
In
se

rto
 a

lle
ga

to
 a

lla
 te

st
at

a 
M

on
do

Dicembre - Anno 2021 - Numero 4

A pagina 9
ECOBONUS-AUTO E FUTURO,
ECCO LE ULTIME NOVITÀ

A pagina 28 
ADDIO MOTORI ROMBANTI,

CHE NE SARÀ DELLE MOTO?

Approfondimento di settore attento al mercato, all’innovazione e alle aziende del nostro territorio

AUTOMOTIVE



NUOVE SOLUZIONI SRL non è il solito concessionario 
o autosalone, ma una vera e propria rivoluzione, a partire dal nome.
La nostra “nuova soluzione” è un SALONE AUTOMOBILISTICO ONLINE,
ideato con lo scopo di offrire ai nostri clienti la possibilità di esplorare 
tutto il nostro parco auto direttamente da casa, con il proprio computer 
o smartphone,  garantendoti la nostra assistenza 
e consulenza in ogni momento.

SONO DISPONIBILI 
AUTO

NUOVE
KM

ZERO
AUTO

AZIENDALI

NUOVE SOLUZIONI SRL

Via delle Brughiere, 18, Magnago (MI)
Tel: 0331307253
Mail: info@nuovesoluzioni.eu
Web: www.nuovesoluzioni.eu

ORARI
Lunedi venerdi
9:00 12:30 | 14:30 18:30
Sabato
09:00 12:30 
Si riceve su appuntamentoPARTITA IVA 03009830120

SUL NOSTRO SITO PUOI VALUTARE IL TUO USATO
Dopo il preventivo, recati in concessionaria per richiedere una valutazione in modo da ottenere un stima definitiva.

CON OPZIONI DI NOLEGGIO
BREVE

TERMINE
MEDIO

TERMINE
LUNGO

TERMINE 

ADV.indd   2ADV.indd   2 02/11/20   10:0902/11/20   10:09

ed
im
en

Scopri di più:



Consultabile anche 
in versione digitale 
www.circuitolinx.net

Electric vehicles
4 Perché un’auto elettrica?
 Per un futuro più green
7 Ricaricare l’auto a casa?
 Sì, ma solo in sicurezza
9 Ecobonus-auto e futuro,
 ecco le ultime novità
10 Transizione elettrica:
 le date casa per casa

Al volante
13 Più sicurezza a bordo
 con le gomme invernali

Mercato
16 L’Italia è più elettrica:
 l’andamento di ottobre
19 RC Auto ai minimi,
 i dati per provincia

Green mobility
22 Ok al Bonus monopattini
 ma sarà credito d’imposta
25 Scooter elettrico: scelta
 smart per girare in città
28 Addio motori rombanti.
 Che ne sarà delle moto?

La filiera
29 La filiera Automotive in Linx

Editore, grafica e impaginazione: 
Edimen Srl
Stampa:
Edizioni Tipografia Commerciale
Corso Roma 200, Cilavegna (PV) 

MOBILITÀ GREEN E LINX
NOI SIAMO PRONTI
Che il futuro dei motori termici sia or-
mai segnato è scritto dovunque. Non 
sorprende, dunque, che l’UE abbia de-
cretato, attraverso il pacchetto climati-
co “Fit for 55”, anche una data preci-
sa entro la quale propulsori benzina e 
diesel non potranno più equipaggiare 
i mezzi di trasporto in vendita in con-
cessionaria (auto, motociclette, scoo-
ter e altri veicoli a motore): il 2035.
In questo numero di MondoExtra ve-
diamo come il settore automotive si 
sta attrezzando per arrivare prepara-
to alla transizione ecologica e cosa 
Stato e Regioni stanno facendo per 
incentivare questo delicato passaggio 
che inciderà non poco su bilanci fami-
gliari e, soprattutto, sulle nostre abitu-
dini. Autovetture, motociclette, scoo-
ter e dispositivi per la mobilità green 
in generale fin da oggi e nei prossimi 
anni saranno gli autentici protagonisti 
di un mercato che si preannuncia 
molto dinamico e ricco di novità.
Data la situazione, ci sono tanti piccoli 
accorgimenti che ognuno di noi potrà 
adottare per essere certo di arrivare 
preparato all’appuntamento con i pro-
pri nuovi mezzi di trasporto a “zero 
emissioni”, senza  soffrire conseguen-
ze e in tutta sicurezza. Le imprese di 
Circuito Linx - non solo del settore 
automotive - sono pronte a sostene-
re gli iscritti in questo delicato pas-
saggio mettendo a loro disposizione 
competenze e know-how sempre più 
sofisticati.

La redazione



4 ELECTRIC VEHICLES - Pro e Contro

PERCHÉ UN’AUTO ELETTRICA?
PER UN FUTURO PIÙ GREEN

AUTO ELETTRICA, CAMBIO DI 
ABITUDINI
Vero che è il momento di com-
prare un’auto elettrica ma è an-
che vero che la scelta deve es-
sere ben ponderata. Il rapporto 
con l’auto, infatti, una volta con-
cluso l’acquisto, cambia radical-
mente. La prima e più evidente 
differenza riguarda la modalità 
di rifornimento nel caso si deb-
ba affrontare un viaggio. Quando 
capita, occorre pianificarlo con 
attenzione per essere certi di 
trovare la colonnina di ricarica 
al momento giusto. Se, infatti, 
chi guida Tesla può garantirsi 
un’autonomia di circa 700 km, gli 
altri modelli sul mercato difficil-
mente raggiungono o superano 
i 300. Infine, occhio al prezzo. 
Purtroppo, le vetture 100% elet-
triche (dette anche EV – Electric 
Vehicle, o BEV - Battery Electric 
Vehicle) hanno prezzi di listi-

Il dado è tratto. La 
Commissione Euro-
pea con il pacchetto 
"Fit for 55" ha stabili-
to che dal 2035 non 
saranno più vendu-

te automobili con motore ter-
mico a benzina, diesel, gpl, me-
tano e ibride.
Poiché siamo nel 2021 e, soprat-
tutto in Italia, la vita media di 
un’autovettura è di poco infe-
riore a 11,5 anni (Dati UNRAE, 
Unione Nazionale Rappresen-
tanti Autoveicoli Esteri), è evi-
dente che chi cambia auto oggi 
debba per forza prendere in 
seria considerazione l’ipotesi 
di acquistare una vettura full 
electric.
Una scelta green, certamente, 
ma anche dettata dal deside-
rio di non ritrovarsi, tra qualche 
anno, con un ferro vecchio di 
nessun valore in mano.

