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Gas station: verso un futuro più connesso

Il fuel retail è un settore in continuo cambiamento soggetto a numerose 
visioni e sperimentazioni future e, dato il periodo di emergenza sanitaria 
dovuta al diffondersi del Covid-19, la sua evoluzione è sempre più determi-
nata da nuove implicazioni ambientali, nuove tecnologie avanzate, e nuo-
vi bisogni e comportamenti di un consumatore sempre più consapevole, 
evoluto ed esigente. 
 
Tutti questi aspetti contribuiscono alla crescente necessità di rinnovare 
servizi e spazi retail ad oggi incentrati su un modello di servizio obsoleto 
improntato prettamente sulla vendita di carburante e di prodotti e servizi 
legati all’automobile, ma che in futuro dovranno far fronte a esigenze di-
versificate, personalizzate e sostenibili. 

L’emergenza Covid-19, che è stata protagonista degli ultimi mesi, ha avuto 
un grande impatto in termini di percezione delle tematiche ambientali; l’e-
vidente e forte legame tra il danno agli ecosistemi e la pandemia ha fatto 
crescere notevolmente l’urgenza di raggiungere gli obiettivi di sviluppo so-
stenibile individuati delle Nazione Unite nell’Agenda 2030. Oggi le persone 
sono più attente ai temi di salute e benessere oltre a essere consapevoli 
dell’importanza di mettere in atto comportamenti virtuosi per favorire lo 
sviluppo sostenibile in ambito sociale, economico e ambientale.
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Gas station: verso un futuro più connesso

Inoltre si sta indagando, non solo il legame tra i virus, l’ecosistema e i cambiamenti cli-
matici, ma anche la possibile correlazione tra inquinamento e diffusione del Covid-19. 
Alcune ricerche dimostrano che il particolato atmosferico potrebbe essere un vettore 
di trasporto del virus, oltre al fatto che il maggior inquinamento atmosferico aumenta 
il rischio di patologie respiratorie e quindi maggior presenza di soggetti più vulnerabili 
nei confronti del virus. L’eventuale conferma scientifica degli studi potrebbe portare a 
un’accelerazione, ancora più marcata, delle tendenze del consumatore in ambito di so-
stenibilità ambientale e benessere psicofisico. 
(approfondimenti: rete Italiana Ambiente e Salute)

A questo scenario si aggiunge la crisi del petrolio, dovuta al crollo della domanda e alla 
guerra dei prezzi.

Una conseguenza plausibile potrebbe essere la crescita accelerata di investimenti in 
energie rinnovabili, e da parte del consumatore, una maggiore adesione a forme di mo-
bilità e rifornimento alternative perché meno inquinanti, con un impatto minimo sull’am-
biente e sul benessere dei cittadini.
(approfondimenti: wallstreetitalia, ilsole24ore, internazionale)
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Si immagina che, se non ci sarà una ripresa nell’ambito del settore 
petrolifero (che stava già subendo pressioni a causa delle norme 
introdotte dai governi, finalizzate alla riduzione delle emissioni) e i 
prezzi continueranno a calare, gli investitori tenderanno a valutare 
soluzioni più stabili e redditizie anche se a lungo termine.



Gas station: verso un
futuro più connesso



CONTESTO E NUOVE PROPOSTE DI ENERGIA

In campo petrolifero e nello specifico della vendita di carburante al dettaglio, si 
stanno cercando e varando soluzioni alternative all’utilizzo di combustibili fossili 
altamente inquinanti, il cui impiego e consumo contribuiscono al degrado ambien-
tale. 
Il piano nazionale Energia e Clima, misura governativa che ha l’obiettivo di guidare 
la politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione, 
favorisce i combustibili alternativi con un’attenzione speciale a biocombustibili 
avanzati, elettrificazione, e mobilità condivisa, per “ripulire” i trasporti dalle emis-
sioni inquinanti. 
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I biocombustibili rappresentano una promettente alternativa ai pro-
dotti petroliferi che, ad oggi, ricoprono il 92% degli utilizzi finali di 
energia nel settore dei trasporti ed il cui utilizzo è responsabile del 
20% circa delle emissioni di gas serra solo nell’Unione Europea.



