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Introduzione 
• Progetto ECC: «Un Electric Car Club Per il Friuli 

Venezia Giulia» 

• http://www.ecc.units.it/ 

 

http://www.ecc.units.it/


Metodologia 

• Due stpes: 

– Step 1) indagine di preferenza dichiarata, modello 
di domanda a scelta discreta (modello logit a 
parametri causali), disegno sperimentale 
efficiente,  

– Step 2) simulazione Montecarlo. 

 



Il caso studio 
• 7 tipologie di automobili considerate (segue slide con foto); 

• Attributi considerati: costo del veicolo, costo del carburante 
(elettricità), autonomia, distanza dal distributore, 
accelerazione (Mabit, Fosgerau, 2011) (segue slide con 
tabella); 

• 121 intervistati (Trieste, Bologna, Pesaro) – campionamento 
casuale semplice; 

• Mix di tecniche per la somministrazione del questionario 
(CAPI e cartaceo); 

• Disegno sperimentale efficiente degli esercizi di scelta. 

 

 



Modelli di auto considerate 
WV Polo 1.4 comfortline benz. Ford Fiesta – Ikon 1.4 TDCI 

Fiat Punto Natural Power 1.4  
easy bi-fuel benz-metano 

Alfa Romeo Mito 1.4t  
bi-fuel benz-GPL 
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Renault Zoe Full 
Electric, leased 
batteries Peugeot iOn Full Electric 

Toyota Yaris Hybrid 1.5 Lounge 



Attributi e livelli degli attributi 



Esempio di esercizio di scelta 
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Stima del modello RPL (triangolare vincolata) 
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Attributi Coeff. t-ratio 
Prezzo d’acquisto (1.000€)* -0.540 -12.639 
Costo al km all’anno (1.000€)*  -4.678 -12.336 
Autonomia (1.000 km)* 4.814 9.365 
Distanza dal distributore -0.019 -5.769 
Accelerazione (sec per 100 km/h) 0.024 0.949 
ASC Benzina -0.069 -0.231 
ASC Diesel 0.268 0.763 
ASC BI-Metano 0.247 0.757 
ASC Bi- GPL 0.377 1.013 
ASC Ibrida 0.051 0.155 
ASC Elettrica con batteria int. -0.642 -2.242 
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Coeff. t-ratio 
Prezzo: Reddito 0.114 2.655 
Prezzo: Femmina -0.024 -0.733 
Prezzo: N° Auto>=2 0.079 1.849 
Prezzo: N° viaggi più 400km>=4 0.025 0.451 
Prezzo: Senza Box auto 0.082 2.956 
Costo: Reddito 1.277 3.248 
Costo: Femmina 0.828 3.094 
Costo: N° Auto>=2 -0.731 -1.918 
Costo: N° viaggi più 400km>=4 0.427 1.045 
Costo: Senza Box auto 0.879 3.599 
Autonomia: Reddito -0.566 -1.123 
Autonomia: Femmina -2.097 -5.285 
Autonomia: N° Auto>=2 0.804 1.526 
Autonomia: N° viaggi più 400km>=4 0.309 0.621 
Autonomia: Senza Box auto -0.527 -1.699 

Stima del modello RPL (triangolare vincolata) 

Adjusted Rho no coeffients: 0,30;  osservazioni: 1452 (121 rispondenti per 12 scenari) 
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Per ogni 
segmento 

campionario

Dati di Input nell’Utilità di ogni alternativa di automobile: 

• ASC1…7 =  Costante specifica dell’alternativa;
• X1…7 = attributi delle 7 automobili;
• Z = dati socio-economici;
β1…7 = Media e spread della distribuzione triangolare simmetrica 
vincolata per le variabili casuali (prezzo d’acquisto, costo annuale al km, 
autonomia, distanza dal distributore)

10.000 estrazioni casuali dalle 
distribuzioni (Montecarlo)

Confronto tra le utilità sistematiche delle 7 automobili

% di volte che un auto è la 
2 migliore ( 2 utilità 
sistematica maggiore)

% di volte che un auto è 
la migliore (utilità 

sistematica maggiore)

% di volte che un auto è 
la 3 migliore ( 3 utilità 
sistematica maggiore)

Riporto all’universo dei segmento campionari sulla base della loro rappresentatività

1 1 1 1 2( , )* ( , )* ..... ( , )* 1,..7;i i j j j n n n nUcar asc z x z x z x with i               

Il modello di simulazione 



Simulazioni di ipotetiche politiche 

Elenco politiche testate: 

1) Introduzione del contributo statale per l’acquisto di 
automobili a basse emissioni; 

2) Introduzione  del contributo statale  
congiuntamente ad aumento di 3 volte  
dell’autonomia delle automobili elettriche; 

3) Introduzione del contributo statale e l’aumento del 
prezzo dei carburanti di origine fossile del 20%; 

4) Introduzione  del contributo statale e  la  
diminuzione di 5.000€ del prezzo di acquisto delle 
automobili elettriche. 



Domanda di mercato ipotetica: status quo 
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Domanda di mercato ipotetica: contributo statale 

Eberhard and Tarpenning 
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Domanda di mercato ipotetica: contributo statale 
e aumento (x3) dell'autonomia dei veicoli elettrici 
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Domanda di mercato ipotetica: contributo e 
aumento del prezzo dei carburanti fossili 
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Domanda di mercato ipotetica: Contributo 
statale e diminuzione di 5.000€ del prezzo dei VE 
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Conclusioni 
• Generali: 

 Raffinare il modello di simulazione (inseriri ulteriori variabili) 

 Incrementare il numero di interviste in differenti aree geografiche. 

• Sulle simulazioni: 

 Le simulazioni indicano che le preferenze dei consumatori vedono con maggior 
favore soprattutto la Ford Fiesta (diesel) e, in seconda battuta la Toyota Yaris 
(ibrida – benzina). 

 Le automobili elettriche (Peugeot Ion e la Renault Zoe) si attestano attorno a un 
promettente 6.5%, con una preferenza per quelle con batteria di proprietà. 

 L’introduzione  del contributo statale e  l’aumento dell’autonomia delle automobili 
elettriche rovesciano l’ordinamento di preferenza: la Toyota Yaris (ibrida  -  
benzina)  diventa la scelta preferita seguita  dalla  Ford Fiesta (diesel), mentre le 
automobili elettriche crescono fino ad arrivare in qualche scenario a circa il 12%. 

 Solo  in uno  scenario estremamente favorevole alle automobili elettriche 
(contributo statale, aumento del prezzo dei carburanti di origine fossile o di  
un’ulteriore  diminuzione di 5.000€ del prezzo delle automobili elettriche ), le 
automobili elettriche raggiungono  un significativo livello  che si attesta a circa il 
24% come prima scelta. 
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• Grazie per l’attenzione, 

                domande?? 
 

 

eva.valeri@econ.units.it  

 

Il contributo è scaricabile al seguente indirizzo: 

http://ecc.units.it/sites/ecc.units.it/files/Scenari%20di%20penetra
zione%20di%20mercato%20di%20automobili%2026.6.2013.pdf 
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