
1

Azienda

Descrizione 
dell’Azienda

Azienda Nissan Italia

Nissan è un produttore globale di veicoli che offre una gamma completa 
di oltre 60 modelli commercializzati con i marchi Nissan, INFINITI e Datsun. 
Nell’anno fiscale 2016 la Casa automobilistica ha venduto 5,63 milioni di vei-
coli, generando un fatturato di 11,72 trilioni di yen. Nell’anno fiscale 2017, l’a-
zienda ha lanciato il piano strategico di sei anni Nissan M.O.V.E. to 2022 che 
punta a incrementare del 30% il fatturato annuo portandolo a 16,5 trilioni di 
yen entro la fine dell’anno fiscale 2022, con un free cash flow cumulato pari 
a 2,5 trilioni di yen. Sempre nell’ambito del piano Nissan M.O.V.E. to 2022, 
l’azienda mira a rafforzare ulteriormente la propria leadership sul mercato 
dei veicoli elettrici, rappresentata da Nissan LEAF, il veicolo 100% elettrico 
più venduto al mondo nella storia. Il quartier generale Nissan di Yokohama, 
Giappone, gestisce le operazioni in sei regioni: Asia & Oceania; Africa, Medio 
Oriente & India; Cina; Europa; America Latina; Nord America. Nissan, con 
247.500 dipendenti in tutto il mondo, è partner dal 1999 di Renault e nel 2016 
ha acquisito una partecipazione del 34% in Mitsubishi Motors. La partnership 
Renault-Nissan-Mitsubishi è attualmente la prima alleanza automobilistica al 
mondo con oltre 10,6 milioni di unità vendute nell’anno solare 2017.

Nissan Italia ha iniziato a operare sul territorio italiano nel 1988. La Direzione 
Generale, il Centro di Distribuzione Ricambi per l’Italia ed il Centro di Forma-
zione e Addestramento si trovano a Capena, alle porte di Roma. 

Nissan e la mobilità 100% elettrica. Nissan è leader mondiale della mobilità 
a zero emissioni, con oltre 350.000 unità totali vendute. Dal 2010, Nissan 
progetta, costruisce e commercializza il veicolo 100% elettrico più venduto 
al mondo nella storia, la Nissan LEAF, con oltre 300.000 unità.

Nissan vanta un’ampia gamma di veicoli elettrici: a Nissan LEAF si aggiun-
ge Nissan e-NV200, nelle sue diverse varianti, per il trasporto commerciale 
e pubblico.

Nissan Intelligent Mobility. E’ la roadmap tecnologica per il futuro della 
mobilità che ridefinisce il modo in cui i veicoli vengono guidati, alimentati e 
integrati nella società. Si articola in tre pilastri: 

Business Line/
Area/Settore di 

Applicazione
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1. Intelligent Driving – offre ai clienti maggiore sicurezza, controllo e   
 comfort attraverso la tecnologia ProPILOT che sarà implementata in   
 tre fasi successive: gestione della corsia singola e mantenimento della  
 distanza di sicurezza; gestione della doppia corsia; gestione degli incroci  
 e ambienti cittadini.

2. Intelligent Power – con motori più efficienti per una mobilità più
 sostenibile. 

3. Intelligent Integration – per una maggiore connettività tra veicoli,
 persone e società. Veicoli connessi fra loro e con le infrastrutture per  
 scambio di dati, informazioni ed energia. 

Case Study

Website https://www.nissan.it/

Scenario Il settore dell’automotive tradizionale porta con sé molti sprechi. Lo studio 
dell’Ellen Mc Arthur Foundation del 2014 “The Circular Economy Applied to 
the Automotive Industry” ha rilevato la presenza di importanti rifiuti strutturali 
in settori chiave quali il cibo, il settore delle costruzioni e la mobilità.