Una scelta di buon senso che, però, ha anche qualche svantaggio
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Se l’Unione Europea con il Pacchetto 
Clima “Fit for 55” ha fissato nel 2035 
l’anno spartiacque per passare dalle 
autovetture con motore termico o ibride 
a quelle con motore 100% elettrico, ci 
sono alcune città che giocano d’anti-
cipo. A Madrid, Atene, Parigi e Città del 
Messico, per esempio, già nel 2025 sa-

ranno bandite le auto diesel. L’elimina-
zione dei motori termici è vista come un 
passaggio obbligato nel percorso della 
transizione ecologica in direzione della 
mobilità sostenibile. Infine, secondo “Fit 
for 55” già nel 2030 si dovrebbe centra-
re l’obiettivo di una riduzione del 55% 
delle emissioni di gas serra.

no mai inferiori a €20.000. È 
vero però che gli incentivi sta-
tali, con eventuale rottamazio-
ne, possono dare una grossa 
mano a chi decide di investire 
nella green mobility.

MA QUALI SONO I VANTAGGI?
Messe in evidenza le proble-
matiche che possono nascere 
dall’acquisto di un’auto elettrica, 
occorre però sottolineare anche i 
vantaggi che questa operazione 
comporta. Prima di tutto, nono-
stante quello che molti sosten-

gono, è confermato che l’impat-
to ambientale di questi mezzi 
di trasporto è più contenuto di 
quello provocato dai veicoli ter-
mici. Si tratta di un miglioramento 
sostanziale, per cui vale la pena 
giocarsi questa carta in ottica di 
sostenibilità. Decisamente mino-
ri, inoltre, sono i costi di gestio-
ne. Cala, per esempio, l’impor-
to dell’assicurazione (circa del 
30%-50%) rispetto a quello per 
una vettura equivalente con mo-
tore termico. Irrisorio il costo del 
rifornimento, pari a circa 0,20 
centesimi per kWh. Consideran-
do che un veicolo con batteria 
di medie dimensioni necessita 
di circa 40 kWh ecco che il costo 
del rifornimernto attraverso una 
colonnina normale è di 8 euro. 
Per quanto riguarda i tempi di ri-
carica le tecnologie sono in con-
tinua evoluzione. Oggi bastano 
30 minuti per ricaricare fino a 
circa l’80% gran parte dei mo-
delli in circolazione, assicurando-
si così l’autonomia per una gior-
nata di normale utilizzo. Esistono, 
inoltre, colonnine Fast Charge, 
un po’ più care, che ricaricano le 
batterie ancora più velocemente. 

Auto diesel out già dal 2025 in alcune grandi metropoli del mondo
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RICARICARE L’AUTO A CASA? 
SÌ, MA SOLO IN SICUREZZA

sitivo costa poco ed è molto più 
robusto di una normale schuko. 
Il momento in cui ricaricare do-
vrebbe essere preferibilmente 
la notte. Così facendo non oc-
corrono accorgimenti particolari: 
se gli altri elettrodomestici sono 
spenti anche la potenza eroga-
ta da un contatore da 3 kWh 
è più che sufficiente per salire 
a bordo della nostra vettura, ogni 
mattina, certi di poter contare sul 
100% della batteria.
Se invece non è possi-
bile limitare l’utilizzo di 
altri elettrodomestici du-
rante la ricarica dell’auto 
è consigliabile il ricorso 
a colonnine o wallbox 
intelligenti che evitano da subito 
qualsiasi rischio di sovraccarico 
e sono predisposte per  servizi 
come l’integrazione con il foto-
voltaico e il controllo da remoto.

L’auto nuova è arrivata e vogliamo 
provare a ricaricarla per la prima 
volta. Possiamo attaccarla alla 
normale presa di corrente? La 
risposta è sì. Attenzione, però, 
le normali prese, come le schuko, 
non sono progettate per erogare 
potenze elevate per molte ore 
di seguito, per questo la ricari-
ca attraverso di esse dovrebbe 
essere effettuata solo saltuaria-
mente e con molta attenzione. 
Poiché la ricarica della vettura 
a casa diventerà un’operazione 
più o meno quotidiana bisogna 
dotarsi di tutto ciò che occorre 
per procedere all’operazione 
in sicurezza attraverso la propria 
normale utenza. Il primo consiglio 
in merito è quello di dotare la 
propria abitazione di un punto 
di ricarica con una presa CEE 
industriale, contattando l’elet-
tricista di fiducia. Questo dispo-

Wallbox e colonnine intelligenti eliminano i rischi di sovraccarico

Consigli - ELECTRIC VEHICLES

Scopri di più su:
A

gevolazioni per le ricariche
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prestazioni è lunga durata.

www.accu-tech.it

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ADV ACCUTECH.pdf   1   24/11/21   13:07



9

ECOBONUS-AUTO E FUTURO, 
ECCO LE ULTIME NOVITÀ

coloro che desiderano cambiare 
l’auto passando a veicoli a basse 
emissioni. Sono in arrivo, infatti, 
ulteriori 57 milioni di euro per 
finanziare l’Ecobonus auto, ov-
vero lo sconto che può raggiun-
gere i 6.000 euro per l’acquisto 
di vetture green. Con la nuova 
legge, inoltre, sono prorogati 
anche i termini per il completa-
mento della prenotazione dei bo-
nus per le auto di categoria M1, 
M1 speciali, N1 e L. Nel dettaglio, 
per le vetture inserite dal 1° luglio 
al 31 dicembre 2021 la 
prenotazione potrà es-
sere perfezionata fino al 
30 giugno 2022. Infine, 
sulla piattaforma ecobo-
nus.mise.gov.it si pos-
sono prenotare gli in-
centivi per acquistare mezzi con 
emissioni tra 0 e 60 gr. di CO2 al 
chilometro.

