Mobility « 4° Rapporto 
Nazionale sulla Sharing 
Mobility» / Energy & Strategy 
Group Politecnico di Milano 
«Smart Mobility Report 2020 
/ Legambiente & MotusE 
«Rapporto CittàMEZ 2020»). 

Figura 22. 
89 servizi totali di 
Micromobilità in Sharing 
in 59 città capoluogo di 
provincia (su 110 totali) 
(Fonte: ibidem)

Auto / 1000 abitanti (2019) Iscrizioni / abitanti (2019) Noleggi / abitanti (2019)
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Guardando all’Emilia Romagna, la prima cosa che salta all’occhio 
è che tutte le province sono coperte da almeno un servizio di 
micromobilità condiviso, a differenza dell’Italia, dove solo il 54% 
delle città capoluogo possiedono almeno un servizio. I servizi totali 
presenti in Emilia Romagna sono 21, l’unico mancante è lo scooter-
sharing.

In Emilia Romagna sono presenti oltre 4400 biciclette, di cui circa 
il 23% station-based e il 77% free-floating. Mediamente sono 
presenti 2,6 bici ogni 1000 abitanti.

Sono quattro i player che offrono questo servizio in Emilia 
Romagna.

Tutte le province dell’Emilia 
Romagna offrono almeno un 
servizio di micromobilità condiviso
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Figura 25. 
Numero di bici per 1000 
abitanti in Regione 
Emilia Romagna (2020) 
(Rielaborazione Deloitte 
su fonti: Legambiente & 
Sole24ore «7° edizione 
di EcosistemaUrbano» / 
Osservatorio Nazionale 
Sharing Mobility « 4° Rapporto 
Nazionale sulla Sharing 
Mobility» / Energy & Strategy 
Group Politecnico di Milano 
«Smart Mobility Report 2020 
/ Legambiente & MotusE 
«Rapporto CittàMEZ 2020»). 

Figura 24. 
Servizi di Micromobility 
Sharing nelle città 
capoluogo di provincia in 
Emilia Romagna (2020)
(Rielaborazione Deloitte 
su fonti: Legambiente & 
Sole24ore «7° edizione 
di EcosistemaUrbano» / 
Osservatorio Nazionale 
Sharing Mobility « 4° Rapporto 
Nazionale sulla Sharing 
Mobility» / Energy & Strategy 
Group Politecnico di Milano 
«Smart Mobility Report 2020 
/ Legambiente & MotusE 
«Rapporto CittàMEZ 2020»). 
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La media delle biciclette per mille abitanti per i servizi di bike-
sharing station based è lievemente più bassa in Emilia Romagna 
che nelle altre città italiane (0,86 contro 1,5) ma sostanzialmente in 
linea per il servizio di bike-sharing flee floating (4,3 contro 4,6). Solo 
a Bologna sono disponibili biciclette elettriche (a pedalata assistita) 
pari a circa 300 mezzi sui 2500 disponibili. 
 
Il servizio di condivisione di monopattini non è altrettanto diffuso 
rispetto a quello delle biciclette, tuttavia a dicembre 2019 l’Emilia 
Romagna risulta essere una delle poche regioni con servizi di 
condivisione di monopattini elettrici in sperimentazione (DM 
229 del 04/06/201). In particolare, i 1000 monopattini presenti 
a Rimini rappresentano il 22% del totale sperimentazione 
nazionale (in 3 città).  A settembre 2020, grazie alla proroga della 
fase di sperimentazione di 12 mesi (Legge n8, 2020, Decreto 
Milleproroghe), risultano attive 18 città, di cui 5 in Emilia Romagna. 
In totale, in Regione Emilia Romagna, sono attivi 5 servizi e 2650 
monopattini, pari al 10% del totale nazionale.

I veicoli elettrici al giorno d’oggi rappresentano concretamente la 
transizione da una mobilità alimentata a carburanti tradizionali 
e una mobilità “green” a zero emissioni.  In media gli italiani che 
considerano l’acquisto di un veicolo elettrico sembrano molto 
interessati all’aspetto ambientale, a seguire gli incentivi fiscali e i 
minori costi operativi. 
 
La “range anxiety” è uno degli inibitori più forti del mercato dei 
veicoli elettrici; mettendo a confronto gli italiani con il resto 
d’Europa, tuttavia, risulta che solo il 19% chiede un’autonomia di 
640km, contro il 29% della media europea. Risulta tuttavia che la 
media degli spostamenti giornalieri sia di 40km, dunque questa 
“range anxiety” sarebbe anche poco giustificata. 
 
Prima di guardare al parco circolante delle auto elettriche e ibride 
in Emilia Romagna, occorre innanzi tutto chiarire alcune definizioni: 
HEV: si intendono gli Hybrid Electric Vehicles, ossia i veicoli ibridi 
(alimentati sia da batteria elettrica che da combustibile tradizionale 
tipo benzina).
PHEV: sono i Plug-in Hybrid Electric Vehicles, ossia veicoli ibridi che 
hanno necessità di plug-in per essere ricaricati.
BEV: sono i Battery Electric Vehicles, quindi i veicoli elettrici 
alimentati da batteria. 