Ad esempio, in Europa le automobili restano parcheggiate in media per il 92% 
del tempo, l’86% dell’energia è inutilizzata; il 95% degli incidenti sono causati 
da errori umani e ancora, in Europa, quello dei trasporti è l’unico settore che 
ha visto crescere il livello di emissioni negli ultimi 25 anni a causa della dipen-
denza, in larga misura, dai combustibili fossili ed è responsabile per oltre un 
quarto del totale delle emissioni di CO2. Di queste emissioni, il 70% è attribu-
ibile al trasporto stradale.

Secondo lo studio dell’Ellen Mac Arthur Foundation, nel prossimo decennio, 
almeno quattro grandi leve – condivisione, elettrificazione, automazione, e 
un’evoluzione dei materiali – potranno trasformare l’auto personale, che oggi 
rappresenta oltre l’80% della media del trasporto motorizzato europeo su ter-
ra. Una quinta leva - il sistema di intermodalità dei trasporti – deve ancora pie-
namente realizzarsi, ma potrebbe consentire agli utenti di spostarsi unendo 
trasporto personale e pubblico.
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Riciclo dei materiali e integrazione. Gli investimenti a favore di una mi-
gliore gestione dei materiali si inseriscono pienamente in un mondo ad alto 
utilizzo, in cui i veicoli elettrici e a guida autonoma affrontano i temi delle 
emissioni di CO2 e degli standard di sicurezza, due caratteristiche che oggi 
determinano il ciclo di vita di un veicolo.
L’utilizzo di materiali costosi e ad alta intensità di capitale come l’alluminio, 

1.
Mobilità intelligente

2.
Evoluzione dei materiali

Andiamo ora a identificare le 5 leve:

Efficienza nei consumi. I motori elettrici garantiscono un’elevata efficien-
za energetica dei veicoli in termini di trasformazione di energia elettrica in 
energia cinetica. Mentre infatti i motori termici permettono di convertire 
in energia di movimento del veicolo solo una frazione del calore generato 
dalla combustione - intorno al 30% - dissipando il restante 70%, un motore 
elettrico converte quasi tutta l’energia elettrica, circa il 90%, in energia di 
movimento del veicolo.

Motori sostenibili. I motori alimentati con i derivati del petrolio  
tradizionali, quali benzina e gasolio, sui grandi agglomerati urbani possono 
provocare danni ambientali, a causa non solo della produzione dei gas 
climalteranti, ma anche di altri gas nocivi alla salute e di polveri  sottili. 
Essendo sprovvisto di carburante, il veicolo 100% elettrico è, per defini-
zione, privo di qualunque tipo di emissione. In fase di marcia un veicolo 
100% elettrico emette zero emissioni e non produce emissioni inquinanti 
rispetto a 124 g/km di CO2 dei migliori veicoli diesel o 86 g/km di CO2 di 
un veicolo ibrido di pari segmento; in termini di NOx e di particolato il con-
sumo è pari a 0 (Fonte Nissan).

La mobilità elettrica è in grado di garantire:

Economicità: costi di gestione ridotti. 

Una riduzione dei costi di manutenzione di circa il 40% rispetto a un vei-
colo diesel di pari segmento (Fonte Nissan).

Una riduzione della spesa nel rifornimento, dal 25% in caso di utilizzo di 
corrente domestica al costo di mercato, fino al 100% in caso di utilizzo di 
energia da fonti rinnovabili (Fonte Nissan). 

Efficienza energetica e nei consumi.

•

•

•

•

•

•
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l’acciaio di alta qualità e la fibra di carbonio rappresentano un forte incentivo 
al riciclo dei componenti dei veicoli. In questo ambito si inseriscono anche gli 
studi sulla seconda vita delle batterie.

Posizione 
dell’azienda

3.
Condivisione dei servizi

4.
Intermodalità dei sistemi

5.
Guida autonoma

I servizi di mobilità condivisa stanno prosperando grazie a smartphone, big 
data e alla crescente popolarità della sharing-economy. In Europa il car-sha-
ring è aumentato del 40% all’anno tra il 2010 e 2013.