Stretta in vista per gli incentivi 
all’acquisto di auto elettriche ri-
servati alle fasce di reddito più 
basse. Il Decreto Infrastrutture, 
che mentre scriviamo è all’esame 
del Senato per la conversione in 
legge, contiene infatti una norma 
per la quale ad avvalersi del bo-
nus potrà essere un solo com-
ponente per famiglia. Invariati 
gli altri punti cardine: confermato, 
pertanto, il limite ISEE a 30.000 
euro. Lo sconto è pari al 40% 
delle spese da sostenere per 
concludere l’acquisto entro il 31 
dicembre 2021 e può essere ap-
plicato solo a vetture dal prezzo 
di listino inferiore a 30.000 euro.  
Per aver diritto al bonus è neces-
sario portare a termine l’acquisto 
in Italia entro fine anno. Il plafond 
a disposizione per il 2021 è pari a 
20 milioni di euro.
Buone notizie invece per tutti 

Solo un componente per famiglia accede ai benefici per redditi bassi

Incentivi - ELECTRIC VEHICLES

Scopri di più su:
Ecobonus



ELECTRIC VEHICLES - Transizione10

Anche alla luce del nuovo pac-
chetto climatico “Fit for 55” va-
rato dall’UE, da quando in con-
cessionaria non troveremo più 
vetture con motore termico?
Ogni casa costruttrice di auto-
mobili si è data scadenze dif-
ferenti e non manca chi già 
punta a chiedere una proro-
ga almeno fino al 2040. Alfa 
Romeo, che ancora non produ-
ce neanche una vettura 100% 
elettrica, ha annunciato che dal 
2026 abolirà qualsiasi propul-
sore a benzina o diesel. Ancora 
più veloce il brand sportivo Al-
pine, che ha scelto il 2024 per 
la conversione. Audi rinuncerà 
definitivamente ai motori termi-
ci nel 2033, quando pensionerà 
anche gli ultimi modelli ibridi. 
BMW dal 2023 a ogni modello 
con motore termico affiancherà 
l’equivalente 100% elettrico; l’e-

ra dei combustibili fossili per la 
nota casa tedesca terminerà nel 
2030. Tra i marchi più venduti al 
mondo, Citroën e DS hanno an-
nunciato il passaggio alle emis-
sioni zero entro il 2024. Dacia 
invece, puntando sull’ibrido, de-
sidererebbe poter produrre mo-
tori a combustibile fossile fino al 
2040 (modelli 100% EV in arrivo 
dal 2026). In casa Daimler, ovve-
ro Mercedes e Smart, sono già 
disponibili modelli full electric in 
ogni segmento, ma il passaggio 
definitivo avverrà nel 2030. Fer-
rari prepara un’auto elettrica per 
il 2025, i piani del Cavallino per 
gli anni a venire non sono an-
cora stati diffusi. Fiat e Abarth, 
grazie all’alleanza con PSA, si li-
bereranno dei motori termici già 
dal 2025. Dal 2030 Fiat cesserà 
le vendite di vetture che non 
siano elettriche.  Entro il 2026 

TRANSIZIONE ELETTRICA:
LE DATE CASA PER CASA
Toyota, Lotus, Jaguar, Daimler, Citroën e Fiat sono già avanti



Scopri di più su:
Transizione ecologica

anche Ford disporrà di una va-
riante elettrica equivalente per 
ogni modello della gamma: nel 
2030 il motore a combustione 
scomparirà, ma solo in Euro-
pa. Passando a Jaguar, sarà il 
2025 l’anno della conversione 
definitiva all’elettrico, mentre 
per Honda trasformazione lenta:  
solo nel 2040, infatti,  si com-
pleterà il passaggio alle auto a 
batteria. Futuristica la proposta 
di Hyundai e Kia che dal 2035 
porporranno una gamma fatta 
solamente da vetture elettriche 
o a idrogeno, mentre Land Ro-
ver nel 2030 disporrà del 60% 
dei modelli full electric e del 
40% ibrido. Di Jeep  al momen-
to non si sa nulla (si punta sull’i-
brido), mentre Lancia fa sapere 
che nel 2026 verrà alla luce la 
Lancia Delta full electric. Lotus è 
già nel futuro, i prossimi model-
li del brand inglese, infatti, sa-
ranno solo elettrici. Mazda sarà 
al 100% elettrificata nel 2030, 
così come Mini. Mitsubishi nel-
lo stesso anno venderà il 50% 
delle vetture elettriche. Tra due 
anni ogni modello della gamma 
Opel avrà l’equivalente elettrico, 
nel 2028, invece, i modelli con 

motori termici non esisteranno 
più. Peugeot nel 2025 abbinerà 
a ogni modello  termico il cor-
rispondente elettrico, ma per 
adesso non rinuncia alla propul-
sione tradizionale. Occhi 
puntati su Porsche che 
sta investendo sulla ri-
cerca di carburanti sinte-
tici perché alcuni storici 
modelli della sua gamma 
non potranno mai essere elettri-
ficati (per esempio la 911). Renau-
lt, come Dacia, punta al rinvio 
della messa al bando al 2040, 
mentre Skoda nel 2035 venderà 
il 75% di vetture 100% elettriche. 
La giapponese Subaru elettri-
ficherà la gamma entro il 2035 
e Toyota già dal 2022 venderà 
solo vetture elettrificate (tra que-
ste anche le ibride). Volkswagen 
punta a vendere il 70% delle 
proprie vetture in elettrico già 
entro il 2030 e a sospendere i 
propulsori termici dal 2035. Per 
chiudere anche Volvo saluterà 
benzina e diesel entro il 2030. 
Stiamo, dunque, per attraversa-
re una fase di importanti cambia-
menti, ma se in gioco c’è il futuro 
del pianeta, c'è solo da rimboc-
carsi le maniche e lavorare. 

Quanti sono coloro che guardano con 
timore alla transizione verso la mobilità 
elettrica? Probabilmente sono ancora 
oggi un bel numero. Tuttavia, alla luce 
dei recenti aumenti dei carburanti di ori-
gine fossile, con la benzina che mentre 
scriviamo sfiora i 2 euro al litro e il gaso-
lio che ha sfondato da tempo 1,6 euro, 

dovrebbe essere una scelta di buon 
senso quella di orientarsi, per l’acquisto 
della prossima automobile, su un veicolo 
full electric. Oggi, per un pieno di benzi-
na da 50 litri si spendono quasi 100 euro, 
mentre sono 80 gli euro che escono dal 
portafoglio per fare il pieno a un’autovet-
tura diesel.

