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Colonnine di rifornimento e app dedicata: a Torino la mobilità elettrica diventa
smart
Espressioni come "mobilità sostenibile", "emissioni zero" e "transizione ecologica", negli ultimi anni sono entrate gradualmente
a far parte del lessico legato al mondo dell’automobile.
D’altronde, la necessità di ridurre l’impatto delle automobili sull’ambiente, al fine di far fronte all’ormai cronico problema
dell’inquinamento, è diventata sempre più urgente. Parallelamente, il ripensare la circolazione in chiave ecologica e innovativa è
diventato un tema sempre più attuale all’interno del dibattito pubblico.
L'impegno dell'industria automotive: le soluzioni di ricarica
Date queste premesse, non devono stupire gli sforzi e gli investimenti dei principali marchi dell’automotive nello sviluppo e
ricerca di alternative sostenibili. Basta pensare, per esempio, alla sempre più frequente riconversione in chiave ibrida o elettrica
dei principali bestseller da parte delle case automobilistiche.
Chiaramente, affinché questa svolta green diventi effettiva, oltre alla buona volontà delle persone e agli incentivi per l’acquisto
di vetture ibride o elettriche, servono anche azioni concrete per realizzare e distribuire, all’intero delle città, quelle infrastrutture
- in primis le colonne dedicate al rifornimento - che rendono possibile il raggiungimento di un traguardo ambizioso come quello
della mobilità a zero emissioni.
Questo è esattamente l'obiettivo che si è posto il Gruppo Iren - multiutility italiana eco-friendly attiva nei settori dell’energia
elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, dei servizi ambientali e di quelli tecnologici - lanciando sul mercato
l’offerta lrenGo.
L'offerta elettrica: funzionamento e ricarica
Grazie a questa innovativa offerta, il gruppo si impegna nel dare ai propri clienti - privati, aziende ed enti pubblici - la
possibilità di ricaricare in modo semplice, comodo, ma soprattutto sostenibile, la propria automobile elettrica. Infatti, le forniture
di energia utilizzate in tutte le iniziative di mobilità elettrica targate IrenGo sono 100% green, provenendo dagli impianti
idroelettrici del Gruppo.
E a conferma dell’impegno del gruppo in direzione della sostenibilità, a Torino l’offerta di IrenGo si amplia: nel capoluogo
Piemontese, infatti, sono arrivate numerose colonnine di IrenGo per ricaricare la propria auto elettrica.
Grazie all’apposita applicazione, inoltre, IrenGo è anche più smart: accedendo alla piattaforma gli utenti potranno
geolocalizzare le colonnine - non soltanto quelle brandizzate IrenGo ma anche quelle di altri brand di energia - più vicine a loro.
Ma non finisce qui: utilizzando l’app, fino al 15 marzo la ricarica dalle colonnine di IrenGo è gratuita!
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Da Tesla a Stellantis e Volkswagen, l'auto elettrica e a idrogeno sarà protagonista
in Borsa grazie agli investimenti verdi
Secondo gli analisti, i costruttori che stanno aumentando la produzione di veicoli ecologici saranno premiati dai mercati
finanziari
Fabrizio Goria Pubblicato il 01 Marzo 2021
Sempre più verde, sempre più pulito, sempre più interessante per gli investitori. Il settore automobilistico è all'interno di un
processo di rinnovamento epocale, tra energia elettrica, motori ibridi e idrogeno. Mentre tutti guardano a Tesla e Nikola, tra i
pionieri della mobilità elettrica, altri attori sono entrati in competizione. Con la conseguenza, utile per risparmiatori e investitori,
che si sta ampliando l'offerta di possibilità di ritorni nel lungo termine. Da Daimler a Volvo, passando per Stellantis e
Volkswagen, le case automobilistiche "tradizionali" stanno correndo verso il futuro.
I veicoli a trazione endotermica sono il passato. Lo disse a inizio 2009 Elon Musk, numero uno di Tesla. E undici anni dopo,
complice la pandemia di Covid-19 e il processo di transizione energetica, si può affermare con ragionevole certezza che i
prossimi veicoli saranno meno impattanti sull'ambiente. Questo cambio di business ha imposto un ripensamento delle dinamiche
imprenditoriali e aziendali, ma anche delle strategie di investimento delle case d'affari. Se prima dei moniti della giovane
attivista svedese Greta Thunberg, creatrice dei "Fridays for Future" che hanno contraddistinto il 2019, ora è la pandemia di
Sars-Cov-2 che ha risvegliato la consapevolezza che un pianeta meno inquinato può essere possibile.
