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VAI COL LITIO!
SOTTO LA GUIDA DI CARLO ZUCCARI, APPASSIONATO ED ESPERTO DI MOBILITÀ ELETTRICA, LITIO STORE SI PONE COME UN PUNTO 

DI RIFERIMENTO NELLA CAPITALE. QUI SI POSSONO TROVARE TUTTI I LEV CON UN’ASSISTENZA DI ALTA QUALITÀ PER OGNI TIPO DI ESIGENZA

di gabriele vazzola

FOCUS SHOP

Nome negozio: Litio Mobilità srl
Intervistato: Carlo Zuccari - Titolare
Indirizzo: Via Pietralata, 194 Roma
Mail: info@litiostore.it
Tel: 06.87560305
Numero addetti: 3
Dimensioni: 300 mq
Prodotti trattati: monopattini, monowheel,  
eBike, scooter e moto elettriche
Brand eBike: Brinke, Armony, Icon.e, Italwin, 
Wayel, Brera
Brand moto e scooter: Niu, Askoll, Super Soko, 
Wow e altri
Brand micromobilità: Kingsong
Abbigliamento: antipioggia invernale CGM e 
Tucano Urbano
Caschi bike: Suomi, Met
Caschi moto: MT Helmet, Kappa
Apertura negozio: luglio 2020

L
itio Store di Roma è una realtà che prende il via da 
un’idea di Carlo Zuccari, che fin dal 2014 (sem-
bra ieri, ma per la mobilità elettrica è la prei-

storia!), con passione, competenza e attenzione 
al cliente, guida uno dei punti di riferimento nel-
la Capitale.

Come nasce l’idea di aprire un negozio che 
si occupa di LEV?
Litio Mobilità è aperta dal 2019, ma io ho avuto 
anche altre aziende legate al mondo della mobili-
tà elettrica, che è sempre stata una mia grande pas-
sione: me ne occupo infatti dal 2014. Questo Litio Store 
è aperto da luglio 2020, giusto in tempo per gli ecobonus. Ho 
avuto la folgorazione per l’elettrico a Londra a metà del 2014 
durante un test drive di monoruote e overboard. Era un perio-
do in cui volevo cambiare attività, così colsi la palla al balzo e 
decisi che mi sarei occupato di questo. Da appassionato venne 
facile, da lì ho iniziato importando prodotti come monopattini 
ed eBike, dopo il business è cresciuto anche nel mondo delle 
moto e degli scooter, e ora con questo negozio siamo uno dei 
punti di riferimento di Roma in questo campo. Possiamo de-
finirci storici in un settore di avanguardia, infatti siamo tra le 
prime realtà nate in Italia.
 
Qual è il segreto per primeggiare in questo campo?
In molti hanno provato ad aprire negozi, ma alcuni senza gran-
de successo. Occorre conoscere questo mondo e avere le giu-
ste competenze.
Cerchiamo di avere sempre il meglio, facciamo molte ricerche 
anche sul campo, sono andato per due anni in Cina presso le 
aziende e nelle fiere per capire come vengono costruiti i pro-

dotti, inoltre io stesso li testo per valutare quali possano  
essere più interessanti per il mio negozio. Le case 

oggi spesso vendono ma non supportano il clien-
te. Spesso testano anche le nuove tecnologie sui 
clienti, ma dietro vi è ancora carenza di suppor-
to e attenzione, questa è tutta sulle spalle del 
dealer che spesso però è impossibilitato. Per-
sonalmente scelgo i brand per il mio negozio 

sulla base dell’assistenza post vendita, per me 
è una componente essenziale della vendita, non 

lavoro con nessuno che non abbia un post vendita 
adeguato a darmi un supporto a 360 gradi.