La Benzina verde a 2 euro al litro agevola il cambio auto

11





PIÙ SICUREZZA A BORDO
CON LE GOMME INVERNALI
Anche le vetture elettriche sono tenute ad adeguarsi alle normative

13Pneumatici - AL VOLANTE

Che l’auto sia spinta da moto-
re elettrico, o da un propulsore 
termico, poco importa. È fonda-
mentale, invece, che, per viag-
giare in sicurezza, la vettura 
monti pneumatici adeguati al 
periodo dell’anno. In proposi-
to, il codice della strada impo-
ne gomme da neve o catene 
a bordo dal 15 novembre al 
15 aprile con le prime che su-
perano ormai di gran lunga le 
seconde nelle preferenze degli 
automobilisti, nonostante la dif-
ferenza di prezzo. Sicuramen-
te, resta lecito anche limitarsi a 
mettere le catene nel bagaglia-
io, scelta che comunque pone al 
riparo da un’eventuale multa. 
Il limite di questa seconda op-
zione, tuttavia, si evidenzia nel 
momento in cui diventi indispen-
sabile montare le catene sotto a 
una fitta nevicata. Per riuscirci bi-

sogna cercare un apposito spa-
zio sicuro dove fermare l’auto e 
prendersi il tempo necessario 
per portare a termine le opera-
zioni. In caso di nevicata intensa, 
per lo sventurato automobilista 
i rischi si moltiplicano: se tutto 
va bene, rincasa la sera con un 
forte raffreddore; nel caso in cui 
qualcosa vada storto, invece, c’è 
anche l’eventualità di incappare 
in pericolosi incidenti.

MA SERVONO DAVVERO?
La risposta al quesito è afferma-
tiva. Montare le gomme invernali 
significa affidarsi a dispositivi 
appositamente progettati per 
garantire la tenuta su super-
fici nevose, fangose e umide 
in generale. A far la differenza 
sono le mescole morbide e il 
battistrada pensati per questi 
prodotti. Quando la tempera-
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tura si abbassa, grazie alla pro-
gettazione specifica, le gomme 
invernali garantiscono maggior 
sicurezza per quanto riguarda 
l’aderenza. 

PIÙ SICUREZZA QUANDO LE 
TEMPERATURE CALANO
In particolare, dai sette gradi 
centigradi in giù, le mescole 
degli pneumatici estivi si indu-
riscono riducendo l’aderenza e 
allungando gli spazi di frenata 
con conseguente moltiplicazio-
ne del rischio di incidente. Da 
qui la necessità di utilizzare, nel-
la fase più fredda dell’anno uno 
pneumatico in grado di garanti-
re prestazioni eccellenti in ogni 
condizione grazie alle mescole 
morbide. Fondamentale è che 
offra buoni livelli di comfort, si-
lenziosità e scorrevolezza. Per 
quanto riguarda l’utilizzo su fon-
do stradale innevato, il benefi-
cio del pneumatico invernale è 
costituito dal fatto che gli incavi 
profondi e la fitta lamellatura, 
promettono la massima ade-
renza indipendentemente dalle 
condizioni del fondo stradale. A 
una vettura che viaggia a 15 km 
orari sulla neve sono sufficienti 
6 metri, se dotata di gomme da 
neve, per fermarsi in caso di fre-
nata improvvisa. Le gomme esti-
ve, invece, richiedono 14 metri. 
Per le auto elettriche, i produttori 
stanno mettendo a punto pneu-
matici espressamente progetta-
ti, ancora più efficaci.

VERIFICA DELL’EFFICIENZA
Ovviamente, perché una gom-

ma invernale possa svolgere al 
massimo il proprio compito è 
necessario che le sue condizioni 
di conservazione e utilizzo siano 
ottimali. Recarsi dal gommista 
di fiducia permette di  mante-
nere costantemente 
sotto controllo il grado 
di usura del battistra-
da. Con una profondità 
inferiore ai 3mm, infatti, 
quest’ultimo non garanti-
sce più la sicurezza iniziale ob-
bligando alla sostituzione delle 
gomme. Inoltre, gli esperti con-
sigliano anche di sostituire gli 
pneumatici invernali dopo 4/5 
anni di impiego.

PRESSIONE DI SICUREZZA
Per viaggiare in sicurezza in 
qualsiasi condizione atmosferica 
con gli pneumatici invernali è ne-
cessario rispettare le indicazioni 
relative alla pressione del pneu-
matico. In merito, le disposizioni 
variano a seconda del veicolo e 
sono indicate dal produttore del 
veicolo stesso. 

COME SCEGLIERLE?
Sicuramente è importante il 
rapporto qualità/prezzo, fa-
cendosi consigliare da un gom-
mista esperto (in Circuito Linx ce 
ne sono diversi) che sappia gui-
dare il proprietario del veicolo 
alla scelta delle gomme migliori 
per le sue esigenze. Quest’ulti-
mo, oltre a fare un lavoro accura-
to e ad avere la strumentazione 
giusta, verificherà anche le con-
dizioni della vettura segnalando  
eventuali danni nascosti.

Scopri di più su:
Pneum

atici e sicurezza stradale
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I numeri pubblicati da Motus-E, 
associazione che riunisce i prin-
cipali player nel settore della 
mobilità elettrica, lasciano in-
travvedere un mercato dell’auto 
elettrica in piena forma anche in 
Italia. 

BOOM DELLE FULL ELECTRIC
“A ottobre 2021 – conferma l’a-
nalisi di mercato – si prosegue 

con un numero di im-
matricolazioni di auto 
BEV (auto elettriche a 
batteria) elevato, con 
7.108 unità, cresciute 
del 145,78% rispet-
to ad ottobre dello 

scorso anno. Inoltre, le PEV (le 
Plug-in Electric Vehicle, somma 
di BEV e PHEV) sono cresciute 
dell’87,59%, con 12.285 unità, di 
cui 5.177 PHEV (ibride plug-in), 
che crescono del 41,56% rispetto 

alle vendite registrate ad otto-
bre dell’anno scorso. La quota 
di mercato delle PEV rimane a 
livelli paragonabili a quelli dello 
scorso mese (da record) con il 
12,17% (rispettivamente 7.0% BEV 
e 5,1%PHEV), complice un total 
market davvero basso”.
Siamo dunque in presenza di 
un numero di Battery electric 
vehicle senz’altro superiore 
alle attese. Vanno bene le elet-
triche, ma continuano a spingere 
anche le vetture ibride: a livello 
annuale, infatti, la crescita re-
gistrata è stata pari al 207,82%  
corrispondente ad oltre 112.00 
mezzi immatricolati, questo equi-
vale a una penetrazione del mer-
cato che supera l’8,85%. 