CONTESTO E NUOVE PROPOSTE DI ENERGIA

Allo stato attuale, i biocarburanti prodotti su larga scala sono il biodiesel (il più 
utilizzato: ricopre il 97% del consumo), il bioetanolo e il biometano. I vantaggi del 
loro impiego sono soprattutto di natura ambientale, dato l’impiego di materia pri-
ma organica o riciclata e l’emissione ridotta di agenti inquinanti nel suo impiego.
Tuttavia, la sostenibilità ha anche un’accezione economica, per cui le aziende il cui 
core business è improntato sulla produzione e distribuzione di carburanti fossili, 
saranno soggette ad una transizione. Pertanto, tra le azioni previste dall’Agenda 
2030 (ONU sdg) figurano anche le riconversioni di siti industriali in bioraffinerie per 
produrre carburanti ecologici avanzati ad alta compatibilità ambientale.
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Se da un lato i biocombustibili rappresentano l’evoluzione e l’alter-
nativa al mercato dei combustibili fossili, dall’altro quello dell’elet-
trico è il settore verso cui molte aziende automobilistiche stanno 
investendo sempre più per garantire mobilità avanzata con impatti 
quasi nulli sull’ambiente in cui viviamo. 



CONTESTO E NUOVE PROPOSTE DI ENERGIA

In Italia, sono stati stanziati finanziamenti e programmi a breve termine per l’inten-
sificazione della rete di ricarica sul territorio nazionale, ad oggi poco diffusa (1 ca-
ricatore ogni 80.000 abitanti). Per esempio, solo il progetto EVA+ di Enel energia si 
propone di raggiungere le 14.000 colonnine di ricarica fast sul suolo italiano entro 
il 2022. Inoltre, diverse aziende, stanno investendo a fronte di un potenziamento 
delle batterie, per aumentare l’autonomia del veicolo BEV.

Le nuove modalità di “rifornimento” del veicolo elettrico implicano nuove tecnolo-
gie e nuovi tempi di ricarica, pertanto la stazione di servizio non potrà più essere 
un luogo di sosta veloce, ma dovrà dedicarsi a nuove esigenze del consumatore.

Grazie alla tecnologia, i rivenditori potranno monitorare ciò che gli utenti cercano, 
ciò che acquistano e dove lo acquistano, così da poter prevedere le loro preferenze 
e personalizzare l’esperienza fidelizzandoli, creando adesione e ritorno nel punto 
vendita.
(fonte: www.pwc.com_consumer-markets-retail-evolution)

Anche il concetto di convenienza si evolve e si traduce in tre principali necessità: 
facilità, utilità e semplicità.
Pertanto, bisogna garantire servizi semplificati supportati dalla tecnologia, espe-
rienze phygital e commercio senza attriti per dare forma a nuove esperienze di 
acquisto.
(fonti: ford_trends report, nielsen.com_the-quest-for-convenience)
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Il modello di servizio odierno incentrato sul veicolo dovrà evolvere 
ad un modello user-centered, dove, porre il cliente al centro signi-
fica capire i suoi bisogni e le sue preferenze, saperle prevedere e 
superare le sue aspettative attraverso esperienze autentiche e tai-
lorizzate. 





1. Sostenibilità
L’utente, spinto dalla crescente consapevo-
lezza che le sue scelte di acquisto possano 
definire un determinato impatto sociale ed 
ambientale, effettua scelte nel rispetto del pia-
neta e adotta comportamenti sostenibili. 

Nutre quindi un maggior interesse per ciò che 
del prodotto non è visibile, come metodi di 
produzione, materie prime impiegate, tratta-
mento dei dipendenti e sicurezza sul lavoro, 
e l’impatto che ha sul nostro pianeta (fonte: 
Ford). Pertanto, il consumatore è più orientato 
verso l’acquisto o l’utilizzo di mezzi ad impatto 
ridotto, e ad aderire a brand che rispondono a 
concetti di sostenibilità sia ambientale che so-
ciale ed economica attraverso prodotti/servizi 
e spazio retail. 

Le aziende dovranno adeguarsi diventando 
il più possibile trasparenti nei confronti del 
consumatore e capaci di mostrare, in modo 
autentico, i propri valori etici (da product-fo-
cused a values-focused).

Quali sono i nuovi need/want del 
consumatore?