Ultimo miglio. La rivoluzione tecnologica e digitale possono permettere 
l’integrazione dei mezzi di trasporto per consentire alle persone di alternare 
mezzi di trasporto personali, condivisi e pubblici in un efficiente sistema di 
mobilità. Alcune città Europee si stanno muovendo in questa direzione attra-
verso l’introduzione di policy che impongono limiti alla circolazione dei veicoli 
o garantiscono accesso preferenziale ai trasporti pubblici e ai veicoli elettrici.

Più sicurezza. La guida autonoma sta diventando realtà.
I veicoli a guida autonoma portano molti vantaggi alla mobilità: hanno ottimi si-
stemi di accelerazione e decelerazione, comunicano con gli altri veicoli a guida 
autonoma, riducono la congestione stradale di oltre il 50%, riducono la spazio 
tra i veicoli (1,5 metri contro la lunghezza di 3-4 veicoli oggi) e migliorano in 
maniera significativa l’efficienza energetica (Fonte Nissan). 

Nonostante gli evidenti benefici, la guida autonoma fatica ancora a prendere 
piede a causa delle barriere regolatorie e delle abitudini dei consumatori.

Già da diversi anni Nissan ha avviato un processo di trasformazione del pro-
prio modello di business verso una strategia focalizzata su mobilità elettrica, 
guida autonoma, integrazione. Alla base di questa strategia c’è il concetto 
chiave di Nissan Intelligent Mobility, che si divide in tre rami:

Intelligent Driving, la tecnologia di guida autonoma Nissan, che offre ai 
clienti maggiore sicurezza, controllo e comfort ed è già disponibile sulla 
nuova Nissan LEAF e dalla primavera 2018 anche su Nissan Qashqai; 

Intelligent Power, che si concretizza con motori più sostenibili e efficienti 
come la nuova auto elettrica con nuovo design e maggiore autonomia;

Intelligent Integration, che assicura ai clienti una maggiore connettività 
tra veicoli, persone e società. La visione della mobilità del futuro di Nis-

•

•

•
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san, che integra i concetti di sostenibilità e innovazione, è quindi perfetta-
mente allineata ai principi dell’economia circolare.
È proprio grazie a questo approccio e alle diverse partnership avviate con 
aziende come Enel, che condividono tali principi, si stanno realizzando 
soluzioni concrete di economia circolare.

Benefici a 360°

Evoluzione dei materiali – 
Intelligent Integration

Nissan è leader nelle vendite di auto elettriche con oltre 300.000 veicoli immes-
si sul mercato al mondo dal 2010, che hanno fino ad oggi comportato un rispar-
mio di 370 mila tonnellate di CO2 pari a quella prodotta da 28 milioni di alberi.

Nissan offre già oggi un’autonomia fino a 378 km NEDC, con batteria maggio-
rata da 40kWh, 150 CV di potenza e 320 Nm di coppia.

I benefici derivanti dalla nuova Nissan LEAF sono a 360°:

Riduzione inquinamento acustico: riduzione del 56% dei rumori

Efficienza energetica: un rendimento maggiore del 60% rispetto al motore 
termico

Assenza olio motore

Zero emissioni locali: 0% di CO2, NOx e PM10

Minori costi di gestione: 3 euro per 100 km e una riduzione del 50% dei 
costi di manutenzione (Fonte Nissan)

Smaltimento parti: il 99% delle parti interne ed esterne sono riciclabili e 
riutilizzabili 

•

•

•

•

•

•

La mobilità elettrica – 
Intelligent Power

Intelligent Integration si traduce anche in efficienza energetica e integrazione 
nell’ecosistema. Lo sviluppo della mobilità elettrica potrà attivare nuove filiere 
industriali, a partire dal riutilizzo dei materiali dell’autoveicolo e dal riciclo delle 
batterie elettriche (“seconda vita”) che possono essere rigenerate per l’utiliz-
zo in soluzioni di energy storage per uso stazionario o per la reinstallazione in 
nuovi veicoli, a partire dal riciclo delle batterie. Infatti quando la batteria della 
Nissan LEAF giunge a fine vita, può essere riciclata per ricavarne materiali di 
recupero o persino riutilizzata per l’accumulo di energia elettrica in case e uffici, 
seguendo il modello 4 – Reuse, Refabricate, Resell, Recycle. (Fonte Nissan).