IL MERCATO DELL’AUTO
Tutto ciò accade nel contesto di 
un mercato dell’auto in flessione. 

L’ITALIA È PIÙ ELETTRICA:
L’ANDAMENTO DI OTTOBRE
Auto a "zero emissioni" in grande spolvero anche il mese scorso
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Da registrare, infatti, in ottobre le 
sole 100.000 unità di nuova im-
matricolazione, con una perdita 
rispetto ad ottobre 2020 di quasi 
57.000 veicoli. Andando avanti 
così, al 31 dicembre 2021 sarà 
difficile persino superare gli 1,5 
milioni di veicoli, ben lontani dal 
consolidato 2019, quando si tar-
gavano più di 1,85 milioni di auto.

LE ELETTRICHE PIÙ VENDUTE
Ma quali sono le vetture elettri-
che più vendute nel 2021? Con 
8.893, la Fiat 500E continua a 
essere la regina d’Italia, in cre-
scita del 13% rispetto allo scor-
so settembre. Smart Fortwo 
con 5.180 unità (+14% rispetto al 
mese precedente) si colloca in-
vece al secondo posto. Sul terzo 
gradino  di questo elettrico podio 
troviamo invece Renault Twingo 
con 4.645 unità (+13%). Rallenta 
la Tesla Model 3 con 4.512 unità 
(+2%). La novità si chiama Dacia 
Spring ed irrompe nella top five 
con 4.274 unità (2.497 unità nel 
mese scorso, +71%). “Per quanto 
riguarda le ibride plug-in, regina 
nella top 5 delle immatricolazio-
ni fino a ottobre 2021 resta Jeep 
Compass, al primo posto con 
7.300 unità, seguita dalla sorel-
la più piccola Renegade (5.038) 
e Volvo XC 40 (4.440), seguo-
no la Renault Capture (4.038) e 
le 3.040 unità della BMW X1 a 
chiudere la top 5”, spiegano gli 
esperti di Motus-E che sottoline-
ano come, anche a ottobre, i tre 
modelli 100% elettrici di maggior 
successo sono citycar e utilitarie 
(segmento A e B), mentre al con-

trario le PHEV continuano con 
una maggiore diffusione dei seg-
menti meno di massa (C e D), a 
conferma dell’impiego delle ibri-
de plug-in specialmente nell’uso 
promiscuo aziendale. Questo in 
piena coerenza con il fenomeno 
della maggiore penetrazione per 
le PHEV del canale di noleggio, 
rispetto alle BEV.

GLI ITALIANI PIÙ ELETTRICI...
Guardiamo ora alla geografia 
dell’auto elettrica. Secondo Mo-
tus-E, gli italiani più elettri-
ci di ottobre sono quelli che 
risiedono nel Nord-Est e nel 
Nord-Ovest. I primi capeggia-
no la classifica delle immatrico-
lazioni con 4.166 unità, mentre 
secondi, con 3.570 unità, sono i 
cittadini di Lombardia, Piemonte, 
Liguria e Val d’Aosta. Ancora in 
crescita la quota d’immatricola-
zioni registrata al Centro (+26%), 
con 3.167 vetture. Dando uno 
sguardo alle singole regioni, in-
fine,  la Lombardia con 1.481 BEV 
(21%) si trova al primo posto, se-
guita dalle 1.408 unità del Trenti-
no-Alto Adige (20%). Terzo posto 
per il Lazio con 648 unità (9%), 
seguito dalla Toscana (601, 8,5%) 
e dal Piemonte (537, 8%). La re-
gione con il maggior numero di 
immatricolazioni di veicoli PHEV 
è invece la Toscana (1.222, 24%). 
Secondo posto a parimerito per 
Lombardia (1.026, 19,8%) e Tren-
tino-Alto Adige (1.021, 19,7%). 
Dietro di loro Lazio (387, 7,5%) ed 
Emilia-Romagna (310, 6%). I nu-
meri snocciolati fin qui indicano 
che il cambiamento è in corso.

Tendenze - MERCATO





Buone notizie per chi sottoscrive 
una polizza RC Auto in Lombar-
dia e Piemonte. Se lo si fa ades-
so, le tariffe sono ai minimi rispet-
to al pre-covid. In particolare, a 
livello nazionale i prezzi sono 
calati dell’11,5% sul 2019, ovvero 
rispetto a prima che avesse ini-
zio la pandemia, mentre il calo 
sul 2020, considerando l’arco 
temporale settembre-settembre, 
è stato di un ulteriore 6,5% (fon-
te: Facile.it).

LOMBARDIA
Secondo l’osservatorio di Assi-
curazione.it in Lombardia il pre-
mio RCA medio calcolato in ot-
tobre è stato di 341,11€ (contro 
la media italiana di 445,96 euro). 
Il dato è in calo anche se con-
frontato con quello rilevato 6 
mesi fa, del -1,05% (allora l’im-
porto medio fu di 344.74 euro). 

