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Tra i driver di innovazione dei modelli di business delle imprese proiettate nel futuro, la 

sostenibilità è un fattore ormai imprescindibile. La sostenibilità non è un concetto nuovo, ma oggi si 

afferma con un forte carattere di urgenza perché offre grandi opportunità nei processi di innovazione. 

Già negli anni ‘90 John Elkington coniava, nel suo articolo “‘Win–Win–Win’ Business Strategies for 

Sustainable Development”, il concetto di Triple Bottom Line che avrebbe inesorabilmente portato a 

un cambiamento di visione sull’agenda della sostenibilità, e che già allora poneva come obiettivo la 

traslazione delle (buone) pratiche responsabili nelle strategie aziendali.  Di fatto l’approccio di 

interdipendenza tra sostenibilità ambientale, sociale ed economica negli ultimi trent’anni si è 

configurato in maniera salda attraverso diversi framework e linee guida operative come, tra gli altri, 

quelli dell’Agenda 2030 promosso dalle Nazione Unite, gli ESG del Forum per gli Investimenti 

Sostenibili e Responsabili, il Global Reporting Initiative con la proposta completa di standard per la 

rendicontazione in ambito sostenibilità. Nel 2011, Porter & Kramer definiscono in modo chiaro il 

concetto di “creazione del valore condiviso” ovvero la possibilità per le imprese di generare circoli 

virtuosi tra performance economiche e impatti ambientali e sociali positivi. La sostenibilità diventa 

dunque una strategia di business – molto lontana dal concetto di “green washing” – in grado di 

migliorare e creare interi nuovi modelli di business.  

Di fatto, sostenibilità ambientale significa per l’impresa adottare comportamenti volti a ridurre 

gli impatti negativi sull’ambiente naturale derivanti dalle proprie attività quali il controllo e la 

riduzione dell’uso di energia, dell’acqua e delle emissioni in atmosfera, l’uso di energia da 

rinnovabili, il riciclo e il trattamento dei rifiuti, fino ad arrivare a pratiche di circolarità attraverso il 

riutilizzo di materie, il riciclo di scarti con  rigenerazione a ciclo chiuso, utilizzi condivisi, ecc.  

Questo comportamento attento all’ambiente, non si concretizza solamente nella riduzione di 

impatto ambientale, ma anche nella generazione di benefici per l’impresa stessa: riduzione dei costi, 

efficientamento, aumento delle partnership strategiche e riposizionamento sui mercati (Siegel, 

Donald, 2009; Pfeffer, Jeffrey, 2010; Yilmaz, Flouris, 2010; Hörisch, Johnson, 2015; Johnson, 2015; 

Howard-Grenville et. Al, 2019). 

In questo contesto, l’imprenditoria del settore dei trasporti e della mobilità gioca un ruolo 

certamente fondamentale. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, il trasporto di merci e 

persone, in soli 25 anni, è raddoppiato mentre la rete stradale è aumentata del 30%. Questa crescita 

ha certamente avuto un ruolo centrale nello sviluppo industriale e nella libertà di movimento delle 

persone e delle merci, ma ha anche portato a una serie di problemi, primo tra tutti l’inquinamento. 

Negli ultimi anni le emissioni di gas serra sono aumentate a doppia cifra, dove il 60% del consumo 

di petrolio deriva da processi di combustione nel settore dei trasporti. Gli effetti sull’ambiente e sulla 

salute e il benessere della popolazione sono considerati un problema pubblico di grande rilevanza per 

le istituzioni dei singoli paesi, così come dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite. 

Questa crescente consapevolezza ha portato governi e istituzioni ad aderire al movimento 

“smart cities”, in cui lo “Smart Mobility” rappresenta una categoria centrale. Smart Mobility è una 
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mobilità integrata fortemente con tecnologie che oggi definiamo digitali, a basso impatto ambientale 

e alto beneficio sociale. Lo Smart Moblity prevede azioni per ridurre l’inquinamento e gli sprechi, 

una svolta ecologica sui mezzi di trasporto, ma allo stesso tempo punta ad aumentarne l’efficienza. 

