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RENAULT LEADER DEI VEICOLI ELETTRICI IN EUROPA
Nel 2015, Renault è il costruttore automobilistico ad aver venduto più veicoli elettrici
(VE) in Europa.
Le vendite di VE Renault sono aumentate del 49% raggiungendo 23.086 unità nel
2015 ed una quota di mercato del 23,6%.
ZOE è l’auto elettrica più venduta in Europa.
Kangoo Z.E. è il veicolo commerciale al 100% elettrico più venduto in Europa.
Renault è la Marca numero 1 per la vendita dei veicoli elettrici in Europa nel 2015, con una quota
di mercato del 23,6% (oppure 25,2%, Twizy inclusa*) e 23.086 immatricolazioni. In altri termini, nel
2015 un VE su 5 venduti in Europa è stato un veicolo Renault Z.E.
Il mercato dei veicoli al 100% elettrici registra 97.687 unità, ossia una crescita del 47,8% rispetto
al 2014. In Europa, il mercato dei VE rappresenta lo 0,61% (+0,16% rispetto al 2014) dell’insieme
del parco auto.
Renault ZOE è il VE più venduto in Europa, la cui quota di mercato è aumentata di 2,2 punti
attestandosi al 19,2%, con 18.453 nuove immatricolazioni nel 2015.
La Francia resta uno dei suoi principali mercati, con una quota del 48,1% (rispetto al 41,2% nel
2014) e 10.670 unità vendute, in parte grazie all’incentivo all’acquisto istituito dal Governo
francese ad aprile 2015. Oltre la metà delle vendite di ZOE in Francia hanno beneficiato di tale
incentivo.
Renault Kangoo Z.E. è il veicolo commerciale elettrico più venduto in Europa, con 4.325 unità nel
2015, che rappresentano il 42,6% dell’insieme del mercato commerciale elettrico.
Renault ha venduto più VE tra il 2010 –anno di lancio del primo VE in Europa, e il 2015,
registrando un record di 62.228 unità. Dal lancio di Renault Twizy, sono state vendute 16.331
unità.
Modelli Renault Z.E. venduti in Europa nel 2015: ZOE, una city car lanciata nel 2013; Kangoo Z.E.,
lanciato nel 2011, versione elettrica del veicolo commerciale Renault; Twizy, un bi-posto urbano,
omologato come quadriciclo e lanciato nel 2012.
.
* tutte le altre cifre del presente documento escludono le immatricolazioni di Twizy.

