
Ritorno
al futuro...
della mobilità
GUIDA OPERATIVA PER IMPRESE E STARTUP

“Se vuoi andare veloce, vai da solo.
Se vuoi andare lontano, vai insieme”

Proverbio africano
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A CURA DI ASSOLOMBARDA

Il settore della mobilità è tra quelli maggiormente coinvolti nel 

processo di affermazione di un modello fondato sulla sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica. Ruolo fondamentale della 

mobilità è dunque, da un lato, essere protagonista nella transizione 

ecologica, dall’altro, offrire soluzioni innovative per fornire risposte 

concrete e “adattive” ai nuovi stili di vita che la pandemia ha 

fortemente contribuito ad accelerare. Anche per queste ragioni, 

la mobilità rappresenta dunque uno dei terreni più fertili per la 

sperimentazione e l’attuazione di processi di open innovation. 

Tuttavia, dobbiamo essere ben consapevoli che la mobilità è solo una 

delle componenti di un più ampio processo di radicale rinnovamento 

tecnologico che riguarderà le città, le reti infrastrutturali, i veicoli e i 

servizi e che inciderà in modo profondo sui nostri comportamenti e 

sulle nostre abitudini di vita e di lavoro. Le nuove forme di mobilità 

consentono già oggi di sperimentare un ventaglio di possibilità 

integrate con applicazioni e servizi che comporteranno sempre 

più la riorganizzazione dello spazio pubblico, soprattutto nelle 

aree metropolitane, così come il ripensamento delle reti di supply 

chain e delle connessioni di medio e lungo raggio. Coinvolta dal 

cambiamento non è solo la mobilità delle persone, sia pubblica che 

privata, ma anche quella delle merci e, in particolare, della logistica 

urbana dell’ultimo miglio.  In
tr

od
u

zi
on

e



Con MCE 4x4, nata nel 2016 su iniziativa di 

Assolombarda e Camera di Commercio di Milano 

Monza Brianza Lodi e con il supporto dell’advisor 

Nuvolab, abbiamo creato uno spazio di open 

innovation in cui le nuove realtà imprenditoriali 

capaci di guardare in termini di innovazione 

alle innumerevoli questioni legate alla mobilità 

contemporanea e le aziende corporate che hanno 

nella propria mission e nel proprio core business lo 

sviluppo di prodotti e servizi connessi alla mobilità 

possano incontrarsi, confrontarsi e “contaminarsi”.

A distanza di cinque anni, abbiamo sentito 

l’esigenza di fare il punto su dove sta andando la 

mobilità, su quali sono i trend in atto e gli scenari 

futuri, sui rischi da evitare e sulle opportunità da 

cogliere, dopo lo shock dettato dalla pandemia. 

Questa Guida vuole essere una sorta di bussola 

per le imprese e le startup che operano in questo 

settore, allo scopo di fornire un approccio organico 

al tema che, senza pretesa di esaustività o di 

scientificità, sappia guardare la complessità delle 

dinamiche per indirizzare le energie verso obiettivi 

coerenti con le esigenze concrete.  

Gioia Ghezzi, Vice Presidente Infrastrutture, 

Mobilità e Smart City Assolombarda 



A CURA DI CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

Il tema della mobilità del futuro, nelle sue declinazioni ed evoluzioni 

più tecnologicamente avanzate, dalle strade intelligenti, ai veicoli 

connessi, alle auto a guida autonoma, nonché alle innovazioni per 

il settore delle merci e della logistica, è al centro del dibattito più 

recente sulle prospettive della mobilità intelligente e sostenibile. 

La Città di Milano, puntando a posizionarsi sempre più tra le 

Smart City europee, si presta ad essere laboratorio di importanti 

sperimentazioni.

Come Camera di Commercio, al fianco e al servizio delle imprese, 

siamo consapevoli e fermamente convinti che la crescita del settore 

dei trasporti e delle infrastrutture debba andare di pari passo con il 

miglioramento delle attuali condizioni ambientali e ci adoperiamo 

affinché le imprese, in generale, colgano sempre di più le nuove 

opportunità offerte dalla tecnologia per transitare verso modelli di 

business e di sviluppo maggiormente sostenibili e circolari.

Nel perseguire questo scopo favoriamo, come all’interno della 

MCE 4x4, incontri tra startup innovative e grandi aziende con la 

convinzione che queste contaminazioni siano molto utili all’ideazione 

e sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi ad alto valore 

tecnologico, quali servizi ICT che gestiscano flotte di ultimo miglio in 

maniera efficiente e sicura o la nascita di servizi complementari di In
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mobilità on demand e/o in sharing.

Il contributo della Camera di Commercio all’interno 

del settore della mobilità si concretizza proprio 

nella partnership con i principali attori del mondo 

scientifico, associativo e istituzionale, all’interno di 

progetti di ricerca, formazione e sensibilizzazione, 

come è stato storicamente per la Mobility 

Conference e, negli ultimi anni, per la MCE 4x4. 

La consolidata partnership con Assolombarda ha 

permesso infatti negli anni di realizzare un evento 

di rilevanza sempre maggiore, all’interno del quale 

si è rafforzato l’impegno per la promozione e il 

sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali sul 

tema della mobilità.

Crediamo fermamente che anche questa Guida 

possa essere un supporto operativo alle imprese 

che appartengono al mondo della mobilità, e non 

solo, per ricordare le principali tendenze attuali 

e illustrare le prospettive di crescita per gli anni 

futuri.

Carlo Sangalli, Presidente della Camera di 

commercio di Milano Monza Brianza Lodi
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MCE 4x4 
Mobility 
Conference 
Exhibition:
obiettivi e 
risultati 

Dalla sua nascita nel 2016, l’obiettivo 

principale di MCE 4x4 è stato 

quello di dare impulso, visibilità 

e diffusione all’innovazione nel 

settore della mobilità attraverso il 

coinvolgimento di aziende e startup, 

al fine di fornire un contributo 

sostanziale alla crescita di un 

mercato della mobilità sempre più 

all’avanguardia, in grado di proporre 

soluzioni concrete ai problemi di 

spostamento di merci e persone. 

Il momento principale, cuore di MCE 

4x4, è la Call for startup, una call for 

idea rivolta alle startup innovative 

nel settore mobilità, momento 

funzionale alla realizzazione delle 

occasioni di incontro finalizzate 

alla contaminazione di idee e 

alla creazione di partnership tra 

imprese e startup. La call for 

idea è strutturata su quattro aree 

tematiche ritenute in grado di 

coprire gli ambiti di innovazione 

nella mobilità: 
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Per raggiungere in maniera efficace questo 

obiettivo, si è pensato di strutturare MCE 4x4 

su quattro principali momenti di interazione tra 

imprese e startup: 

- SuperINTERACTION: mezzi di trasporto e/o 

infrastrutture tecnologiche per la città del futuro; 

- SuperCLEANTECH: tecnologie per una mobilità 

a minore impatto ambientale;

 - SuperSERVICES: servizi a supporto dell’uomo e 

della sua mobilità;

 - SuperENTERPRISE: prodotti e servizi a supporto 

della logistica aziendale.

1

2

3

4

- FUTURE STORMING: i modelli di 

business tradizionali conversano con 

quelli innovativi attraverso un dialogo 

aperto durante tavole rotonde dedicate. 

Il mondo delle istituzioni e le imprese 

operanti nel campo della mobilità 

incontrano e si confrontano con le realtà 

più disruptive per comprendere scenari 

attuali e trend futuri della mobilità.

- EXHIBITION: in un’unica fiera 

espositiva sono raccolte tecnologie 

di avanguardia, progetti futuristici, 

applicazioni IoT e prodotti innovativi di 

startup destinati a cambiare il futuro 

della mobilità.

- BUSINESS SPEED DATE: le startup 

incontrano in veloci confronti one-to-

one il mondo delle imprese corporate 

per avviare una prima conoscenza 

reciproca e valutare possibili ambiti di 

collaborazione. 

 - TANDEM MEETING: imprese e startup 

e imprese tra loro, possono approfondire 

la conoscenza reciproca per favorire 

la nascita di partnership e di nuove 

opportunità di business.
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Da questo format, che porta le quattro principali aree dell’innovazione della mobilità a confrontarsi in 

quattro modi diversi sul futuro del proprio settore, nasce il concetto di “4x4”; un modo, peraltro, per aiutare 

le aziende a muoversi tra presente e futuro con una “trazione integrale” tra aziende che sono leader del 

presente e quelle che sviluppano tecnologie per il futuro.

Negli anni, il lavoro di MCE 4x4 per la messa a sistema di attori corporate e startup, ha generalmente 

evidenziato un effetto propulsivo non solo sulla crescita verticale delle piccole aziende innovative e sulla 

scalabilità dei loro business model, ma anche a livello di sviluppo imprenditoriale delle aziende corporate, 

le quali hanno avviato un sensibile rinnovamento tecnologico che si è propagato a cascata lungo l’intera 

catena di fornitura, portando innovazione e crescita per il Paese. A conferma della qualità delle 80 startup 

partecipanti a MCE 4x4, ben 21 hanno raccolto fondi (equity o grant) e 14 sono state acquisite o hanno 

completato joint-venture industriali, a conferma che le startup sono un ottimo strumento di open 

innovation per le aziende del settore.

Va inoltre sottolineato come MCE 4X4 sia un format unico nel suo genere nel panorama nazionale, sia 

per storia sia per attenzione al settore dell’innovazione nella mobilità, ambito la cui rilevanza emerge 

ancor più prepotentemente nell’epoca post-pandemica e dove l’innovazione gioca, sia nel breve sia nel 

lungo termine, un ruolo cruciale. Per questo motivo, benché l’iniziativa sia voluta, ideata, organizzata e 

promossa da Assolombarda e da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, la sua valenza è 

nazionale. Infatti, la mobilità è qualcosa che riguarda tutti, che consente di collegare persone e territori, 

che vale sia nella sua declinazione urbana, sia in 

quella a lungo raggio ed è perciò che negli anni 

hanno partecipato a MCE 4X4 aziende e startup di 

tutto il Paese. Nel tempo sono emersi altri format 

sia in Italia che all’estero su questi temi, ma ogni 

anno MCE 4x4 conferma la leadership su questi 

temi, che si è rafforzata nel corso del tempo anche 

grazie alla collaborazione con alcuni abilitatori del 

sistema della mobilità quali Cluster Lombardo 

della Mobilità, E-Novia, Mobility-Up, Elis Open Italy, 

Innovability, Supernova Hub. 

Il successo di MCE 4x4 è visibile anche nei numeri. 

Le 5 edizioni realizzate dal 2016 al 2020 hanno 

visto oltre 1000 partecipanti complessivi. Nello 

specifico, sono state 191 le imprese corporate che 

hanno preso parte ai Business Speed Date, 80 le 

startup presentate, quasi 400 gli incontri one to 

one (tandem meeting) organizzati tra imprese e 

startup e tra imprese fra loro. Complessivamente 
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hanno preso parte alle cinque call for idea 

lanciate ben 561 startup. Tra queste, il 37% 

appartiene alle categorie SuperSERVICES, il 

29% alla categoria SuperINTERACTION, il 18% 

alla categoria SuperENTERPRISE e il 16% alla 

categoria SuperCLEANTECH. Da notare come la 

rappresentatività nella categoria SuperSERVICES 

sia passata dal 42% del 2016 al 32% del 2020, 

mentre la categoria SuperCLEANTECH sia passata 

dall’8% del 2016 al 15% nel 2020, a testimonianza 

del crescente interesse verso i temi della 

sostenibilità ambientale anche da parte delle 

startup. 
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Scenario

Mobility tech è la definizione che viene data a tutto ciò che riguarda 

il fenomeno che mette insieme il trasporto e le tecnologie. È una 

definizione articolata che riguarda il trasporto in tutte le sue forme: 

quello di persone e quello di cose, quello a breve raggio e quello a 

lungo raggio, quello urbano e quello extra-urbano, quello privato 

e quello pubblico. In particolare, la spinta tecnologica avviene a 

seguito della sempre più pressante esigenza di coniugare la libertà 

di movimento con il suo impatto sociale e ambientale. Questa è voce 

principe che spinge la mobilità a cercare nuove soluzioni, a disegnare 

nuovi scenari e modelli, a fare leva sulla ricerca tecnologica per 

dare concretezza a tali soluzioni e a tali modelli. È facile pensare alla 

propulsione elettrica o alla guida autonoma che costituiscono non 

solo un’evoluzione del modello stesso di trasporto privato ma danno 

vita a un vero e proprio cambio di paradigma che si declina nella 

costruzione di infrastrutture del tutto nuove, di modalità di utilizzo e 

di sistemi di gestione del tutto nuovi (si veda per esempio il concetto 

di range anxiety1  che ancora determina da parte degli utenti 

l’opportunità o meno di scegliere un veicolo elettrico). Con l’avvento 

della guida autonoma si passerà dal paradigma che vede tanti veicoli 

muoversi poco (ognuno di noi, se possiede un automobile, sa che la 

gran parte del tempo tale veicolo lo trascorre fermo parcheggiato da 

qualche parte occupando spazio) a pochi veicoli che si muovono quasi 

senza sosta (robotaxi): il concetto di car sharing è la dimostrazione 

embrionale del modello ma, con la guida autonoma, si potrà ridurre 

sensibilmente il numero dei veicoli che circolano in una città senza 

impattare sulla comodità e libertà di movimento di ogni persona. 