Il Consumatore oggi è orientato verso approc-
ci rigenerativi: la crescente necessità di pren-
dersi cura di sé, degli altri e del pianeta in cui 
viviamo, e ha l’obiettivo di raggiungere un alto 
livello di qualità della vita per tutti. 
(fonte: Forbes)

Con il termine rigenerativo si intende adottare 
approcci e comportamenti che diano appor-
ti positivi al pianeta e ai vari ecosistemi che 
lo compongono, per esempio ripristinando la 
biodiversità, aiutando a combattere la povertà 
o altre azioni che, a catena, generano benesse-
re e migliore qualità della vita per tutti.
 (fonte: Lsn)

Inoltre, il consumatore preferisce la località 
all’iper-consumismo, per supportare l’identità 
delle comunità locali. 
I consumatori danno priorità ad un consumo 
responsabile, aiutando le imprese locali a di-
ventare più prospere e a riconnettersi con le 
comunità. 
Questa tendenza si riflette nel comportamen-
to e nelle scelte dell’utente, il quale predilige 
prodotti e marchi locali perché li considera più 
autentici e rappresentativi dell’individualità. 
Per le aziende, è dunque importante rimodel-
lare prodotti e servizi sulla base di gusti e pre-
ferenze locali (orgogliosamente locale, diven-
tando globale).
(fonte: researchworld.com)
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2. Benessere
L’utente cerca inoltre esperienze improntate 
sul benessere psicofisico. Ripone infatti molta 
attenzione sulla qualità del prodotto in termini 
di freschezza, provenienza e utilizzo di ingre-
dienti sani; è consapevole che l’attività fisica 
è un buon strumento per mantenersi in forma 
e in salute; favorisce mezzi di trasporto sicuri, 
confortevoli, dove il viaggio diventa piacevo-
le e rilassante, favorendo relax e riposo per i 
passeggeri e calma e concentrazione per chi 
guida.

La mobilità avanzata come i mezzi elettrici 
o i mezzi di trasporto autonomi, stanno pla-
smando le esigenze del consumatore, che co-
mincia a riflettere sulla vera necessità di pos-
sedere un proprio mezzo di trasporto come 
l’automobile.

Pertanto, l’utente di oggi preferisce utilizzare 
servizi di mobilità condivisa, che a loro volta 
devono garantire puntualità, accessibilità, ag-
giornamenti in tempo reale sulle condizioni 
del traffico, sicurezza e benessere anche in 
viaggio. 

Quali sono i nuovi need/want del 
consumatore?

Seguendo questi ultimi due trend, Uber, l’em-
blema della modalità condivisa dei giorni no-
stri, migliora il suo servizio andando oltre la 
scelta del comfort dell’automobile e stimo-
lando il benessere psicofisico dell’utente a 
cui viene offerto il servizio di “passaggio”. In 
Inghilterra annuncia la partnership con l’app 
Calm e propone al passeggero un servizio di 
relax attraverso sessioni di meditazione e re-
spirazione, permettendo così all’utente di im-
piegare il tempo di tragitto per rigenerarsi. 
(fonte: Uber+Calm / Lsn)
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3. Esperienze
L’utente evoluto e avvezzo all’utilizzo della 
tecnologia ed esige esperienze frictionless: 
grazie alla tecnologia avanzata integrata nei 
mezzi di trasporto, e alle app che supportano 
il servizio di mobilità (personale, condivisa, 
pubblica), le esperienze diventano sempre più 
connesse e “senza attrito”. Per esempio, app 
di navigazione che ci guidano passo dopo pas-
so, aggiornandosi in tempo reale sulle migliori 
soluzioni per raggiungere una destinazione in 
termini di percorso e di disponibilità del vei-
colo: dall’auto al monopattino, dallo scooter a 
servizi di sharing mobility alternativi. 
(euromonitor international mobility trends 2020)

Anche le stazioni di servizio dovrebbero evol-
versi e integrare sistemi digitali capaci di 
estendere l’esperienza oltre il punto vendita, 
garantendo una mobilità continua anche in 
attesa del “rifornimento”, e permettendo al 
cliente un utilizzo semplice ed efficiente dei 
diversi servizi.

Quali sono i nuovi need/want del 
consumatore?

La personalizzazione è altra grande richiesta 
del consumatore, che non si accontenta più 
di sapere dove poter trovare ciò che cerca, 
ma che vuole essere piacevolmente sorpre-
so nell’essere anticipato secondo le proprie 
necessità attraverso un iper personalizzazio-
ne del prodotto/servizio offerto. I dati raccolti 
riguardo le scelte dei consumatori, grazie ai 
nuovi sistemi tecnologici integrati nel siste-
ma-servizio, aiutano a creare esperienze sem-
pre più personalizzate, creando valore di unici-
tà per il cliente.

