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SELF7IONE NATURALE
Ci stiamo avvicinando a grandi passi a un cambiamento epocale. Nel giro di qualche

lustro, infatti, non si potranno più immatricolare veicoli a combustibili fossili.
La trasformazione del parco circolante è già in corso, con conseguenze importanti
anche per gli autoriparatori. La categoria è pronta? Secondo Anfia (Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica) alcuni autoriparatori "molleranno",
ma altri ce la metteranno tutta per stare al passo coi tempi. Ecco le motivazioni.

■ di Elena Laffi

A
meno che non succeda
qualcosa di catastrofico
(già il Coronavirus ci ha
messo a dura prova), que-

sta prima metà del secolo verrà un
giorno ricordata come "l'Era in cui
si estinsero i benzinai". Nel giro di
qualche lustro, infatti, non si potran-
no più immatricolare veicoli a com-
bustibili fossili. Il 14 luglio scorso, in-
fatti, la Commissione europea ha adot-
tato il pacchetto climatico "Fit for 55",
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che contiene proposte legislative per
raggiungere entro il 2030 gli obietti-
vi del Green Deal e, in particolare, la
riduzione delle emanazioni di gas a
effetto serra del 55% rispetto ai livel-
li del 1990, con l'obiettivo di arrivare
alla "carbon neutrality" per il 2050.
La proposta prevede anche l'azzera-
mento delle emissioni di auto e vei-
coli commerciali leggeri per il 2035.
La cosiddetta transizione elettrica,
dunque, è già iniziata. La si vede so-
prattutto nelle scelte dei fleet mana-
ger che sempre più optano per i vei-

coli a zero emissioni nei propri par-
chi. Tuttavia anche i privati comin-
ciano a preferire i veicoli elettrificati
per i propri spostamenti, grazie anche
a una offerta sempre più ampia, alle
maggiori percorrenze e alle più rapi-
de ricariche delle batterie. Quanto det-
to è confermato dai numeri: nel 2021
le immatricolazioni di auto elettriche
"pure" e plug-in hanno raggiunto in
Italia una quota di mercato del 9,3%
(era il 4,3% nel 2020); le altre ibride
elettriche, invece, sono il 29% sul to-
tale (erano il 16% nel 2020).
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■ Paolo Vasone, coordinatore della sez.

Aftermarket del Gruppo Componenti diAnfia.

PARCO IN TRASFORMAZIONE
Il parco circolante si sta progressi-

vamente trasformando, una evoluzio-
ne che ha conseguenze evidenti e rile-
vanti per tutto il settore auto. Un re-
cente studio commissionato dall'As-
sociazione europea della componen-
tistica automotive CLEPA alla società
PwC Strategy& mostra come un ap-
proccio dell'industria concentrato sui
soli veicoli elettrici porterebbe a una
considerevole perdita di posti di lavo-
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r L'auto elettrica ha un numero minore di componenti.
Questo non significa che la riparazione è meno complessa,

al contrario richiede una professionalità ancora più
elevata da parte di chi la deve ripristinare e manutenere.

ro in UE. Molti fornitori europei, in-
fatti, non sono sufficientemente strut-
turati per reagire agilmente a una per-
dita di attività nel dominio tecnologi-
co del powertrain, anche per via dei
contratti a lungo termine con i costrut-
tori di autoveicoli; centinaia di azien-
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de specializzate e PMI hanno, inoltre,
limitato accesso ai capitali da investi-
re nella trasformazione dei loro modelli
di business (più dettagli sullo scenario
nel box in queste stesse pagine).
Anche gli autoriparatori devono at-

trezzarsi - già da oggi e ancor più in

II cambio di passo delle elettriche

(Italia, trend mensile immatricolazioni autovetture per alimentazione)
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futuro - per rispondere alle esigenze
degli utilizzatori di veicoli a zero emis-
sioni: sono pronti per questo cambia-
mento o hanno bisogno di tempo? An-
che in questo caso - come per i pro-
duttori di componenti - è plausibile
aspettarsi una perdita di posti di lavo-
ro? Per avere un confronto su questi
argomenti abbiamo interpellato l'An-
fia (Associazione Nazionale Filiera In-
dustria Automobilistica) e, in partico-
lare, Paolo Vasone, coordinatore del-
la sezione Aftermarket del Gruppo
Componenti.