1 Range Anxiety: preoccupazione/incertezza degli utenti rispetto alla 
durabilità delle batterie dei veicoli a trazione elettrica prima che venga 
raggiunta la destinazione o un punto di ricarica adatto.



13

Si passa dal concetto di proprietà al concetto di 

utilizzo, si passa dal concetto di veicolo personale 

come espressione del proprio status economico 

o della propria passione al concetto di veicolo 

personale a tempo la cui funzione di trasporto 

prevale su ogni altra considerazione. 

In questo scenario reso ancor più complesso e 

stimolante dalla crisi pandemica - che ha avuto e 

continuerà ad avere un impatto a lungo termine 

su modelli, strategie, tecnologie, innovazione - 

sono impegnate sia aziende di grandi dimensioni, 

sia startup emergenti: c’è chi gestisce le grandi 

reti di comunicazione urbane e a lungo raggio, chi 

sta lavorando per ripensare la loro fruizione e la 

loro interazione con le strutture che garantiscono 

gli spostamenti a breve e medio raggio, si pensi 

per esempio al grande ritorno dei treni notturni 

che in Europa stanno vivendo una nuova stagione 

di crescita con modalità che li rendono valida 

alternativa agli spostamenti in aeroplano. La 

Francia, ad esempio, ha deciso di abolire le tratte 

aeree dove il treno costituisce un’alternativa 

comoda, la Commissione Europea ha decretato 

il 2021 come l’Anno europeo delle ferrovie. C’è 

chi lavora sul concetto di condivisione: i servizi di 

sharing di veicoli di ogni tipo sono ormai comuni in 

molte delle città europee e non solo, ci sono anche 

servizi che consentono di condividere veicoli 

tra privati, altri che consentono di noleggiare 

veicoli per periodi anche di un mese o più, altri 

ancora che consentono di noleggiare veicoli di 

vario tipo a seconda delle specifiche esigenze 

del momento con un unico abbonamento: il 

tutto è reso possibile dalla tecnologia digitale 

e dal fatto che ognuno di noi oggi possiede un 

terminale, tipicamente uno smartphone, con cui 

gestire prenotazioni, attivare il servizio e pagarlo. 

C’è chi lavora per risolvere l’ancora insufficiente 

infrastruttura dei punti di rifornimento di energia 

per i veicoli elettrici, chi per abbattere i costi di 

produzione e vendita di tali veicoli, chi si concentra 

sul trasporto delle merci e sul delivery nelle aree 

urbane, chi - guardando ancora più all’ambizione - 
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sta costruendo il paradigma dei veicoli urbani volanti. 

Tutta questa spinta tecnologica e innovativa è oggi accelerata dalla sempre più evidente esigenza di 

attuare in modo deciso il processo di decarbonizzazione e dalla necessità di rendere le città sempre più 

vivibili e interconnesse. Una necessità che si traduce anche nella crescita esponenziale di programmi 

governativi e di disponibilità di fondi a supporto degli investimenti in tale direzione, una necessità 

che si declina nella spinta sempre più decisa verso la ricerca e lo sviluppo tecnologico e paradigmatico 

e dell’attenzione su questi temi da parte delle industrie private del settore - si pensi per esempio ai 

costruttori di automobili e a coloro che effettuano investimenti in capitale di rischio. 

Secondo i dati della società di ricerca PitchBook2  gli investitori in venture capital hanno impegnato oltre 

23 miliardi di dollari a livello globale nelle startup che sviluppano soluzioni mobility tech a livello globale nel 

periodo che comprende il primo trimestre del 2021. Un record. 

2 Pitchbook è tra le principali organizzazioni internazionali a produrre analisi puntuali sui temi legati all’innovazione 
d’impresa. In questo dossier si riportano i dati principali del report di Pitchbook intitolato Mobility Tech e aggiornato al 
primo trimestre del 2021.

Fonte: Pitchbook, Volume di investimenti globali del Venture capital nel Mobility Tech, 31 marzo 2021

FIGURA 1. 

VOLUME DI INVESTIMENTI IN VENTURE CAPITAL 

NEL MOBILITY TECH
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03 Tendenze
tecnologiche

Emerge la grande varietà di tecnologie già oggi disponibili, ognuna 

delle quali in grado di apportare innovazione, senza che se ne 

possa identificarne una che prevarrà sulle altre. Ciascuna di queste 

tecnologie si porta dietro la propria filiera di supply chain e le sue 

applicazioni e, forse, la vera sfida sarà quella di mettere a sistema 

e dare coerenza a questo grande ventaglio di possibilità e di 

opportunità. Nel medio periodo, pertanto, la transizione nella mobilità 

si articolerà molto in relazione alle diverse funzioni d’uso e tipologie di 

clientela a cui sono destinati i servizi, tenendo conto dell’attuale livello 

di sviluppo presente delle varie tecnologie abilitanti il mondo 

della mobilità, ben sintetizzate dal relativo Hype Cycle di Gartner qui 

riportato. 



16

Fonte: Gartner, Ciclo di vita di veicoli connessi e mobilità intelligente, luglio 2020

FIGURA 2. 

CICLO DI VITA DI VEICOLI CONNESSI E MOBILITÀ INTELLIGENTE

Al netto della visione sui livelli di maturità delle tecnologie abilitanti il mobility tech, di seguito abbiamo 

delineato alcuni dei principali trend tecnologici in atto per il futuro.

3.1 

Veicoli elettrici e a idrogeno

La progettazione delle piattaforme di veicoli elettrici richiede un ripensamento completo del processo 

che dia priorità al costo di produzione e al costo totale di proprietà. La gran parte delle attuali piattaforme 

per la costruzione di veicoli elettrici soffre di processi di progettazione sia di prodotto che di servizi 

collegati e dei relativi business model ancora legati al paradigma dello sviluppo di veicoli tradizionali 

con motori a combustione interna. La transizione industriale è un elemento chiave se si desidera che la 

disponibilità di veicoli elettrici sia sempre maggiore e a costi competitivi. Le grandi case automobilistiche 
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Fonte: Pitchbook, Dimensioni del mercato dei veicoli elettrici in milioni di dollari, 31 marzo 2021

FIGURA 3. 

DIMENSIONI DEL MERCATO DEI VEICOLI ELETTRICI

IN MILIONI DI DOLLARI

devono ripensare i loro processi e definire dei 

modelli produttivi del tutto nuovi, devono ripensare 

le reti di vendita e di assistenza ai clienti, devono 

fare i conti con la disponibilità delle materie prime 

necessarie alla produzione di batterie, di motori 

elettrici e dell’elettronica che popola i veicoli di 

nuova generazione - sempre più simili a computer 

che ad automobili e dotati di strumenti capaci di 

erogare servizi sia legati direttamente alla guida 

(come le tecnologie per la guida assistita) sia al 

comfort dei passeggeri e all’interconnessione 

per garantire sempre più sicurezza e comodità (si 

pensi per esempio all’integrazione nel veicolo di 

sistemi di pagamento che consentono di interagire 

con le colonnine di ricarica, con i parcheggi, con i 

caselli autostradali, con le aree di servizio, ecc.). Qui 

sono evidenti le connessioni tra mobilità e i servizi 

finanziari attraverso la loro integrazione all’interno 

delle diverse applicazioni (embedded finance1). 

1 Embedded Finance: in italiano finanza integrata, 
si intende la possibilità che un fornitore di servizi 
non finanziari offra anche la possibilità di usufruire 
di servizi finanziari (esempio: un rivenditore di servizi 

L’occasione del cambio di paradigma, attivata dalla 

necessità di avere sistemi più ecologici, può essere 

utilizzata anche per rendere le strade più sicure. 

Nel campo dei vettori energetici a basso impatto 

ambientale, i veicoli a trazione elettrica e ibrida 

non sono e non saranno le uniche alternative al 

diesel e alla benzina. Un esempio e un’assoluta 

novità all’interno del panorama internazionale è 

rappresentato dalla filiera dell’idrogeno, ad oggi 

una realtà in rapida ascesa in quanto vettore 

flessibile a diverse tipologie di veicoli per la mobilità 

di merci e persone e che mostra concrete e 

interessanti prospettive, in particolare nel campo 

dei mezzi pesanti (trasporto via camion, nave 

e treno). La disponibilità dell’infrastruttura, così 

come la costruzione di una supply chain efficiente 

ed economicamente sostenibile, rappresenta 

un tassello fondamentale rispetto gli obiettivi di 

decarbonizzazione del sistema trasporti.

di mobilità che integra al proprio interno la gestione 
dell’elaborazione dei pagamenti o la fornitura di 
un’assicurazione).
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Fonte: Pitchbook, Volume di investimenti globali del Venture capital nella guida autonoma, 31 marzo 2021

FIGURA 4. 

VOLUME DI INVESTIMENTI IN VENTURE

CAPITAL NELLA GUIDA AUTONOMA

3.2 

Guida autonoma

I sistemi di guida autonoma rappresentano oggi la sfida tecnologica più impegnativa. Costruire dei 

robot con le ruote capaci di interagire in modo ineccepibile con un ambiente complesso e ricco di 

imprevedibilità è certamente un compito non facile. I progressi fatti fino a oggi ci dicono che però è una 

sfida non certo impossibile da vincere: l’evoluzione tecnologica ha fatto enormi passi in avanti e l’avvento 

dei sistemi LIDAR1  ha dato nuova spinta alla ricerca che prima si basava solo su sensori e telecamere. Allo 

1 Sistemi LIDAR: acronimo di Laser Imaging Detection and Ranging, sono sistemi di telerilevamento attivo che 
permettono di determinare forma e distanza di un oggetto, o di una superficie, utilizzando un impulso laser.
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3.3 

Mobilità aerea urbana

I veicoli per la mobilità urbana aerea basati sul concetto di VTOL, sigla che sta per vertical take off and 

landing (quindi decollo e atterraggio verticali), rappresentano un futuro certamente più lontano rispetto 

ad altre tecnologie, ma non così remoto. Ci sono diverse sfide da vincere prima che questo tipo di servizio 

possa diventare una realtà: ci sono i veicoli il cui sviluppo è piuttosto avanzato, ci sono le infrastrutture 

necessarie, i cosiddetti vertiporti, da costruire nei centri urbani da dove i velivoli VTOL possono partire 

e arrivare, ci sono le questioni di sicurezza che intervengono quando vi sono velivoli che sorvolano 

centri urbani, ci sono i costi e le modalità di erogazione dei servizi che devono essere stabiliti sia a 

livello economico sia a livello normativo. Si prevede che inizialmente questo tipo di servizi coprirà tratte 

specifiche come il collegamento dei centri urbani con aeroporti, stazioni e altri luoghi di interscambio 

logistico, mentre in alcune città potranno collegare punti specifici altrimenti difficilmente raggiungibili 

(si pensi per esempio ai collegamenti con le isole minori). Inoltre, anche qui vi è l’opzione dello sviluppo 

della guida autonoma anche se si prevede che inizialmente i servizi di aerotaxi urbano saranno gestiti con 

velivoli a guida umana. 

Secondo PitchBook questo particolare mercato inizierà a svilupparsi attorno al 2025 quando si prevede 

che varrà a livello globale circa 1,5 miliardi di dollari per poi continuare a crescere e arrivare a un valore di 

oltre 150 miliardi di dollari entro il 2035. Sempre secondo la società di ricerche, nel primo semestre del 2021 

sono stati investiti nelle startup che lavorano in questo ambito quasi 4 miliardi di dollari, vale a dire il triplo 

rispetto all’intero ammontare di investimento rilevato nell’arco di tutto il 2020.  