Un altro dato significativo ri-
guarda la differenza tra il premio 
pagato nell’ottobre del 2020 e 
quello odierno. Allora si paga-
vano 384,23 euro. La differenza, 
dunque, è di 43,21 euro.
I dati relativi all’andamento delle 
tariffe in Lombardia rivelano che 
è la provincia di Lecco quella 
dove il prezzo medio della po-
lizza è più basso. In base alle 
rilevazioni, nella città lariana in 
ottobre per assicurare l’auto ba-
stavano 312,27 euro. Al contra-
rio, è la provincia di Pavia l’area 
in cui la polizza è più cara, con 
un premio di 357,54 euro. Da 
sottolineare il leggero aumento 
dello 0,68%, rispetto a sei mesi 
fa quando il costo della polizza 
si era attestato a quota 350,61 
euro. In mezzo si trovano tut-
te le altre province, spaziando 
dai 322,94 euro di Bergamo 
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RC AUTO AI MINIMI,
I DATI PER PROVINCIA
Ma gli esperti sostengono che nel 2022 i prezzi torneranno a salire
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Scopri di più su:
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osti assicurativi nella tua zona

ai 328,28 euro della provincia 
di Sondrio, fino ai 333,52€ di 
quella di Brescia. Si segnalano 
ancora i 327,94 euro di Cremo-
na e provincia e i 334,85€ che 
invece si pagano attualmente a 
Como. Un po’ più cara di Cre-
mona è la vicina Lodi con 341,78 
euro, mentre  più risparmiosa è 
Varese dove la tariffa media è di 
334,76 euro. Infine a Mantova si 
pagano 340,02 euro, mentre a 
Monza e Brianza 338,00. La car-
rellata termina con Milano e la 
sua Città Metropolitana: qui l’im-
porto dovuto è a 352,99 euro.

PIEMONTE
In Piemonte il costo medio di 
una polizza RC Auto nell’ultimo 
mese è stato di 408,70 euro. La 
provincia nella quale i prezzi del-
le assicurazioni sono più elevati 
è quella di Torino, dove il prezzo 
medio di una polizza RC Auto è 
stato di 441,52 euro (in calo del 
3,75% rispetto a 6 mesi fa quan-
do costava 458,72 euro).
Dove, invece, l’assicurazione RC 
Auto è più accessibile è in pro-
vincia di Verbano Cusio Ossola 
dove l’importo medio è di 302,77 
euro. Tra questi due estremi si 
trovano tutte le altre province 
della grande regione del Nord 
Ovest.

COSA DETERMINA
L’ANDAMENTO DEI PREZZI?
Secondo il report di Facile.it fon-
damentali sono la frequenza 
dei sinistri, l’andamento della 
curva del traffico stradale e la 
media dei chilometri percorsi.

Questi indicatori, complice la 
fine delle limitazioni anti-covid, 
appaiono in crescita e questo 
sembrerebbe preludere a una 
vera stretta dei prezzi che co-
mincerebbe a farsi senti-
re nel 2022. Gli aumenti 
dovrebbero essere ap-
plicati dalle compagnie 
entro il primo trimestre 
del nuovo anno che po-
trebbe coincidere con il punto di 
inversione del trend. Certamen-
te, però, a determinare i prezzi 
sarà  anche l’andamento dei dati 
epidemiologici. In caso di nuove 
restrizioni introdotte dal Gover-
no  l’inversione di tendenza pri-
ma citata potrebbe, infatti, non 
avere luogo.

Tema - TEMA

Le RC Auto sono in calo un po’ dappertut-
to, ma mantenere un’auto in Italia costa 
ancora parecchio. Secondo un’indagine 
di Assoutenti, il prezzo che bisogna so-
stenere a questo scopo, infatti, è di 3.361 
euro all’anno. La voce che assorbe la fet-
ta più consistente di spesa è quella rela-
tiva ai carburanti, per i quali se ne vanno 
oltre 2mila euro. Se per l’RC Auto le tariffe 
appaiono in calo, lo stesso non si può dire 
per accessori e riparazioni che, specie 
dopo il Covid, hanno registrato una sen-
sibile crescita dei listini. Oggi la manuten-
zione ordinaria di un’auto e i lavori di ripa-
razione raggiungono i 390 euro annui, cui 
vanno aggiunti 250 euro per olio, gomme 
e pezzi di ricambio. Per pedaggi e parchi-
metri si spendono 110 euro, mentre bollo 
e revisione incidono per circa 240 euro.

Indagine: mantenere un'auto
costa 3.361 euro all'anno.
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Fondamentale, per aver diritto 
al bonus, che il mezzo fosse in-
testato da almeno un anno (12 
mesi) allo stesso soggetto inte-
statario del nuovo veicolo o a 
uno dei familiari conviventi.
Lo stanziamento del Governo 
per questa seconda tornata di 
incentivi è di 5 milioni di euro. 
Per accedere al beneficio va inol-
trata un’apposita domanda all’A-
genzia delle Entrate, tuttavia al 
puzzle manca ancora un pezzo. 
Entro 90 giorni, infatti, dovrà es-
sere emanato un ulteriore prov-
vedimento da parte della stessa 
Agenzia delle Entrate con il quale 
si definiranno modalità e tempi-
stiche per l’inoltro delle richieste. 
L’istanza a cura del contribuente 
interessato dovrà riportare l’im-
porto della spesa sostenuta per 
l’acquisto del bene o dell’abbo-
namento.

Torna, a grande richiesta, il 
Bonus mobilità che l’anno scor-
so è stato sfruttato da centinaia 
di migliaia di contribuenti.
A stabilirlo è il decreto del mini-
stero dell’Economia del 21 set-
tembre 2021, pubblicato sulla 
«Gazzetta Ufficiale» del 29 otto-
bre. Potrà accedere al beneficio 
chi ha acquistato un monopattino 
elettrico, biciclette elettriche o 
muscolari, abbonamenti al tra-
sporto pubblico, servizi di mobi-
lità elettrica in condivisione o so-
stenibile, nel periodo tra il primo 
agosto e il 31 dicembre 2020 rot-
tamando, contemporaneamente, 
un veicolo con emissioni di CO2 
comprese tra 0 e 110 g/km, an-
che usato, o un secondo veicolo 
di categoria M1 (veicoli per il tra-
sporto di persone, aventi al mas-
simo otto posti a sedere oltre al 
sedile del conducente).

