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L’azione di contrasto al cambiamento climatico 
procede a ritmo sostenuto
Il ruolo svolto dalle aziende nel tentativo di 
raggiungere il maggior numero di miglia a 
emissioni zero possibile, nel più breve tempo 
possibile 

Le città hanno combattuto a lungo contro la congestione e l’inquinamento atmosferico 
e la pressione è in aumento, a causa del numero sempre crescente di consegne a 
domicilio e di consegne di pacchi – i cosiddetti servizi di consegna dell’"ultimo miglio". Per 
affrontare questo problema, i governi in tutta Europa stanno cercando di dare impulso al 
passaggio alla guida elettrica, nell’intento di raggiungere il maggior numero di miglia a 
emissioni zero possibile, nel più breve tempo possibile. 

Ad esempio, sempre più comuni stanno introducendo leggi più severe, con la creazione 
di zone ad atmosfera pulita e a basse emissioni (LEZ) per limitare l’accesso dei veicoli 
a elevato inquinamento nelle aree urbane. I veicoli commerciali leggeri elettrici 
(e-LCV) sono un ottimo sistema per aggirare queste limitazioni. Inoltre, per garantire 
l’accesso ai centri cittadini, essenziali per la continuità aziendale, le società possono 
approfittare di tassi fiscali favorevoli per i veicoli commerciali leggeri elettrici, volti a 
compensare il più alto prezzo di acquisto; a ciò si aggiunge il fatto che i modelli di veicoli 
commerciali leggeri elettrici di prossima uscita saranno in grado di offrire più funzionalità 
tecnologiche rispetto a qualunque modello precedente. 

Il presente documento analizza in che modo – ora che i veicoli elettrici sono sul punto di 
conquistare il grande pubblico – la prossima ondata di elettrificazione potrà rivoluzionare 
il segmento dei veicoli commerciali leggeri. Leggete le prossime pagine per scoprire non 
solo perché è il momento giusto per le aziende di dare impulso alla transizione verso una 
flotta composta da veicoli commerciali leggeri elettrici, ma anche per comprendere come 
iniziare oggi stesso il percorso verso una mobilità aziendale a emissioni zero!

Introduzione
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L’introduzione delle zone a basse emissioni (LEZ) 
continua a crescere
Le leggi sempre più severe sulle emissioni prodotte 
dai veicoli con motore a combustione interna 
stanno dando impulso all’adozione dei veicoli 
elettrici presso il grande pubblico

L’implementazione di più numerose – e più severe – zone a basse emissioni (LEZ)i nelle 
città d’Europa sta costantemente rafforzando il business case dei veicoli commerciali 
leggeri elettrici. Le aziende non possono permettersi il rischio di non potere accedere ai 
centri cittadini per lo svolgimento delle proprie attività essenziali. Benché al momento i 
veicoli più recenti dotati di motore a combustione interna (ICE)ii possono ancora accedere 
ai centri cittadini, la velocità con cui vengono introdotte nuove zone a basse emissioni 
(LEZ) e le tendenze in termini di limitazioni imposte, sottolineano i rischi associati ai veicoli 
a combustione interna. 

Grazie alle emissioni zero, i veicoli elettrici sono ben posizionati in tal senso. Inoltre, in 
base al luogo di produzione della batteria dei veicoli elettrici, e in base al luogo in cui essi 
sono effettivamente utilizzati, i veicoli elettrici hanno un’impronta di carbonio minore di 
quella dei veicoli a combustione interna nell’intero ciclo di vita del veicoloiii. Per tali motivi, 
e soprattutto in congiunzione con le energie rinnovabili e con la capacità di restituire 
energia alla rete elettrica, i veicoli elettrici e di conseguenza i veicoli commerciali leggeri 
elettrici possono contare su un futuro promettente. 

I furgoncini elettrici funzionano meglio per le flotte che coprono brevi distanze e 
forniscono i cosiddetti servizi dell’"ultimo miglio". 

Queste aziende operano principalmente in aree urbane ed effettuano  
diverse fermate nel percorso che parte dal deposito.

Perché includere veicoli commerciali leggeri elettrici nella vostra flotta?
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Se la vostra azienda effettua consegne dell’ultimo miglio, il passaggio ai veicoli 
commerciali leggeri elettrici vi permetterà di:

• Ridurre le emissioni di CO2 della vostra flotta

• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria

• Prepararvi alla presenza di zone a basse emissioni (LEZ) nelle città europee nei 
prossimi anni (vedere la Figura 1 per uno stato aggiornato)

Perché includere veicoli commerciali leggeri elettrici nella vostra flotta? 

Figura 1: Zone a basse emissioni in Europaiv
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La tecnologia dei veicoli elettrici
Come sta evolvendo il mercato?