La mobilità elettrica
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Cesena 200

Modena 200 n.d.

Parma 300 300 300

Ravenna 350

Rimini 500 500

Figura 27. 
Qual è la ragione principale 
per la quale i consumatori 
italiani stanno considerando 
un veicolo Elettrico? 
(Fonte: Deloitte 2020 Global 
Automotive Consumer Study. Is 
consumer interest in advanced 
automotive technologies on the 
move?). 

Figura 26. 
Monopattini in condivisione 
in Italia (Rielaborazione 
Deloitte su fonti: Legambiente 
& Sole24ore «7° edizione 
di EcosistemaUrbano» / 
Osservatorio Nazionale 
Sharing Mobility « 4° Rapporto 
Nazionale sulla Sharing 
Mobility» / Energy & Strategy 
Group Politecnico di Milano 
«Smart Mobility Report 2020 
/ Legambiente & MotusE 
«Rapporto CittàMEZ 2020»). 
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La seguente tabella mostra le immatricolazioni di questi veicoli nel 
2019 in Emilia Romagna.

Le immatricolazioni di auto elettriche (BEV) in Emilia Romagna 
sono cresciute del 211,7% contro un 110,8% di crescita in Italia, 
così anche le immatricolazioni HEV, che risultano più alte in 
Emilia Romagna rispetto all’Italia e all’Europa. Soltanto la quota 
di immatricolazioni PHEV, secondaria, è in linea con il resto 
d’Italia. Per quanto riguarda le barriere all’acquisto, le principali 
rimangono quella economica, l’inadeguatezza della rete di ricarica 
e l’autonomia limitata dei veicoli. Questo spinge gli utenti in 
cerca di un veicolo con propulsione alternativa verso l’ibrido HEV 
tradizionale piuttosto che il BEV. 
l valore delle immatricolazioni BEV in Emilia Romagna, comunque, 
dal 2018 al 2019 è cresciuto del 218,4%:

Le immatricolazioni di BEV in 
Emilia Romagna dal 2018 al 2019 
sono cresciute del 218,4%
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Figura 28. 
Il parco circolante di auto 
elettriche e ibride in Emilia 
Romagna (Rielaborazione 
Deloitte su altre fonti: 
UNRAE / ACI / Convegno 
23/10/20 («Mobilità Elettrica, 
Stato dell’arte e Sviluppo 
Praticabile» - Federmanager 
Bologna,Ferrara,Ravenna 
e Ordine Degli Ingegneri di 
Bologna). 

Figura 29. 
La stima del valore delle 
immatricolazioni auto 
elettriche in Emilia Romagna 
(Rielaborazione Deloitte su 
altre fonti: Rielaborazione 
Deloitte su altre fonti: UNRAE 
/ Listo prezzi di Cambio e Al 
Volante). 

Immatr. Tot (RER) 2019
Crescita Imm. Tot (RER) 2019–2018 
Immatr. Tot (RER) / Immatr. Tot (IT)

7.916

150.015
-1,7%
7,79%

10.386 
6,9%

31,2%
9,5%

450 
0,3%

20,0%
6,9%

664 
0,4%

211,7%
6,3%

375

213

Immatr. HEV (RER) 2019 
Immatr. HEV (RER) / Immatr. Tot (RER)

Crescita Imm. HEV (RER) 2019–2018 
Immatr. HEV (RER) / Immatr. HEV (IT)

Immatr. PHEV (RER) 2019 
Immatr. PHEV (RER) / Immatr. Tot (RER)

Crescita Imm. PHEV (RER) 2019–2018 
Immatr. PHEV (RER) / Immatr. PHEV (IT)

Immatr. BEV (RER) 2019 
Immatr. BEV (RER) / Immatr. Tot (RER)

Crescita Imm. BEV (RER) 2019–2018 
Immatr. BEV (RER) / Immatr. BEV (IT)

HEV

PHEV

BEV

DETTAGLIO IMMATRICOLAZIONI RER

7,9 M€

2018 2019

25,1 M€

+ 218,4%
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L’intero parco circolante di auto elettriche e ibride in Emilia 
Romagna ammonta a 40.787 vetture, di cui 39.245 HEV+PHEV e 
1.542 BEV, pari all’1,40% del parco circolante totale. In sostanza, 
in Emilia Romagna ci sono 9,16 veicoli HEV/PHEV/BEV ogni 1000 
abitanti.
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Figura 30. 
Parco circolante auto 
elettriche e ibride (2019) 
(Rielaborazione Deloitte 
su altre fonti: UNRAE / 
ACI / Convegno 23/10/20 
(«Mobilità Elettrica, Stato 
dell’arte e Sviluppo 
Praticabile» - Federmanager 
Bologna,Ferrara,Ravenna 
e Ordine Degli Ingegneri di 
Bologna). 