OK AL BONUS MONOPATTINI 
MA SARÀ CREDITO D’IMPOSTA
Stanziamento di 5 milioni di euro, atteso un ulteriore provvedimento



A questo punto l’Agenzia delle 
entrate determinerà l’importo 
del beneficio spettante a ciascun 
richiedente, calcolandolo sulla 
base del rapporto tra i 5 milioni 
stanziati per il 2020 e l’ammonta-
re complessivo delle spese age-
volabili indicato nelle richieste. 
La differenza sostanziale, rispet-
to al bonus biciclette/monopattini 
elettrici erogato nel 2020 sta nel 
fatto che quest’ultimo consiste-
va in un contributo diretto pari 
a 500 euro, mentre il beneficio 
per 2021 si materializzerà sot-
to forma di credito d’imposta 
fino a 750 euro (secondo quan-
to stabilito dall’articolo 44 comma 
1-septies del Dl 34/2020) da uti-
lizzare in tre annualità.
Il credito non è cumulabile con 
altri incentivi eventualmente am-
messi per la stessa spesa e do-
vrà essere portato in diminuzione 

delle imposte dovute non oltre il 
periodo d’imposta 2022 attraver-
so la dichiarazione dei redditi.
La comunicazione ufficiale rela-
tiva alla percentuale del credito 
d’imposta spettante a ciascun 
soggetto sarà a cura del diret-
tore delle Entrate e av-
verrà attraverso l’ema-
nazione di un ulteriore 
provvedimento.  Nessun 
click-day dunque per 
accedere al beneficio, 
occorre però mantenere 
gli occhi bene aperti per non 
lasciarsi sfuggire il decreto at-
tuativo che indicherà la data 
ultima entro la quale chi vor-
rà accedere al credito fiscale 
dovrà presentare la propria 
istanza.
Nel frattempo, per non perdere 
il beneficio, scontrini e fatture 
sono da conservare con cura.

Scopri di più su:
Bonus bici e m

onopattini elettrici
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scooter elettrici. Anche in que-
sto caso gli incentivi sono cumu-
labili con quelli statali.

INCENTIVI STATALI
Gli incentivi statali per l’acquisto 
di motoveicoli in classe L (moto-
cicli) consistono in un contribu-
to  pari al 40% del prezzo d’ac-
quisto (IVA esclusa), ma fino a 
un massimo di 4.000 euro e con 
contestuale rottamazione di un 
motoveicolo omologato nelle 
classi fino a Euro 3. Senza rot-
tamazione, l’incentivo scende al 
30% del prezzo d’acquisto e fino 
a massimo di 3.000 euro.
Gli scooter elettrici, inoltre, sono 
esenti dal pagamento del bollo 
per almeno cinque anni.

I VANTAGGI DELLO SCOOTER 
ELETTRICO
I vantaggi di circolare con uno 

Lo scooter elettrico sta con-
quistando fette di mercato 
sempre più consistenti. Mentre 
le case costruttrici si stanno im-
pegnando per mettere a punto 
mezzi capaci di garantire ade-
guata autonomia, Stato e Re-
gioni proseguono nell’opera di 
incentivazione per favorirne la 
diffusione il più possibile. 

IN LOMBARDIA
La Regione offre fino a 2.000 
euro di sconto (o uno scon-
to del 20%  sul prezzo base di 
acquisto) in caso di radiazione 
di una moto e fino a 1.000 euro 
senza radiazione di una due ruo-
te vecchia. I bonus sono cumula-
bili con quelli statali.

IN PIEMONTE
La Regione propone dai 2.000 
ai 4.000 euro per l’acquisto di 

SCOOTER ELETTRICO: SCELTA
SMART PER GIRARE IN CITTÀ
È sempre più diffuso sulle strade grazie anche agli eco-incentivi
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scooter elettrico diversi.
Soprattutto chi lavora in ambi-
to urbano o semi-urbano ne è 
soddisfatto, perché la soluzione 
a due ruote agevola gli spo-
stamenti da un luogo all’altro 
limitando al minimo i disagi per 
il traffico.
Il risparmio sul pieno è consi-
stente e le emissioni sono nul-
le. Con gli scooter elettrici è an-
che possibile entrare nelle Zone 
a traffico limitato senza incorrere 
in sanzioni.
Quali i modelli oggi migliori? 
Aspettando Eicma 2021, dal 25 
al 28 novembre a Fiera Milano 
(in corso dunque proprio mentre 
questo giornale va in stampa), 
dove è stato possibile ammirare 
tutte le novità toccandole con 
mano, ecco una breve carrellata 
di prodotti.

LOONEX ITANGO A 3 RUOTE
Noto con il nome di Doohan 
iTango è molto apprezzato da 
chi all’agilità dello scooter desi-
dera affiancare un maggior livel-
lo di sicurezza. Dotato di freni a 
disco idraulici, offre una risposta 
rapida ed è particolarmente si-
curo.
Si guida con patente AM (di-
sponibile dai 16 anni) e deve es-
sere assicurato. Monta un moto-
re Bosch da 1.200 W, si ricarica 
in 5 ore, ha un’autonomia di 70 
km e può raggiungere i 45 km/h.

KRC EASY
È il classico scooter da città, 
dal design inconfondibile. Il pac-
co batterie si trova in posizione 

Accanto agli scooter elettrici conven-
zionali, esiste anche una ricca scelta di 
dispositivi per specifiche categorie di 
utenti (anziani e persone dalla ridotta 
mobilità) che desiderano spostarsi sul ter-
ritorio per compiere le piccole azioni quo-
tidiane in autonomia. Per queste catego-
rie di persone sono stati messi a punto 
scooter a tre e quattro ruote “facilita-
ti”. Nel fare una scelta è bene evitare di 
considerare solo prezzo, autonomia e 
prestazioni. Piuttosto, occorre verificare 
il livello di assistenza tecnica disponibi-
le sul territorio, controllare il potenziale 
d’illuminazione dei fari, l’efficienza del 
sistema frenante, la presenza del freno 
automatico di parcheggio e quella del li-
mitatore di velocità in discesa e in curva.

Veicoli elettrici a tre e quattro 
ruote: ecco come si scelgono

Scopri di più su:
Bonus auto 2021

centrata ed è leggermente ri-
bassato, per dare la sensazione 
di maneggevolezza e stabilità. Il 
motore brushless (senza spaz-
zole) è soggetto a usura limitata. 
L’autonomia è di circa 100 km, 
si ricarica in 4-5 ore e può van-
tare ottime prestazioni su strada.

QUADRO OXYGEN
Questo scooter colpisce 
per il peso contenuto 
di appena 93 chilo-
grammi. È spinto da due 
batterie rimovibili ed è 
disponibile in due versioni. Una 
con potenza da 3 kW equivalen-
te a un 125 cc (patente B), l’altra 
con potenza da 2,65 kW, equiva-
lente a un 50 cc.
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l’esperienza del Gruppo CRP, 
operativa anche nella F1 in cam-
po aerospaziale.
Zero Motorcycles, dal canto suo, 
coniuga potenza, trazione e tec-
nologia per dare vita a vere e 
proprie motociclette intelligenti.

