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Smart Mobility, i trend per il 2021

NELLA SMART CITY DELFUTURO,OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO CON SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DI
CORPORATECAR SHARING EVEICOLI ELETTRICI. OSSERVANDO LO SCENARIO ANDATO DELINEANDOSI NEGLI
ULTIMI MESI, GEOTAB HA IDENTIFICATO I 5 TREND CHE CARATTERIZZERANNO IL SETTOREPER IL 2021.
appenaconcluso ha portato il mondo ad affrontaresfide
nuove:la pandemiada COVID-19 ha impattato a diversi livelli ogni
settore,delineandounoscenarionuovo in cui solo le aziendeche
hannosaputo adattarsisonoriusciteasopravvivereo, addirittura,
atrarrevantaggiodaunasituazionesenzaprecedenti.
In particolare,il settore dei trasporti hasvoltoun ruolo strategico
in Italia e nel mondo:si pensi,ad esempio,ai mezzi che si sono
occupatidel trasporto di apparati elettromedicalieossigeno,del
soccorsodelle persone,o a quanti hanno portato a termine le
consegne
di beni di prima necessità.
La dashboardper il programmadi recuperodella mobilità comsviluppatada Geotab,leaderglobale in ambito loT, veimerciale
coli connessi ed elettrici, eWebfleetSolutions, ha evidenziatoil
calo dell'attivitàdelleflottedurante il periododel primo lockdown
in Europa(- 36%) e in Italia dove,dopo la forte flessioneiniziale,
sonostati raggiuntilivelli pre- COVID già duranteil mesedi luglio.
Tali dati hannofornito - e possonocontinuareafornire - ad aziende e istituzioniinformazioniutili al processodi pianificazione:
nello scenarioattuale,con misure restrittivein continua evoluzione,
il monitoraggioel'analisidell'attività delleflotte nel corso dei mesi
può infatti aiutare a comprenderecomeifleet managerabbiano
imparatoa gestirele sfide postedall'incertezzadegli ultimi dieci mesi. In termini di ripresasia sul brevesia sul lungo periodo,
accantoal piano di Recoverymessoa puntodai Governia livello
europeoenazionale,siriveleràfondamentaleanchela capacitàdi
interpretareidati per attuarepraticheoperativevolte al miglioramento della produttività.
L'anno
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Corporatecar
sharing:

bestpracticesemprepiù diffusa
La diminuzionedei mezzi comporta per le aziendela necessitàdi
redistribuire le risorse.Un trendaffermatosigià nei primi sei mesi del 2020 in cui, complici gli effetti del COVID-19, si è registrato
un calodelle immatricolazionidi veicoli commercialieindustriali
pari al 36%rispettoallo stessoperiododell'annoprecedente( fonte: ANFIA). Inoltre, la crisi economicaconseguentela pandemia
ha portato numeroserealtàa rivedereil classico paradigmaper
cui il veicolo personaleveniva inclusotra i benefitaziendali.Sono
questele condizioniideali per la condivisionedei mezzi e peruna
diffusionesu ampia scaladel corporatecar sharingcome nuovo
modellodi mobilità, in gradofinalmente di soddisfarerequisitisia
economici,siaambientali.
"In Europastiamoassistendoa unagranderichiestadi servizi di
trasporto sostenibili,che porterannoa una svolta nel futuro della mobilitàe nell'evoluzione
dei tradizionalimodellidi proprietà,"
spiegaStefanoPeduzzi,Vice PresidentTechnologySolutions &
OperationsEuropedi Geotab." Le aziendestanno maturandouna
forte consapevolezzain termini di sostenibilità ed è quindi nostro compito dotarle di tutti gli strumentinecessariadaffrontare
le nuovesfide. Proprio per questo,abbiamosviluppatosoluzioni
comeGeotab Keyless,progettata
peroffrire semplicità e interoperabilità, migliorandola gestione,l'ottimizzazioneela condivisione
dei veicoli in car sharing."
una