TRANSIZIONE GESTIBILE
«La figura professionale dell'auto-

riparatore - ha chiarito il nostro in-
terlocutore - sì è molto evoluta nel
tempo per rimanere al passo con la
tecnologia, in costante evoluzione.
Non parliamo solo dell'elettrico - che
è già una realtà - ma anche dell'elet-
tronica di bordo e dei dispositivi Adas
di sicurezza e assistenza alla guida
presenti su tutti i nuovi modelli e che
porteranno, in una prospettiva non co-
sì lontana, alla guida autonoma (nel

Bye bye benzina e gasolio!

(Immatricolazioni per alimentazione, Italia, 2021 vs 2020)
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Elaborazione Anfia su dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

settore della carrozzeria tra i cam-
biamenti citiamo, per esempio, anche
il passaggio dalle vernici a base sol-
vente agli odierni sistemi all'acqua,
ndr). Chi vuole rimanere competitivo
sul mercato ha quindi già iniziato ad
aggiornarsi e formare i propri colla-
boratori. Soprattutto è cambiata la
mentalità: in molti casi imprenditori
guidano aziende diventate veri e pro-

pri centri di servizi a tutto tondo de-
dicati all'automobile. Questo per dire
che se è vero che la transizione elet-
trica sarà un passaggio epocale, la re-
te di assistenza nazionale ne è consa-
pevole ed è già a un buon punto del
cambiamento». La situazione non è la
medesima, però, per tutti gli autoripa-
ratori. Si prevede un ridimensiona-
mento del settore?

POWERTRAIN Quasi un'impresa su due in Italia si posiziona verso l'elettrico e l'ibrido
gni anno la Camera di commercio di Torino, Anfia e il Cen-
ter for Automotive and Mobility Innovation (CAMI) del Di-

partimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Ve-
nezia lavorano alla realizzazione di un
«Osservatorio sulla componentistica au-
tomotive italiana», per descrivere lo sta-
to dell'arte delle imprese che operano nel
settore nel nostro Paese (2.203 secon-
do l'ultimo dato disponibile). Il perime-
tro di riferimento nel tempo è stato og-
getto di un costante perfezionamento,
nella consapevolezza che la filiera auto-
veicolare deve rispondere ai cambiamenti
chela mobilità sta vivendo, in primo luo-
go con i processi di elettrificazione e au-

tomazione del veicolo. Non a caso fra i diversi segmenti della
filiera le aziende che producono parti e componenti perla for-
nitura di veicoli elettrici stanno iniziando a delinearsi come ca-

tegoria separata da quelli che lo studio
identifica come specialisti. L'edizione
2021 evidenzia come sia significativa (i
dati si riferiscono al 2020) la percentuale
dei fornitori che si posizionano anche sul
mercato dei powertrains elettrificati
(47,5%). Circa il 7%, inoltre, è attivo sul-
le celle a combustibile un dato di gran lun-
ga superiore all'effettiva presenza di que-
sta tecnologia sul mercato. Nella tabella
a corredo proponiamo lo stato dell'arte del
posizionamento dell'intera filiera. 1

(Posizionamento dei
varie tipologie di powe

fomitori rispetto alle
rtrain. Italia. 2020, %)

Powertrain

Benzina

Diesel

Metano e Gpl

Elettrici e Ibridi

Fuel Cell

Solo Diesel

Solo EPV (Electrified
Powertrain Vehicles)