I costruttori si stanno attrezzando. Daimler e Volvo si sono date l'obiettivo di avere in listino, rispettivamente nel 2025 e nel
2030, il 50% di auto elettriche. E Volkswagen punta a vendere 1,5 milioni di veicoli elettrici all'anno entro il 2025. Come fanno
notare Pietro Sette e Liron Mannie, analisti di MainStreet Partners, "il tema della transizione sostenibile è in effetti un tema
centrale in ogni settore dell'economia e guardando in particolare agli impegni delle case automobilistiche citate si può ben
comprendere la portata del cambiamento". Il riferimento è anche a ciò che ci sarà dopo. Perché la produzione di veicoli elettrici
è solo una parte del progresso. "Queste società hanno deciso di iniziare programmi di emissioni di green bond, uno strumento
sempre più considerato la norma per finanziare la transizione energetica, contraddistinto da un elevato livello di trasparenza dei
dati sulle metriche di impatto annuale e fortemente cresciuto negli ultimi anni - basti pensare che tra il 2014 e il 2019 i
collocamenti annuali sono aumentati ad un ritmo medio del 40 per cento", spiegano Sette e Mannie.
Come cavalcare l'onda hi-tech sui listini
Sul fronte operativo c'è di più. Secondo gli analisti si possono infatti individuare sui listini azionari le società che hanno
migliorato la propria impronta ambientale, sia incrementando la produzione di auto ibride ed elettriche, sia efficientando il
processo produttivo. "Tra le aziende che reputiamo si stiano muovendo nella direzione giusta troviamo, ad esempio, Toyota
Motor e Stellantis (Fiat Chrysler/PSA), che si distinguono per un utilizzo moderato di acqua ed un livello di emissioni di gas
serra inferiore rispetto ai propri pari", dicono gli analisti di MainStreet. Man mano che anche gli operatori più piccoli entreranno
nel mercato, dal momento che la direzione è quella, arriveranno anche nuove opportunità.
Due sono stati i fattori, secondo Sonja Laud, capo degli investimenti di Legal and general investment management (Lgim), che
hanno fatto aprire bene il 2021. "L'ammissione di Tesla allo S&P 500 e il piano del Regno Unito di vietare la vendita di nuove
auto alimentate esclusivamente a benzina o diesel dal 2030. Questi graditi passaggi illustrano come gli investitori possano
guardare alle batterie come elemento della rivoluzione dei veicoli elettrici", ha rimarcato Laud nell'outlook per l'anno in corso. E
molto è ancora da scrivere.
Gli Etf che danno la scossa
Oltre all'investimento diretto nell'azionario, più rischioso per antonomasia, c'è la possibilità di aprire una posizione su
determinati Exchange traded fund (Etf), i fondi negoziabili come azioni ordinarie. Come nel caso dell'iShares Electric Vehicles
and Driving Technology Etf, che da inizio anno ha guadagnato oltre il 9 per cento e al suo interno ha partecipazioni in Tesla, ma
anche in altri attori che si sono affacciati di recente sull'elettrificazione. Come Ford, che costruirà in Europa il suo stabilimento
per veicoli elettrici di nuova generazione, o come Kia e Hyundai, più volte affiancate a Apple per la produzione della prima
autovettura di Cupertino. O Stellantis, che per il prossimo piano industriale punterà su questo segmento.
Le alternative all'Etf di iShares non mancano. Si va dal Global X Autonomous & Electric Vehicles Etf al KraneShares Electric
Vehicles & Future Mobility Etf, passando per l'SPDR Kensho Smart Mobility Etf. Ma ci sono anche quelli più settoriali, tipo
l'iShares Self-Driving EV and Tech Etf, focalizzato sulla produzione di auto a guida autonoma, e il Global X Lithium & Battery
Technology Etf, specializzato sulle tecnologie collegate alle batterie elettriche. Considerato che le nuove generazioni di
investitori - come i Millennial, nati fra gli anni Ottanta e Novanta - hanno una particolare attenzione all'impatto ambientale
dell'allocazione dei loro risparmi, è legittimo attendersi che la lunga corsa dell'elettrico nell'automotive sia solo all'inizio.
