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“Mi prendevano in giro”

G. Palazzo
a Bolzano

MOBILITÀ – Quando Giovanni Palazzo nel 2005 girava con una Smart elettrica
per le strade di Roma, gli amici lo prendevano in giro. Oggi guida Electrify America
e Electrify Canada ed è convinto che la mobilità elettrica surclassa la mobilità
tradizionale a tutti gli effetti. Sarà a Bolzano il 1° aprile.
SWZ: Signor Palazzo, lei lavora nel
settore della mobilità elettrica da
tanti anni. Perché crede che il futuro
della mobilità sarà elettrico? Perché
la politica ha deciso così o ci sono
altre buone ragioni?
Giovanni Palazzo: Premetto che
sta parlando con un’integralista
della prima ora. Quando lavoravo in
Mercedes nei primi anni 2000, capii
due cose: primo, che il business andava
cambiato, secondo, che per cambiare
il business andava cambiata – dopo
cento anni – la tecnologia. Ricordo
che già nel 2005 giravo per le strade di
Roma con una Smart elettrica, allora in
preproduzione e con un’autonomia di
50 chilometri. Gli amici mi prendevano
in giro. Volendo, avrei potuto guidare
anche altre vetture Mercedes, ma
nel centro città la Smart elettrica era
comodissima…
…quindi la mobilità elettrica non è
questione solo di volontà politica.
Ecco, volevo arrivare alla risposta alla sua
domanda. Certo, la politica ha sostenuto
questa tecnologia, ma chi afferma
che l’ascesa della mobilità elettrica
è dovuta solo alla decisione politica,
non ha capito niente. La transizione
ecologica la facciamo per noi e per
la nostra terra. Dobbiamo cessare la
dipendenza dagli idrocarburi, perché le
fonti rinnovabili offrono un’opportunità
unica: sole e vento ce l’hanno quasi tutti.
La transizione della nostra mobilità e
dell’intera produzione energetica verso
fonti rinnovabili è urgente.
Cosa risponde a chi dice che la
mobilità elettrica è meno sostenibile
di quel che sembra, se si considera
anche la produzione di batterie?
Anche nello scenario peggiore, in cui
si calcola il doppio di emissioni CO2
nella produzione della vettura elettrica
rispetto a quella tradizionale, la vettura
elettrica produce sempre solo un terzo
di CO2 ipotizzando un ciclo di vita di
cinque anni. Calcolando un ciclo di vita
di dieci anni, la differenza è ancora più
netta. I dati sono incontrovertibili. Poi
le dico un’altra cosa…
Prego.
Stiamo comparando una tecnologia
consolidata ad una tecnologia che è
agli arbori. L’evoluzione della nuova
tecnologia sarà rapidissima, i costi si
ridurranno massicciamente. La vettura
tradizionale non ha chance.
Comunque qualche punto debole
esiste: pensiamo all’autonomia delle
vetture, ai tempi di ricarica lunghi
e all’effetto negativo di temperature
rigide sulle prestazioni delle batterie.

Crede che lo sviluppo sarà tale che tra
cinque anni non ci penseremo più?
Anche meno di cinque anni. Vediamo
sul mercato un numero crescente di
vetture elettriche con un’autonomia
di circa 400 chilometri – questo
basta e avanza, considerato che la
percorrenza media giornaliera è tra i
25 e i 30 chilometri. Io per esempio
effettuo la ricarica a casa una volta a
settimana. E anche quando si fanno
viaggi lunghi non si guida per centinaia
di chilometri senza sosta. Per quanto
riguarda i tempi di ricarica, sono
calati già tantissimo. Esistono diversi
video online di clienti, giornalisti ed
influencers che registrano ricariche
ultra fast alla nostra rete di oltre 100
miglia sotto la soglia dei cinque minuti.
Non è fantascienza, succede oggi. E poi
quasi tutte le vetture ormai dispongono
del preriscaldamento della batteria.
Un altro punto debole è la scarsità
di stazioni di ricarica. Pensa che
l’infrastruttura di ricarica dovrà
diventare similmente fitta come la
rete dei distributori? Oppure faremo
le ricariche soprattutto in azienda e
a casa?
Avremo un numero esponenzialmente
più alto di opportunità di ricarica. Ci
sono nuovi player che si affacciano sul
mercato. Nel contempo si dovranno
adeguare le aziende oil and gas, ossia
i distributori di benzina, e convertire
le pompe in stazioni di ricarica, per