Si basa sulla creazione di economie di scala sugli spostamenti di persone e merci, che risparmiano 

tempo e costi, aumentano i benefici e allo stesso tempo riducono gli impatti ambientali. La 

costruzione di sistemi di Smart Mobility dipende dalla messa in rete di diversi stakeholder: pubblica 

amministrazione (in primis), ma anche università, centri di ricerca, cittadinanza e, soprattutto, le 

imprese. Il settore dello Smart Mobility è certamente uno tra quelli in maggiore crescita e in rapido 

cambiamento verso modelli di business che coniugano la sostenibilità con l’innovazione tecnologica. 

Il Green Deal europeo (2020) invita in particolare ad accelerare la transizione verso una mobilità 

sostenibile e intelligente, dato che i trasporti sono responsabili di un quarto delle emissioni di 

gas a effetto serra dell'Unione e che il loro impatto è in continua crescita, come già evidenziato. Per 

conseguire una neutralità climatica è necessario ridurre le emissioni prodotte dai trasporti del 90 % 

entro il 2050 e occorrerà il contributo di tutte le modalità di trasporto. 

 

Il Caso Telepass: “Green, Safe & Clean” 

Uno dei principali attori, nel contesto imprenditoriale italiano, che ha inserito stabilmente nella 

propria roadmap strategica i concetti di sostenibilità e tecnologie digitali è il gruppo Telepass. 

Telepass, fondata nel 2017, è una realtà che ha innovato la propria proposta di valore grazie a questi 

due importanti driver strategici.  

Infatti, la strategia “Green, Safe & Clean” rappresenta un impegno sostanziale nella 

costruzione di un sistema di Mobilità Smart che si realizza attraverso un ecosistema di servizi.  

Di seguito sono riportate le analisi di impatto di due servizi chiave del Gruppo: (1) i servizi 

core Telepass, (2) i servizi innovativi di car washing1. Questi due servizi, uno tradizionale/core e 

l’altro digitale/emergente, mostrano come il Gruppo Telepass sia cresciuto negli anni mantenendo al 

centro della propria strategia sempre il driver della sostenibilità.  

  

Strategia 1 – Stazioni Telepass 

 

La prima analisi della ricerca ha stimato la 

riduzione di emissioni di inquinanti grazie alla 

presenza di stazioni Telepass (TPS). Le stazioni 

TPS permettono infatti ai veicoli di emettere 

meno inquinanti in quanto non vi è fermata per il 

ritiro e pagamento del biglietto autostradale. 

Figura di seguito riporta i diagrammi posizione 

velocità di riferimento di due veicoli. Il veicolo A 

passa attraverso una stazione con pagamento 

manuale e il veicolo B passa attraverso una 

stazione TPS. 

Entrambi i veicoli attraversano una fase di 

decelerazione dalla velocità di crociera (VC) alla 

velocità di 30Km/h (Fase 1) e una fase di accelerazione dalla velocità di 30Km/h a quella di crociera. 

Il Veicolo A attraversa un’ulteriore fase di decelerazione, fermata e accelerazione passando da 

 
1 Nota metodologica: questa ricerca di basa sia su dati qualitativi - circa 10 ore di interviste fatte presso la Direzione 
Centrale di Telepass - che quantitativi, cioè analisi su dati 2019 interni ed esterni di Atlantia.  
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velocità 30Km/h a zero e da zero a 30Km/h (Fase 2) per fermarsi a ritirare o pagare il biglietto ed 

eventualmente per fermarsi in coda. 

Si suppone che il Veicolo A attraversi la stazione TPS a 30Km/h. Ne consegue che la differenza dei 

consumi tra Veicolo A e Veicolo B coincide con il consumo del Veicolo A nella Fase 2 a cui deve 

essere sottratto il consumo del Veicolo B nei tratti da p1 a p2 e da p6 a p7 in cui il Veicolo A ha già 

iniziato la fase di decelerazione  oppure sta terminando la fase di accelerazione mentre il Veicolo B 

si muove a velocità di crociera. Si osserva che la somma della lunghezza dei tratti da p1 a p2 e da p6 

a p7 coincide con la lunghezza del tratto da p3 a p5. 