Figura 31. 
Parco circolante auto 
elettriche e ibride rispetto 
al totale parco circolante 
(2019) (Rielaborazione 
Deloitte su altre fonti: 
UNRAE / ACI / Convegno 
23/10/20 («Mobilità Elettrica, 
Stato dell’arte e Sviluppo 
Praticabile» - Federmanager 
Bologna,Ferrara,Ravenna 
e Ordine Degli Ingegneri di 
Bologna). 

ITALIA 
Ibride: 334.568 

Elettriche: 22.728 
Totale: 357.296

ITALIA 
0,90%

LOMBARDIA 
1,62%

ITALIA 2020 (Q3) 
Ibride: +137.543 (+41%) 

Elettriche: +17.504 (+77%) 
Totale: +155.047 (+43%)
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Elemento chiave quando si parla di diffusione delle auto 
elettriche sono le colonnine di ricarica, che come abbiamo 
visto rappresentano anche un deterrente all’acquisto se non 
sufficientemente diffuse. In Emilia Romagna vi è una buona 
infrastruttura di ricarica elettrica, al 2019 la regione si è posizionata 
al quarto posto per numero di colonnine dopo Lombardia, Toscana 
e Piemonte.
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Figura 32. 
Parco circolante auto 
elettriche e ibride per 1000 
abitanti (2019) (Rielaborazione 
Deloitte su altre fonti: 
UNRAE / ACI / Convegno 
23/10/20 («Mobilità Elettrica, 
Stato dell’arte e Sviluppo 
Praticabile» - Federmanager 
Bologna,Ferrara,Ravenna 
e Ordine Degli Ingegneri di 
Bologna). 

Figura 33. 
Colonnine di ricarica elettrica 
ad accesso pubblico per 
10.000 abitanti (2019) 
(Rielaborazione Deloitte su 
altre fonti: Legambiente & 
MotusE «Rapporto CittàMEZ 
2020» / Energy & Strategy 
Group Politecnico di Milano 
«Smart Mobility Report 2020 
/ European Alternative Fuels 
Observatory). 

ITALIA 
5,93%

LOMBARDIA 
9,96%
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In particolare, le colonnine in Emilia Romagna dal 2018 al 2019 sono 
aumentate addirittura del 93% contro il 68% della media italiana, 
passando da 678 a 1311.
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Figura 34. 
L’infrastruttura di ricarica 
elettrica in Emilia Romagna 
nel 2019 (Rielaborazione 
Deloitte su altre fonti: 
Legambiente & MotusE 
«Rapporto CittàMEZ 2020» 
/ Energy & Strategy Group 
Politecnico di Milano «Smart 
Mobility Report 2020 / 
European Alternative Fuels 
Observatory). 

Figura 35. 
Colonnine, per provincia in 
RER (2019) (Rielaborazione 
Deloitte su altre fonti: 
Legambiente & MotusE 
«Rapporto CittàMEZ 2020» 
/ Energy & Strategy Group 
Politecnico di Milano «Smart 
Mobility Report 2020 / 
European Alternative Fuels 
Observatory). 

Figura 36. 
Colonnine ogni 1000 
abitanti, per provincia (2019)  
(Rielaborazione Deloitte su 
altre fonti: Legambiente & 
MotusE «Rapporto CittàMEZ 
2020» / Energy & Strategy 
Group Politecnico di Milano 
«Smart Mobility Report 2020 
/ European Alternative Fuels 
Observatory). 

Colonnine di ricarica 2018 8.191 678

Colonnine di ricarica 2019 13.724 1.311

Crescita colonnine di ricarica 2018–2019 +68% +93%

Stazioni di ricarica 2019 7.202 702

Colonnine per stazioni di ricarica 2019

Colonnine di ricarica per 1000 abitanti

Colonnine di ricarica per veicoli BEV

1,91

0,23

0,60

1,87

0,29

0,85

ITALIA EMILIA-ROMAGNA
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Le colonnine di ricarica in Emilia 
Romagna dal 2018 al 2019 sono 
aumentate del 93%
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Considerazioni 
conclusive
Il quadro che emerge dall’analisi del settore della Smart 
Mobility in Emilia Romagna è quello di un settore 
giovane ma in forte crescita in termini di fatturato e 
occupazione, con un’ottima copertura regionale a livello 
di offerta di servizi e con un’infrastruttura a supporto 
della mobilità elettrica in costante aumento. 

La buona redditività del settore, le cui 
performance positive vanno a posizionare 
la regione Emilia Romagna tra le migliori a 
livello nazionale, permette inoltre di attirare 
nuovi investitori. 

Se la trasformazione dei comportamenti 
di mobilità delle persone e quindi la 
transizione verso una nuova mobilità 
intelligente è oggigiorno imposta anzi tutto 
dai trend ambientali regionali, ma anche 
nazionali e internazionali, caratterizzati per 
il bacino padano e quindi l’Emilia Romagna 

in particolare da un forte inquinamento 
atmosferico e dalla congestione delle città, 
un settore di Smart Mobility in salute e con 
buone previsioni di crescita come quello 
dell’Emilia Romagna non può che agevolare 
questa trasformazione ed accelerare la 
transizione verso un futuro veramente 
sostenibile.
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