Esistono due tipi principali di veicoli elettrici (vedere la Figura 2). Nei veicoli a pura 
alimentazione elettrica (BEV), la batteria è la sola fonte di energia. Alcuni esempi sono 
la Nissan E-NV200 o la Renault Master ZE. Per contro, i veicoli ibridi plug-in (PHEV) sono 
dotati sia di una batteria che di un motore a combustione interna (ICE), che possono 
essere usati alternativamente per condurre il veicolo. Alcuni esempi sono la Mitsubishi 
Outlander PHEV la Ford Transit Custom.

Figura 2: I due tipi principali di veicoli elettrici

Quali modelli di veicoli commerciali leggeri elettrici sono attualmente 
disponibili sul mercato?

Mentre inizialmente le case produttrici si sono concentrate sul lancio di piccoli furgoni 
elettrici, molte di loro stanno attualmente spostando l’attenzione sull’elettrificazione di 
veicoli commerciali di maggiori dimensioni, poiché le ricerche condotte hanno rivelato 
che le aziende che operano nell’attività dell’ultimo miglio tendono a valorizzare il volume 
di carico invece che il carico utile massimo. Per tale motivo, benché l’attuale disponibilità 
di veicoli commerciali leggeri elettrici si situi principalmente nel segmento delle piccole 
dimensioni, la situazione è in rapida evoluzione, grazie all’introduzione di veicoli 
commerciali leggeri elettrici più grandi, come il Mercedes eVito e lo e-Sprinter, tra molti 
altri. 
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02. Veicoli ibridi plug-in (’PHEV’)

Sviluppi tecnologici e di mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici
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Quali sono le prestazioni dei veicoli commerciali 
leggeri elettrici?
Verità universali e domande frequenti

I veicoli puramente elettrici offrono generalmente un’esperienza di guida molto 
piacevole. Vi sono alcune verità universali:

• Raffinatezza: I furgoni elettrici sono più silenziosi di quelli alimentati con motore 
a combustione interna (ICE) a qualsiasi velocità. Anche se in tal modo i rumori del 
vento e della strada possono diventare più percepibili, nel complesso essi offrono 
un’esperienza di guida molto più raffinata e rilassante.

• Assenza di trasmissione convenzionale: Dal momento che i veicoli elettrici non 
sono dotati di frizione, la loro guida è meno stancante per il conducente nei 
momenti di traffico. Inoltre, i costi di gestione sono inferiori considerando la durata 
complessiva del mezzo.

• Freni: I veicoli commerciali leggeri elettrici richiedono un minor utilizzo dei freni 
poiché il motore elettrico si trasforma in generatore quando l’acceleratore non 
è in uso. Questo processo – chiamato anche "guida a un solo pedale" – non solo 
permette di recuperare energia per ricaricare le batterie, ma produce un effetto 
frenante sul veicolo. Un minore utilizzo dei freni convenzionali riduce l’usura e il 
logoramento complessivi e, conseguentemente, i costi.

• Tenuta di strada: Dal momento che il motore fornisce istantaneamente una 
potenza di coppia massima, l’accelerazione è reattiva e ciò significa che i veicoli 
commerciali leggeri elettrici permettono generalmente una guida vivace. Inoltre, il 
posizionamento del peso della batteria e di altri componenti nella parte inferiore 
del telaio riduce la rotazione del corpo del veicolo e aumenta la tenuta di strada in 
curva.

Figure 3: Esempi di veicoli commerciali leggeri elettrici attualmente 
disponibili e di prossima uscita
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Qual è l’autonomia di un veicolo commerciale leggero elettrico?

Nei veicoli commerciali leggeri elettrici grandi e medi, l’autonomia dipende generalmente 
dal numero di gruppi di batterie presenti. Questa decisione può essere influenzata da 
fattori legati ai costi o dalla necessità di autonomia e dalle capacità di carico utile. La 
tecnologia relativa all’alimentazione a batteria dei veicoli commerciali leggeri elettrici 
è migliorata notevolmente negli ultimi cinque anni. La maggior parte dei nuovi veicoli 
commerciali leggeri elettrici ha un’autonomia ufficiale di circa 160 km e alcune case 
di produzione indicano per i propri modelli più recenti di veicoli un’autonomia fino a 
270 km. Tuttavia, come è noto, le prestazioni in ambiente di test possono differire da 
quelle della realtà, motivo per cui andrebbe osservato che gli attuali livelli di autonomia 
variano in base allo stile di guida (ad es. velocità, accelerazione), al carico utile o perfino 
alle condizioni climatiche. Il freddo, ad esempio, influisce sulle prestazioni della batteria 
(vedere qui sotto) per cui un veicolo con un’autonomia ufficiale di 160 km potrebbe 
raggiungere solo 100-120 km durante l’uso quotidiano. Alcune case produttrici, come 
Renault, indicano anche livelli di autonomia nel mondo reale diversi per il periodo estivo 
e il periodo invernale. 