11

ISSUE 004



cjcjcjcj



INNOVARE IL RETAIL PER CREARE VALORE

Le stazioni di servizio di oggi

Le stazioni di servizio, come le abbiamo conosciute fino ad oggi, sono luoghi 
di transito dove le persone si recano per fare rifornimento, lavare l’auto, con-
cedersi una pausa veloce e acquistare articoli di prima necessità oltre che 
per la cura dell’auto.
Lo stato di fatto italiano nel campo del fuel retail dimostra che è stato messo 
in atto un primo approccio evolutivo che considera il ripensamento dell’offer-
ta di servizi e prodotti in funzione dei nuovi bisogni del consumatore e delle 
nuove esigenze di mercato. 

13

ISSUE 004



1. Food & beverage.
Il punto vendita associato alla stazione di ser-
vizio, soprattutto inserita nel contesto urbano, 
si è evoluto in un negozio di prossimità e l’of-
ferta di food & beverage è stata implementata 
con prodotti freschi, biologici e sani per sod-
disfare le nuove esigenze del consumatore, il 
quale non è più orientato verso snack calorici 
e poco aromatizzati. Infatti i bar-shop della 
rete di stazioni di servizio hanno iniziato ad 
introdurre prodotti biologici, locali e di qualità. 
(fonte: Lsn) 

Ad esempio, Eni nel format Cafè&Shop, offre 
prodotti italiani, garantiti da partner seleziona-
ti, e Total Erg, nel format di bar-shop Istante, 
offre prodotti rappresentativi dell’eccellenza 
italiana, considerando anche le specificità lo-
cali. 
(approfondimenti: enistation.com, gruppoapi.com) 

Le trasformazioni in atto affrontano le 
seguenti tematiche:

2. Smart payments.
Al fine di garantire un’esperienza senza solu-
zione di continuità e senza attriti, le compa-
gnie petrolifere hanno introdotto modalità di 
pagamento senza contanti, utilizzando il pro-
prio smartphone. 

Ad esempio Eni si serve della propria app, il 
Gruppo Api consente di pagare con Apple Pay 
oppure con l’app Tinaba e infine, Q8, nel for-
mat Q8Easy, utilizzando Telepass Pay oppure 
l’app scegliendo Paypal come metodo di pa-
gamento. 
(fonti: enistation.com, gruppoapi.com) 
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3. Loyalty e convenienza.
La fidelizzazione del cliente è l’obiettivo pri-
mario nell’ambito della vendita al dettaglio di 
carburante e il consumatore è orientato verso 
una scelta di retail sulla base della convenien-
za, non solo in termini di tempo impiegato, ma 
anche di offerta di prodotti e servizi. 
(fonte: pwc_consumer-markets-retail-evolution)

In ambito loyalty, la raccolta punti promossa 
dai programmi fedeltà, permette un accesso 
agevolato, soprattutto in termini economici, 
a prodotti e servizi di qualità. Il programma 
fedeltà è anche utile per per stimolare com-
portamenti positivi. Ad esempio Q8 ha avviato 
un’iniziativa a favore dell’ambiente, invitando i 
clienti a riciclare bottiglie di plastica e lattine 
per ricevere in cambio uno sconto sul riforni-
mento. 
(fonte: Q8)

Infine, la ricchezza di informazioni derivanti da 
questo tipo di programma è utile per prevede-
re i bisogni dell’utente e favorire la sua adesio-
ne al brand. 

Le trasformazioni in atto affrontano le 
seguenti tematiche:

4. Click & collect
Sfruttando i vantaggi della prossimità e del 
servizio h24, le stazioni di servizio sono in gra-
do di offrire al cliente servizi di click & collect 
permettendogli di ricevere e rendere prodotti 
in ogni momento. 

Ad esempio Eni, ha già attivato un servizio di 
invio e ritiro pacchi, dove l’utente risparmia e 
ottimizza il tempo e non si deve preoccupare 
di orari e giacenze. 
(fonte: enistation.com)
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INNOVARE IL RETAIL PER CREARE VALORE

Le stazioni di servizio: verso il domani

I rivenditori di carburante dovranno tener conto del futuro della mobilità e 
dell’ascesa di carburanti alternativi, in particolare dell’elettricità, e capire 
come potranno adattare il loro modello di business e di servizio a questi cam-
biamenti. 
In particolare, le auto elettriche porteranno trasformazioni significative 
nell’ambito del rifornimento: i tempi di ricarica saranno più estesi e di conse-
guenza la sosta sarà prolungata rispetto ad oggi. 
(fonte: bcg.com)
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La stazione di servizio evolverà in un punto di 
ricarica per i veicoli elettrici e di rifornimento 
per quelli alimentati con biocombustibili, allo 
stesso tempo sarà un punto di riferimento per 
il benessere psicofisico dei conducenti e dei 
passeggeri. 