Veicoli elettricie ibridi:
una spintagreensostenutada aziendee istituzioni
Dopo l'esordio in Paesi come Regno Unito e PaesiBassi, che
hannofatto da pionieri, i veicolielettrici si sono diffusi anche in
Germaniae Francia,dove i grandi OEM hannosviluppato importanti novità di prodotto. Oggi, la mobilità elettrica è pronta per
1 • Parolad'ordine:
essereprotagonistaanche in Italia, proseguendosullastrada infocussu efficientamento
e ottimizzazione della flotta
nel2020:si pensi che, solonei primi nove mesi dell'antrapresa
Già a inizio 2020le aziendeiniziavanoaporvi grandeattenzione,
no, nel Belpaesele immatricolazionidi auto full- electric e ibride
ma con il diffondersidella pandemiae la conseguentecrisi ecoplug- in sono aumentatedel 155%,arrivandoa30.000unità ( fonte:
il tema dell'efficientamentodella flottaè diventato critico Smart Mobility Report2020, Energy& StrategyGroup, School of
nomica,
nellosviluppo delle nuove strategie.Nei prossimi mesi, si rivolManagementdel Politecnicodi Milano). La transizioneda veicoli
gerà quindisempremaggioreattenzione non solo al consumodi
a combustibili fossili verso l'elettricorappresentaun trend che i
carburante,ma all'intera performancedelleflotte: l'ottimizzazioprincipaliplayer del settorepromuovonogià da tempo con solune deriva infatti da un'oculata analisidei dati relativi ai percorsi,
zioni dedicate:tra queste,adesempio,GeotabGo Electric (EVSA)
al numerodei veicoli ealla loro dimensione, cosìda pianificare che, graziea preziosi insight basatisu loT e data analytics,forniaccuratamentele trattee sfruttareappieno la capacitàdei mezzi. sce ai fleet managerunostrumento gratuito cheoffre indicazioni
Maggiore efficienzanelleflotte potrà tradursi in una diminuzione chiaveper l'introduzionedi mezzielettricinel proprio parcoauto.
dei veicoli. Ci saranno,tuttavia,alcuneeccezioni. I recenticamUna spintagreensupportatadal GovernoItaliano,che daun lato
ha già erogatoun Ecobonusperincentivarel'acquistodi veicoli a
biamenti nelleabitudini di consumo,ad esempio,porterannoopdi investimentoper la logisticadell'ultimo miglio: ci si
basseemissioni,dall'altro prevededi destinarepartedeifinanziaportunità
aspetta,infatti,di registrareuna crescitanelle flottedi furgoni - di
menti residisponibili con il RecoveryFund al miglioramentodelle
cui molti elettrici - dedicati alle consegnea domicilio.
infrastruttureper la mobilità sostenibile.Per sfruttareappieno le
3•

In tale contesto di ridefinita normalità,diventa indispensabileper
le aziendesapersfruttare i vantaggiofferti dalla telematica per
prenderedecisionistrategicheeconsapevoli,basatesuidati.
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irrobuopportunitàofferte dall'elettrificazione è infatti necessario
un'infrastruttura che, nonostanstire efar evolvere rapidamente
i
miglioramenti,
non
all'altezza
di
altri
Paesieuropei
te
è ancora
e presenta disomogeneitàall'internodel territorio italiano stesso
( fonte: studio Motus-E).

e IntelligenzaArtificialecome abilitatori di SmartCity:
un'opportunitàancoratuttada sfruttare
La diffusione di una mobilità più greenaprirà la stradaa un ulte4 • 5G

sviluppo delle Smart City, chefavoriranno una gestionedei
trasporti più sostenibile
ed efficiente. La leva tecnologica per la
loro abilitazione sarà senzadubbio il 5G che, dai servizi sanitari
alla sicurezza,dal manifatturiero all'automotive, passandoper il
fintech, nei prossimi mesi troverà sempre maggiorespazio di applicazione, offrendo agli utenti una connettività pervasiva, sicura
ed efficace.
Lo stessoGoverno italiano intende avviareun piano per lo sviluppo di soluzioni innovative per la logistica e la mobilità che migliorino la qualità dellavita dei cittadini, nonché la gestionedei flussi
commerciali e deivisitatori neicentri urbani, cosìda ridurre in ultima analisi il trafficonelle grandi città.
Graziealla sua capacità trasmissiva, il 5G consentirà di integraa bordo dei mezzi (tra cui posizione,
re i dati raccolti dai sensori
tempi di percorrenza,condizioni ambientali, ecc.) per metterea
un
punto
piano previsionale prossimo al real time sulle condizioni stradali, a vantaggio di diversetipologiedi veicoli del trasporto
utilitaria, fino al trasporto
sia pubblico sia privato ( dalla semplice
riore

eccezionale).Condizioni del traffico, disponibilità di parcheggi,
eventi atmosferici e informazioni sui comportamenti
dei singoli
veicoli forniranno indicazioni semprepiù precise, che analizzate
consentiranno
di
in
sistemi
adeguatamente
mettere campo
anancora più accurati e darannomodo alla SmartCity
ticollisione
di riorganizzare il flusso del traffico per ottimizzarlo.Se il fascino
esercitato da tecnologiecome 5G, Intelligenza Artificiale e loT è
elevato,tuttaviain Italia le aziende davveroprontea implementai beneficisono ancora poche.Il primo, importante,
re e rivenderne
passoin termini di consapevolezzaè stato compiuto: i prossimi
mesisarannodeterminanti per lo sviluppo di iniziative concretea
valore aggiunto perl'utentefinale.

5. Servizi integrativi:
monitoraggiodella flotta passaal livello successivo
mercatodella telematicaè ormai maturo, soprattutto in Italia,
dovesi è iniziato da tempoa installare sui veicoli dispositivi per
il tracciamento satellitare e il rilevamento dei comportamenti
alla guida. In tale contesto, si assisterà
a un cambio di paradigma,
con il passaggioda servizispecifici peril mondo insurance a una
più vasta gamma di serviziintegrativi da erogare alle flotte per migliorarne le performance. Tale upgradesaràfavorito dalle nuove
tecnologiecome l'IoT, che consentiràdi installare un maggior nua prezzi inferiori, a beneficio della diagnostica: le
mero di sensori
areedell'healthand safetyverrannoquindi semprepiù integrate
con quella dell'automotive,
per garantire
la maggiore sicurezzadi
chi sitrovaa bordo dei veicoli.
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