Nel caso dei servizi di consegna dell’ultimo miglio, le capacità di autonomia attuali 
sono generalmente sufficienti per permettere al veicolo commerciale leggero elettrico 
di portare a termine una giornata di lavoro senza necessità di ricarica. Una volta che il 
veicolo sia rientrato in deposito, può essere effettuata la ricarica.

Perché i veicoli commerciali leggeri elettrici non amano il freddo?

La composizione chimica delle batterie implica che non solo i veicoli commerciali 
leggeri elettrici, ma tutti i veicoli elettrici, subiscano un calo di efficienza della batteria 
con un clima freddo. Ciò è aggravato anche dalle necessità extra che manifestano i 
conducenti durante i periodi freddi. L’utilizzo del riscaldamento, ad esempio, ha l’effetto 
di ridurre l’autonomia. Ciò detto, la tecnologia è in rapido miglioramento; ad esempio, 
una tecnologia con pompa di calore viene utilizzata nel veicolo Renault Kangoo ZE 
per affrontare tale problema. Benché la situazione sia meno difficile in estate, anche 
l’accensione dell’aria condizionata può ridurre, allo stesso modo, l’autonomia massima 
indicata dal computer di bordo, semplicemente a causa dell’energia che deve essere 
dirottata dall’alimentazione del veicolo al funzionamento dell’aria condizionata.

Sviluppi tecnologici e di mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici
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Vi sono problemi legati alla patente di guida per i veicoli commerciali leggeri 
elettrici?

L’aggiunta di peso determinata dal motore elettrico e dai componenti relativamente 
pesanti come la batteria, può creare un potenziale problema quando si tratta di veicoli 
commerciali leggeri elettrici di grandi dimensioni. Ciò accade perché il peso loro massimo 
permesso del veicolo nella categoria standard per la maggior parte delle patenti di 
guida in Europa è di 3,5 tonnellate e molti grossi furgoni utilizzano già tutti i chilogrammi 
disponibili. Dal momento che il peso di base dei veicoli alimentati a batteria elettrica è 
generalmente superiore a quello di un veicolo alimentato a diesel, ciò riduce il carico utile 
massimo e, di conseguenza, la quantità di merce che un conducente può trasportare 
legalmente all’interno del limite di 3,5 tonnellate. 

In molti paesi europei, i governi hanno bilanciato tale situazione attraverso un processo 
definito come "deroga al carico utile massimo per l’alimentazione alternativa"\, che 
permette ai possessori di patente di guida standard di condurre veicoli commerciali 
leggeri elettrici fino a un peso massimo di 4,25 tonnellate. Questa franchigia extra 
permette di compensare il peso aggiuntivo della tecnologia elettrica, permettendo a 
un veicolo commerciale leggero elettrico di avere un carico utile massimo equivalente 
a quello dei veicoli a diesel. Ciò potrebbe offrire futuri vantaggi anche in termini di 
autonomia, permettendo alle case produttrici di utilizzare parte della franchigia di peso 
per aumentare il numero di batterie installate.

La domanda di veicoli commerciali leggeri 
elettrici da parte dei clienti è in continuo 
aumento, in particolare da parte delle 
autorità pubbliche, ma anche da parte di 
servizi di consegna, appaltatori e società 
multinazionali che accordano grande 
importanza alla responsabilità sociale 
dell’azienda

Sviluppi tecnologici e di mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici
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Ricarica dei veicoli commerciali leggeri elettrici
Diverse velocità per diversi bisogni

La ricarica è uno degli aspetti più importanti da prendere in considerazione nel 
passaggio a un veicolo ad alimentazione puramente elettrica o ibrido plug-in. Dal 
momento che i veicoli commerciali leggeri elettrici tendono a essere utilizzati durante 
l’intera giornata lavorativa, e non semplicemente per il tragitto casa-lavoro, come 
avviene per le auto elettriche, essi posso avere la necessità di essere ricaricati con 
maggior frequenza per poter funzionare, in base all’intensità d’uso.

I tempi di ricarica per i furgoni elettrici variano in base alla potenza del sistema di ricarica, 
ma anche considerando il migliore scenario, è necessario più tempo per ricaricare 
un veicolo commerciale leggero elettrico rispetto al tempo impiegato per rifornire un 
furgone alimentato con motore a combustione interna. Esistono tre tipi di potenza in 
uscita principali (in kW) per la ricarica dei veicoli elettrici, che permettono tre diverse 
velocità di ricarica: rapida, veloce e lenta. I caricatori rapidi sono principalmente basati su 
corrente continua (DC) e possono fornire una carica dell’80% in circa 40 minuti. Le stazioni 
di ricarica domestiche (AC) possono completare una ricarica completa nel corso della 
notte, mentre una ricarica effettuata attraverso la rete elettrica può richiedere un’intera 
giornata (vedere Figura 4).