Ad esempio, il concept “Get Pumped”, frutto 
della collaborazione tra lo studio di architet-
tura e progettazione Gensler e Reebok, imma-
gina la stazione di rifornimento come “carbu-
rante” per il nostro corpo e ipotizza una rete di 
oasi di fitness, dove sarà possibile fermarsi e 
ricaricare non solo la propria auto, ma anche il 
corpo e la mente.

Scendendo nel dettaglio del concept, sono 
stati individuati tre scenari: la rete, l’oasi e il 
community center. Il primo, la rete, immagi-
na le aree di sosta delle principali autostrade 
come la “rete elettrica del futuro”, un luogo 
dove i viaggiatori genereranno energia eser-
citandosi; l’oasi invece, lungo le autostrade 
locali, è pensata come una “zona di ricarica” 
mentale e fisica. 

Stazione di servizio: ricarica auto, 
corpo e mente

Ci saranno corsi di yoga e meditazione, offerta 
di cibi e bevande sane, un giardino aromatico e 
spazi dove poter correre all’aria aperta. Infine 
il community center, nelle piccole città locali, 
sarà un luogo dove ricaricare la propria auto e 
nel frattempo assistere a lezioni di nutrizione, 
acquistare cibo sano e locale e praticare lezio-
ni di fitness. 

Anche Clever, fornitore danese di e-mobility e 
lo studio di progettazione COBE hanno defini-
to un nuovo format di stazione di servizio che 
offre una pausa piacevole e rilassante lungo il 
tragitto: la possibilità di ricaricare non solo le 
batterie dell’auto, ma anche le proprie batterie 
mentali in un ambiente zen, piacevole e ripo-
sante. 
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Le stazioni di servizio non sono destinate a re-
stare soltanto un luogo dove fare rifornimento, 
ma evolveranno in centri multiservizi di inter-
scambio della mobilità urbana. 

Ad esempio, il modello di Mobility Hub imma-
ginato da Eni implementa il servizio di sharing 
di veicoli elettrici e spazi per attività sociali e 
commerciali. In questo modo, il prolungamen-
to della sosta, dovuto ad esempio alla ricarica 
di auto elettriche, non sarà più un problema 
perchè sarà possibile fare la spesa in e-com-
merce, ritirare pacchi nei punti di pick-up, lavo-
rare nelle zone dedicate al coworking mentre i 
bambini verranno intrattenuti nelle aree kids. 

In questo modo verrà incoraggiato il concetto 
di sostenibilità sociale e ridotto il fenomeno 
del pendolarismo. Dal punto di vista architetto-
nico, la stazione di servizio non emetterà CO2 
e sarà autosufficiente: il tetto sarà sormontato 
da pannelli solari, il pavimento immagazzinerà 
energia cinetica e l’acqua piovana verrà recu-
perata e riutilizzata. 

Stazione di servizio: Hub multiservizi e 
mobilità condivisa

Sulla linea della transizione in Hub multiservi-
zi, si posiziona anche la visione della compa-
gnia petrolifera tedesca Aral. 

Facendo riferimento al problema del sovrap-
popolamento urbano, alle grandi città che con 
il passare del tempo saranno sempre più den-
se di traffico e persone; nelle grandi città Aral 
immagina una stazione di servizio per la ricari-
ca rapida di veicoli elettrici, collocata alle por-
te della città, in grado di evolvere in un punto 
di riferimento per la mobilità collettiva e condi-
visa, coinvolgendo e-scooter ma anche mezzi 
di trasporto autonomi e droni per il trasporto 
dei passeggeri. 

Nelle zone meno sviluppate e popolate, inve-
ce, si convertirà in un punto nodale di accesso 
ai servizi della grande città.
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Nell’ambito dello sviluppo sostenibile che tie-
ne conto dell’ambiente e del benessere dei 
cittadini, la riduzione del traffico e l’utilizzo di 
veicoli alternativi sarà un incentivo in termini 
di sostenibilità ambientale. 
(fonte: Aral)

A fronte dell’innovazione che riguarda l’in-
troduzione di veicoli autonomi come nuovo 
modello di vendita al dettaglio on-demand, la 
stazione di servizio potrà integrare servizi di 
vendita e consegna a corto raggio, per soddi-
sfare il bisogno di convenienza e immediatez-
za del consumatore.

