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300 aziende associate
3 gruppi merceologici

Siamo una delle maggiori associazioni di categoria aderenti a
CONFINDUSTRIA e da oltre 100 anni rappresentiamo la filiera
industriale e le associate con le istituzioni pubbliche, private, nazionali
ed internazionali.
Pubblichiamo periodicamente studi di settore e ci occupiamo
quotidianamente di tematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative,
statistiche e di qualità del settore automotive.

Costruttori

Le nostre principali aree di attività:
Componenti

Carrozzieri
progettisti








Relazioni Istituzionali
Studi e Statistiche
Normativa Tecnico/Regolamentare
Consulenza e Formazione
Internazionalizzazione
Comunicazione, Ufficio stampa ed Eventi

ANFIA rappresenta il settore automotive italiano in Europa
anche attraverso la partecipazione alle associazioni europee

L’industria automotive Italiana

L’industria automotive Europea

 5.704 imprese

 3,4 milioni di addetti diretti e indiretti
(11,3% del settore manufatturiero EU)

 100,4 Mld € di fatturato (6% del PIL)
 258.701 addetti (7,1% del settore manifatturiero)
 1° investitore in R&I con spesa annua di 1,7Mld €
(18,8% di tutta la spesa del settore manufatturiero)
 74,4 Mld € di gettito fiscale nel 2017

 1° investitore in R&I per numero di brevetti
e con una spesa annua di circa 53,8 Mld €,
pari al 27% della spesa complessiva (di cui
22 Mld € della sola componentistica)
 413 Mld € di tax contribution (EU15)

La filiera italiana della componentistica

Addetti

Fatturato

Trade

156.463 addetti
+1,3% rispetto al 2016

46,5 Mld €
+ 6,9% rispetto al 2016

36,6 Mld € Import+export
Saldo: +5,7 Mld €

Orientata all’export
e con leadership riconosciuta a livello globale,
genera da anni un avanzo commerciale positivo

Gennaio-Giugno 2018
Import+export: 19,7 Mld €
Saldo: +3,8 Mld €

Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT 2017
Osservatorio della componentistica 2018

Produzione industriale
2017

+3,6%
produzione
ind.le totale

2017

1.142.000, +3,5% sul 2016
+4,4%
produzione
industriale
automotive

+6,7%
ordinativi
automotive

+5,7%
fatturato
automotive

Gennaio-Settembre 2018
+1,7%
produzione
ind.le totale

Produzione autoveicoli

-0,6%
produzione
industriale
automotive

+0,6%
ordinativi
automotive

-0,3%
fatturato
automotive

Autovetture
Furgoni
Autocarri
Autobus

742.642
332.112
67.066
390

+4,2%
-3,6%
+48%
-39%

65%
esportato

7°

Paese produttore di autovetture in UE
dopo GE, ES, FR, UK, CZ, SK

4°

Paese produttore di veicoli commerciali leggeri in UE
dopo ES, FR, GE

Gennaio-Settembre 2018
825.483, -3,8% su gen/set 2017
mercato interno

mercati esteri
ANFIA su dati ISTAT

-1,2% -0,8%

+2,9% +0,4%

Autovetture
Furgoni
Autocarri
Autobus

529.165
247.817
48,322
179

-6,5%
+2,5%
-3,4%
-27%

65,5%
esportato

ANFIA su dati Costruttori

Volumi produttivi e mercato autovetture
Rapporto tra Produzione/Mercato autovetture in D, F, ES, UK, I - 2017
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Produzione nazionale/Domestic Production
Immatricolazioni/New registrations
Peso % Prod su Immatr/ Sh% production on market

UK

I

Mercato autoveicoli
2017: 2.192.223 nuove immatricolazioni +6,8 sul 2016
Auto: 1.971.590 +8% sul 2016

veicoli commerciali ed industriali: 220.633 -2,7% sul 2016

Gennaio-Ottobre 2018/ Gennaio-Ottobre 2017

Auto: 1.638.364 -3,2%

Gennaio-Ottobre 2018/ Gennaio-Ottobre 2017

VCL+VI: 168.400 -2,2%
 Diesel: 855.300

-11%

 AFV: 217.600
+13%
o BEV: 4.165 +150%
o PHEV: 4.083 +86%


SUV 36% - segmenti A/B 40%



Privati 54% - Società 46%

Quota
mercato

0,3%
0,2%

 VCL: 143.100

- 4,5%

 Autobus: 3.940

+39%

 Autocarri: 21.351

+10%

o GNL: 600 +109%
o CNG: 237 + 43%

Le emissioni di CO2 in Europa
Emissioni di CO2 dei nuovi veicoli
≈8%

Fonte: CLEPA

≈7%
Fonte: EEA

L’industria automotive ha ridotto ad oggi di oltre il 35% le emissioni dei veicoli
rispetto al 1995: nessun settore industriale ha fatto di più

La regolamentazione europea di riduzione della CO2 post 2020

2020
Auto:

95 gr/CO2
(-40% vs 2007)

VC:

147 gr/CO2
(-30% vs 2007)

Per i Veicoli industriali
è la prima
regolamentazione

2025

2030

 Auto: riduzione tra il 15% e il 20%
 VC: riduzione tra il 15% e il 20%

 Auto: riduzione tra il 30% e il 40%
 VC: riduzione tra il 30% e il 35%

 Quota di mercato ZLEV al 20%

 Quota mercato ZLEV al 35%

Riduzione tra il 15% e il 20%
dei valori 2019

Riduzione tra il 30% e il 40%
dei valori 2019

Proiezioni per raggiungere gli obiettivi post-2020

Previsioni parco
circolante veicoli
BEV equivalent*

La DAFI stabilisce che
ogni 10 veicoli
ci deve essere
1 colonnina

2021

2025

300.000

1.200.000
1.400.000

2018

2021

2.750

30.000

2030
3.400.000
4.300.000

2030
340.000
430.000

*Battery Electric Vehicle equivalent = BEV + 0,25 PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle

La politica commerciale estera e gli impatti sul settore

Fonte: ACEA, CLEPA

Collaborare per crescere

Le sfide tecnologiche
Elettrificazione e riconversione della filiera industriale

Le sfide tecnologiche
Sviluppo e sperimentazione della guida autonoma e connessa

Stanziati

50M€

Progetto BORGO 4.0
 Creare una piattaforma di ricerca aperta ed evolutiva, per lo sviluppo della mobilità del futuro
 Renderla il primo esempio in Italia di laboratorio di sperimentazione tecnologica in diversi
campi applicativi complementari
 Delineare in scala il nuovo paradigma di mobilità: sostenibile, accessibile, intelligente e
connessa.
Stimolare e supportare le imprese nelle attività di R&I è il primo passo
per accrescere le competenze e mantenere alta la competitività della filiera italiana

Proposte per rafforzare la competitività della filiera automotive italiana
 Disegnare un percorso di politica industriale per la riconversione produttiva,
lo shifting tecnologico e la salvaguardia dei livelli occupazionali che preveda:
 Incremento infrastrutturale
 Supporto alle attività di Ricerca e Innovazione
 Investimenti sul capitale umano
 Aggregazione e crescita dimensionale delle aziende

 Interventi sui tradizionali fattori di competitività (costo energia, cuneo fiscale,
flessibilità nel mercato del lavoro etc.) per recuperare il gap di competitività
con i nostri competitor

