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Il processo di cambiamento in atto nel settore 
dell’automotive è così radicale che non tutti i 
grandi gruppi ne hanno consapevolezza. Da 
un lato, nuovi player spingono per introdurre 
l’innovazione cercando di dimostrare 
l’economicità e la profittabilità delle tecnologie 
e, dall’altro, i brand più tradizionalisti hanno già 
avviato fasi di scouting tecnologico e indagini 
conoscitive. Tra i nuovi Tesla è sempre in prima 
linea, sulla scia dei successi di vendita della 
ModelS/X e in preparazione all’arrivo della 
Model3, modello più economico. L’azienda è al 
centro anche di speculazioni, considerato che 
ha appena raccolto un miliardo di $ e il gigante 
tecnologico Tencent ha rilevato il 5% del capitale 
di Tesla per 2,8mld di $. Un dinamismo di 
mercato che alimenta congetture sul fabbisogno 
di cassa dell’azienda, in previsione del lancio 
di produzione della nuova media e la capacità 
di soddisfare la domanda di acquisto degli 
oltre 400mila clienti che l’hanno prenotata. 
Il rischio è di trovarsi a “metà del guado” con 
cassa limitata. Sarebbe la posizione più rischiosa 
per un’acquisizione (favorevole oppure ostile). 
A parte Tesla, l’industria dei nuovi brand della 
Silicon Valley, interamente votati a rivoluzionare 
la mobilità con veicoli connessi, autonomi e 
condivisi, fa i conti con la dura realtà. Faraday 
Future, la più chiacchierata azienda americana 
(con capitali asiatici), è in grande difficoltà e, lo 
scorso gennaio, dopo il lancio in grande stile 
a Las Vegas del suo primo veicolo (FF91), ha 
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La mobilità a guida autonoma 
fa parte di un mercato in movimento 
con investimenti miliardari

visto una drastica riduzione degli investimenti 
nella fabbrica del Nevada (avviata per una 
piccola porzione rispetto ai piani generali), 
al quartier generale in California (venduto 
l’intero lotto di terra dove doveva sorgere una 
cittadella dell’innovazione), la dipartita di 
diversi executive da poco assunti (e l’ingresso 
di altri, come il nuovo Cfo) e nessuna certezza 
sui tempi di produzione e commercializzazione 
del veicolo (che, per la cronaca,  ha un prezzo 
stimato in quasi 170mila $). Next Ev, altra 
multinazionale di pochi anni, dopo aver 
anticipato una vettura supersportiva da corsa 
con record sul giro realizzato al Nürburgring ha 
presentato Eve, il concetto per la nuova mobilità. 
Un veicolo che rappresenta un’emanazione 
diretta del proprio spazio di vita, come fosse 
un salotto o un ambiente dove le quattro 
ruote sono una componente quasi secondaria. 
Suggestioni certo, ma nemmeno troppo lontane 
nel tempo visto che anche Volkswagen a Ginevra 
ha presentato Sedric, un veicolo multifunzionale 
basato sulle stesse premesse concettuali.  Per 
capire quanto le aziende guardino lontano basta 
pensare ad Airbus che, insieme a Italdesign, ha 
portato un prototipo di auto volante proprio 
nel salone svizzero. Il terzo brand californiano 
che si affaccia al mercato è Lucid Motors 
(prima chiamata Atieva) che pochi mesi fa ha 
presentato la sua berlina di lusso con fascia di 
prezzo a partire da 60 mila dollari e che con 
strategia molto pragmatica sta portando in 
giro nei saloni americani per farla conoscere al 
pubblico. 