72,8

77,9
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6,9

11,2

5,4
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«Il numero di imprese - ha risposto
Paolo Vasone - probabilmente subirà
una contrazione. Le attività e i servizi
post-vendita si concentreranno, come
già sta accadendo non solo nell'auto-
riparazione, ma anche nella distribu-
zione di ricambi. Nell'ambito, però,
non la definirei perdita di posti di la-
voro, ma una naturale selezione. Ci so-
no piccole strutture, per esempio, che
non hanno interesse a investire perché
non hanno ricambio generazionale. Ci
sono anche realtà, però, che hanno bi-
sogno di tempo e questo vale sia per
gli autoriparatori sia per altre aziende
della filiera produttiva che Anfia rap-
presenta. Per questo come Associa-
zione stiamo chiedendo agli enti go-
vernativi preposti dell'Unione Euro-
pea di rallentare il passaggio per con-

~do"—
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La stima di Anfia è che la maggioranza degli autoriparatori abbia già intrapre-
so corsi di specializzazione per poter intervenire anche sulle vetture elettrificate.

sentire alle varie attività di convertir-
si, dove necessario. Il parco circolan-
te cambierà volto: più il percorso di
trasformazione sarà diluito, più la tran-
sizione sarà gestibile».

CLEPA Posti di lavoro a rischio in Europa per chi fornisce la componentistica

Lo studio commissionato dall'Associazione europea della componentistica auto-
motive CLEPA sull'impatto della transizione all'elettrificazione sulla supply chain

in Europa (di cui si parla nel testo principale) mostra che i170% della creazione di va-
lore legata ai sistemi di propulsione elettrici (fino a 70 miliardi di euro) sarà collegata
alla lavorazione dei materiali delle batterie, alla produzione di celle di batterie e
moduli di celle e all'assemblaggio di sistemi di batterie. E' importante sot-
tolineare che queste attività non si svolgeranno necessariamente con
le stesse aziende o nelle stesse aree, poiché richiedono abilità e com-
petenze profondamente diverse rispetto alla tecnologia powertrain
convenzionale. Una precedente ricerca di CLEPA aveva anzi evi-
denziato come la produzione di batterie fornisca più posti di la-
voro peri lavoratori con formazione accademica e meno per quel-
li meccanici che attualmente sono impiegati nella produzione di
parti legate al motore a combustione interna. Entrando nel detta-
glio lo studio evidenzia che, in caso di phase-out dei motori a com-
bustione interna (ICE) entro i12035, i 226.000 nuovi posti di lavoro
previsti nella produzione dei sistemi di propulsione dei veicoli elettri-
ci (Eli - supponendo di avere una filiera delle batterie in UE - non baste-
rebbero a compensare le perdite, previste ammontare complessivamente a
501.000 posti di lavoro nella catena di fornitura legata alla produzione di componen-
ti per motori ICE, con una perdita netta di 275.000 occupati (-43%) da qui al 2040.
Integrare all'elettrificazione un approccio tecnologico misto che consenta l'uso di
carburanti rinnovabili, invece, potrebbe restituire una riduzione di anidride carbonica
del 50% entro i12030, mantenendo posti di lavoro e creando valore aggiunto. 4
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NUOVE OPPORTUNITA'
Che cosa cambierà dal punto di vi-

sta della riparazione nella gestione di
una vettura a zero emissioni?

«L'auto elettrica - ha detto il coor-
dinatore della sezione A ftennarket del
Gruppo Componenti di Anfia - ha un
minor numero di componenti. Questo
non significa che la riparazione è me-
no complessa, al contrario richiede una
professionalità ancora più elevata da
parte di chi la deve ripristinare e ma-

nutenere. Ci sono corsi di abili-
tazione e altri ce ne saran-

no in futuro. E' un per-
corso stimolante che
porterà a un'ulterio-
re specializzazione
tra gli operatori e
anche a inedite op-
portunità per chi le
saprà cogliere. L'of-

ferta formativa è già
oggi molto vasta: se-

condo le nostre stime il
70 per cento dei professioni-

sti ha già le certificazioni per inter-
venire sulle auto elettrificate».
La categoria, dunque, non deve te-

mere, solo aggiornarsi. Ma del resto la
formazione continua è un elemento in-
dispensabile in ogni professione. 11
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