Si tratta, anche in questo caso, di una rivoluzione paradigmatica che modificherà in modo strutturale il 

modo in cui ci si muoverà nelle città. Lo sviluppo di veicoli VTOL appositi è fondamentale perché rispetto 

agli attuali veicoli a decollo verticale, gli elicotteri tipicamente, garantiscono due aspetti considerati 

fondamentali per il successo del servizio: un basso livello di rumore che li rende quindi adatti anche per 

servizi in prossimità di aree residenziali, e la propulsione elettrica che li rende adatti alle strategie per la 

stesso modo sarà fondamentale lo sviluppo delle reti 5G, che garantiscono l’interconnessione tra i veicoli e 

i diversi sistemi di gestione delle infrastrutture. È una sfida che non è ancora vinta, le variabili da risolvere 

sono ancora tantissime e non solo di carattere tecnologico ma anche etico. È fondamentale infatti 

prevedere come i sistemi di guida autonoma si devono comportare in casi anche estremi dove spesso 

la scelta risulterebbe comunque non priva di conseguenze come, per esempio, dimostra l’esperimento 

denominato Moral Machine del Massachusetts Institute of Technology (https://www.moralmachine.

net/). Inoltre, come stigmatizzato già nell’analisi di scenario, l’avvento dei robotaxi grazie ai sistemi a guida 

autonoma porterà ad una forte revisione anche dei business model legati al mondo della mobilità.
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riduzione delle emissioni. La scelta di adottare propulsione elettrica o ibrida consente, oltre che ridurre 

rumore ed emissioni, anche di aumentare la sicurezza grazie ai motori multipli e alla ridondanza dei 

sistemi, e di ridurre i costi e quindi di rendere il servizio alla portata di un numero di potenziali utenti 

sempre maggiore (si calcola che il costo di volo per miglio nautico di un elicottero sia pari a circa 8 euro, 

mentre il costo di un velivolo VTOL elettrico dovrebbe scendere a circa 2 euro per miglio nautico).

FIGURA 5. 

VOLUME DI INVESTIMENTI IN AEROTAXI

PASSEGGERI (EVTOL) IN MILIONI DI DOLLARI 

Fonte: Pitchbook, Volume di investimenti globali in Aerotaxi passeggeri (eVTOL) in milioni di dollari, 31 

marzo 2021

3.4 

Micromobilità

Nel caso della micromobilità, ossia la mobilità relativa a percorsi e distanze brevi principalmente in città 

e caratterizzata dall’impiego di mezzi di trasporto meno pesanti e ingombranti e potenzialmente meno 

inquinanti di quelli tradizionali (per esempio scooter, skateboard, monopattini elettrici, biciclette a pedalata 

assistita), diversamente da quanto accade per la guida autonoma e per la mobilità aerea urbana, la sfida 

non è tanto quella tecnologica quanto di definire modelli di business efficienti, funzionali e compatibili 

con le esigenze degli utenti del tessuto urbano, capaci di ridurre progressivamente i costi e aumentare 

comodità e flessibilità. 
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La micromobilità è già una realtà affermata in 

molte città del mondo, c’è stato un processo che 

ha portato all’integrazione dei servizi di sharing 

di microveicoli urbani, un processo che è passato 

anche per l’educazione degli utenti sia in termini di 

adozione del servizio, sia in termini di rispetto per 

i microveicoli condivisi. Ricordiamo tutti storie di 

servizi che sono falliti perché gli utenti trattavano 

male i veicoli come bici o monopattini, così come 

conosciamo i rischi di sicurezza che tali veicoli 

hanno quando si muovono in contesti urbani e 

come anche un solo veicolo abbandonato su un 

marciapiede possa rappresentare un ostacolo, una 

minaccia, un rischio per altri cittadini. 

È quindi un settore questo che deve continuare 

ad evolvere sia nello sviluppo di veicoli sempre 

più efficienti, sicuri ed economici, sia nella 

creazione di infrastrutture capaci di dare alla 

micromobilità un ruolo centrale nel contesto 

degli spostamenti urbani. Tale evoluzione 

deve avvenire di concerto con le pubbliche 

amministrazioni locali, le quali hanno da un lato il 

compito di assegnare le autorizzazioni per operare 

FIGURA 6.

VOLUME DI INVESTIMENTI IN VENTURE CAPITAL

NELLA MICROMOBILITÀ

Fonte: Pitchbook, Volume di investimenti globali del Venture capital nella micromobilità, 

31 marzo 2021
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a quelle aziende che dimostrano di essere ben organizzate e dall’altro di collaborare alla realizzazione di 

infrastrutture, come piste ciclabili, parcheggi appositi, stazioni di ricarica per rendere il servizio una vera 

alternativa ai veicoli privati e inquinanti. 

Serve quindi un rilancio di questo settore che ha vissuto una crescita esponenziale sia in termini di utenti 

sia in termini di espansione geografica e che ora attraversa un periodo di consolidamento e di ricerca 

dell’efficienza, cosa che hanno compreso anche gli investitori il cui interesse si è intiepidito verso le aziende 

di questo settore; infatti, gli investimenti in micromobilità sono diminuiti con una flessione di circa il 10% tra 

il 2019 e il 2020 dopo avere toccato il picco di quasi 6 miliardi di dollari nel 2018 (fonte: Pitchbook).

Dal punto di vista normativo sono state fatte scelte diverse dalle città di tutto il mondo: negli Usa, 

per esempio, alcune città hanno vietato del tutto i monopattini mentre in Europa si è scelto di limitare 

le licenze a pochi operatori, strada che sta dimostrando di essere la migliore al momento perché rende 

i servizi più integrati, evita il caos pur mantenendo un buon livello di concorrenza e consente di gestire 

in modo coordinato le strategie di implementazione. Questa scelta ha anche permesso agli operatori di 

accrescere le loro economie di scala, di diventare profittevoli e di investire sempre di più sia nel servizio sia 

nello sviluppo dei veicoli. 

La micromobilità gioca anche un ruolo fondamentale nei mercati emergenti dove l’acquisto del 

veicolo privato è spesso fuori portata per la gran parte della popolazione, dove vi sarà una crescente 

concentrazione verso i grandi centri urbani, in cui spesso le reti di trasporto pubblico non sono né efficienti 

né capillari e dove è fondamentale tenere sotto controllo l’impatto ambientale. In questi contesti la 

micromobilità in sharing, o i servizi di ridehailing (quelli condotti da un autista), giocherà un ruolo chiave 

portando il valore di questo settore a livello globale a oltre 105 miliardi di dollari entro il 2030 (fonte: 

Pitchbook). Infine, va tenuto presente che la micromobilità sta facendo da traino anche alle vendite di 

veicoli elettrici leggeri, tipicamente a due ruote, la cui adozione cresce a una velocità di quasi dieci volte 

rispetto a quella dell’adozione di automobili a propulsione elettrica.

3.5 

Hyperloop, aerei supersonici, space-tech

Ci sono altre tre voci che vale la pena citare: la tecnologia hyperloop, la nuova generazione di aerei 

supersonici e lo space-tech. Si tratta di tre tendenze tecnologiche che potranno avere impatto sulla 

mobilità a lungo raggio anche se la loro implementazione è attualmente da considerare a lungo 

termine. La tecnologia Hyperloop ha guadagnato gli onori della cronaca soprattutto perché ci lavorano 

anche grandi aziende, ma la sua effettiva disponibilità pare essere ancora lontana. Fino ad oggi questo 

tipo di tecnologia ha un po’ deluso gli ottimisti che speravano in una sua effettiva implementazione 
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con tempistiche rapide, ma è sempre probabile 

un’accelerazione a seguito della ricerca e dei 

prototipi che sono stati prodotti finora. Gli 

aeroplani supersonici di nuova generazione 

rappresentano un’altra sfida interessante: ci sono 

oggi alcune startup che vi lavorano e, alcune di 

esse, hanno anche ricevuto finanziamenti dalle 

grandi compagnie aeree; qui la sfida è sviluppare 

aeromobili che, pur viaggiando a velocità 

supersonica, siano in grado di tenere bassi i costi di 

gestione e l’impatto ambientale. Nei decenni più 

recenti l’aviazione civile ha fatto grandi passi nello 

sviluppo di aeromobili più sicuri, più economici, 

meno inquinanti e meno rumorosi ma non vi è 

stata evoluzione in termini di velocità, se si esclude 

l’esperienza del Concorde che però è stato messo 

in pensione perché considerato inefficiente e 

altamente inquinante. I due grandi costruttori di 

aeromobili, Airbus e Boeing, si sono concentrati 

su priorità diverse rispetto alla velocità, ma ci sono 

alcune startup che stanno perseguendo questo 

obiettivo anche se, pure in questo caso, dovremmo 

aspettare ancora molto tempo prima di poter 

viaggiare a velocità supersonica su un aeroplano 

di linea. Infine, ma non certo meno importante, 

lo space-tech, o meglio la new space economy: 

anche qui siamo di fronte a un cambiamento 

paradigmatico che vede lo spazio diventare 

terreno di sviluppo non più solo per organizzazioni 

di natura pubblica e governativa ma anche per 

quelle private. Siamo tutti testimoni dell’evoluzione 

esponenziale di aziende come Space-x, Blue Origin 

e Virgin Galactic, ma anche di quella di startup 

che stanno sviluppando tecnologie innovative per 

rendere lo spazio alla portata di tutti e territorio 

capace di offrire nuove opportunità di business. Da 

qui alla possibilità di usare lo spazio come tracciato 

per la mobilità a lungo raggio, che sia alla portata 

di tutti, deve passare ancora molto tempo ma le 

opportunità ci sono, le tecnologie anche, i grandi 

investimenti pure.
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04

Tendenze di 
business
Il numero dei veicoli elettrici venduti è in crescita esponenziale 

e secondo le stime di Acea (https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-

types-of-new-cars-battery-electric-7-5-hybrid-19-3-petrol-41-8-

market-share-in-q2-2021/), l’associazione europea dei costruttori 

di autoveicoli, nel secondo trimestre del 2021 il mercato ha visto i 

veicoli elettrici conquistare la quota del 7,5% (era il 3,5% nello stesso 

periodo dell’anno precedente), gli ibridi attestarsi al 27,7% mentre 

il restante 64,8 % è ancora appannaggio dei veicoli con motore 

a combustione. Numeri promettenti che salgono ancora se si 

considerano non solo le automobili ma anche i veicoli a due ruote 

e i veicoli commerciali. Il business per i costruttori è quindi chiaro: 

favorire la transizione e vendere quote sempre più alte di veicoli a 

basse emissioni. Ma perché la transizione si compia i costruttori da 

soli non sono sufficienti, servono per esempio anche le aziende che 

si occupano di installare i punti di ricarica che rappresentano oggi 

l’ultimo vero ostacolo rimasto all’adozione capillare dei veicoli con 

motore elettrico. Questa è un’industria, come conferma un’analisi 

fatta da Bloomberg a fine aprile 2021 (https://www.bloomberg.

com/news/articles/2021-04-30/ev-charging-industry-is-doing-

everything-except-showing-a-profit) che ha bisogno di tempo e di 

massa critica per poter puntare a qualche profitto. È un po’ il gioco 

del gatto che si morde la coda: fino a che i punti di ricarica non 

saranno capillari, numerosi ed efficienti, la propensione all’acquisto 

dell’auto elettrica avrà una barriera e, fino a che non vi saranno 

tanti utenti di auto elettriche che si riforniscono ai punti di ricarica, 

non vi sarà un margine economico sufficiente. Servono quindi 



25

grandi investimenti iniziali affinché le reti siano 

capillari con prospettive di guadagno nel lungo 

termine. Questo è un po’ il trade off attuale, in 

attesa che emergano ulteriori nuove tecnologie 

che garantiscano una maggiore durata delle 

batterie e che consentano di abbattere i tempi di 

ricarica. Ci sono poi soluzioni ibride con startup 

che offrono la ricarica on demand, a domicilio 

per esempio. Quello dei veicoli elettrici è uno dei 

settori principali e più attuali di business della 

nuova mobilità, ma ogni ambito, compresi quelli 

che sono ancora in fase di sviluppo, richiede grossi 

investimenti. 