mantenere una sostenibilità finanziaria.
Inoltre, abbiamo la possibilità di
ricaricare le nostre vetture in azienda
o a casa. Si ricarica ovunque e non è
assolutamente necessaria la ricarica
ultra fast dappertutto. Quella serve solo
in strada, ma non in azienda o a casa.
Parliamo di chi non ha un garage o
un parcheggio aziendale.
Riconosco che per queste persone le
difficoltà sono maggiori. Comunque le
soluzioni ci sono, per esempio esistono
aziende che sviluppano colonnine di
ricarica alimentate dai lampioni della
luce. Basta guardare a paesi come
la Norvegia, dove la quota di veicoli
elettrici è salita al 60 per cento, per
capire che si può fare. Pertanto serve un
piano serio integrato, sostenuto dalla
mano pubblica. Non si può contare
esclusivamente sull’investimento
privato. In Italia non vedo ancora questa
consapevolezza.
Con il crescere del numero di
vetture elettriche aumenta anche
il fabbisogno di energia elettrica.
Significa che dobbiamo essere meno
restrittivi con le autorizzazioni di
impianti eolici e fotovoltaici per
non generare dipendenze, tema
divenuto attualissimo con la guerra
in Ucraina?
Deve essere un obiettivo primario
ed è per questo che chiedo un piano
integrato. La California per esempio

ha obiettivi di riduzione di CO2 molto
più ambiziosi di qualsiasi altro paese
statunitense e li sta raggiungendo
attraverso tre pilastri: fortissimo
investimento pubblico, liberalizzazione
delle licenze, processi approvativi
per l’investimento in energia solare
estremamente semplificati. Se non
si consente agli imprenditori di fare
l’investimento, si ha un collo di
bottiglia. Questo purtroppo accade
spesso in Italia, che invece avrebbe
opportunità enormi grazie alla sua
lunga tradizione nella produzione
idroelettrica e alle risorse quasi infinite
di sole e vento.
Chiudendo, parliamo di leadership.
Quali sono, secondo lei, i requisiti di
un dirigente per essere all’altezza in
questi tempi complicati?
Premetto che il vero leader lo si vede
nei momenti di grande difficoltà.
Un leader deve naturalmente avere
competenza operativa, deve capire il
prodotto e il mercato. Ma deve anche
essere empatico, questo è fondamentale
soprattutto nei rapporti con le nuove
generazioni. Deve condurre il suo team
a seconda della situazione, qualche
volta deve anche essere diretto ma
allo stesso tempo sempre positivo,
rispettoso e costruttivo. Un leader
colerico ed emotivamente instabile
invece diventa tossico.
Intervista: Christian Pfeifer
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Giovanni Palazzo, romano di origine
e con collegamenti familiari in
Trentino (sua moglie è di Levico),
è presidente e CEO di Electrify
America e presidente di Electrify
Canada. Le due aziende installeranno
1.800 stazioni di ricarica per auto
elettriche con 10.000 colonnine fino
al 2026. Oggi le stazioni sono circa
850, sebbene Electrify America sia
stata fondata appena nel 2017.
La fondazione risale allo scandalo
diesel di Volkswagen, quando la
casa automobilistica si impegnò a
investire negli Stati Uniti due miliardi
di dollari, costruendo una rete di
stazioni di ricarica. Electrify America
quindi è di proprietà di Volkswagen,
mentre Electrify Canada è un’azienda
affiliata di Volkswagen ed Electrify
Canada. “L’impegno in Canada
fa capire che non abbiamo mai
considerato la fondazione di Electrify
America come una punizione, ma
come un’opportunità”, racconta
Palazzo. I dipendenti sono circa 140.
Giovanni Palazzo è un veterano
della mobilità elettrica con tanti
anni di carriera in Mercedes-Benz
e Volkswagen, sia in Italia che in
Germania. Nel 2011 è stato il primo
dipendente Volkswagen a lavorare
sulla mobilità elettrica, e quando
nel 2017 Volkswagen lo chiamò a
condurre Electrify America, era
il responsabile delle attività di
mobilità elettrica a livello globale.
Il programma del Forum
Altoatesino dell’Economia
Quando? Venerdì, 1° aprile, ore 12-19
Dove? Centro Congressi MEC Bolzano
Ore 12: Start-up selezionati si
presentano
Ore 13.30: Saluto di Arno
Kompatscher, presidente della
Provincia di Bolzano, e Gerhard
Brandstätter, presidente della Cassa
di Risparmio
Ore 13.45: Giovanni Palazzo,
Electrify America: Electrifying
America – un’avventura affascinante
Ore 14.30: Lars Carlstrom, Italvolt:
Electrifying the future – New
opportunities for Italy and Europe
Ore 15.15: pausa
Ore 15.45: Lucas Zanotto, Yatatoy:
Sit back and relax – Mit kreativer
Animation Menschen erreichen und
berühren
Ore 16.30: Sindi Mabaso-Koyana,
AWCA Investment Holding:
Entrepreneurship in challenging
times – The role of leaders in
transforming Economies
Ore 17.15: Georg Kofler, Social
Chain: Höhle der Löwen – Raubtiere
bezwingen in turbulenten Zeiten
Ore 18: Chiusura con rinfresco
INFO Iscrizioni su www.
wirtschaftsforum.it o all’indirizzo
mail office@wirtschaftsforum.it.
Lettori e lettrici del SWZ che
indicano il codice sconto swz*22
usufruiscono di una riduzione
del dieci per cento sul prezzo del
biglietto di Euro 285 + Iva. Acquisto
di tre biglietti al prezzo di due.