Figura 4: Tipi di ricarica per veicoli elettrici
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Quali sono le diverse opzioni di ricarica?
Ricarica presso il proprio domicilio/sul luogo 
di lavoro

I caricatori installati presso il domicilio e presso il luogo di lavoro sono la modalità 
principale con cui ricaricare le batterie dei veicoli elettrici su base giornaliera. Gli attuali 
caricatori installati presso il domicilio/il luogo di lavoro, sono dotati di tecnologia smart 
che permette loro di adattarsi alla capacità di carica disponibile. Ecco tre best practice 
per un utilizzo ottimale dei caricatori installati presso il domicilio/il luogo di lavoro:

• Ricarica notturna presso il proprio domicilio o il luogo di lavoro, per garantire di 
disporre di una batteria completamente carica il mattino successivo.

• Utilizzo massimo dei tempi di inattività sul luogo di lavoro, come la pausa pranzo, il 
cambio di turno e il tempo dedicato allo svolgimento di pratiche amministrative o 
meeting.

• Installazione di un sistema di gestione dell’energia sul veicolo commerciale leggero 
elettrico. Ciò permette di effettuare misurazioni in tempo reale e di tracciare i sistemi 
per comprendere i modelli di consumo energetico. Di conseguenza, è possibile 
migliorare la propria efficienza riducendo il consumo energetico e i costi, ad esempio 
individuando possibilità di ricarica durante i periodi non di punta.

Carta di ricarica

I caricatori installati presso il domicilio o sul luogo di lavoro vengono fatti funzionare 
attraverso una carta di ricarica (o una "chiave di ricarica"/"charge pebble") che funziona 
generalmente presso tutti i punti pubblici di ricarica disponibili in Europa. La carta di 
ricarica è generalmente collegata a un’app mobile per dispositivi Android e Apple che 
fornisce indicazioni sul posizionamento di tutte le stazioni di ricarica disponibili, offre la 
possibilità di avviare e interrompere una sessione di ricarica, nonché una serie di altre 
funzioni. La fattura di ricarica viene emessa in formato digitale e può essere associata 
alla fattura per il carburante.

Rimborso del conducente

I caricatori domestici generalmente prevedono un servizio di rimborso per il conducente, 
basato sulla suddivisione della fattura di fornitura elettrica, che calcola distintamente i 
costi di elettricità per la ricarica del veicolo da quelli per altri usi.

Gestione delle informazioni

Tutti i dati generati dalle stazioni di ricarica e dagli utenti dei servizi di ricarica vengono 
salvati all’interno di un data lake ("lago di dati"), che garantisce una singola versione 
degli accadimenti e che forma la base per la creazione di rendicontazioni facilmente 
personalizzabili. Sia l’azienda che il conducente possono accedere a tutte le informazioni 
rilevanti di ricarica – come lo stato dei punti di ricarica, la rendicontazione relativa all’uso 
e i dati finanziari, come i rimborsi per i costi energetici – attraverso un portale.

Ricarica

11 LeasePlan white paper Settembre 2020Perché è tempo di passare a una flotta composta 
da veicoli commerciali leggeri elettrici



Incentivi pubblici
I costi dei veicoli commerciali leggeri elettrici si 
stanno avvicinando a quelli dei veicoli equivalenti 
alimentati con motore a combustione interna, 
grazie alla presenza di importanti sussidi

La transizione verso i veicoli elettrici procede a ritmo sostenuto. Entro il 2030, si prevede 
che la produzione globale di veicoli elettrici sarà almeno cinque volte superiore rispetto a 
quella del 2020v, e nel frattempo una quota compresa tra il 50% e il 70% di tutti i nuovi veicoli 
passeggeri e fino al 40% di tutti i nuovi furgoni venduti avranno emissioni estremamente 
ridotte. Entro il 2040, tutti i nuovi veicoli e furgoni dovranno effettivamente avere emissioni 
zero netto. La disponibilità di veicoli elettrici, gli sviluppi delle infrastrutture di ricarica e gli 
incentivi governativi sono tutti fattori importanti nel raggiungimento di questi obiettivi. In 
Europa, l’economia sostenibile e circolare era in cima all’agenda prima della pandemia di 
Covid-19 e la crisi del coronavirus non ha fatto altro che rafforzare la necessità di un mondo 
più sostenibile. Infatti, i pacchetti di stimolo nazionali disponibili attualmente in Europa 
indicano che molti governi si stanno concentrando su una "ripresa verde", in particolare 
attraverso l’offerta di incentivi. Si prevede che il sostegno finanziario verrà affiancato 
da una spinta da parte dei governi e delle aziende verso programmi che mettano al 
primo posto il clima e la qualità dell’aria, come dimostrano le interdizioni relative ai veicoli 
alimentati con motore a combustione interna e le iniziative aziendali quali il Climate Group 
EV100. La Figura 5 mostra i tipi più comuni di incentivi pubblici (suddivisi tra incentivi una-
tantum e incentivi ricorrenti) e alcuni esempi locali. 