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Il Vibonese

28 Febbraio 2021

I gestori delle scuole guida chiedono priorità per le vaccinazioni anti Covid
Si tratta di docenti a tutti gli effetti che svolgono le lezioni necessariamente in presenza degli allievi. Anche da Vibo un appello
a Governo e Regione
Di
28 Febbraio 2021 11:42
Si tratta di docenti a tutti gli effetti che svolgono le lezioni necessariamente in presenza degli allievi. Anche da Vibo un appello
a Governo e Regione
Informazione pubblicitaria
Chiedono di essere vaccinati con carattere di priorità, i gestori delle auto scuola calabresi e mentre il sindacato nazionale Unasca
scrive al ministro della Salute, anche i delegati calabresi si mobilitano. «Noi - spiega Vincenzo Morabito, segretario provinciale
di Vibo Valentia - siamo a tutti gli effetti docenti, con in più l'aggravante che il tipo di lezioni che dobbiamo svolgere prevede
necessariamente la presenza». Questo settore, che in Calabria conta circa 300 attività, non fa per ora parte delle cosiddette
categorie target, ovvero di quelle fasce di popolazione come gli over 80, il personale scolastico e le forze dell'ordine che in
questo momento vengono vaccinate con carattere di specifica priorità. «E' assurdo - sostiene Santo Bagalà, coordinatore
regionale Unasca - che i nostri allievi abbiano ogni sicurezza la mattina a scuola, visto che il personale viene vaccinato, e poi al
pomeriggio entrino a contatto con noi che non abbiamo ricevuto le somministrazioni e non sappiamo quando potremmo renderci
immuni». Da qui la richiesta al ministro, ma anche al presidente Spirlì, di indicare in quale fase questi operatori possano essere
vaccinati. «La Regione - conclude Bagalà - può autonomamente allargare la platea target di questa prima fase e può farlo visto
che l'obiettivo è di mettere al sicuro anche il mondo della scuola».
LEGGI ANCHE: Studenti vibonesi a scuola di guida sicura con il pilota ex F1 Montermini
Icaro 19, la Polstrada di Vibo a scuola per gestire le emozioni alla guida
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28 Febbraio 2021

Covid, insorgono le scuole-guida calabresi: «Vaccinateci. Siamo docenti anche
noi»
VIDEO | In Calabria sono presenti 300 attività: «Anche noi dobbiamo svolgere lezioni in presenza garantendo sicurezza agli
utenti»
di Agostino Pantano
Chiedono di essere vaccinati con carattere di priorità, i gestori delle auto scuola calabresi, e mentre il sindacato nazionale
Unasca scrive al ministro della Salute, anche i delegati calabresi si mobilitano. «Noi - spiega Vincenzo Morabito, segretario
provinciale di Vibo Valentia - siamo a tutti gli effetti docenti, con in più l’aggravante che il tipo di lezioni che dobbiamo
svolgere prevede necessariamente la presenza».
Questo settore, che in Calabria conta circa 300 attività, non fa per ora parte delle cosiddette categorie target, ovvero di quelle
fasce di popolazione come gli over 80, il personale scolastico e le forze dell’ordine che in questo momento vengono vaccinate
con carattere di specificità priorità. «è assurdo - sostiene Santo Bagalà, coordinatore regionale Unasca - che i nostri allievi
abbiano ogni sicurezza la mattina a scuola, visto che il personale viene vaccinato, e poi al pomeriggio entrino a contatto con noi
che non abbiamo ricevuto le somministrazioni e non sappiamo quando potremmo renderci immuni». Da qui la richiesta al
ministro, ma anche al presidente Spirlì, di indicare in quale fase questi operatori possano essere vaccinati. «La regione conclude Bagalà - può autonomamente allargare la platea target di questa prima fase, e può farlo visto che l’obiettivo è di
mettere al sicuro anche il mondo della scuola».
Tutti gli articoli della sezione Salute
Agostino Pantano
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Vai Elettrico

28 Febbraio 2021

Elon dice 400 km: è questa l'autonomia giusta?
Elon dice 400 km, come minimo. È questa l'autonomia giusta per un'auto elettrica? Altri suggeriscono di accontentarsi di meno
batterie e (e prezzo). Trovare la taglia giusta, per chi acquista un'auto elettrica, è un po' come trovare il proprio centro dei gravità
permanente che cantava Francesco Battiato.
