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L’analisi UNRAE sugli acquisti di auto elettriche 
 

IMMATRICOLATE NEGLI 8 MESI 6.453 VETTURE ELETTRICHE (+109%) 

IL 41% A PRIVATI: DI QUESTE IL 72,4% A UOMINI E I 3/4 NEL NORD ITALIA,  

MENTRE ROMA E’ AL 1° POSTO 
 

 

Sono 6.453 le autovetture elettriche immatricolate in Italia nei primi 8 mesi del 2019, in crescita 

del 109% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, coprendo lo 0,5% del mercato totale. Tale 

fenomeno interessa prevalentemente i privati - che rappresentano il 41,0% degli acquisti - e il 

noleggio a lungo termine (30,7% del totale). Nel periodo di analisi i diversi modelli immatricolati 

sono 26, in crescita rispetto ai 22 di un anno fa. 

Questi alcuni highlights generali dell’analisi effettuata dal Centro Studi e Statistiche UNRAE, in 

occasione della Settimana Europea della Mobilità, campagna istituzionale che sostiene diverse 

alternative di mobilità sostenibile nelle città.  

In questo quadro, il Centro Studi è andato ad approfondire in particolare le scelte 

dell’acquirente privato di autovetture elettriche nei primi 8 mesi del 2019. 

Il 72,4% delle immatricolazioni di BEV (battery electric vehicle) sul mercato privati è realizzato 

da uomini, 13,2 punti percentuali in più rispetto ai valori di mercato su tutte le altre alimentazioni 

e la fascia di età più rappresentativa è quella da 46 a 55 anni, con il 32,8% di quota di mercato (+7,4 

p.p. rispetto alla quota su tutte le altre alimentazioni). 

Dal punto di vista geografico, circa i 3/4 degli acquisti di autovetture elettriche si concentrano 

nel Nord del Paese, mentre la città di Roma rimane al 1° posto per numero di immatricolazioni, 

pur riducendo la sua quota a meno della metà rispetto al 2018. 

Se guardiamo cosa i clienti hanno dato in permuta a fronte dell’acquisto di auto elettriche, nei 5 

mesi di questo anno (periodo nel quale il dato è consolidato) il 45% dei veicoli permutati ha 

alimentazione diesel, in linea con le tendenze in atto; segue la benzina al 35% del totale. Da 

segnalare anche un 10% di veicoli elettrici. Ciò è spiegato in parte con le offerte vantaggiose che le 

Case automobilistiche rivolgono agli utilizzatori di BEV in occasione dell’uscita di nuove versioni 

del modello in uso. 

Guardando al mercato dell’usato, infine, nei 5 mesi sono stati 422 i passaggi di proprietà al netto 

delle minivolture, con oltre il 57% che coinvolge quattro principali modelli. 

L’analisi esposta è una sintesi dei principali risultati sul comportamento di acquisto di 

autovetture elettriche che l’UNRAE è in grado di dettagliare in modo più approfondito. 
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Immatricolazioni BEV ultimi 3 anni 

 

Alimentazione 

8 mesi 

2017 

8 mesi 

2018 

8 mesi 

2019 

var.% 

2018/2017 

var.% 

2019/2018 

Elettriche 1.248 3.091 6.453 147,7 108,8 

totale mercato 1.376.386 1.375.658 1.330.948 -0,1 -3,3 

quota % su tot. 0,09 0,22 0,48 

   

 

 

Immatricolazioni BEV per utilizzatore – gennaio/agosto 2019 
 

 
Immatricolazioni per utilizzatore: Quota di mercato BEV – gennaio/agosto 2019 
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Immatricolazioni BEV top 10 comune – mercato privati, gennaio/agosto 2019 

 

comune 

8 mesi 

2019 

8 mesi 

2018 var.% 

quote % 

2019 

quote % 

2018 

ROMA 161 85 89,4 6,1 13,9 

MILANO 130 31 319,4 4,9 5,1 

BOLOGNA 33 10 230,0 1,3 1,6 

FIRENZE 33 10 230,0 1,3 1,6 

TORINO 28 7 300,0 1,1 1,1 

VERONA 27 9 200,0 1,0 1,5 

BRESCIA 26 5 420,0 1,0 0,8 

TRENTO 19 3 533,3 0,7 0,5 

BOLZANO  17 8 112,5 0,6 1,3 

MODENA 17 3 466,7 0,6 0,5 

 

 

Vetture Permutate a fronte di acquisto BEV – gennaio/maggio 2019 

 

 

 

Roma, 17 settembre 2019 

 

 

 

 

UNRAE - Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, è l’Associazione che rappresenta le Case estere operanti sul 

mercato italiano delle autovetture, dei veicoli commerciali e industriali, dei rimorchi e semirimorchi, e autobus. L’UNRAE è 

divenuta uno dei più validi interlocutori delle Istituzioni ed è oggi la principale fonte di informazioni ed analisi del mercato, 

costituendo un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Oggi le 45 Aziende associate - e i loro 62 marchi - fanno 

parte della filiera della distribuzione e dell’assistenza autorizzata che nel suo complesso fattura 53 miliardi di euro, con un 

numero di occupati pari a circa 160.000 unità. 