Figura 5:  Gli incentivi pubblici sono di diversi tipi e sono molto significativi per l’adozione 
dei veicoli elettrici

O
n

e-
o

ff
re

cu
rr

in
g

Type of government incentive Country example

AC 3-phase Up to € 9,000 per EV

AC 3-phase No registration tax (BPM) for EV

AC 3-phase EV pay only 50% of road toll tariff

AC 3-phase £350 off the cost of purchasing &
installing a home charging point

AC 3-phase EV drivers will pay 
0% BIK in 2020

Incentivi Pubblici

12 LeasePlan white paper Settembre 2020Perché è tempo di passare a una flotta composta 
da veicoli commerciali leggeri elettrici



Prepararsi per gli incentivi a supporto dell’implementazione delle 
infrastrutture

Molti governi stanno attualmente offrendo una serie di crediti fiscali, sconti e contributi 
per supportare i conducenti nel passaggio a un futuro più sostenibile. Ora che i 
programmi di supporto sono al massimo livello, è giunto il momento, non solo per i 
privati, ma anche per le imprese, di cogliere tale occasione.

Dal momento che gli incentivi e i vantaggi offerti dai singoli paesi per i veicoli elettrici, 
nonché le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, variano in modo consistente tra i diversi 
paesi d’Europa, è consigliabile controllare le condizioni applicabili alla situazione locale. 
Alcuni incentivi vengono offerti sotto forma di sconti al momento dell’acquisto del veicolo 
e/o dell’installazione della stazione di ricarica e in tal caso essi devono essere coordinati 
dalla società di noleggio a lungo termine, come LeasePlan. Altri incentivi possono 
essere richiesti online (attraverso l’ente normativo di riferimento) dopo il completamento 
dell’acquisto o dell’installazione. Per tale motivo, è sempre consigliabile leggere 
attentamente le clausole e preparare la documentazione pertinente prima di ordinare un 
nuovo veicolo commerciale leggero elettrico e/o una stazione di ricarica.

Incentivi Pubblici
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Valutazione del costo totale di proprietà
Prospettiva positiva

Le diverse cornici fiscali e legali applicabili ai veicoli elettrici generano preferenze dissimili 
tra i conducenti e i proprietari di flotta e requisiti che variano da paese a paese per tale 
segmento, il che significa che la maturità dei mercati dei veicoli elettrici al momento varia 
considerevolmente tra i diversi paesi. 

Il costo totale di proprietà relativo a un veicolo commerciale leggero elettrico è diverso da 
quello relativo a un veicolo alimentato con motore a combustione interna nelle seguenti 
aree principali:

• Valore dell’investimento

• Carburante

• Tasse automobilistiche

• Pedaggi

• Costo al chilometro

In termini di prezzo di listino, i veicoli commerciali leggeri elettrici tendono a essere più 
costosi degli equivalenti modelli a benzina o diesel. Benché tali prezzi più alti di catalogo 
siano spesso compensati da sussidi pubblici, rimane comunque una forte discrepanza 
dovuta ai forti sconti praticati dai produttori di apparecchiature originali (OEM) sui veicoli 
commerciali leggeri alimentati con motore a combustione interna. Per quanto riguarda 
il carburante, il costo dell’elettricità è molto più basso di quello del diesel o della benzina, 
dal momento che all’elettricità non si applicano imposte sui combustibili. Specialmente in 
queste due aree, per motivi fiscali, possono verificarsi differenze sostanziali nei vantaggi 
relativi ai costi operativi dei veicoli commerciali leggeri elettrici tra i diversi paesi.

Per quanto riguarda i costi di manutenzione, benché i potenziali conducenti e operatori 
dei veicoli commerciali leggeri elettrici comprendano generalmente che i costi di 
gestione quotidiana sono inferiori a quelli dei veicoli con motore a combustione interna, 
molti di loro credono che i costi di assistenza risultino superiori, a causa della presunta 
complessità dei componenti del sistema di trasmissione elettrico. In realtà, i veicoli 
commerciali leggeri elettrici tendono ad avere una manutenzione meno costosa rispetto 
ai veicoli a diesel, grazie alla quantità inferiore di parti in movimento; non vi sono pistoni 
al lavoro, non vi è olio da cambiare e non vi è una frizione per azionare il cambio. Inoltre, 
l’elevata efficacia dell’azione frenante esercitata dal motore può garantire anche una 
maggior durata delle pastiglie e dei dischi dei freni.

Quali sono i costi reali di un veicolo commerciale leggero elettrico? 
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Molti conducenti tengono il motore acceso mentre interagiscono con i clienti, ma 
mantenere eccessivamente il veicolo in folle ha un costo: spreco di carburante, emissioni 
dannose, rumorosità superflua e riduzione della durata di vita del motore. I veicoli elettrici 
non possono essere lasciati col motore acceso; può verificarsi solo un minimo consumo di 
energia delle batterie nel caso in cui, ad esempio, si utilizzi un telefono cellulare.