Alcuni scenari, come il progetto Moby di Whe-
elys, ipotizzano che un veicolo autonomo sia 
nella guida, sia dal punto di vista energetico, 
dotato di droni per la consegna, possa recarsi 
direttamente dal cliente quando ne farà richie-
sta, ovunque esso si trovi.

Stazione di servizio: Hub multiservizi e 
mobilità condivisa

L’utente potrà quindi accedere allo store tra-
mite app e, scansionando gli oggetti con lo 
smartphone, li acquisterà addebitandone il co-
sto in modo diretto al sistema di pagamento 
connesso. 
(approfondimenti: Fast Company / Lsn)
  
Sulla stessa linea, ma con mezzi più piccoli e 
agili, si posiziona il concetto di “minimarket 
distribuito”. Ad esempio, Robomart e Auto X 
sono piccoli veicoli autonomi pensati per la 
distribuzione dei prodotti su richiesta o per 
l’acquisto diretto di una selezione di prodotti  
freschi a mo’ di minimarket, la consegna sarà 
dinamica e automatizzata. 
(fonte: Lsn)

Da un punto di vista logistico il progetto IDEO 
Future of Automobility prevede veicoli a guida 
autonoma che tracciano gli spostamenti del 
cliente al fine di consegnare ordini ovunque si 
trovino. 
(fonte: Lsn)
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CONCLUSIONI
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Osservando come il modello di servizio del fuel retail si è evoluto nel tempo fino 
ad oggi, si nota una maggiore necessità di ascolto e attenzione ai bisogni del 
consumatore e al suo desiderio di convenienza e immediatezza offrendo servi-
zi differenziati che vanno oltre il mondo auto.

Per un futuro più sostenibile, anche della progettazione urbana dovrà tener con-
to dell’utilizzo di energie rinnovabili, dell’integrazione e la rigenerazione di spazi 
verdi, e dell’implementazione delle tecnologie per creare sistemi sempre più 
connessi che garantiscono esperienze efficienti, sicure e frictionless.
Evolvendo in Smart City, la città del futuro sarà intelligente, sicura e sostenibile.

Probabilmente il format di Hub multiservizi, un punto di interscambio 
della mobilità cittadina nell’ambito di un ecosistema interconnesso 
che tiene conto dei bisogni dell’utente e dell’ambiente riducendo il 
suo impatto, guiderà l’evoluzione futura delle stazioni di servizio.



NOTE RIASSUNTIVE:
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1. Il mercato della vendita al dettaglio di carburante sta evolvendo in funzione 
delle nuove forme di mobilità e rifornimento. Inoltre è importante che i nuovi 
modelli di servizio tengano conto dei trend emergenti dettati da un consumato-
re sempre più evoluto.

2. Le stazioni di servizio hanno intrapreso un’evoluzione che sposta l’attenzio-
ne dal veicolo all’utente, pertanto anche il fuel retail dovrà innovarsi per favorire 
l’adesione, il coinvolgimento e la fidelizzazione del cliente, prevedendo i diversi 
bisogni ed esigenze.

3. Anche il concetto di convenienza, e dunque l’idea di convenience store, ha 
cambiato accezione focalizzandosi più su modalità di acquisto semplici, utili e 
personalizzate; l’interesse è rivolto all’impegno etico dimostrato dalle aziende 
e, l’utente, attraverso le sue scelte d’acquisto vuole contribuire alla sostenibilità 
ambientale, sociale e locale.

4. Le stazioni di servizio del futuro evolveranno in Hub multiservizi e in centri di 
interscambio della mobilità cittadina, migrando da semplici punti di riferimento 
per il rifornimento dell’auto, a punti di ricarica rigenerativi del corpo, della men-
te e della mobilità.

5. Il mondo retail sta già tracciando un percorso evolutivo verso nuovi modelli 
di commercio on-demand e di consegna dinamica. Pertanto la mobilità, in un 
contesto urbano evoluto, acquisterà un’accezione più estesa di sistema di ser-
vizi non solo del mondo auto. 
6. La nuova mobilità sarà tema di progetto per le nuove Smart City del futuro.
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