In cerca di successo
Non è facile prevedere quale start up 
effettivamente riuscirà ad avere successo nel 
mercato e quali si perderanno lungo la via, ma il 
livello di investimenti sul prodotto è una prova 
di quanto il mercato sia appetibile. E non solo a 
livello di prodotto finale, la battaglia per l’auto 
del futuro (e la guida autonoma) si combatte 
ancora più aggressivamente nei settori del BtoB, 
dove si contano investimenti multimiliardari 
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per raggiungere posizioni competitive. La 
più recente è l’acquisizione, da parte di Intel, 
dell’israeliana Mobileye. Il colosso dei chip, che 
già collaborava con l’azienda specializzata in 
sensori e robotica (con 40 veicoli Bmw dotati dei 
sistemi di guida autonoma dei due player), ha 
formalizzato l’acquisizione per oltre 15 miliardi 
di dollari, l’operazione più grande di sempre per 
un’azienda israeliana. Ma la corsa alla tecnologia 
non conosce confini: Gm ha recentemente 
acquisito Cruise Automation per un miliardo 
di $ e già oggi la nuova Chevrolet Bolt con oltre 
400 km di autonomia circola per San Francisco 
nella sua versione “a guida autonoma”. Ford 
ha investito in Velodyne (produttore di sensori 
Lidar per la mappatura del territorio) e in 
Nutonomy, spin off del Mit che ha già una flotta 
di auto elettriche autonome in servizio taxi, 
a Singapore e che conta, tra i suoi executive e 
fondatori, Emilio Frazzoli, ingegnere italiano 
a capo di un dipartimento del Mit, “cervello in 
fuga” molti anni fa. Anche l’industria del vecchio 

continente non è certo ferma: un’alleanza tutta 
tedesca (Bmw, Daimler, Vw, Audi) ha portato 
all’acquisizione di Nokia o meglio dei servizi 
di mapping di Here, condizione necessaria per 
svincolarsi da Google per sviluppare servizi di 
guida autonoma. Del resto l’industria europea 
non ha bisogno di nuovi brand ma di un lento 
turnover tecnologico verso le innovazioni. Così 
Bmw ha rilanciato il suo brand “I” in “I Next” a 
segnalare l’evoluzione che va oltre l’elettrico, 
Mercedes ha presentato “Eq” per connotare tutti 
i veicoli elettrici (e molto più) dei prossimi anni 
mentre tutti, a vario titolo, fondano start up o 
divisioni destinate a investigare nuovi mercati. 
Moovel per Daimler è già una business unit, 
mentre le divisioni Mytaxi e Car2go sono leader 
di settore nei rispettivi mercati. Senza contare 
l’annuncio di Dieter Zetsche, in questi giorni 
durante l’annuale incontro con i soci, che ha 
dichiarato che il gruppo investirà 10,8 miliardi 
di euro nei prossimi anni per l’introduzione 
nel mercato di oltre dieci modelli Ev dotati di 
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tutte le più importanti innovazioni. Volkswagen 
ha lanciato la Newco chiamata Moia e, anche 
se molto giovane, l’azienda sta lavorando per il 
primo progetto di new mobility (indiscrezioni 
dicono sia un servizio di ride sharing con veicoli 
Vw) che sarà ospitato dalla città di Amburgo e 
che vedrà la luce in pochi mesi. Oltreoceano 
sempre Volkswagen ha concordato investimenti 
miliardari in America come risarcimento del 
Diesel gate, in accordo con l’agenzia governativa 
di protezione ambientale.
Se queste sono sintesi di alcune dinamiche di 
mercato è interessante capire come i principali 
stakeholder interpretino questi cambiamenti. 
Una ricerca, recentemente presentata a 
Berlino durante il Car City Summit e condotta 
da Dornier Consulting, ha analizzato gli effetti 
delle auto autonome nei sistemi dei trasporti 
urbani, con uno studio qualitativo condotto 
con interviste e questionari a operatori 
del trasporto pubblico, amministratori di 
città, produttori d’auto e nuovi provider di 
mobilità (car sharing, taxi, ecc). Al di là delle 
componenti tecnologiche delle vetture, dove 
si trova un generale allineamento sul fatto che 
le auto saranno connesse con possibilità di 
diagnosi remota e personalizzabili,  la maggior 
parte degli intervistati ritiene che i maggiori 
benefici arriveranno dall’ottimizzazione del 
parco circolante e da come la guida autonoma 
consentirà la razionalizzazione dei servizi. 
Infatti, proprio quest’ultima porterà una 

conversione fino al 70% delle flotte in autonome, 
non solo di taxi, ma anche bus e shuttle. Anche 
se Oem (oltre 84%) e i mobility provider (oltre 
95%) restano i maggiori sostenitori di questa 
rivoluzione, tutti convengono che, sebbene la 
tecnologia sia già molto concreta, i tempi di 
questa conversione saranno lunghi e ricchi di 
ostacoli soprattutto normativi. 