La prospettiva relativa al costo totale di proprietà per un veicolo commerciale leggero 
elettrico è positiva, dal momento che nuovi produttori di apparecchiature originali (OEM) 
stanno sviluppando in modo crescente veicoli elettrici da lanciare sul mercato a un 
prezzo di listino simile a quello dei loro equivalenti con motore a combustione interna. 
Ciò è possibile in quanto i nuovi veicoli vengono progettati fin dal principio come veicoli 
elettrici, invece che essere dei ‘veicoli con motore a combustione interna riconfigurati’. 
Oltre al miglioramento dei prezzi di vendita dei veicoli elettrici, questa tendenza 
permetterà anche di ridurre la necessità che i conducenti rinuncino a parte del carico 
utile massimo. Inoltre, si prevede che il prezzo delle batterie sarà soggetto a diminuzione 
grazie all’impiego di nuove tecnologie; a ciò si aggiungano le costanti economie di scala 
applicate alla produzione dei veicoli elettrici e il previsto aumento del numero di sussidi e 
incentivi fiscali.

Quali sono i costi reali di un veicolo commerciale leggero elettrico?
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Superare la resistenza verso i veicoli commerciali 
leggeri elettrici
 
Evidenza dei vantaggi dell’elettrificazione
Nonostante tutti gli aspetti sopra elencati, potrebbero sussistere ancora alcuni dubbi 
riguardanti la transizione ai veicoli commerciali leggeri elettrici. 
Alcune delle preoccupazioni più comuni includono:

• Limiti di carico utile massimo

• Preferenze del conducente

• Preoccupazioni riguardanti l’infrastruttura di ricarica/l’autonomia

• Rischio tecnologico 

• Impegno da parte della dirigenza esecutiva

• Cambiamenti organizzativi

• Costi

Figura 6: Resistenza verso i veicoli commerciali leggeri elettrici

“I nostri conducenti
trasportano materiali 
pesanti; il carico utile 
massimo è un vero 
problema per i veicoli 
commerciali leggeri 
elettrici”

!

“Come possiamo sapere 
se il passaggio ai veicoli 
commerciali leggeri elettrici 
rappresenti la scelta 
giusta per la nostra attività?”

!

“I veicoli 
commerciali 
leggeri elettrici 
sono troppo 
costosi.”

!

Superare la resistenza verso i veicoli commerciali leggeri elettrici 
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Suggerimenti per superare le preoccupazioni

Valutare gli effettivi bisogni di carico utile massimo: se il carico utile massimo rappresenta 
un problema, valutare i vostri bisogni aziendali e prendere in considerazione l’idea di 
effettuare la transizione di una sola parte della flotta – quella in cui è richiesto un carico 
utile massimo inferiore – a veicoli commerciali leggeri elettrici, invece che dell’intera flotta. 
Valutate la resistenza dei vostri dipendenti: spesso si presume che i conducenti siano 
contrari ai veicoli elettrici, ma alcune lezioni importanti possono essere apprese dalle 
esperienze dei conducenti di veicoli elettrici per il trasporto di passeggeri. 

Studi recenti mostrano che il 68%vi dei conducenti di veicoli elettrici esistenti indica che 
non tornerebbe più alla guida di un veicolo con motore a combustione interna. 
I conducenti preferiscono i veicoli elettrici principalmente per i seguenti motivi:

• Nessuna emissione di scarico

• Accelerazione più rapida

• Modalità di guida silenziosa 

• Guida "a un solo pedale"

• Ricarica al proprio domicilio/sul luogo di lavoro che evita le perdite di tempo alle 
stazioni di servizio

Le ricerche mostrano che tutti gli elementi sopra indicati riducono lo stress del 
conducente del 16%vii, e permettono di ottenere vantaggi tangibili per i dipendenti, 
nonché per la vostra azienda e per la società nel suo complesso, grazie ai conseguenti 
miglioramenti alla sicurezza stradale. 

Mitigazione dei rischi tecnologici attraverso il noleggio a lungo termine: indubbiamente il 
mondo sta avanzando con rapidità, e vi è il rischio di rimanere ancorati a una tecnologia 
obsoleta. Grazie alla possibilità di avere dei costi e una durata di contratto stabiliti 
anticipatamente, il noleggio a lungo termine rappresenta una modalità molto efficace 
con cui mitigare possibili rischi futuri associati ai veicoli commerciali leggeri elettrici, 
usufruendo al contempo di immediati benefici.