Investimenti che sono sia di natura pubblica (si 

veda il capitolo sulle normative e sul ruolo del 

PNRR), sia di natura privata e, quando sono privati, 

ci sono gli investimenti delle grandi aziende, ci 

sono le iniziative di open innovation, ci sono i 

venture capital che investono in startup, tutte 

formule che insieme concorrono a dare energia 

al settore del mobility-tech. Qui però vogliamo 

aggiungere un elemento: le cosiddette Spac 

(Special purpose acquisition company) dedicate 

proprio alla mobilità e in particolare ad investire 

su chi opera nell’ambito dei veicoli elettici (Spac 

Ev). In generale le Spac sono società che nascono 

con lo scopo di fare un’acquisizione, si quotano in 

Borsa e quindi raccolgono capitali sia da investitori 

istituzionali sia da privati e di rado comunicano 

preventivamente il nome della società che 

andranno ad acquisire, cosa che si verifica 

mediamente entro due anni. Questa formula 

consente di democratizzare l’investimento senza 

che quindi si inneschino forme di speculazione 

da parte degli investitori con le “spalle più 

larghe”, come per esempio avviene con le offerte 

pubbliche d’acquisto tradizionali. Inoltre, mette gli 

investitori in condizione di poter esprimere l’avallo 

o meno all’acquisizione una volta che è nota la 

società target, oltre che garantirgli comunque 

un ritorno anche nel periodo che va dalla nascita 

della Spac alla conclusione dell’operazione di 

acquisizione. Le Spac sono molto diffuse negli 

Usa ma si stanno diffondendo anche in Europa e 

operano in diversi settori, ma PitchBook ha rilevato 

che le Spac che si concentrano sull’innovazione 

nella mobilità stanno mostrando performance 

finanziarie superiori alla media: nel periodo dal 

secondo trimestre 2020 al primo trimestre 2021 si 

è rilevato che tali veicoli finanziari hanno generato 

un rendimento del 59,4%, cosa che ha dato una 

spinta notevole agli investimenti del mercato 

privato nelle startup del mobility-tech. Nel primo 

trimestre 2021, le startup della tecnologia della 

mobilità hanno raccolto 23,4 miliardi di dollari, in 

crescita del 65,5% rispetto al medesimo periodo 

dell’anno precedente e del 150,8% anno su anno. 

Questa euforia finanziaria ha come effetto 

anche la crescita delle valutazioni delle startup 

che operano nel settore e che sono aumentate 

mediamente del 150% circa nel caso di startup 

early1  e del 170% nel caso delle Later Stage2, 

considerando il confronto tra il primo trimestre 

2021 e il primo trimestre 2020. Questa tendenza, 

secondo le previsioni, è destinata a confermarsi 

anche per i prossimi trimestri e ciò si traduce 

in una disponibilità finanziaria consistente 

per coloro che fanno innovazione nella 

mobilità. Di conseguenza, possiamo attenderci 

un’accelerazione dello sviluppo sia delle tecnologie 

che dei modelli di business. 

1 Startup early stage: all’inizio della propria vita, in cui 
l’idea deve ancora essere perfezionata
2 Later Stage: imprese già affermate sui mercati e che 
presentano modelli di business testati e in forte crescita
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Tendenze
sociali e 
ambientali 
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I fattori di impatto ambientale e sociale sono già 

in parte stati toccati nel capitolo precedente ove 

è stato messo in luce come lo sviluppo di nuove 

tecnologie e di innovazione si traduce in nuovi 

modelli paradigmatici. A livello sociale interviene 

quindi la necessità di cambiare la prospettiva: 

il passaggio dall’acquisto del veicolo privato 

all’utilizzo di sistemi di trasporto integrati, 

che garantiscono una comodità simile a quella 

del mezzo di trasporto privato ma riducendo 

sensibilmente costi e impatto ambientale; il 

superamento della concezione di proprietà del 

proprio veicolo di spostamento per giungere al 

riconoscimento che i veicoli sono solo un “mezzo” 

per raggiungere uno scopo, ossia lo spostamento 

da un punto di partenza ad un punto di arrivo, 

arrivando ad una più diffusa sensibilità verso il 

concetto di uso (condiviso) degli stessi mezzi e le 

connesse implicazioni a livello di sharing economy; 

l’adozione di soluzioni diverse a seconda del 

contesto, in quanto la mobilità per chi vive in città 

ad alta densità urbana è molto diversa rispetto a 

quella di coloro che vivono in contesti extraurbani 

e non solo per una questione di infrastrutture 

ma soprattutto per una questione di densità di 

mercato potenziale; la crescita delle sensibilità 

verso i temi ambientali, driver fondamentale non 

solo dal punto di vista della spinta tecnologica e 

degli investimenti ma anche e soprattutto per 

l’accelerazione nell’adozione di nuove soluzioni 

di mobilità ambientalmente sostenibili da parte 

degli utenti, è tale da far risultare sempre meno 

accettabile la scelta inquinante ove esistono 
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alternative a basso impatto ambientale. Il periodo pandemico, per mezzo della forzata necessità di ridurre 

a zero gli spostamenti individuali, con conseguente riduzione della congestione stradale e contrazione 

delle emissioni di particolari agenti inquinanti, ha fornito una generale evidenza degli effetti negativi 

della mobilità sull’ambiente e sulla qualità della vita. Certo, la condizione di emergenza non è sostenibile 

perché la libertà di movimento, e quindi la mobilità che la garantisce, sono bisogni e diritti fondamentali 

per ognuno di noi, ma il periodo di lockdown ha reso evidente la portata dell’impatto che ha la mobilità, 

soprattutto quella urbana, e ciò ha generato un maggiore senso di affrontare il tema con urgenza 

nell’ottica delle scelte future per la sostenibilità. Parallelamente, anche a seguito della pandemia, sono 

cambiate le regole del gioco: abbiamo scoperto che per molti, lo spostamento casa-lavoro non è più 

una necessaria quotidianità, per alcuni, non è più una priorità nemmeno vivere nelle città o vivere in un 

unico posto durante l’intero arco dell’anno. A livello globale, il fenomeno del cosiddetto “nomadismo 

digitale”, che già esisteva per alcune tipologie di lavoratori, ha visto una crescita significativa nel periodo di 

lockdown: chi fa un lavoro che non richiede la presenza fisica in un preciso luogo - si pensi agli sviluppatori 

di software, agli scrittori, ai giornalisti, agli artisti, ai creativi - sempre più spesso sceglie di vivere dove la 

qualità della vita è migliore e sceglie di spostarsi in più località durante l’anno, sviluppando abitudini di 

vita e di consumo che rivoluzionano nel profondo quelle più tradizionali; queste persone difficilmente 

comprano una casa, dell’arredamento, e soprattutto è assai improbabile che comprino un veicolo per gli 

spostamenti quotidiani. Infine, è sempre opportuno guardare alle nuove generazioni, in quanto per loro 

è più semplice adottare i nuovi paradigmi: con lo smartphone fanno tutto, tutto ciò che ruota attorno allo 

smartphone diventa possibile e soprattutto hanno una maggiore sensibilità verso i temi legati alla tutela 

dell’ambiente.
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Tendenze
normative
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Come abbiamo visto l’aspetto normativo gioca 

un ruolo fondamentale: l’esperienza dei servizi 

di micromobilità nelle città è un esempio chiaro 

e, per ognuno dei servizi che verranno sia nel 

breve che nel lungo periodo, sarà imprescindibile 

un’evoluzione del contesto normativo, evoluzione 

che però deve essere capace di dare risposte in 

tempi brevi e non diventare ostacolo all’evoluzione 

tecnologica e all’innovazione. Il rapporto tra 

maker, coloro che fanno, e shaper, coloro che 

normano, deve essere sinergico e deve avere 

un approccio di ampia visione sia geografica sia 

temporale. Non è qui il caso di analizzare ogni 

singola voce, desideriamo però dare uno sguardo 

allo strumento che più di tutti oggi integra azioni, 

anche finanziarie, a supporto della mobilità e della 

transizione ecologica e digitale: il PNRR, Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza che è il perno 



29

di ciò che l’Italia intende fare con il supporto 

finanziario dell’Unione Europea e con l’obiettivo di 

rilanciare l’economia e la società provate dalla crisi 

pandemica. Si tratta di una opportunità irripetibile 

che va e deve essere usata al meglio e, in questo 

meglio, naturalmente ci sono tante voci, compresa 

la mobilità. In particolare, il PNRR dedica alla 

mobilità la parte della missione due intitolata 

“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 

sostenibile” e la missione tre “Infrastrutture per 

una mobilità sostenibile”, divisa a sua volta in 

due capitoli che si intitolano “Investimenti sulla 

rete ferroviaria” e “Intermodalità e logistica 

integrata”. L’intero testo del PNRR è naturalmente 

pubblico e disponibile (https://www.governo.

it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf), ci limitiamo 

quindi qui a fare una sintesi di quanto recita a 

riguardo della mobilità. 

Il capitolo dedicato a “Energia rinnovabile, 

idrogeno, rete e mobilità sostenibile” della 

missione due, che stanzia quasi 24 miliardi di 

euro, ne dedica 8,58 allo sviluppo del trasporto 

locale sostenibile, 230 milioni di euro alla 

sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto 

stradale e 300 milioni alla sperimentazione 

dell’idrogeno per il trasporto ferroviario. Degli 8,58 

miliardo di euro, 600 milioni sono per la mobilità 

ciclistica, 3,6 miliardi per lo sviluppo del trasporto 

rapido di massa, 740 milioni per lo sviluppo di 

infrastrutture per le ricariche elettriche e 3,64 

miliardi per il rinnovo di flotte di bus e treni a basso 

impatto ambientale. 

Qui il commento da fare è certamente quello 

dell’attenzione all’idrogeno che rappresenta una 

validissima potenziale alternativa ai sistemi di 

propulsione elettrica. Anche in questo caso è 

necessario compiere passi in avanti in termini di 

ricerca, ma si tratta di un filone che già è in una 

fase prossima ad una maturazione che potrebbe 

portare questa fonte di energia ad essere 

effettivamente disponibile per la propulsione di 

veicoli. 

Inoltre, in questa sezione il PNRR dedica altri 

due miliardi di euro a voci legate alla mobilità 

suddivisi in: un miliardo di euro alle batterie, 450 

milioni all’idrogeno, 300 milioni ai bus elettrici 

e 250 milioni di euro a supporto di startup e 

venture capital attivi nell’innovazione legata 

alla transizione ecologica, il tutto nell’ottica di 

investire per stabilire una leadership internazionale 

industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali 

filiere della transizione. 

La missione 3 “Infrastrutture per la mobilità 

sostenibile” ha invece una dotazione complessiva 

di 25,4 miliardi di euro di cui 24,77 miliardi per 

gli investimenti sulla rete ferroviaria e i restanti 

630 milioni di euro per intermodalità e logistica 

integrata. Come dimostrano i numeri, l’obiettivo 

principale è quello di intervenire e dare slancio 

al sistema ferroviario nazionale, agendo in modo 

tale da rendere la rete sempre più capillare e 

connettere il massimo numero di cittadini tramite 

sistemi ad alta velocità, riducendo di conseguenza 

il gap tra nord e sud del paese. Sono poi previsti 

interventi anche per le reti ferroviarie regionali, 

per migliorare la sicurezza sia ferroviaria sia 

stradale, per rendere più efficienti i collegamenti 

ferroviari con il resto d’Europa, per collaborare 

allo sviluppo del cosiddetto ERTMS, il sistema 

europeo di gestione, controllo e protezione del 

trasporto ferroviario. I fondi per l’intermodalità 

andranno a sostenere lo sviluppo ecologico e 

digitale di infrastrutture come i porti e come i 

sistemi aeroportuali nell’ottica di sviluppare reti 

integrate per il trasporto delle merci che facciano 

sempre più uso di mezzi con il più basso impatto 

ambientale possibile.
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Testimonianze
di imprese e startup

Per completare il quadro sulla visione della mobilità innovativa sono stati raccolti per questo dossier 

considerazioni di nove imprese corporate e di tredici startup che hanno partecipato alle edizioni di MCE 

4X4 fino a oggi1.

La lettura delle testimonianze raccolte ci porta a definire alcune evidenze principali.

Anzitutto, le imprese e le startup sottolineano l’importanza dell’interazione tra infrastrutture e servizi 

come driver in grado di generare innovazione. Gli abilitatori dell’innovazione possono essere riassunti in 

tre principali categorie: i sistemi di trasporto intelligente in cui confluiscono meccanica, meccatronica e 

intelligenza artificiale per migliorare i servizi di trasporto; la mobility as a service (ovvero l’integrazione tra 

diversi servizi) e la mobility as a community (strumenti per far incontrare e mettere a sistema domanda 

1 Si ringraziano per la loro testimonianza: a2a; ARGO Vision; ATM; Blink; Blubrake; Busforfun; DriWe; E-GAP; E-Novia; 
e-Shock; E-Vai; Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Gruppo FNM; LeasePlan; MiMoto; Next; OpenMove; Sealence; 
TiAssisto24;UPS; Yape; Y.Share.

30



e offerta di mobilità) per andare incontro alle 

nuove esigenze di mobilità; l’uso delle energie 

rinnovabili e la diversificazione dei vettori 

energetici, in ottica di sostenibilità ambientale. 