Nissan ha investito in maniera significativa anche sui materiali: il 60% della 
plastica utilizzata per gli interni della nuova LEAF è infatti ricavato da materiali 
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riciclati (tra cui bottiglie d’acqua usate) e il 99% dei 1500 kg del veicolo è com-
posto da materiali recuperabili e riutilizzabili (Fonte Nissan).

Condivisione dei servizi 

Intermodalità dei sistemi 

La guida autonoma – 
Intelligent Driving

Nissan da anni collabora con aziende e istituzioni nazionali e locali per svilup-
pare progetti comuni a beneficio delle comunità e dell’ambiente. In molte 
città italiane, infatti, veicoli a propulsione elettrica stanno gradualmente in-
tegrando le flotte comunali o della polizia locale, sostituendo quelli più ob-
soleti a combustione interna. In alcuni casi, come nella città di Bari, Nissan 
ha studiato progetti ad hoc per l’attivazione di servizi di car sharing 100% 
elettrici, mentre a Roma ha attivato un sistema di van sharing sostenibile per 
le consegne all’interno del centro storico.

Sono stati siglati importanti accordi anche nel campo della logistica, con par-
tner come GLS e DHL, incentivando l’utilizzo di veicoli elettrici almeno per le 
consegne dell’ “ultimo miglio” nei centri storici delle città.

Sono stati siglati importanti accordi anche nel campo della logistica, con par-
tner come GLS e DHL, incentivando l’utilizzo di veicoli elettrici almeno per le 
consegne dell’ “ultimo miglio” nei centri storici delle città.

I sistemi di guida autonoma e mobilità intelligente porteranno numerosi van-
taggi in termini di sicurezza, salute e benessere degli individui.

La strategia di Nissan per realizzare veicoli senza conducente si articola in 
quattro fasi:

Guida autonoma in autostrada che permette di procedere rimanendo 
all’interno della singola corsia. ,. Una volta attivata, questa tecnologia 
mantiene l’auto al centro della corsia, rilevando la segnaletica orizzontale, 
misurando la distanza dal veicolo precedente e controllando lo sterzo.

L’impiego della guida autonoma in autostrade a corsie multiple: entro il 
2018 i veicoli potranno cambiare corsia in maniera autonoma.

Impiego della guida autonoma in città, obiettivo che secondo le previsioni 
di Nissan potrebbe essere raggiunto entro il 2020.

Utilizzo dei veicoli a guida completamente autonoma.

•

•

•

•
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Focus – Il Vehicle to grid Il Vehicle to Grid (V2G) è un progetto sviluppato in partnership con Enel, Nis-
san e Nuvve partito pensato per far dialogare la macchina elettrica con la rete.

L’auto riveste così un ruolo strategico, non più un semplice mezzo di traspor-
to, ma un vettore di energia. Quando infatti l’energia prodotta dalla rete è 
superiore al fabbisogno, l’eccedenza può essere immagazzinata all’interno 
delle batterie dei veicoli, tenendo in considerazione il fatto che su un parco 
circolante  di 34,5 milioni di veicoli, oltre il 90% mediamente rimane fermo. 
Allo stesso modo, quando l’energia prodotta è inferiore al fabbisogno, le bat-
terie dei veicoli possono aiutare la rete.

Questo sistema garantirà, in prospettiva, maggiore efficienza nei consumi e 
migliore gestione dei flussi energetici evitando gli accumuli legati ai picchi 
della domanda elettrica durante determinate ore del giorno. Contribuirà quin-
di a migliorare la capacità di gestire flussi di energia rinnovabili non program-
mabili, stoccando le fonti rinnovabili e rendendole sempre accessibili.

Una volta estesa, la tecnologia V2G rappresenterà una vera e propria rivolu-
zione per i proprietari di auto Nissan, che diventeranno parte attiva nel mer-
cato dell’energia.