Dati:  

• TR: tempo di rallentamento [sec] 

• TC: tempo di permanenza in coda [sec] 

• TP: tempo di pagamento del pedaggio [sec] 

• TB: tempo di prelievo del biglietto [sec] 

• LA: lunghezza spazio di accelerazione [m]  

• LC: lunghezza coda [m] 

• FC15Km/h: emissioni del veicolo per Km in fase di accelerazione tra 0 e 30Km/h [ue/Km]2 

• FCMIN: emissioni del veicolo per secondo con motore al minimo [ue/sec] 

• FCC: emissioni del veicolo per Km per spostamenti durante la coda [ue/Km] 

• FCVC: emissioni del veicolo per Km a velocità di crociera [ue/Km] 

 

si può stimare il valore FCc,a,f,e delle emissioni evitate in funzione della categoria di veicolo, 

alimentazione, fascia di cilindrata/peso/uso (in seguito solo fascia) e classificazione Euro (in seguito 

solo Euro).  

Le emissioni evitate complessive possono essere quindi calcolate come: 

 

FCTot = categ. alim. fascia euro nc,a,f,e FCc,a,f,e 

 

dove nc,a,f,e è il numero di veicoli per categoria, alimentazione, fascia e Euro transitati attraverso le 

stazioni TPS. 

L’analisi ha considerato la stima e numero di veicoli (come categoria, alimentazione, fascia di 

cilindra/peso/uso, classe Euro, classe di pedaggio), tempi di permanenza code, emissioni nell’unità 

di tempo, emissioni nell’unità di spazio percorso.  

 

Le nostre stime definiscono i seguenti impatti (in tonnellate) in termini di emissioni evitate, in 

funzione del metodo di calcolo del tempo medio di permanenza in coda (su dati SIV 2019). Questo 

si traduce nel seguente risparmio, in termini di viaggi in auto da Roma a Milano oppure da Lecce ad 

Aosta, per l’ambiente e la società. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 ue: unità di emissioni 
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E’ da segnalare che i veicoli industriali che viaggiano sulla rete autostradale sono quelli 

maggiormente dotati di TPS3.  Tuttavia, ci sono ampi spazi di miglioramento grazie ad un eventuale 

incremento dell’uso TPS da parte dei veicoli di classe A.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia 2 – Washout 

 

L’acqusizione della startup Washout ha reso Telepass attore anche del servizio di Lavaggio Auto 

waterless che permette di lavare i veicoli, anche su strada pubblica, con prodotti 100% ecologici e 

senza produrre scarti al suolo. Il business model, si basa su un ecosistema digitale che permette di 

concordare il servizio attraverso una App: serve 

solo registrare i dati del mezzo, che sia uno scooter, una 

moto o un’auto, quindi data, orario, posizione del mezzo 

e targa. Si paga da app con carta o PayPal. A quel punto 

un addetto si reca sul posto e provvede alla pulizia, a 

mano. Senza utilizzare acqua, ma solo prodotti a secco, 

riducendo molto l’impatto ambientale. 

 

 

Questo servizio, per ora attivo a Firenze, Milano, Roma, e Torino ha permesso di risparmiare più di 

51 mc di acqua nel 2019.   

Mentre le emissioni risparmiate in queste grandi città, 

grazie al mancato spostamento da casa o dal luogo di 

lavoro al lavaggio più vicino, sono di circa 5.100 Kg di 

anidrite carbonica, che corrispondono a circa 35.000 km 

evitati.  

 

 

Conclusioni 

 

Questo caso studio dimostra come sempre più aziende sono attente all'ambiente e mostrano un 

crescente interesse per le questioni di sostenibilità (Andersen e Skjoett-Larsen, 2009; Defee et al. 

2009). In particolare, questo studio dimostra come la sostenibilità e lo sviluppo economico emergono 

da pratiche strategiche, operative e gestionali incentrate sulla riduzione dell'impatto ambientale, 

attraverso l’innovazione nell'intera catena di produzione dei servizi. Infatti, nel complesso, la 

sostenibilità ambientale mira a combinare due aspetti: ecologico ed economico. 

 
3 Nella Classe A ricadono motoveicoli e autoveicoli, mentre le Classi successive includono i veicoli industriali pesanti. 


