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Produzione mondiale autoveicoli
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Produzione mondiale autoveicoli
2017
97,76 milioni di autoveicoli, +2,3% sui volumi del 2016
Cina, Brasile, Giappone Messico, India, Iran e Russia
Canada e USA
+3,7% CAGR 2008-2017

2018 forecast
99,63 milioni di autoveicoli

2022 forecast
112 milioni di autoveicoli

ANFIA, Forecast Fitch Solutions
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Produzione mondiale autoveicoli per macro area
In % sul totale mondo

2016 anno record con
oltre 18 mln di autoveicoli
Media 2014-2017
pari a 17,7 mln

2017 volumi vicini a quelli
record pre-crisi
ma quota ridotta
di oltre 6 punti

-16% dei volumi rispetto al
record del 2007, ma la
produzione overseas dei
maker giapponesi supera i
19 mln

Cina e India trainano la
produzione dei BRIC.
L’area passa da 16,6 mln
autoveicoli prodotti nel
2008 a 38 mln nel 2017

ANFIA Automobile in cifre online, www.anfia.it
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Produzione mondiale light vehicles fino a 6 t.

2017
94,1 milioni

2018 forecast
96,8 milioni

2022 forecast
110,7 milioni
8,9 milioni a bassissime emissioni
(PHEV+BEV)

ANFIA, Forecast PricewaterhouseCoopers (agosto 2018)

Per motorizzazione in % sul totale prodotto

Trade mondiale auto e componenti
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Trade mondiale autovetture
2017, dati preliminari

avanzo commerciale: Germania il più elevato: +99 mld US$, segue Giappone: +83 mld US$
defict commerciale: USA il più elevato: -126 mld US$
ANFIA su dati COMTRADE (SITC rev.4), estrazione 4/10/2018
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Trade mondiale componenti per autoveicoli
2017, dati preliminari

avanzo commerciale: Giappone il più elevato: +26,9 mld US$, segue Germania: +20,8 mld US$
deficit commerciale: USA il più elevato: -21,2 mld US$
ANFIA su dati COMTRADE (SITC rev.4), estrazione 4/10/2018
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Domanda mondiale autoveicoli
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Domanda mondiale di autoveicoli

2017
96,78 milioni di autoveicoli, +3% sui volumi del 2016
UE, Russia, Canada, Argentina, Brasile, Cina, Giappone, India
UK, Turchia, Messico, USA, Sud Corea
+3,9% CAGR 2008-2017

Var.% e quote per paese/area

2018 forecast
99 milioni di autoveicoli

2022 forecast
110 milioni di autoveicoli

ANFIA, Forecast Fitch Solutions
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Domanda mondiale di ECV
2017
Oltre 1,3 milioni di ECV-Electric Chargeable Vehicles (BEV, PHEV, ER, FC)

UE/EFTA 287mila ECV
1 auto ogni 54 immatricolate
USA 192mila ECV
1 LV ogni 89 immatricolati

CINA 579mila ECV
1 auto ogni 43 immatricolate
GIAPPONE 55mila ECV
1 auto ogni 80 immatricolate

ANFIA, WARD’S, CAAM, JAMA
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Domanda europea di auto diesel

2017
UE15/EFTA: 6,36 milioni di autovetture, -8% sul 2016, quota 44%
Gennaio-Settembre 2018
UE/EFTA: 4,4 milioni di autovetture, -17% sul 2016, quota 36% (era il 44,5% a gen/set 2017)

+17% le auto a benzina, quota 58,2%
+25% le auto AFV, quota 3,6%

=

Aumento delle emissioni medie di CO2
delle nuove auto vendute
ANFIA, ACEA
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ITALIA
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Automotive, settore industriale
Indici (2015=100), variazioni % tendenziali

Unità prodotte
2017

2017
+ 4,3% produzione industriale
+ 5,7% fatturato (+3,3% mercato interno, +9,4% mercati esteri)
+ 6,8% ordinativi (+4,8% mercato interno, +9,6% mercati esteri)

Gennaio-Settembre 2018
-0,6% produzione industriale

1.142.210 autoveicoli prodotti, +3,5%
742.418 autoveicoli esportati, +3,6%

Gennaio-Giugno 2018
593.628 autoveicoli prodotti, -2,8%
376.736, autoveicoli esportati, -0,1%

Gennaio-Agosto 2018
-0,5% fatturato (-1,1% mercato interno, +0,3% mercati esteri)
+2,6% ordinativi (+0,3% mercato interno, +5,7% mercati esteri)

165.676 addetti diretti
(Ateco 29, dato 2016)
Italia 7a in UE per numero
di addetti diretti, dopo G, F, PL, RO, UK, CZ

ISTAT, ANFIA
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Domanda di autoveicoli
2017
2.192.223 nuove immatricolazioni, +6,8 sul 2016

2017
1.971.590 auto , +6,8% sul 2016
Gennaio-Ottobre 2018
1.639.000 auto, -3,2% su gen-ott 2017
855.300 auto diesel, -11%, quota 52%
217.600 auto AFV, +13%, quota 13%
SUV 36%, A/B 40%, altri 24%
Privati 54%, Società 46%

2017
220.633 veicoli comm.e industriali, -2,7% sul 2016
Gennaio-Ottobre 2018
168.400 VCL+VI, -2,2% su gen-ott 2017
143.100 VCL, -4,5%
21.351 Autocarri, +10%
3.940 Autobus, +39%
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Industria componenti
Osservatorio sulla Componentistica, 2018

