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Energia e Clima
cosa è cambiato nell’ultimo decennio?

• Siamo passati da un CONTRASTO ad un BINOMIO

• Siamo passati dai PROGRAMMI «CULTURA» al PRIME TIME

• Siamo passati dal VOLONTARIATO al BUSINESS

… perché la sostenibilità è un MOTORE per la CRESCITA
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Le tre dimensioni del binomio Energia e Clima: 
tre storie da raccontare

SOSTENIBILITA’ E 
RINNOVABILI

MOBILITA’ 
ELETTRICA

EFFICIENZA 
ENERGETICA
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La mobilità elettrica: 
un eccellenza tutta da costruire
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• Le immatricolazioni sono 
cresciute dell’88% nel 2017 
rispetto al 2016 e a nei primi 9 
mesi dell’anno 2018 la crescita è 
stata del 92% rispetto allo stesso 
periodo del 2017

• La crescita nelle installazioni dei 
punti di ricarica è stata pari al 
40% nel 2017 rispetto al 2016, e 
sta facendo segnare un ulteriore 
+60% nei primi mesi del 2018
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La mobilità elettrica: 
un eccellenza tutta da costruire

• Il gruppo FCA, a dire il vero buon ultimo tra le grandi dell’automotive, ha 
annunciato investimenti per 45 miliardi di euro nel quinquennio 2018-2022, 9 
miliardi dei quali (20%)  saranno dedicati alla mobilità elettrica

• La value chain italiana dell'e-mobility (soprattutto componentistica per auto, 
motori, infrastrutture di ricarica, ….) oggi conta potenzialmente 160.000 imprese 
per oltre 800.000 occupati.

• Quasi il 20% delle imprese della componentistica per auto ha avviato nel corso 
dell’ultimo triennio progetti per lo sviluppo di powertrain elettrico, ibrido o fuel
cell … e questa percentuale è destinata a crescere in maniera significativa nel 
futuro
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La mobilità elettrica: 
un eccellenza tutta da costruire

• … con la ragionevole certezza che il mercato diventerà mainstream entro il 2030
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L’efficienza energetica: 
una eccellenza da mantenere

• L’Italia è il Paese ad aver inventato, per incentivare gli investimenti in efficienza
energetica, nel 2004 i Certificati Bianchi (meccanismo poi copiato nel resto
d’Europa) ed è uno dei mercati europei dove le imprese di servizi energetici, le
ESCo, sono maggiormente sviluppate.

• Il totale degli investimenti in efficienza energetica realizzati nel 2017 in Italia è
stato pari circa a 6,7 miliardi di € con crescita «a doppia cifra» (+10% rispetto al
2016).

• Nel corso del 2017 le ESCo certificate sono aumentate di circa il 30%, con un
conseguente impiego di dipendenti che raggiunge quasi i 10.000 addetti (il 34%
in più rispetto al dato registrato nel 2016).
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L’efficienza energetica: 
una eccellenza da mantenere

• La crescita dell’ultimo anno è stata (sia per numero di imprese +75, sia per
numero di dipendenti +2.476) maggiore di quella complessivamente fatta
registrare dal comparto nel periodo 2012-2016
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Le rinnovabili:
una eccellenza da rilanciare
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• Il quadro dei mix energetici di produzione ci vede in testa in Europa per il ruolo 
delle rinnovabili
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Le rinnovabili:
una eccellenza da rilanciare

• Oltre 13.000 operatori partecipano al nostro mercato elettrico, il 95% dei quali 
nati/entrati nel mercato nel corso dell’ultimo decennio
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Le rinnovabili:
una eccellenza da rilanciare

• Ed una strada di crescita obbligata per essere compliant con il Winter Package 2030 
dell’Unione Europea e con la Strategia Energetica Nazionale del 2017
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… e altre storie ancora da scrivere

Sistemi di storage avanzati ed 

energy communities stanno 
per arrivare anche in Italia 

(sperimentazione ARERA nel corso del 
2018)

L’Economia Circolare come 
modello per la «chiusura» delle filiere 

produttive … e la nascita di 
nuove imprese