Analisi e pianificazione: di fronte ai timori riguardanti l’autonomia dei veicoli, è 
importante comprendere la reale natura delle operazioni della vostra flotta. Alcune 
operazioni svolte con i veicoli commerciali leggeri possono essere più facilmente adattate 
alla guida elettrica rispetto ad altre, quindi l’analisi dei percorsi e dell’utilizzo è essenziale 
per individuare quale porzione della flotta di veicoli commerciali leggeri può essere 
elettrificata per prima (vedere la Figura 7). Similmente, i dubbi relativi all’infrastruttura di 
ricarica possono essere affrontati implementando una soluzione di ricarica  
efficace che operi durante le pause e nel periodo notturno. I dati della ricerca  
mostrano che l’accettazione del conducente è maggiore quando i datori di  
lavoro rendono più agevoli le funzionalità di ricarica a domicilio e sul  
luogo di lavoro.

Superare la resistenza verso i veicoli commerciali leggeri elettrici 
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Sviluppate un business case convincente: i veicoli commerciali leggeri elettrici 
rappresentano ancora un territorio in gran parte inesplorato e quindi è comprensibile 
che alcuni consigli di amministrazione esitino a impegnarsi verso l’elettrificazione. Il 
business case per la vostra organizzazione dovrebbe evidenziare i vantaggi in termini 
di sostenibilità, continuità aziendale, autonomia, disponibilità, costi, soddisfazione del 
conducente e incentivi (vedere la Figura 8). Ad esempio, la pressione sulle aziende per la 
riduzione delle emissioni è destinata a durare nel tempo e l’elettrificazione sta diventando 
sempre più una questione di "quando" e non di "se". Inoltre, i veicoli elettrici sono più 
sostenibili dei veicoli tradizionaliviii e, in base agli studi della Harvard Business School, le 
aziende "sostenibili" sono attualmente quelle con le migliori prestazioni sul mercato. In 
altre parole, i veicoli elettrici contribuiscono positivamente all’immagine di un’azienda e 
sono in ultima analisi utili per l’attività.

Figura 8: Sette motivi per passare ai veicoli elettrici

Figura 7: Esempio di analisi dei percorsi e dell’utilizzo della flotta
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Integrare i veicoli commerciali leggeri elettrici 
in una flotta
Lezioni apprese da chi ci ha già provato 

Un modo per scoprire se i veicoli commerciali leggeri elettrici sono una valida opzione 
per la vostra flotta è quello di svolgere un test concreto nella vostra situazione 
aziendale; iniziate semplicemente con uno o due veicoli. LeasePlan può facilitare la 
vostra transizione verso una mobilità a emissioni zero e aiutarvi a trarre vantaggio dalle 
conoscenze e dai consigli delle aziende che ci hanno provato prima di voi.

5 lezioni apprese da chi ci ha già 

1. Prepararsi

Potrà sembrare ovvio, ma è necessario essere certi che il vostro programma 
includa tutti gli elementi del processo di transizione e affronti tutti i problemi che 
potrebbero sorgere, come:

• Quali conducenti verranno coinvolti per primi? Probabilmente non tutti i 
vostri conducenti saranno in grado di passare immediatamente a un veicolo 
elettrico. Valutate e decidete chi può farlo svolgendo una valutazione basata sul 
chilometraggio/sui percorsi di consegna, che includa anche un’analisi carico/peso.

• Opzioni di ricarica. Calcolate i costi e i benefici dei diversi tipi di ricarica sul luogo di 
lavoro. Valutate per quali conducenti l’opzione di una stazione di ricarica installata 
a domicilio potrebbe essere fattibile. 

• Investimento. Calcolate l’impatto finanziario dell’adozione dei veicoli elettrici 
sulla base del costo totale di proprietà, inclusi i possibili vantaggi finanziari, come 
gli incentivi fiscali sia per l’azienda che per il conducente. Tali aspetti variano 
considerevolmente tra i diversi paesi.

2. Adattare la vostra politica automobilistica

Indicate chiaramente nella vostra politica automobilistica, e nelle altre politiche aziendali 
rilevanti, l’intenzione della vostra azienda di passare a una flotta completamente 
elettrica. Siate certi di includere i dettagli di tutti i servizi di supporto disponibili per i 
dipendenti (ad es. stazioni di ricarica, manutenzione e riparazione).

Effettuare la transizione
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3. Communicare

Effettuare la transizione della vostra flotta verso i veicoli elettrici potrebbe generare 
diverse discussioni a livello interno e non essere considerata positivamente da tutti 
i conducenti. Un valido piano di comunicazione dovrebbe essere approntato al fine 
di rispondere ai bisogni della vostra utenza, includendo in tutto o in parte i seguenti 
elementi:

• Messaggi chiari. Accertarsi di spiegare i vantaggi apportati all’azienda e al 
dipendente dalla transizione ai veicoli elettrici (ad es. incentivi fiscali, sostenibilità, 
ecc.) lasciando al contempo a chiunque la possibilità di esprimere la propria 
opinione.

• Risorse informative. Volantini e siti web possono aiutare a rispondere alle 
domande frequenti poste in merito all’adozione dei veicoli elettrici.