“Il futuro della mobilità è indirizzato lungo tre 

principali direttrici emerse come risposta agli 

importanti cambiamenti, strutturali e non, che 

stanno interessando le principali società evolute: 

sostenibilità, cambiamenti dettati dall’emergenza 

pandemica e spinta verso la digitalizzazione dei 

processi e delle attività”, sottolinea Ferrovie dello 

Stato a cui fanno eco FNM: “Il contesto post-covid 

riflette cambiamenti significativi nella fruizione dei 

servizi di mobilità, richiedendo l’introduzione di 

nuovi modelli e nuove tecnologie, anche dal punto 

di vista energetico e ambientale”, e Next: “Il mondo 

della mobilità vive oggi un cambio di paradigma, 

un reset epocale basato sulla sostenibilità che crea 

nuovi spazi ed opportunità per startup capaci di 

guidare questo cambiamento globale insieme ai 

big player del settore”.

Secondo le imprese e le startup, un rischio da 

evitare nelle trasformazioni in corso nella 

mobilità è quello di una corsa al ribasso, che 

trasforma il trasporto di persone e merci in 

una commodity con una competizione basata 

esclusivamente sul prezzo. La strada alternativa, 

che porta al successo di molte iniziative, conduce 

invece alla qualità del servizio. Da questo punto 

di vista, nell’ottica di ottimizzazione dei costi e di 

offerta di servizi flessibili e personalizzati, i modelli 

di business sono e saranno sempre più orientati 

a una maggiore efficienza dei processi operativi 

e a un forte impulso all’innovazione tecnologica. 

“Se muoversi è un nostro bisogno primario, il 

compito della tecnologia è quello di aiutarci a farlo 

in modo semplice, sicuro ed efficiente. Dobbiamo 

creare le condizioni per avere una mobilità in cui 

la persona resti al centro”, dice e-Novia che si 

esprime in linea con quanto afferma anche ATM: 

“La pandemia ha stravolto il sistema della mobilità 

urbana mettendo in crisi paradigmi consolidati. 

Per ripartire, occorre re-immaginare il modello di 

business del trasporto pubblico, implementando 

un focus molto puntuale sull’esperienza del 

cliente e con l’obiettivo di una ancora maggiore 

efficienza operativa. Il servizio dovrà tornare ad 

essere sostenibile dal punto di vista economico 

e finanziario attraverso un’offerta più flessibile e 

personalizzata. Un obiettivo che si può perseguire 

migliorando l’efficienza dei processi operativi 

e attraverso un forte impulso all’innovazione 

tecnologica, già innescato dalla pandemia, al 

fine di rendere l’uso del trasporto pubblico locale 

ancora più attrattivo ed efficace”.

Presupposto fondamentale per una mobilità di 

qualità, e che sappia andare incontro alle esigenze 

degli utilizzatori è, tuttavia, la possibilità di gestire 

i dati in maniera integrata attraverso una 

collaborazione tra i diversi operatori, sia pubblici 

che privati, ancora in divenire. “L’esperienza 

dell’anno appena trascorso ci ha mostrato come 

le persone ricerchino ora una mobilità sempre più 

personalizzata e flessibile in grado di rispondere 

alle proprie esigenze quotidiane. Rispondere 

a una domanda così chiara, implica introdurre 

contenuti innovati nella propria offerta di servizi, 

ragionando sempre più in un’ottica integrata 

di sistema, basandosi sul principio cardine 

dell’intermodalità”, dice E-Vai e conferma DriWe: 

“Questo 2021 segnerà un ulteriore e decisivo 

passo verso una mobilità sostenibile. La nascita di 

nuovi modelli di veicoli a basse emissioni e lunga 

percorrenza, insieme alle nuove soluzioni presenti 

sul mercato per gli spostamenti quotidiani, come il 

car sharing elettrico, sono due dei fattori da tenere 
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in considerazione in questo scenario evolutivo”, ed 

enfatizza MiMoto: “Il settore della mobilità urbana 

è stato uno dei più impattati dal lockdown, e non 

solo durante la crisi: le ripercussioni sulle abitudini 

dei cittadini e sulle metodologie di trasporto sono 

e saranno importanti anche durante la ripresa”.

Le imprese e le startup sottolineano anche un 

altro aspetto da tenere presente, ovvero i possibili 

ostacoli culturali che rallentano la diffusione di 

alcune innovazioni, ma le nuove generazioni di 

nativi digitali sono più abituate all’uso di sistemi 

complessi che funzionano in modo integrato e 

pertanto più pronte a recepire i benefici di una 

mobilità leggera, a muoversi in maniera agile, a 

vivere la città in modo intelligente. “Le opportunità 

generate dalla partnership industriale, oltre che 

societaria, ha dato il via a quello che viene ritenuto 

un processo di evoluzione della mobilità del 

futuro, che coinvolgerà le comunità attraverso 

ulteriori innovazioni”, spiega BusForFun citando la 

partnership con FNM nata proprio a seguito della 

partecipazione a MCE 4X4. 

Diverso il caso della cosiddetta range anxiety 

(ansia da autonomia) che rappresenta sia 

per le imprese che per le startup uno dei 

principali ostacoli allo sviluppo della mobilità 

elettrica, connesso alla necessità di attrezzare 

maggiormente il territorio di colonnine di 

ricarica e di definire da parte dello Stato una 

programmazione e delle regole certe ed efficaci. 

Tuttavia, anche in questo caso, l’attenzione verso 

i temi della sostenibilità ambientale da parte 

di cittadini, imprese e istituzioni pubbliche, 

unitamente alla disponibilità di nuovi modelli di 

automezzi, al miglioramento delle prestazioni di 

batterie e sistemi di ricarica e agli investimenti 

in infrastrutture di ricarica da parte delle 

stesse imprese che forniscono i servizi, stanno 

contribuendo alla crescita della mobilità elettrica. 

Senza dimenticare il crescente ruolo dell’idrogeno 

come vettore energetico, spinto anche dalle 

diverse sperimentazioni in atto. Per esempio, 

afferma LeasePlan: “Anche gli ultimi risultati 

dell’Indice di preparazione ai veicoli elettrici 

2021 di LeasePlan (EV Readiness Index 2021), 

evidenziano che l’Europa è più pronta che mai per 

la rivoluzione elettrica, ma l’Italia rimane indietro, 

migliorando lievemente nel ranking, dalla 17ma 

alle 15ma posizione. Nel 2020 in Europa sono state 

immatricolate quasi 750 mila auto elettriche, 

passando dalle 360.164 unità del 2019 alle 745.684 

dello scorso anno, con una crescita del 107%. In 

Italia sono stati 32mila i consumatori che hanno 

scelto un’auto a batteria, il triplo rispetto all’anno 

precedente (+204%) quando ne erano state 

immatricolate 10.685”. Per a2a è importante tenere 

presente che: “Ormai da tempo, i settori della 

mobilità e dell’energia stanno affrontando una 

trasformazione che ne sta cambiato le modalità 

di accesso e di utilizzo, secondo un orientamento 

che, prevedibilmente, continuerà negli anni a 

venire. Una rivoluzione silenziosa, che si inserisce 

in questo panorama di cambiamento, è lo 

spostamento verso una mobilità sempre più green 

e sostenibile, in osservanza alla politica europea 

volta alla decarbonizzazione e alle normative 

sempre più restrittive verso la circolazione dei 

veicoli inquinanti”. Tutto ciò vale anche per la 

logistica: “Alla vigilia della ricostruzione post-

covid e in vista dell’appuntamento di Cop26 di 

quest’anno, gli operatori logistici devono mettere 

la sostenibilità in prima linea in tutte le strategie di 

crescita”, enfatizza Ups. “Il mondo dell’automotive 

si è avviato verso un processo di elettrificazione. La 

progressiva diffusione della mobilità elettrica ha 

portato molti operatori del settore ad aggiornarsi, 

così da potersi approcciare a queste auto con 
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più disinvoltura.  In questi anni abbiamo potuto 

collaborare con case automobilistiche importanti 

che hanno confermato ulteriormente la direzione 

di marcia del settore della mobilità elettrica”, 

aggiunge E-GAP.

L’aspetto della sperimentazione è fondamentale 

e tra le strategie di maggior successo vi è quella 

data dalla possibilità di testare diverse soluzioni, 

raccogliendo dati e valutando le alternative 

migliori in termini di sostenibilità sia ambientale 

che di business.

Le startup, in particolare, sottolineano l’importanza 

della raccolta efficiente ed efficace dei 

feedback dal mercato per valutare il grado di 

realizzabilità della propria idea, la capacità di 

coniugare ricerca e sviluppo con strategie di 

marketing efficaci, la possibilità di collaborare e 

raccogliere la fiducia di aziende corporate. Le 

opportunità generate dalle partnership industriali, 

in molti casi hanno dato il via a un processo di 

evoluzione delle startup e a successivi processi di 

ingresso nel capitale sociale, con la conseguente 

possibilità di crescita e di espansione nei mercati 

internazionali. È per esempio il caso di Blink che 

afferma: “Nel mondo e-commerce colossi come 

Amazon settano la barra sempre più in alto. 

La sfida si è spostata da avere un prodotto di 

qualità ad offrire un servizio di qualità e questo è 

strettamente legato alle condizioni di consegna e 

reso. La buona notizia è che c’è ampio margine di 

crescita, infatti la penetrazione dell’e-commerce di 

prodotto in Italia è solo circa il 10%” e di OpenMove: 

“La grande sfida che ci vede impegnati a 

partire dallo scorso anno è un processo di 

internazionalizzazione più strutturato, con un 

network di country manager a presidiare i mercati 

per noi più interessanti in prospettiva, ovvero Usa, 

UK, Russia, Medio Oriente e Balcani. Le società 

che sviluppano software, che portano in dote una 

intrinseca scalabilità, devono necessariamente 

ambire al mercato globale”.

Anche l’accesso agli acceleratori di startup 

rappresenta un driver di sviluppo per le stesse 

in quanto consentono di attivare non solo gli 

investimenti iniziali, ma facilitano l’attenzione di 

altri investitori internazionali e, di conseguenza, 

alimentano l’espansione del proprio business. 

L’internazionalizzazione rappresenta infatti per 

le startup la principale sfida a cui tendere per 

consolidare i processi di scalabilità come per 

esempio accade per Y.Share che già lavora con 

a2a: “Anche Amsa (Gruppo a2a) ha digitalizzato 

la propria flotta di veicoli professionali grazie a 

Y.Share per gestire al meglio il servizio di pulizia 

delle strade nella città di Milano, in un’ottica 

di manutenzione costante e di riduzione dei 

costi di carburante”, e Yape che sottolinea: “Il 

processo di accelerazione che negli ultimi anni 

ha coinvolto il settore della delivery viaggia 

sulla stessa linea di sviluppo dell’e-commerce. 

Il ruolo cruciale che quest’ultimo ha svolto, 

soprattutto nell’ultimo anno, ha messo in luce 

i molteplici benefici derivanti dall’utilizzo dei 

canali online, con una conseguente impennata 

nella curva di adozione da parte di aziende 

e cittadini in ogni parte del mondo”. Anche 

E-Shock e Bluebrake sottolineano come siamo 

di fronte a un cambiamento paradigmatico: 

“Le soluzioni meccatroniche per il controllo 

della guida autonoma, i sensori intelligenti 

e le piattaforme di guida robotizzate stanno 

trasformando radicalmente la mobilità. I vantaggi 

per la società, l’economia e il pianeta vanno dalla 

riduzione del costo dei trasporti per chilometro 

a una riduzione dei flussi di traffico e del suolo 
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destinato a uso veicolare, dalla riduzione degli 

incidenti alla progressiva conversione del 50% 

delle ore di commuting in tempo di valore”, dice la 

prima, “Il mercato delle e-bike sta esplodendo ed è 

in grande fermento: oggi l’innovazione nel mondo 

delle due ruote si concentra proprio in questo 

segmento e le previsioni dicono che la crescita 

non si arresterà. Nel 2020, in Europa sono state 

vendute tre milioni e mezzo di e-bike, nel 2030 

saranno diciassette milioni”, aggiunge la seconda. 

Aspetto da non trascurare è l’attrazione di talenti. 

Avere persone entusiaste, capaci di portare idee 

nuove ma anche perseveranti, determinate e non 

timorose di fronte agli ostacoli rappresentano doti 

fondamentali.