Innovazione negli stili
La tecnologia per la guida autonoma crea le 
premesse per nuovi veicoli e applicazioni. Siamo 
abituati a parlare di auto a guida autonoma 
senza renderci conto che in realtà si tratta 
di vetture con a bordo un “driver” che a tutti 
gli effetti è responsabile del veicolo e può/
deve intervenire in caso di necessità. Diverso 
è un veicolo che realmente guidi da solo in 
ambiente urbano senza alcun responsabile 
a bordo. Questo livello di automazione che 
è tecnicamente definito “livello 5” è il più 
completo e previsto non prima del 2020/2021, 
anche se tecnicamente l’industria sarà pronta 
prima di allora. Oltre ai prototipi e agli annunci, 
le tecnologie e le componentistiche richiedono 
certificazioni “automobilistiche” per la sicurezza 
e l’affidabilità e devono superare numerosi 
test le cui procedure sono giusto in corso di 
definizione. I tempi burocratici saranno uno 
dei primi ostacoli da superare, insieme con 
lo scetticismo degli automobilisti a diventare 
semplici passeggeri. Tutti i test e progetti pilota 
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di cui leggiamo ormai quotidianamente sono 
basati su “eccezioni” normative, cioè sono 
approvati in deroga alle normali leggi ma questa 
situazione non potrà evolvere quando il mercato 
sarà più consistente e allora occorrerà passare 
dalle esenzioni alle norme regolamentari. 

Nuovi servizi
Forse nuovi concetti di veicoli potranno 
avvicinare gli utenti alla new mobility. È il 
caso dei minibus autonomi, shuttle elettrici 
che trasportano otto-dieci persone per brevi 
distanze e che stanno entrando nel mercato, 
creando nuove forme di mobilità. L’ultimo 
miglio, la connessione a Hub di trasporto 
pubblico o gli spostamenti in grandi ambienti 
chiusi come i campus universitari, gli aeroporti, 
plessi industriali e commerciali. Un intero 
ecosistema basato sulla micro mobility, un 
mercato da 6 miliardi di $ solo in America 
e destinato a creare un sistema capillare e 
diffuso di servizi. La guida autonoma porterà 
un radicale cambiamento, specie nelle 
metropoli. Uno studio condotto in America 
da un partenariato di aziende di trasporto, 
pianificazione e urbanistica, ha preso in esame 

i cambiamenti possibili nei prossimi quindici 
anni nelle principali città statunitensi grazie 
all’adozione delle nuove tecnologie. Una 
percentuale ragguardevole compresa tra il 40 
e il 60% dei pendolari avrà un’alternativa più 
economica ed efficiente per muoversi in città 
attraverso servizi di sharing mobility basati su 
veicoli a guida autonoma. Se Manhattan può 
avere l’impatto maggiore (a causa degli elevati 
costi di parcheggio), una megalopoli come Los 
Angeles potrebbe avere oltre due milioni di 
pendolari che lasceranno la propria auto per 
utilizzare altre modalità di trasporto. Certo 
occorre ripensare le città e le componenti 
economiche che le caratterizzano, modificando 
i parametri attuali e spostando il sistema 
economico in una prospettiva di “Maas” 
(Mobility as a Service), dove pianificazione, 
tariffe, ticketing e controlli sono integrati in 
piattaforme multimodali. Una sfida ambiziosa, 
che richiederà strategie, un approccio sistemico 
e un commitment imprenditoriale e politico 
che al momento è pensabile in poche realtà 
internazionali. 
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