Elon dice 400, l'Audi ribatte che tutte queste batterie.
Elon Musk, CEO di Tesla
Elon dice e fa. Per chi non lo sapesse di cognome si chiama Musk ed è il fondatore della Tesla. In settimana ha fatto parecchio
discutere la sua decisione di togliere dal listino americano (in Europa ancora non c'è) la versione Standard Range del Model Y,
la più economica. Il motivo l'ha spiegato in tre righe di tweet: "È ancora disponibile fuori listino, ma non penso che l'autonomia,
in molte condizioni di guida, soddisfi ancora gli standard di eccellenza di Tesla". Il range dell'auto in questione è omologato per
244 miglia (392 km), e ormai si sa che Musk ritiene che la soglia minima per le sue macchine sia di 250 miglia, un filo più di
400 km. Certo, le sue non sono citycar, ma tra i concorrenti c'è chi non la pensa affatto allo stesso modo. Come Markus
Duesmann, n.1 Audi: "Oggi vai alla stazione di servizio e metti carburante, è tutto molto naturale", spiega. "Con le auto
elettriche devi aggiustare un po' il tuo comportamento. Ma una volta che ti sarai abituato, penso che le dimensioni della batteria
diminuiranno di nuovo, perché rendono le auto inutilmente pesanti e costose. E inutilmente grandi".
Markus Duesmann, n.1 Audi
Elon dice.ma noi come decidiamo?
Elon dice, Markus replica. Ma dove sta il nostro centro di gravità permanente quando dobbiamo scegliere che taglia di batteria
comprare? Ovviamente dipende dalle singole esigenze. Se si viaggia per lavoro, macinando centinaia di km al giorno, è un
conto. Se si gira solo in città e dintorni con percorsi brevi è tutt'altro. E poi: è la prima o la seconda auto di famiglia? Abbiamo
la possibilità di una ricarica privata, a casa o al lavoro, per rifornire l'auto quando vogliamo? E poi: il dato di omologazione di
un'auto elettrica è teorico, quale sarà la vera autonomia dell'auto nelle mie condizioni d'uso?
- Quanto fanno con un pieno le più vendute (e quanto costano) Modello
Autonomia ufficiale WLTP km
Autonomia reale km*
*L'autonomia reale è tratta dal sito EV-Database. **I prezzi sono al lordo degli incentivi statali e locali.
Questa e altre considerazioni vanno fatte con cura. Scoprendo che c'è un senso in entrambe le affermazioni. Musk non parla a
caso: l'enorme massa di dati che Tesla analizza sull'uso reale, gli dicono che per auto come le sue 400 km è il minimo sindacale.
Pesa anche il fatto di vivere in un Paese come gli Stati Uniti in cui le distanze percorse sono in genere più lunghe rispetto
all'Europa. Ma anche il n.1 Audi ha le sue ragioni: non si può approcciare l'elettrico con le abitudini maturate con benzina e
gasolio. Se non a rischio di buttar soldi per batterie che ci serviranno solo in rare occasioni.
(illustrazioni tratta da Volkswagen Newsroom)
Auto da 140 a 700 km e più di autonomia
E allora come trovare il nostro centro di gravità permanente? Unendo buon senso alle info di base di cui sopra. E scegliendo in
un'offerta che va dai 140 km di autonomia della Smart EQ fino ai 700 e oltre della Mercedes EQS, in uscita quest'anno. E anche
facendosi consigliare da chi l'auto elettrica la usa già da tempo. Il nostro collaboratore Paolo Mariano, per esempio, è alla sua
seconda macchina a batterie, una Volkswagen ID.3 dopo una e-Golf. E ha le idee chiare in proposito: "Non sogno auto con
pacco batteria da 200 kWh, ma piuttosto auto con batterie da 50 kWh che pesino la metà e occupino un terzo dello spazio", ha
scritto. "Non immagino un futuro in cui sarà possibile ricaricare l'auto in pochi minuti. Ma piuttosto uno in cui non dovrò
occuparmi di farlo, perché un software intelligente e un'opportuna infrastruttura lo faranno per me. Un futuro in cui la ricarica
sarà possibile in qualsiasi parcheggio.". Niente più ansia da ricarica e niente più nostalgia dei mille km con un pieno. E voi che
cosa ne pensate?
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