Tutti infine condividono il fatto che se da un 

lato il COVID-19 ha creato notevoli problemi 

di tipo commerciale e di business, dall’altro 

ha decisamente accelerato la digital 

transformation del tessuto industriale italiano, 

agevolando l’adozione dell’intelligenza artificiale 

in maniera più rapida e trasversale: la mobilità 

in particolare, che non fa eccezione in questa 

evoluzione, nei prossimi anni si presenta ricca 

di nuove sfide e opportunità. Una opinione 

condivisa sia dalle aziende sia dalle startup 

che hanno contribuito a questo dossier come, 

oltre quelle citate fino a qui, anche Tiassisto24 

che sottolinea come: “Il mondo della mobilità 

è uno dei mercati più imponenti per valore e 

numeri che sta affrontando grandi cambiamenti, 

dall’elettrificazione fino a nuovi modelli di 

possesso. Gli operatori primari saranno sempre 

più alla ricerca di soluzioni smart da integrare per 

innovare la propria offerta ma con un focus sul 

time to market”; Sealence che punta a “diventare il 

punto di riferimento per la transizione sostenibile 

della mobilità su acqua, e di condurre il processo 

di decarbonizzazione del settore navale”, e Argo 

Vision che nel settembre 2020 è stata acquisita 

da un gruppo industriale diventando così ulteriore 

esempio di come la collaborazione tra imprese e 

startup sia fondamentale per accelerare la crescita 

e l’innovazione e quindi di come eventi come MCE 

4X4 che favoriscono tale collaborazione, siano 

importanti per l’intero ecosistema. 
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La bussola per 
orientarsi nella 
mobilità del futuro

Dall’analisi dello scenario presente, dalla visione sulle tendenze e sulle evoluzioni future e dalle 

testimonianze raccolte tanto da grandi aziende quanto da startup innovative, possiamo avanzare un 

decalogo che fornisce spunti utili per tutti gli attori che operano nel settore, siano essi startup, grandi 

aziende, soggetti istituzionali, investitori o utenti finali, al fine di gestire in modo attivo l’evoluzione del 

settore, anticipando i veloci cambiamenti in atto per trasformarli in opportunità.  
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1. La sostenibilità ambientale come driver per 

l’innovazione. La sostenibilità ambientale è 

un elemento imprescindibile dell’evoluzione 

del settore ed è alla base dei cambiamenti 

che stanno coinvolgendo le nostre società; 

in questo scenario la mobilità, sia dal lato dei 

prodotti sia da quello delle reti e dei servizi, 

rappresenta uno dei settori maggiormente 

chiamato a fornire risposte rapide e concrete 

su questo tema. 

2. Mobility as a service, mobility as 

community e servizi finanziari integrati. Se 

da un lato nella mobilità si sta consolidando il 

concetto di uso rispetto a quello di possesso, 

anche per i cambiamenti negli stili di vita 

delle nuove generazioni, dall’altro lato ci 

sono ampi spazi su cui lavorare per quanto 

riguarda l’integrazione dei servizi (mobility as 

a service e mobility as community), dove un 

ruolo fondamentale lo giocherà la capacità 

di incorporare e integrare anche i servizi 

finanziari.  

3. Nuovi veicoli e nuove reti infrastrutturali. 

L’innovazione nella mobilità sta riguardando 

non solo la disponibilità di nuovi servizi, ma 

anche di nuovi veicoli sempre più performanti 

dal punto di vista delle emissioni, della 

sicurezza, della capacità di interagire e di 

connettersi con il conducente e con l’ambiente 

circostante e in cui un ruolo fondamentale è 

svolto dalle reti infrastrutturali. 

4. Dalla micromobilità alle nuove frontiere 

di mezzi autonomi e superveloci. Se 

l’innovazione nella micromobilità appare 

essersi stabilizzata, le nuove frontiere – 

ancora in parte inesplorate - su cui sembrano 

concentrarsi le sfide future riguardano il 

trasporto aereo urbano, gli aerei e i treni 

superveloci, la guida autonoma.  

5. Sperimentazioni nei carburanti a basso 

impatto ambientale e nelle infrastrutture 

dedicate. La mobilità elettrica è ormai 

un processo irreversibile su cui si stanno 

concentrando le maggiori attenzioni e 

i maggiori investimenti sia pubblici sia 

privati, ma si stanno avviando interessanti 

sperimentazioni verso l’utilizzo dell’idrogeno 

come sistema di trazione per treni, aerei, 

navi e automezzi pesanti. In entrambi i 

casi l’infrastruttura rappresenta un tassello 

fondamentale da sviluppare ulteriormente per 

supportare la crescita di questi sistemi. 

6. Dialogo tra imprese e pubbliche 

amministrazioni. Il dialogo e la collaborazione 

tra imprese e pubbliche amministrazioni locali 

rappresentano un aspetto non secondario 

per garantire l’efficienza e l’efficacia dei nuovi 

sistemi e dei nuovi servizi di trasporto urbano, 

in quanto sia la progettazione urbana che la 

pianificazione urbanistica giocano un ruolo 

fondamentale per il loro sviluppo.  

7. Norme innovative a supporto della mobilità 

innovativa. Il coinvolgimento delle imprese 

da parte degli organi legislativi è un passaggio 

fondamentale per intercettare i cambiamenti 

tecnologici in atto e per consentire un 

adattamento rapido e condiviso del quadro 

normativo di riferimento che sappia 

accompagnare la crescita di nuovi sistemi e 

servizi di mobilità. 
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8. Collaborazioni e partnership tra imprese e 

startup. La necessità di fornire servizi di ultimo 

miglio sempre più capillari, personalizzabili 

e flessibili – anche per andare incontro alle 

nuove richieste dell’e-commerce e del remote 

working – unita all’esigenza di garantire 

l’equilibrio economico delle imprese, sta 

portando alla creazione di nuove forme di 

collaborazione tra imprese e startup e alla 

nascita di nuove società di investimento 

(anche sotto forma di Spac) dedicate al settore 

della mobilità innovativa. 

9. Accesso ai finanziamenti pubblici. La 

disponibilità iniziale di risorse di natura 

pubblica è condizione imprescindibile per 

mobilitare gli investimenti privati, per orientare 

le scelte di innovazione nella mobilità e per 

passare dalle sperimentazioni alla diffusione 

su larga scala. In questo senso i bandi europei 

e nazionali e la partnership tra imprese per 

l’accesso ai fondi giocano un ruolo decisivo.  

10. Mobilità di nuova generazione per le nuove 

generazioni. Come sempre il cambiamento di 

tutti i settori è indotto anche dai macro trend 

globali oltre che da quelli settoriali, ed uno dei 

principali macro trend è quello demografico. 

Le nuove generazioni, nettamente più aperte 

all’uso delle nuove tecnologie, alla cultura 

della sharing economy e molto più sensibili 

ai temi ambientali, saranno chiave abilitante 

ed elemento catalizzatore dei cambiamenti in 

corso.
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Conclusioni e 
ringraziamenti
Il settore della mobilità e le prospettive di 

innovazione offerte dalla mobility tech sono così 

rilevanti sia per l’impatto sulle persone che per 

la salvaguardia del pianeta da essere una delle 

principali aree di business per gli innovatori e di 

disruption degli incumbent del settore.

Non è un caso che uno dei principali imprenditori 

ed innovatori contemporanei, Elon Musk, dopo 

i suoi esordi imprenditoriali e connesse “exit” 

(Zip2, settore software, venduta a Compaq nel 

1999 e Paypal, settore fintech, venduta a eBay nel 

2002), si sia concentrato negli ultimi 20 anni in 

prevalenza nell’innovare il mondo della mobilità 

con le sue iniziative: SpaceX (startup nello space-

tech, fondata nel 2002), Tesla (startup nella 

mobilità elettrica, fondata nel 2003), Hyperloop 

(realtà ispirata da Musk nel 2013), The Boring 

Company (startup nelle infrastrutture dei trasporti 

sotterranei, fondata nel 2016).

Questa Guida ha raccolto dati e testimonianze che 

ci confermano che anche l’Italia è piena di Elon 

Musk nostrani che stanno facendo del loro meglio 

per cogliere le opportunità date dall’evoluzione 

del settore della mobilità, tanto come startupper 

entrepreneur di startup innovative quanto come 

manager intrapreneur in grandi aziende corporate 

che stanno innovando il loro settore,

Paragonata ad altre nazioni tuttavia le limitate 

dimensioni delle singole aziende, la ridotta 

liquidità a disposizione per investire nei 

progetti più innovativi e un mercato captive 

demograficamente più limitato rispetto a quello di 

altri Stati rende obbligatoria la collaborazione tra 

startup e corporate per poter co-innovare e restare 

competitivi nel mercato globale della mobility 

tech.

In questi primi 5 anni di MCE 4x4 le testimonianze 

raccolte durante gli eventi e gli esempi di open 

innovation accaduti tra una edizione e l’altra della 

Mobility Conference Exhibition tracciano una 

strada chiara per il futuro di questo settore che 

trovate sintetizzato in questa Guida.

Non possiamo concludere questa Guida senza 

ringraziare chi ha creduto fin dall’inizio a MCE 

4x4, in particolare Stefano Venturi, past Vice 

Presidente di Assolombarda nonché attuale 

Presidente e Amministratore Delegato di HPE 

Italia, e Alvise Biffi, componente di Giunta di 

Camera di commercio di Milano Monza Brianza 

Lodi e Consigliere di InnovUp. Un ringraziamento 

particolare va anche a Francesco Inguscio, 
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Founder e CEO di Rainmakers, che ha contribuito 

in maniera determinante alla realizzazione del 

format MCE 4x4.    

Infine, ringraziamo tutte le imprese corporate, le 

startup, gli ecosystem partner e i media partner 

che in questi anni hanno dato il loro apporto 

fondamentale per il successo dell’iniziativa. 
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Nome Startup: Bircle

Sito web: www.bircle.co 

Founder:  Valeria Murru

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperSharing

Breve descrizione del progetto: 
Bircle è un’applicazione mobile e web 

attraverso la quale il disabile motorio, o il suo 

accompagnatore, può acquistare, creare, 

vendere e condividere guide turistiche 

specifiche per le proprie esigenze

Nome Startup: Byxee

Sito web: www.byxee.com 

Founder: Riccardo Ricci

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperVehicle

Breve descrizione del progetto:
Byxee è il primo dispositivo di sicurezza attiva 

per le due ruote. Scansiona la strada, riconosce i 

pericoli, avvisa in anticipo il conducente.

Nome Startup: eVeryride

Sito web: www.everyride.it

Founder:  Lorenzo Polentes

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperSharing

Breve descrizione del progetto:
eVeryride è un’applicazione multipiattaforma per 

iOS, Android e Windows Mobile; consente agli 

utenti di controllare tutti i veicoli in modalità di 

condivisione disponibili in una città di interesse e 

di prenotarli direttamente.

Nome Startup: FoodPony (ex PonyZero)

Sito web: www.ponyzero.com

Founder: Farhad Alessandro Mohammadi

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
Pony Zero, startup che rivoluziona il mercato del 

delivery ultimo miglio, fornisce il più veloce ed 

efficace servizio di consegne urbane a impatto 

ambientale zero.

Nome Startup: Bolt

Sito web: www.boltmotion.com 

Founder: Lorenzo Cella

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperVehicle

Breve descrizione del progetto:
Bolt è il più e leggero skateboard elettrico che ci 

sia. É è il primo mezzo veramente portatile, che 

ci trasporta e può essere trasportato ovunque: 

in treno, in casa, in classe o in ufficio. É un 

fantastico mezzo di trasporto piccolo, leggero, 

facile da usare, con un bassissimo consumo 

elettrico.

Nome Startup: Cargopooling

Sito web: www.cargopooling.com

Founder: Andrea Zaza

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
Connette in maniera semplice, veloce e sicura 

chi ricerca e chi offre spedizioni, traslochi e 

trasporti di qualunque tipo e off canali dedicati 

per la rivendita di servizi di trasporto dedicate a 

categorie merceologiche di nicchia.

Nome Startup: EvWay (ex Route220)

Sito web: www.evway.net

Founder: Franco Barbieri

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperEnergy

Breve descrizione del progetto:
Piattaforma tecnologica digitale integrata con i 

sistemi di ricarica per i veicoli elettrici che abilita 

business models innovativi.

Nome Startup: GoodBuyAuto

Sito web: www.goodbuyauto.it 

Founder:  Carlo Salizzoni

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperSharing

Breve descrizione del progetto:
GoodBuyAuto è il primo sito peer-to-peer in 

Italia che rivoluziona la compravendita di auto 

usate tra privati, trasformando il processo di 

vendita e di acquisto in un’esperienza semplice, 

sicura e soddisfacente.
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Nome Startup: Green Spider

Sito web: www.greenspider.biz 

Founder: Alessandro Cantore

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperVehicle

Breve descrizione del progetto:
Suite di software per la mobilità: trasporti, 

logistisca e gestione delle flotte aziendali.

Nome Startup: MiMoto

Sito web: www.mimoto.it

Founder:  Gianluca Iorio

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperSharing

Breve descrizione del progetto:
MiMoto è un servizio di scooter sharing elettrico 

totalmente ecosostenibile. Pratici scooter 

keyless a disposizione 24 ore su 24.