• Domande e risposte e test drive per i veicoli elettrici. I livelli di accettazione 
aumentano quando i dipendenti possono porre le domande che desiderano e 
provare in prima persona a guidare un veicolo elettrico.

4. Guidare con l’esempio

I manager dovrebbero essere tra i primi a passare ai veicoli elettrici, per dimostrare il 
supporto a partire dai vertici dell’organizzazione. Selezionare i dipendenti più entusiasti 
affinché partecipino a un progetto pilota e divengano gli ambasciatori dei veicoli 
elettrici. 

5. Monitorare il feedback

Ascoltare attentamente le opinioni dei dipendenti in merito alla loro esperienza di 
guida dei veicoli commerciali leggeri elettrici, al fine di rispondere fin da subito a 
eventuali incomprensioni o perplessità. Siate inoltre preparati ad adattare la politica 
automobilistica per armonizzarla ai bisogni dell’azienda e dei dipendenti durante la fase 
di transizione.

Effettuare la transizione
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Flotte elettriche: non più se, ma quando 
Mantenere la vostra attività sulla giusta strada

Dal momento che oggigiorno la metà di tutti i veicoli presenti su strada appartengono 
ad aziende, il settore privato può avere un impatto significativo sulla sostenibilità 
all’interno e all’esterno delle città. I veicoli elettrici e i veicoli commerciali leggeri elettrici 
offrono una soluzione efficace per risparmiare milioni di tonnellate di emissioni di gas 
serra all’anno, nonché per limitare l’inquinamento atmosferico e acustico collegato ai 
trasporti. 

Come società di noleggio a lungo termine che gestisce 1,9 milioni di veicoli, LeasePlan 
ha la responsabilità di fare quanto possibile per supportare lo sviluppo di un sistema 
di trasporti più sostenibile. Il nostro scopo è quello di contribuire a creare ambienti più 
salubri nelle nostre città e nei nostri paesi, promuovendo veicoli più puliti e a basse 
emissioni e l’infrastruttura necessaria per rendere tali opzioni praticabili per i nostri clienti.

In qualità di socio fondatore dell’iniziativa EV100, LeasePlan si impegna a educare e a 
supportare i clienti nel passaggio ai veicoli a basse emissioni. 

Di fatto, la nostra flotta di veicoli a noleggio a lungo termine include già oltre 5.000 veicoli 
commerciali leggeri elettrici. Il presente documento fa seguito alla pubblicazione del 
report relativo alla Gestione sostenibile della flotta, che fornisce linee guida pratiche per 
le aziende affinché possano salvaguardare la loro mobilità raggiungendo al contempo 
gli obiettivi di sostenibilità.

Figura 9: Come LeasePlan può essere d’aiuto
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Per LeasePlan è chiaro che i veicoli elettrici rappresentino il futuro e per tale motivo siamo 
impegnati a facilitare una transizione morbida verso la guida elettrica per i nostri clienti 
e conducenti. Esiste, tuttavia, ancora qualche barriera e incomprensione da superare, 
come abbiamo dimostrato in questo documento. Anche se i veicoli commerciali leggeri 
elettrici potrebbero non essere ideali per tutte le situazioni in cui vengono utilizzati furgoni 
con motore a combustione interna crediamo che – grazie ai progressi tecnologici, alle 
considerazioni relative ai costi e alle politiche governative – i veicoli commerciali leggeri 
elettrici stiano diventando sempre più interessanti per molte aziende, dalle start-up agli 
appaltatori indipendenti, fino alle multinazionali. Essi sono al momento particolarmente 
indicati per lavori a corto raggio (ad es. consegne dell’ultimo miglio e attività locali) che 
permettono una ricarica notturna dei veicoli.

Parlando di mobilità aziendale, l’affidabilità del veicolo appare come la priorità 
principale. Tuttavia, un veicolo commerciale leggero non rappresenta solo il vostro luogo 
di lavoro, ma anche il vostro biglietto da visita. Esso deve sostenere la vostra immagine 
professionale, spesso mostrando il logo della vostra azienda e le informazioni di contatto. 
LeasePlan può organizzare tutto questo per voi quando sottoscrivete un contratto di 
noleggio a lungo termine per un veicolo commerciale leggero elettrico, oltre ad occuparsi 
del trasporto sostitutivo in caso di guasto o danno. Noleggiare un furgone a lungo 
termine con LeasePlan significa non avere preoccupazioni.

Perchè LeasePlan?
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Contatti

Redatto da un panel di esperti 

Gli specialisti di veicoli elettrici che lavorano con LeasePlan possono consigliarvi 
sulla migliore strategia di transizione applicabile ai diversi mercati. Essi vi 
supporteranno inoltre nell’intero processo, che include la scelta del veicolo, le 
soluzioni di ricarica e i servizi di implementazione.
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