POI TUTTI GLI ALTRI
In realtà, dietro ai due brand apri-
pista non si intravede molto. Le 
uniche case ad avere accumula-
to una certa esperienza in campo 
elettrico sono Harley-Davidson, 
BMW e Honda, considerando 
però che le ultime due, per ora, 
costruiscono solo scooter a bat-
teria. Non è dunque ben chiaro 
come si potrà coniugare l’essen-
za stessa della moto così come 
la conosciamo oggi, con le date 
limite imposte dall’UE.
Per i costruttori, l'ennesima nuo-
va sfida (da vincere in pochi anni) 
si sta profilando all'orizzonte.

In tutto il rapporto “Fit for 55”, 
circa 12.000 pagine, non si fa 
mai riferimento alle moto. Cosa 
succederà alle due ruote nel 
2035?  È presto per fare previ-
sioni, tuttavia è possibile analiz-
zare le proposte del mercato in 
questo momento, per compren-
dere quali siano le case costrut-
trici già a buon punto in materia 
di propulsioni a emissioni zero.

PRIMA CI SONO
ENERGICA E ZERO
Energica e Zero sono 
due brand nati ap-
positamente per pro-
gettare e costruire 
due ruote elettriche. 

Energica è la massima espres-
sione dell’esclusività italiana, 
magistralmente realizzata nel di-
stretto italiano dei motori, Mode-
na. Vero cardine attorno al quale 
ruota l’operatività aziendale è 

ADDIO MOTORI ROMBANTI,
CHE NE SARÀ DELLE MOTO?
Entro il 2035 anche le due ruote dovranno adeguarsi alle direttive UE
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AZIENDA LOCALITÀ CATEGORIA 

Winet Point - Sender Bolgare BG Trasporti di carichi completi

Zani Autoservizi Bergamo BG Trasporto persone

Accu-Tech Energy Solution Biella Biella BI Vendita e assistenza batterie

Bruniera Chauffeur Biella BI Noleggio con conducente

Enoch autoriparazioni e gomme Biella BI Pneumatici

Alfa Gomme Brescia Brescia BS Pneumatici

Autovalle Prevalle BS Concessionarie

Brescia Ruote Castel Mella BS Pneumatici

Moderna Car Service Roncadelle BS Officine meccaniche

Nrgbs.It Brescia BS Trasporti di carichi completi

Vpm Group Alfianello BS Oli e lubrificanti

Discacciati Bus Como CO Noleggio pullman con conducente

Domino Trasporti Rovellasca CO Trasporti di carichi completi

I.G. Gomme S.R.L. Lurago d'Erba CO Pneumatici

Rivauto Como CO Concessionarie

Vintage Garage Solbiate CO Officine meccaniche

Dr Automobili Macchia D'isernia IS Concessionarie

Brianza Gomme Robbiate LC Pneumatici

Comi Carrozzeria Snc Robbiate LC Carrozzerie

Nolovan - Verticar Cernusco Lombardone LC Noleggio di veicoli

Am Autotrasporti Bovisio-Masciago MB Trasporti di carichi completi

Cam Monza MB Trasporti di carichi completi

Ecofiltri Albiate MB Ricambi per veicoli

Fresh Ways Srl Burago di Molgora MB Trasporti di carichi completi

Joule Giussano MB Motocicli

Motorlandia4 Srl Verano Brianza MB Officine meccaniche

Mr Wash Meda MB Autolavaggi

Carrozzeria delle Rose Milano MI Carrozzerie

Catrans Magenta MI Trasporti di carichi completi
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Expo Gomme Rho MI Pneumatici

Floriano Srls Bareggio MI Trasporti di carichi completi

Gian.Co Milano MI Trasporti di carichi completi

Mail Boxes Ecc 023 Melzo MI Trasporti di carichi completi

Nuove Soluzioni Srl Magnago MI Concessionarie

Pointcar Milano MI Trasporti di carichi completi

Robert.One Paullo MI Trasporti di carichi completi

Triotek - Kipoint Segrate Segrate MI Trasporti di carichi completi

Autoconcessionaria Sab Renault Borgomanero NO Concessionarie

Carrozzeria 2000 Nibbiola NO Carrozzerie

Centro Style Franco Ghemme NO Concessionaria

Custom Garage Oleggio Oleggio NO Officine meccaniche

Meridio Autolavaggio Borgomanero NO Autolavaggi

Novara Trasporti San Pietro Mosezzo NO Trasporti di carichi completi

Pneumatici Galli Biandrate NO Pneumatici

Prima Marcia Galliate NO Officine meccaniche

Autopavia Pavia PV Concessionarie

Autoriparazioni Gmg Pavia PV Officine meccaniche

Autoriparazioni Rs Pavia PV Officine meccaniche

Carrozzeria Europa San Martino Siccomario PV Carrozzerie

Carrozzeria Gomme Meccanica Belgioioso PV Pneumatici

Recor Cortella Pavia PV Concessionarie

Io Ti Guido Torino TO Concessionarie

Italcar Solbiate Olona VA Officine meccaniche

Jet Park Cardano al Campo VA Gestione di parcheggi

Pneus 4 You Lonate Pozzolo VA Pneumatici

Carrozzeria Mollica Brovello-Carpugnino VB Carrozzerie

Carrozzeria Nosere Domodossola VB Carrozzerie

Autoriparazioni Pironi Piedimulera VCO Officine meccaniche

L’elenco degli iscritti è aggiornato alla data 25.11.2021
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Vendita, sostituzione e riparazione pneumatici,
assetto ruote, tagliandi, cambio olio, freni e batterie,

ciclo�cina

23899 Robbiate (LC) - via delle Rovedine 16
tel. 039 513628 - fax 039 9281607

www.brianzagomme.com - info@brianzagomme.com
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Vieni a scoprire l’intera Gamma Toyota Professional 
e avrai a tua disposizione un’intera serie di 
prodotti e servizi dedicati, studiati
per fornirti il supporto di cui ha
bisogno la tua attività.

SCOPRI DI PIU’ 

FINO AL