Nome Startup: RiparAutOnline

Sito web: www.riparautonline.com   

Founder:  Aurelian Vacariuc

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperSharing

Breve descrizione del progetto:
Marketplace per la vendita, acquisto e 

installazione di parti di ricambio per veicoli.

Nome Startup: Zehus

Sito web: www.zehus.it

Founder: Paolo Lisanti

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperEnergy

Breve descrizione del progetto:
Zehus ha sviluppato e commercializza il sistema 

All In One: integra batterie, motore, elettronica e 

sensori nel mozzo della ruota posteriore. Questo 

permette l’adattabilità a qualsiasi tipo di telaio.

Nome Startup: Mapadore 

Sito web: www.mapadore.com/it/

Founder: Fabrizio Bosio

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
Mapadore è una piattaforma SaaS di Geo-

Ottimizzazione: trasforma i processi commerciali 

e di assistenza tecnica in processi industriali, 

in cui le forze vendite e di assistenza tecnica 

pianificano più visite a clienti e interventi 

minimizzando i kilometri percorsi, e il 

management riesce a monitorarne in tempo 

reale tutti i KPI.

Nome Startup: OpenMove

Sito web: www.openmove.com

Founder: Lorenzo Modena

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
OpenMove è una soluzione completa di 

bigliettazione su smartphone al passo coi tempi, 

con tecnologie allo stato dell’arte ed in linea con 

la confidenza tecnologica degli utenti digitali 

delle Smart Cities.

Nome Startup: Underground Power

Sito web: www.upgen.it

Founder: Andrea Pirisi

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperEnergy

Breve descrizione del progetto:
UNDERGROUND POWER (UP) è la Startup 

Innovativa casa di LYBRA: un dispositivo di 

energy-harvesting che assorbe la velocità dei 

veicoli per alimentare un inverter fotovoltaico 

standard trasformando le strade in fonte di 

energia e profitto.
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Nome Startup: Zemove

Sito web: www.zemove.it

Founder: Giorgio Mele

Anno di partecipazione: 2016

Categoria: SuperEnergy

Breve descrizione del progetto:
ZEMOVE è l’acronimo di Zero Emissions 

Movement: un servizio di car sharing elettrico 

che diventa un vero e proprio fenomeno 

sociale grazie alla gamification utile a instillare 

maggiore consapevolezza nella mobilità urbana.

Nome Startup: Atooma

Sito web: www.atooma.com

Founder: Fabrizio Cialdea

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto:
Atooma ha sviluppato Resonance AI, una 

piattaforma software ideata per sfruttare 

l’Internet of Things (IoT) e l’intelligenza artificiale, 

per creare previsioni e reazioni contestuali 

basate sulla vita dell’utente, attraverso l’analisi 

real-time di dati provenienti da diversi dispositivi.

Nome Startup: Bright Side Of Life

Sito web: www.solopattino.it

Founder: Giuseppe Gioda

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto:
Produce e commercializza un personal 

transporter monoruota elettrico. Pratico, sicuro, 

divertente è perfetto per gli spostamenti urbani 

ed ecologico al 100%. È il solopattino.

Nome Startup: Ecomission

Sito web: www.ecomission.it

Founder: Valter Pilloni

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperEnergy

Breve descrizione del progetto:
Ha presentato Ecojumbo, scooter elettrico made 

in italy.

Nome Startup: Fleetmatica

Sito web: www.fleetmatica.com

Founder: Michele Patella

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
Fleetmatica supporta aziende e pubbliche 

amministrazioni nel comprendere se la loro 

esigenza di mobilità è in linea con l’inserimento 

di veicoli ad alimentazione esclusivamente 

elettrica.

Nome Startup: Bermat

Sito web: www.bermat.it

Founder: Matteo Bertezzolo

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto:
Ha ideato la piattaforma E.D.P. caratterizzata da 

un innovativo telaio modulare e regolabile per 

auto sportive (il TelaioMR), configurabile tramite 

uno speciale configuratore web (il Car Creator), 

il cui fine è quello di permettere al cliente di 

acquistare una vettura sportiva personalizzata 

sotto ogni aspetto.

Nome Startup: Driwe

Sito web: www.driwe.eu

Founder: Joelle Gallesi

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperEnergy

Breve descrizione del progetto:
Driwe è la prima piattaforma integrata completa 

per la gestione della mobilità elettrica: dalla 

produzione di energia al software di controllo, 

dalle colonnine elettriche al retrofit di veicoli a 

carburante tradizionale.
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Nome Startup: EnStack (ex Spi Consulting)

Sito web: www.enstack.tech

Founder: Emanuele Castioni

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperEnergy

Breve descrizione del progetto:
Spi Consulting ha sviluppato una tecnologia che 

permette di trasformare l’energia rinnovabile in 

Idrogeno gassoso senza l’utilizzo di compressori 

aggiuntivi. L’idea di Spi Consulting è quella di 

dotare le auto elettriche di un kit che permetta 

loro di avere una maggior autonomia e di avere 

tempi di ricarica brevissimi.

Nome Startup: GoGoBus 

Sito web: www.gogobus.it

Founder: Alessandro Zocca

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperSharing

Breve descrizione del progetto:
Mobility company che si occupa di bus-sharing 

atta a creare viaggi per eventi e destinazioni 

speciali condividendo il bus fra persone che non 

si conoscono.

Nome Startup: MobyPlanner

Sito web: www.mobyplanner.com

Founder: Marco Cadario

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto: MobyPlanner 

Platform è un’agenda geospaziale che permette 

di aggregare appuntamenti, localizzarli e 

assegnarli al personale itinerante in base a regole 

di pianificazione predeterminate, come ad 

esempio le priorità di intervento, le competenze 

della risorsa in campo e altri KPI.

Nome Startup: Quisque

Sito web: www.quisque.io

Founder: Alex Pallotti

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto: Innovativa 

piattaforma SDK per gestione digitale degli 

accessi nei parcheggi, disponibilità in tempo 

reale dei posti auto, tariffe certificate, pagamento 

cashless e prenotazione del proprio slot.

Nome Startup: Smart Domotics

Sito web: www.smartdomotics.it

Founder: Raffaele Borgini

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperEnergy

Breve descrizione del progetto: Apparecchi 

Elettronici made in Italy per efficienza 

energetica 4.0: smart metering, cloud big data 

per analisi, automazioni e regole per risparmio 

energetico. Installabile in ogni edificio in modo 

semplice e non invasivo, gestibile in locale e da 

remoto con app e sito.

Nome Startup: YShare

Sito web: www.yshare.it

Founder: Stefano Bottelli

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperSharing

Breve descrizione del progetto: Soluzione 

Plug&Play che rivoluziona il mondo del car 

sharing, consentendo la condivisione del veicolo 

con un metodo semplice, accessibile a tutti ed 

efficiente.

Nome Startup: ParkAgent

Sito web: www.parkagent.it

Founder: Federico Barbin

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperSharing

Breve descrizione del progetto: ParkAgent è 

un software di servizi di mobilità un sistema di 

prenotazione professionale per Agenzie Viaggi e 

rivolto al mondo aziendale e privato.

Il sistema è innovativo sia per quanto riguarda il 

software prenotazioni, sia per quanto riguarda il 

sistema di booking e utilizzo.

Nome Startup: Sky4Apps

Sito web: www.sky4apps.com

Founder: Luca Brizzi

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto: Analisi della 

viabilità tramite l’utilizzo di droni e algoritmi.
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Nome Startup: SpeedyPlan

Sito web: www.speedyplan.com

Founder: Dario Zamboni

Anno di partecipazione: 2017
Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto: SpeedyPlan 

è una soluzione cloud e collaborative per 

l’ottimizzazione e la gestione del trasporto e 

della logistica delle merci, fornendo significativi 

risparmi sia in termini di ottimizzazione dei 

percorsi sia in termini di risorse dedicate.

Nome Startup: Zego

Sito web: www.zegoapp.com

Founder: Davide Ghezzi

Anno di partecipazione: 2017

Categoria: SuperSharing

Breve descrizione del progetto: Zego è un 

servizio di ride sharing istantaneo che collega in 

tempo reale privati   alla guida della propria auto 

con persone che necessitano di un passaggio 

all’interno di un’area metropolitana.

Nome Startup: 2045 Tech By Floome

Sito web: www.floome.com

Founder: Fabio Penzo

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperServices

Breve descrizione del progetto: Sviluppano 

soluzioni per il mercato consumer e 

professionale per il monitoraggio in tempo reale 

del contenuto di alcol nel sangue. Forniscono 

analisi, dati e informazioni utili che consentono 

ai gestori di flotte e assicurazioni di controllare 

e ridurre i costi relativi alla guida in stato di 

ebbrezza.

Nome Startup: Blubrake

Sito web: www.blubrake.it

Founder: Fabio Tedeschini

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto: Blubrake 

ha sviluppato il primo ABS al mondo per bici 

elettriche che può essere integrato all’interno del 

telaio ed è in grado di aumentare drasticamente 

la sicurezza su ogni tipologia di e-bike, dalle bici 

da città alle mountain bike.

Nome Startup: Difly

Sito web: www.difly.it

Founder: Marco Pesci

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto: DIFLY ha 

progettato e brevettato in Italia ELYSIA, un drone 

convertiplano dall’autonomia di volo di 9 ore e 

dal carico trasportato (payload) di 4 kg adatto 

per il trasporto di sangue, organi e medicinali 

urgenti sulle lunghe distanze secondo norma di 

legge, grazie alla collaborazione con ABZero.

Nome Startup: IAT

Sito web: www.italutec.com

Founder: Rita D’Andreamatteo

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperCleantech

Breve descrizione del progetto: Prodotti 

“smart mobility” concepiti con i criteri del green 

design; trasformano materiali di scarto e disuso 

in prodotti innovativi green.

Nome Startup: Argo Vision

Sito web: www.argo.vision

Founder: Alessandro Ferrari

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto: ARGO Vision 

ha sviluppato una tecnologia di smart parking 

in logica IoT che permette di monitorare 

l’occupazione degli stalli dei parcheggi tramite 

un dispositivo a bassissimo consumo energetico.

Nome Startup: BusForFun

Sito web: www.busforfun.com

Founder: Davide Buscato

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperServices

Breve descrizione del progetto: Busforfun è la 

giovane mobility company che viaggia in modo 

sostenibile, sicuro e low-cost attraverso l’Europa.
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Nome Startup: Hydep

Sito web: www.hydep.it

Founder: Fabrizio Giamminuti

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperCleantech

Breve descrizione del progetto: Mini stazione di 

rifornimento di idrogeno, modulare, economica 

e adatta alle reali esigenze attuale del mercato e 

del cliente.

Nome Startup: MGH Systems

Sito web: www.mgh-systems.com

Founder: Marco Brivio

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto: Piattaforma 

mobile IoT SaaS integrata che raccoglie dati e 

mette in relazione macchine e umani al fine di 

ottimizzare i processi.

Nome Startup: Mobiix

Sito web: www.mobiix.it

Founder: Walter Roffinoli

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
Soluzioni e tecnologie Mobile per ottimizzare 

e semplificare ogni processo di tracciabilità e 

raccolta dati nell’industria 4.0.

Nome Startup: PausaViaggio.it

Sito web: www.pausaviaggio.it

Founder: Giovanni Inguscio

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperServices

Breve descrizione del progetto:
Pausaviaggio.it tutela i passeggeri di voli aerei 

che subiscono disagi (ritardi, cancellazioni, 

bagagli smarriti ecc.) facendo ottenere il giusto 

risarcimento. Tutto a zero spese e tramite 

un’apposita piattaforma web.

Nome Startup: Siwego

Sito web: www.siwego.com

Founder: Marcello Favalli

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
Piattaforma mobile IoT SaaS integrata che 

raccoglie dati e mette in relazione macchine e 

umani al fine di ottimizzare i processi.

Nome Startup: Wash Out

Sito web: www.washout-app.com

Founder: Christian Padovan

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperServices

Breve descrizione del progetto:
Wash Out è un servizio di autolavaggio a 

domicilio prenotabile tramite app. I clienti 

creano il proprio garage virtuale in modo che, 

quando necessitano di un lavaggio, devono solo 

indicare il luogo del posteggio e l’orario preferito. 

Uno dei Washer, i professionisti incaricati di 

svolgere il servizio, si prenderà cura del veicolo 

lavandolo a mano con prodotti waterless.

Nome Startup: Ne.m.e.sys.

