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Le nostre attività

Formazione

• Nuovi percorsi di 
formazione universitaria

• Formazione tecnica: 
tecnici delle infrastrutture 
di ricarica, meccatronici, 
concessionari, giornalisti, 
studenti di scuole superiori



Lo studio Motus-E + Ambrosetti su filiera E-mobility



Grandi potenzialità



Supportare la crescita dimensionale delle aziende della filiera core della e-Mobility attraverso l’adozione di misure incentivanti 
per operazioni di fusione e acquisizione tra imprese manifatturiere e il sostegno al processo di crescita delle PMI

Favorire la contaminazione di competenze tra le imprese della filiera potenzialmente coinvolgibili nella e-Mobility, sfruttando in 
chiave cross-industry i Competence Center lanciati dal Governo con Industria 4.0 e realizzando investimenti pubblici in ambiti-chiave ad 

elevato impatto competitivo. Si potrebbe proporre anche a un Competence Center dedicato alla E-Mobility

Rafforzare l’orientamento all’internazionalizzazione e l’inserimento nelle nuove catene del valore della e-Mobility, 
rafforzando il ruolo dell’Italia nelle iniziative internazionali sulla e-Mobility e stanziando risorse nazionali per le imprese partecipanti ai 
progetti comuni di interesse europeo (IPCEI) in materia

Creare un «framework-Paese» integrato per lo sviluppo della mobilità elettrica, a partire da armonizzazione regolatoria a livello 
territoriale, dispiegamento dell’infrastruttura di ricarica e schemi di rimodulazione per le tariffe elettriche

Promuovere la Ricerca & Sviluppo (es. creazione di un Tech Transfer Lab sulla mobilità sostenibile e ripotenziamento del 

meccanismo del credito di imposta in R&S) e migliorare il matching delle competenze tra sistema della 
formazione e industria (es. previsione di sgravi fiscali per le assunzioni tecnici specializzati)

Cosa fare per la filiera automotive italiana
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La prospettiva europea

Fonte: AIE, Powering a new value chain in the automotive sector. The job potential of transport electrification, Novembre 2018
* Calcolati considerando uno scenario moderato di penetrazione in EU28 di BEV e PHEV pari al 35% delle nuove vendite (10% della flotta totale)

Almeno 200,000 posti di lavoro fissi 
creati dalla mobilità elettrica in 

Europa al 2030 in diversi settori*



La prospettiva di MOTUS-E: costruire le competenze

TARGET ATTIVITÀ 2018-2020

Laureati e professionisti

Comunicatori

Tecnici delle infrastrutture

Studenti scuole superiori

Pubblico

Disoccupati/inoccupati

Meccanici

UP-SKILLING

UP-SKILLING

UP-SKILLING

UP-SKILLING

FORMAZIONE/INFORMAZIONE

RE-SKILLING

RE-SKILLING



Quali sono le nuove professioni che le aziende stanno introducendo/dovranno introdurre nella
propria organizzazione ai fini di un continuo sviluppo della mobilità elettrica e servizi connessi?

Tecnici per elettronica di potenza e per i sistemi di comunicazione

sviluppatori commerciali

manutentori EV

Digital information officer

Analista dei trasporti (auto-transport Analyst)

Green marketing/eco marketing

Big data engineer

Smart city engineer

Esperti in Internet of things - Specialisti nella integrazione di
sensoristica intelligente

Ingegnere dell’integrazione dei servizi energetici e di mobilità

eMobility Manager

* Indagine effettuata a giugno 2018

L’indagine: le nuove competenze richieste



Facendo riferimento alle professioni sopra, quali sono le conoscenze/competenze/capacità richieste? 

Design

teoria e tecnica dei Trasporti / ingegneria dei trasporti

Customer Experience

Flessibilità

Information Technology

Sostenibilità Ambientale

Normativo/Regolatorie

Ingegneria dell’Automazione

Marketing e Comunicazione digitale

Energy management

IoT (Internet of Things)

Ingegneria Elettronica

Innovazione

Ingegneria Elettrica

Conoscenza infrastrutture di ricarica elettrica

Mobility services

L’indagine: le nuove competenze richieste



Formazione – quanto fatto finora

PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA

Corso di specializzazione in e-mobility management 
e ingegneria, in collaborazione con 7 Università 

Nov 2019

Feb-Mar 2020

2020

FORMAZIONE TECNICA

Formazione tecnica e manutenzioneFormazione di tecnici degli 
enti locali

Novembre 2019

Avvio corsi di formazione per:

• Tecnici delle infrastrutture di ricarica

• Car Dealers e Addetti alle vendite

• Giornalisti

In collaborazione con Vaielettrico

Seminari accreditati dagli Ordini degli Ingegneri e dei
Giornalisti

https://www.perform.unige.it/corsi/corso-sistemi-mobilita-elettrica


I nostri progetti futuri

FORMAZIONE STUDENTI 
SCUOLE SUPERIORI

FORMAZIONE GENERALISTA DISOCCUPATI/INOCCUPATI
RICONVERSIONE COMPETENZE 

MECCANICI TRADIZIONALI

• Collaborazione con 
Istituti tecnici per 
orientamento al lavoro 
e didattica specifica

• Formazione di 
meccanici e 
meccatronici esperti di 
motore elettrico

• Creazione di un portale 
MOTUS-Education sul 
nostro sito

• Realizzazione di video 
pillole e videolezioni su 
temi specifici (anche di 
natura tecnica) espressi 
in un linguaggio 
semplice e chiaro

• Costruzione di una 
proposta  di corsi ad 
accesso gratuito da 
erogare tramite fondi 
regionali

• Costruzione di una 
proposta  di seminari 
per la formazione
complementare sul
motore elettrico per 
meccanici di officine
indipendenti



Favorire la ricerca accademica

Call for papers

• Premio ai tre 
migliori paper di 
ricerca scientifica 
sui temi oggetto 
del bando con 
possibilità di 
presentare il paper
al MOTUS-Event 2020 

• Premio alla miglior 
tesi di laurea 
sulla mobilità 
elettrica



Grazie!

Contatti

bianca.cherubini@motus-e.org

info@motus-e.org
www.motus-e.org