Quali sono i prodotti più adatti a muoversi in città? Vi sono 
delle problematiche particolari?
I mezzi elettrici sono tutti adatti alla mobilità urbana, poi di-
pende dalle caratteristiche del luogo; in una grande città come 
Roma è più complicato spostarsi con i monopattini e con la bi-
cicletta, rispetto a Milano che è più compatta. Dipende molto 
dall’ambiente quindi, ma anche dalle normative. Non c’è nulla 
che ne ostacoli la diffusione, anzi, vi sono ancora degli incen-
tivi previsti fino al 2026, solo che l’utente medio deve iniziare 
a conoscerli meglio e ad accettarli. I dubbi sono legati princi-
palmente alla modalità di ricarica e all’autonomia del singolo 
mezzo, parliamo di prodotti molto differenti tra di loro, dal mo-
nopattino alla moto, e la domanda è un po’ differente. In gene-
rale comunque c’è abbastanza ignoranza e i clienti chiedono di 
tutto, da come si ricarica la batteria ai chilometri di autonomia, 
a come funziona la manutenzione. In generale i dubbi maggiori 
sono spesso legati alle batterie, io cerco di capire chi ho di fron-
te e cerco di indirizzarlo verso il veicolo migliore e il prodotto 
più adatto. 
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Quali sono i mezzi più apprezzati dalla tua clientela?
I prodotti più venduti sono ancora le eBike, anche se le vendite sono le-
gate al periodo dell’anno e quindi sono più altalenanti. Gli scooter e le 
moto elettriche sono i prodotti che stanno crescendo di più e la gente sta 
iniziando a prenderli in considerazione, è un mercato nuovo. Si è un po’ 
fermato però il mercato dei monopattini, dopo l’euforia iniziale. C’è da 
dire che noi vendiamo prodotti di alta gamma, quindi in genere non ci 
confrontiamo con i prodotti generalisti e di più bassa qualità della gran-
de distribuzione. Chi entra da noi cerca la competenza e l’affidabilità per 
prodotti di un certo livello. 

Facci l’identikit del tuo cliente.
Il mio cliente tipo è piuttosto adulto, non abbiamo a che fare con i ra-
gazzi più giovani. Il mondo dell’elettrico abbraccia un target molto am-
pio, dai 25 fino agli ottant’anni. Sono persone che utilizzano i mezzi per 
spostarsi e non per attività ludiche, cercano veicoli pratici e affidabili 
per spostarsi tutti i giorni. L’età media è comunque sopra i quaranta e 
quasi la metà dei clienti sono donne, che sono più attente anche alle 
tematiche ambientali. 

Come avviene l’assistenza in caso di necessità?
Ho due officine moto esterne che si occupano di moto e scooter elet-
triche, mi appoggio a un esperto negozio di bici per l’assistenza alle 
eBike e poi ho un tecnico che si reca da me in negozio per l’assisten-
za alla micromobilità.

Quali sono le iniziative a favore della clientela?
Moto, scooter e bici possono essere acquistati a rate con i mag-
giori partner sul mercato, stessa cosa per le assicurazioni con cui 
abbiamo convenzioni speciali. Facciamo test drive dei mezzi per 
far conoscere i prodotti e farne provare le qualità. Ancora in molti 
non li conoscono ed è importante che li provino. Compatibilmente 
con le politiche anti Covid proviamo anche a fare degli eventi con 
i clienti, ad esempio abbiamo un’iniziativa che si chiama “l’Ape-
riLitio”, dove facciamo venire i clienti in negozio la sera: hanno 
avuto un buon successo, anche i nostri fornitori ci hanno dato una 
mano in tal senso. Poi proviamo a fare presentazione di prodotti, 
speriamo con la stagione estiva di poter implementare queste 
iniziative.

Cosa pensi serva per favorire una maggior diffusione dei 
LEV?
Le realtà sull’elettrico in Italia sono generalmente di carattere 
medio-piccolo e non hanno i budget necessari a fare le campa-
gne pubblicitarie e di marketing per imporsi nel pubblico. Non 
fanno investimenti in comunicazione e non esistono ancora le 
grandi case che intervengono con campagne che mettano i 
grandi nomi sul campo. Questi sono conosciuti e apprezzati 
dai clienti e il loro intervento potrebbe aumentare la fiducia 
del consumatore verso questi prodotti. La mobilità elettrica 
è influenzata anche dalle modifiche al codice della strada e 
l’utente è confuso, le nuove generazioni sono impossibilitate 
a capire e a utilizzare questa nuova tipologia di mezzi, anche 
se è più interessata alla mobilità elettrica la persona matura 
piuttosto che i giovani.

Quali novità vedi nel prossimo futuro?
Per i prossimi mesi non vedo l’arrivo di grandi novità. Esse 
arriveranno nel momento in cui le batterie avranno un’au-
tonomia maggiore dell’attuale, fattore necessario per alcu-
ni mezzi come le moto elettriche e gli scooter. Le persone 
vorrebbero poterle utilizzare per fare lunghi viaggi, ma ora 
con le autonomie permesse questo non è possibile e vi è 
un gap tecnologico da colmare. Anche il peso e la velocità 
di ricarica influiscono, per quanto mi riguarda non credo 
molto nello swapping, che in Italia non vedo possibile.  Vi 
è anche una necessità di cultura e di informazione, unito a 
una legislazione chiara.