Sito web: www.nemesysenergy.com

Founder: Marco Matteini

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperCleantech

Breve descrizione del progetto:
Fuel-cell ibrida reversibile ad alte prestazioni 

con storage di idrogeno incorporato, anche 

autoproducibile, a elevata velocità di ricarica.

Nome Startup: Phononic Vibes

Sito web: www.phononicvibes.com

Founder: Luca D’Alessandro

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperCleantech

Breve descrizione del progetto:
Abbatte drasticamente le vibrazioni meccaniche 

ed il rumore grazie all’utilizzo di innovative 

micro-strutture modulari ingegnerizzate. 
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Nome Startup: Smart Robots

Sito web: www.smartrobots.it

Founder: Roberto Rossi

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
Smart Robots sviluppa soluzioni altamente 

tecnologiche per dotare i robot di capacità 

percettive e cognitive avanzate con l’obiettivo 

la progressiva trasformazione delle macchine 

robotizzate in co-worker, cioè in attori intelligenti 

in grato di cooperare e interagire con l’uomo.

Nome Startup: Wriggle Solutions

Sito web: www.wrigglesolutions.com

Founder: Arash Gholamzadeh Nasrabadi

Anno di partecipazione: 2018

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto:
Wriggle Solutions S.R.L.S è una startup 

innovativa nata per sviluppare SMART Tyre 

un sistema integrato capace di misurare lo 

stato di usura e di diagnosticare possibili 

danneggiamenti degli pneumatici. Il sistema 

utilizza sensoristica innovativa ed algoritmi di 

analisi dati in tempo reale.

Nome Startup: Acc

Sito web: www.accmobility.com

Founder: Giuseppe Maria Giovanni Giordano

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperCleantech

Breve descrizione del progetto:
Progettano e costruiscono la gamma di 

veicoli ZodiaC. I loro quadricicli cargo e-bike 

consentono il trasporto di carichi fino a 800kg 

e sono totalmente personalizzabili grazie ai 

2100litri di volume di stiva ed il pianale posteriore 

in piano.

Nome Startup: Auting

Sito web: www.auting.it

Founder: Ludovico De Giudici

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperServices

Breve descrizione del progetto:
Auting è il primo servizio di car sharing peer 

to peer in Italia. Chi possiede un’auto poco 

utilizzata (Owner) entra in contatto con chi ne 

cerca una per uno o più giorni (Driver). Tramite 

la condivisione gli Owner hanno l’opportunità di 

abbattere i costi di gestione sfruttando un bene 

altrimenti inutilizzato.

Nome Startup: Dilium

Sito web: www.dilium.com

Founder: Donato De Leso

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto: 
pp che sfrutta tecnologie di A.I. e Big Data per 

avere sotto controllo il proprio veicolo.

Nome Startup: Gips Tech

Sito web: www.gipstech.com

Founder: Matteo Faggin

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto:
Fondata nel 2014, GiPStech è leader globale 

riconosciuta nella sensor-fusion per la 

localizzazione indoor.

Nome Startup: AirCnC

Sito web: www.aircnc.it

Founder: Elena Fagnani

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
Aircnc è la prima piattaforma italiana B2B per la 

condivisione di ore macchina.

 

47



Nome Startup: Brochesia

Sito web: www.brochesia.com

Founder: Christian Salvatori

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
Brochesia sviluppa soluzioni software 

professionali, ottimizzate per migliorare 

l’efficienza aziendale attraverso dispositivi 

cosiddetti “wearable”, e tecnologie di AR.

Nome Startup: E-GAP

Sito web: www.e-gap.com

Founder: Francesco De Meo

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperCleantech

Breve descrizione del progetto:
E-GAP è il primo servizio di ricarica mobile 

per veicoli elettrici, gestito attraverso un 

App e senza l’utilizzo di colonnine: grazie alla 

geolocalizzazione si fornisce la posizione del 

veicolo e uno dei van E-GAP arriva per la ricarica.

Nome Startup: Go Volt

Sito web: www.govolt.it

Founder: Davide Foa

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperCleantech

Breve descrizione del progetto:
GoVolt è una start-up innovativa nata per offrire 

un servizio di scooter-sharing con veicoli elettrici.

Nome Startup: Linky Innovation

Sito web: www.linkyinnovation.com

Founder: Paolo Pipponzi

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto:
Linky Innovation progetta e produce veicoli 

elettrici innovativi che si inseriscono nel mercato 

della last mile mobility.

Nome Startup: Scuter

Sito web: www.scuter.co

Founder: Luca Ruggeri

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperCleantech

Breve descrizione del progetto:
Scuter realizza un servizio di scooter sharing con 

schema free floating pay per use. In sostanza, 

il modello di car2go ed enjoy ma realizzato con 

uno scooter elettrico, a tre ruote, progettato e 

costruito appositamente per lo sharing.

Nome Startup: Upooling

Sito web: www.upooling.com

Founder: Pasquale Salvatore

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
La prima piattaforma mobile in grado di 

ottimizzare il costo totale della mobilità aziendale, 

grazie ad un potente motore di intelligenza 

artificiale, alla più avanzata tecnologia di 

connected vehicle e ad un’esperienza d’uso facile 

come fare una telefonata.

Nome Startup: Wher

Sito web: www.w-her.com

Founder: Eleonora Gargiulo

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperServices

Breve descrizione del progetto:
Wher è una startup innovativa ad impatto 

sociale: attraverso la loro app le cittadine 

possono inserire recensioni su strade e luoghi 

da un punto di vista prettamente femminile, 

consigliando ad altre donne le strade, le loro 

abitudini e gli orari migliori per spostarsi. 

Nome Startup: Movesion

Sito web: www.movesion.com

Founder: Claudio Petrocelli

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
La società si occupa di sviluppo, produzione 

e commercializzazione di prodotti e servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico nel campo 

della mobilità di cose e persone.
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Nome Startup: TiAssisto24

Sito web: www.tiassisto24.it

Founder: Michele Romagnoli

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperServices

Breve descrizione del progetto:
Tiassisto24 è la piattaforma in cloud di micro-

servizi assicurativi, automobilistici e legali per gli 

automobilisti. Ha l’obiettivo di rendere “smart” 

la gestione di tutti i veicoli della famiglia, grazie 

alle più moderne tecnologie quali il machine 

learning e l’Intelligenza Artificiale.

Nome Startup: Veontime by Ectabyte

Sito web: www.ectabyte.com

Founder: Altin Braka

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperServices

Breve descrizione del progetto:
Con la piattaforma Veontime puoi spedire 

documenti e pacchi usando le linee bus:  

guadagni tempo, risparmi soldi e proteggi 

l’ambiente.

Nome Startup: WiseTown

Sito web: www.wise.town

Founder: Andrea Cruciani

Anno di partecipazione: 2019

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto:
WiseTown (Web Information Streams Enhancer 

for your Town) è un ecosistema di applicazioni e 

strumenti per migliorare la qualità della vita dei 

cittadini in un ambiente collaborativo.

Nome Startup: 3D4Steel

Sito web: www.3d4steel.com

Founder: Fabrizio Mario Corsini

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
Gruppo d’aziende specializzate nella costruzione 

di macchina automatiche per l’industria 

manifatturiera da oltre 35 anni. In più è la 

prima realtà italiana per capitale e produzione 

che costruisce macchine per il metal additive 

manufacturing.

Nome Startup: BusForFun

Sito web: www.busforfun.com

Founder: Davide Buscato

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperServices

Breve descrizione del progetto:
BusForFun (ex vincitrice nelle passate edizioni) 

ha presentato un innovativo servizio di navette 

aziendali pensato per fronteggiare le pandemia 

Covid-19.

Nome Startup: Foodlogica

Sito web: www.foodlogica.com

Founder: Francesca Miazzo

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperCleantech

Breve descrizione del progetto: 
Foodlogica è l’unica azienda di logistica del 

fresco sostenibile leader nelle consegne 

B2B dell’ultimo miglio di prodotti alimentari, 

ristorazione ed e-commerce. Impostando hub 

operativi completamente elettrici ai margini 

della città, Foodlogica è in grado di minimizzare i 

tempi di consegna.

Nome Startup: G-Move

Sito web: www.g-move.com

Founder: Marco Musumeci

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
G-move ottimizza la gestione delle risorse nel 

trasporto delle persone, analizzando i flussi di 

persone e l’esperienza utente, attraverso un 

sistema aperto di analisi dati.

Nome Startup: Blink

Sito web: www.blinklastmile.com

Founder: Jacopo Berlusconi

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
Blink consegna gli acquisti online il giorno stesso 

dell’ordine, sfruttando mezzi capienti fuori città e 

bici cargo in aree urbane.
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Nome Startup: Daze Technology

Sito web: www.dazetechnology.com

Founder: Lorenzo Ferrari

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto: 
DazeTechnology ha realizzato DazePlug, il primo 

sistema automatico di ricarica conduttiva per 

veicoli elettrici, composto da un sistema a terra 

– il caricatore automatico - e da un sistema a 

bordo - il modulo onboard – installato sotto il 

veicolo elettrico.

Nome Startup: Frieco

Sito web: www.frieco.it

Founder: Roberto Frisina

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperCleantech

Breve descrizione del progetto: 
Frieco, società benefit, intende ottimizzare 

la gestione ed il riciclo dei rifiuti offrendo un 

modello più sostenibile sul piano economico, 

sociale, ambientale attraverso una nuova 

apparecchiatura dal nome Ecotrix che rende 

possibile una riduzione volumetrica dei rifiuti 

inorganici di oltre l’85%.

Nome Startup: Istant Technologies

Sito web: www.instantechnologies.com

Founder: Alessandro Paolini

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperEnterprise

Breve descrizione del progetto:
Azienda specializzata nel settore dell’AI 

proprietaria di  96 algoritmi e tool di AI 

e semantica sviluppati con tecnologie 

interamente proprietarie.

Nome Startup: i-Tes

Sito web: www.i-tes.eu

Founder: Michele Santovito

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperCleantech

Breve descrizione del progetto: 
Progettano e realizzano batterie termiche 

innovative per un uso  più efficiente dell’energia,  

in linea con la transizione energetica in atto  e 

con gli obiettivi sfidanti  previsti per il 2030.

Nome Startup: MegaRide

Sito web: www.megaride.eu

Founder: Flavio Farroni

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto:
MegaRide spin-off accademico dell’Università 

di Napoli Federico II, si propone come software 

house, testing center e punto di riferimento nello 

sviluppo di modelli avanzati per la simulazione 

real-time di dinamica veicolo.

Nome Startup: Sealence

Sito web: www.sealence.it

Founder: Sara Sabatini

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperCleantech

Breve descrizione del progetto: 
Sealence è una startup innovativa costituita 

nel 2017 col solo obiettivo di sviluppare la 

propulsione navale più efficiente che sia mai 

stata concepita; nascono così jet DeepSpeed - 

oggi brevettati a livello mondiale.

Nome Startup: Volvero

Sito web: www.volvero.com

Founder: Marco Filippi

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperServices

Breve descrizione del progetto: Volvero è 

un’app di mobilità sostenibile per la condivisione 

di veicoli che mette in contatto i proprietari con 

le persone che ne hanno bisogno, risparmiando 

tempo e denaro.

Nome Startup: Measy

Sito web: www.measy.it

Founder: Diego Anastasi

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto: 
Measy sviluppa e produce bici cargo elettriche 

avanzate dotate di una tecnologia brevettata 

che permette di controllare attivamente l’inerzia 

del box trasportato, assicurando che non 

venga sballottato e dotato di una tecnologia di 

controllo attivo di temperatura ed umidità per 

preservare e mantenere gli alimenti.
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Nome Startup: OpenMove

Sito web: www.openmove.com

Founder: Lorenzo Modena

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperServices

Breve descrizione del progetto:
OpenMove (ex vincitrice nelle passate edizioni) 

ha sviluppato un ecosistema di soluzioni 

innovative per la mobilità rivisitato a fronte della 

pandemia Covid-19.

Nome Startup: Switch

Sito web: www.getswitch.io

Founder: Matteo Forte

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperServices

Breve descrizione del progetto: Switch è 

un’app mobile che connette chi sta guidando 

un veicolo in car sharing con chi ne ha bisogno, 

così chi guida e chi cerca un veicolo possono 

scambiare la macchina “al volo” e chi guida può 

dare un passaggio a chi cerca un modo per 

muoversi.

Nome Startup: Walle Mobility

Sito web: www.wallemobility.com

Founder: Domenico Gagliardi

Anno di partecipazione: 2020

Categoria: SuperInteraction

Breve descrizione del progetto: Walle 

permette di effettuare spostamenti di corto/

medio raggio in tempi dimezzati, attraverso 

un servizio semplice, veloce e sicuro tramite air 

shuttle.
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