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Le dimensioni da coniugare 
Automotive sostenibile

Ambientale 
Il mondo dell’industria ha un ruolo chiave 
in questo cambiamento, che tocca i futuri 
modelli di business e la responsabilità 
sociale delle imprese 

Industriale 
La svolta industriale è una sfida per la 
tenuta industriale, per l’occupazione, e per 
la posizione di Italia e Germania nel 
contesto industriale europeo. 

Sociale
La svolta green influenzerà i 
comportamenti e le abitudini di tutti noi, 
arrivando a determinare il modo in cui 
costruiremo le nostre città..
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I rischi

• Senza investimenti e programmazione, passaggio 
all’elettrico può mettere in discussioni le catene del 
valore italo-tedesco

• Per tagliare le emissioni di CO2 dei settori ad alta 
intensità energetica serviranno 15 miliardi di 
investimenti. 

• I settori più coinvolti dalla trasformazione, automotive 
compreso, sono al centro del nostro interscambio.

Automotive sostenibile



4

Le opportunità
• Nel 2030 il mercato della mobilità sostenibile 

arriverà a 285 miliardi, con un valore generato da ogni 
veicolo di sette volte superiore a quello attuale 
(Goldman Sachs)

• L’80% delle imprese intervistate si aspetta un 
aumento del fatturato a seguito dell’introduzione di 
tecnologie sostenibili (AHK-PC)

• L’automotive è al centro della value-chain tra Italie e 
Germania, e assume una valenza politico-sociale
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Alcuni stimoli

• E’ necessaria una rinnovata cooperazione tra pubblico e privato, oltre che assicurare supporto alle imprese che investono 
in sostenibilità, soprattutto nel caso delle PMI, che con le riconversioni rischiano di non essere più integrate in alcune filiere.

• Integrare soluzioni diverse: la revisione dei processi produttivi, il riutilizzo degli scarti di produzione, l’utilizzo di combustibili 
low-carbon, la cattura della CO2, l’utilizzo di idrogeno e biometano e l’elettrificazione. Il percorso di transizione avrebbe un
impatto positivo sul Pil di circa 10 miliardi fino al 2030, consentendo il sostegno a circa 150mila posti di lavoro.

• Formazione: moltissimi lavoratori andranno riqualificati per adattarsi alle nuove esigenze produttive. In questa prospettiva, 
inoltre, la formazione duale sul modello tedesco può essere importantissima per ridurre lo skills mismatch 

• Quadro normativo chiaro che faciliti e incoraggi gli investimenti, anche attraverso accordi con le istituzioni
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