
Sebbene la mobilità elettrica abbia 
un notevole potenziale per migliorare 
la qualità della vita nelle città, i suoi 
benefici non vengono ancora colti 
del tutto.

Le aziende sono state le prime 
ad apprezzare i minori costi di 
mantenimento e le ridotte emissioni 
inquinanti, così come gli incentivi e i 
vantaggi fiscali offerti in molti Paesi.

I cittadini, invece, risultano tuttora 
riluttanti a causa di due ostacoli:      

gli elevati costi d’acquisto 
e la scarsa diffusione delle 
infrastrutture di ricarica.

Com’è possibile 
coinvolgere le persone 
e promuovere un duraturo 
cambiamento di abitudini?  

Un approccio efficace 
richiede lo sforzo congiunto 
di discipline come la 
psicologia sociale, 
la comunicazione e
il marketing.
Interessante è anche 
l’utilizzo di tecniche 
di segmentazione del 
mercato. 
Un valido esempio a questo 

proposito è il progetto EU-Segment 
che, mirato a persone in fase 
di cambiamento esistenziale, le invita 
ad adottare sistemi di trasporto 
efficienti dal punto di vista energetico.

Un altro esempio è il progetto 
eBRIDGE, che promuove la mobilità 
elettrica quale soluzione intelligente 
alla sfida dei trasporti. 
I suoi pilot, i cosiddetti “Drivers 
of Change”, guidano il cambiamento
verso una mobilità “green” con le 
flotte elettriche. Questo è il principale 

messaggio del progetto, come 
illustrato nel pieghevole e nel video.

Un altro modo coinvolgente di creare 
fiducia nelle nuove tecnologie è
raccontare storie di vita vissuta, 
come dimostrato dal video di Caruso.
Anche i workshop e gli eventi 
danno l’opportunità di attrarre nuovi 
stakeholder. 
L’Università di Cardiff e Carplus 
hanno tenuto un interessante 
workshop sulla mobilità condivisa, 
che ha attratto professionisti 
del settore provenienti dal Galles 
e dal resto della Gran Bretagna.

Ci sono molte attività interessanti 
per promuovere la mobilità elettrica 
nelle sezioni del sito dedicate ai 
“Drivers of Change”.
Restate aggiornati visitando 
regolarmente www.ebridge-
project.eu. e seguendoci su 
Facebook e Twitter.

Un approccio multidisciplinare è la chiave 
per promuovere la mobilità elettrica?

Diversi punti di vista sui veicoli elettrici fanno la differenza.

550
L’energia delle piante convertita 
in sistemi a batteria può rendere

fra i $250 e i $550 milioni 
di dollari. 

http://insideevs.com/electrovaya-targets-battery-gigafactory/

Global challenges
need smart solutions.
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http://www.statista.com/statistics/271537/
worldwide-revenue-from-electric-vehicles-
since-2010/
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eBRIDGE “Drivers of change”.
Promuovere il car sharing 
elettrico a Milano: la partnership 
ATM/GuidaMi-IKEA.

ebridge-project.eu

Olav Luyckx  
è il  Project 
Advisor 
dell’ Agenzia 
Esecutiva per 
le Piccole e 
Medie Imprese 
(EASME). 

Il progetto eBRIDGE finirà a Marzo 
2016. Qualche risultato interessante?
Sebbene sia prematuro arrivare alle 
conclusioni, il progetto ha già prodotto 
qualche deliverable interessante come i 
country report sulle potenzialità per i 
servizi di car sharing elettrico. Attendo 
anche i risultati dei pilot che stanno 
avendo luogo in vari Paesi europei, con 
vari target e profili di utilizzatori del car 
sharing elettrico. Una app del progetto e 
il sito sono risorse chiave per coloro che 
sono interessati ai risultati del progetto.
 

Che cosa hanno in comune 
i progetti europei di successo?
Tutti partono da bisogni di mercato 
rilevanti per i vari target e hanno 
una visione chiara sull’applicazione 
dei risultati raggiunti, una volta concluso 
il progetto.

Due domande
al Project 
Advisor di
EASME.
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Una nuova direttiva 
europea ha disposto 
un quadro comune 
di provvedimenti  per lo 
sviluppo d’infrastrutture
dei carburanti alternativi.
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Il pilot italiano era originariamente rivolto 
a un gruppo di automobilisti-tester, 
che avrebbero dovuto partecipare 
al miglioramento delle caratteristiche 
e degli strumenti del car sharing 
GuidaMi di ATM*.
Queste persone avrebbero dovuto 
condividere in tempo reale le loro 
esperienze di viaggio, contribuendo 
alla personalizzazione del servizio 
e dando indicazioni su ostacoli 
e potenzialità del car sharing nell’area 
a pagamento del centro di Milano.

Nell’ultimo anno, però, sono arrivati 
a Milano sei operatori di car sharing, 
che hanno portato ATM a ridefinire 
strategie e obiettivi e a rallentare lo 
sviluppo dell’offerta di GuidaMi.

La risposta alla sfida imposta 
dal nuovo scenario è la partnership 
GuidaMi – IKEA lanciata a Gennaio 
2015, con l’obiettivo di invitare 
il pubblico a usare 4 auto elettriche 
della flotta di 120 veicoli di ATM 
GuidaMi.

Tutti i possessori della IKEA card 
e i dipendenti usufruiscono del 50% 
di sconto per l’abbonamento annuale 
a GuidaMi. In più, coloro che si 
iscrivono come tester possono fare 
gratis il primo viaggio in auto elettrica.

Nel punto vendita, una sagoma in 
cartone raffigurante un’auto elettrica 
invita coloro che arrivano all’IKEA 
con un’auto elettrica di GuidaMi a 
farsi delle foto e a pubblicarle nei 
social network. 

Fra gli incentivi per chi pubblicherà 
più foto con le caratteristiche richieste 
vi sono biglietti per l’ingresso gratuito 
all’EXPO 2015 di Milano e l’invito a una 
festa nel negozio IKEA.

Parallelamente a questa promozione, 
IKEA spedirà un questionario ai suoi 
clienti, per avere informazioni sulla 
conoscenza generale dell’auto elettrica 
e riscontri sul servizio.

“ATM è l’azienda del trasporto 
pubblico di Milano. GuidaMi è la flotta 
del car sharing di ATM.
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