Addetti

Fatturato

Trade

2017

2017

2017

156.463 addetti,
+1,3% rispetto al 2016

46,5 miliardi di €
+ 6,9% rispetto al 2016

Import+export 36,6 miliardi di €
Saldo +5,7 miliardi di €

Gennaio-Giugno 2018
Import+export 19,7 miliardi di €
Saldo +3,8 miliardi di €
ANFIA su dati ISTAT

La componentistica italiana, orientata all’export, genera da anni
un avanzo commerciale positivo significativo
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Industria componenti
Osservatorio sulla Componentistica, 2018
Fatturato e addetti per tipologia d’impresa

il 75% dei componenti a bordo vettura sono forniti direttamente dai componentisti
16 Novembre 2018, Ancona
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Industria componenti
Osservatorio sulla Componentistica, 2018
Caratteristiche delle imprese

Appartenenza ad un gruppo industriale

Posizione nella piramide della fornitura

appartanenti
a gruppo
industriale
italiano; 14%

appartenenti
a gruppo
industriale
estero; 18%

La posizione di Tier I vede coinvolti in primis
i fornitori di moduli e sistemi (l’86%),
gli E&D (61%) e gli specialisti (59%)
mentre circa il 60% dei subfornitori e delle
attività delle lavorazioni, dichiarano di
collocarsi nel processo industriale
prevalentemente come Tier II.
imprese
indipendenti;
68%
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Industria componenti
Osservatorio sulla Componentistica, 2018
Peso mercati esteri sul fatturato
Ripartizione del fatturato per cliente finale (2015-17, valori %)

.

La quota di fatturato generato dal
business con il gruppo FCA è tornato
al valore del 2015 (il 42%), con un
incremento dovuto sia al fatturato sul
mercato domestico, che recupera tre
punti percentuale rispetto all’anno
precedente, salendo al 31%, sia a
quello estero verso il gruppo italoamericano (l’11%).

Esporta il 74% delle imprese.
Resta forte la propensione all’internazionalizzazione anche se il mercato interno
ha riacquistato quota nel 2017
16 Novembre 2018, Ancona
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Industria componenti
Osservatorio sulla Componentistica, 2018
Distribuzione delle imprese sul territorio
Distribuzione dei fornitori della componentistica per regione della sede legale d’impresa, 2017

Le aziende di componenti, oggetto dell’indagine, sono concentrate
soprattutto nel Nord Ovest: il 34,8% in Piemonte, il 26,9% in Lombardia.
Segue l’Emilia Romagna con il 10% delle imprese, la regione definita
anche “Motor Valley» è concentrata sulla produzione di veicoli di alta
gamma e sul settore del Motorsport.
Al Sud, pur essendo presente un certo numero di eccellenze, l’indotto è
legato maggiormente agli insediamenti dell’OEM con presenza delle
aziende a bordo stabilimento o in aree non distanti dagli impianti di
assemblaggio.
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Industria componenti
Osservatorio sulla Componentistica, 2018
L’innovazione

Il 31% delle imprese ha partecipato a progetti che utilizzano nuove tecnologie:
Car sharing
Motore all'idrogeno
Trasporto pubblico
Veicolo connesso
Sistemi di guida autonoma
Powertrain alternativi
Motore elettrico
Riduzione emissioni CO2

1° Powertrain
2° Nuovi materiali
3° Veicolo connesso e guida autonoma

11%
15%
16%
18%
24%
27%
28%
31%
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Il futuro dell’industria automotive e della mobilità
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Smart manufacturing e nuova mobilità
Produrre, vendere, fare
affari possono conciliarsi
con la lotta alle
diseguaglianze sociali e
avere un impatto
positivo sull’ambiente.

L’industria è in
profondo
cambiamento grazie ad
un insieme di nuove
tecnologie: tecnologie
digitali, IOT, robotica
avanzata, nuovi
materiali, nuovi
processi.

L’evoluzione della
mobilità include veicoli,
infrastrutture e risorse
energetiche.
Molteplici soggetti ne
sono interessati.

Veicoli a basse o a
zero emissioni,
veicoli connessi,
veicoli a guida
autonoma sono i
nuovi paradigmi
dell’industria
automotive mondiale.
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La proposta CO2 post-2021 per autovetture e van
Proposta UE post-2021 (8 novembre 2017)

2021
•

Target a 95 gr/CO2 per
autovetture
(-40% vs 2007)

2025
•

Riduzione del 15% rispetto al
target del 2021 per le autovetture
e per i commerciali leggeri

2030
•

Riduzione del 30% rispetto al
target del 2021 per le autovetture e
per i commerciali leggeri

•

Target a 147 gr/CO2 per veicoli
commerciali leggeri (-30% vs
2007)
Il 3 ottobre 2018, il Parlamento europeo ha votato per inasprire ulteriormente i target rispetto alla proposta della Commissione,
fissando un taglio del 20% al 2025 e 40% entro il 2030. Seguiranno le negoziazioni con il Consiglio europeo e la Commissione.
Il 9 ottobre 2018, il Consiglio europeo Ambiente ha confermato il target di riduzione del 20% al 2025 e ridotto quello al 2030 al 35% (-30% per i
VCL)
Decisione finale sarà presa entro l’anno dal Trilogo (dialogo e compromesso da trovare tra Parlamento, Consiglio e Commissione
Europea)
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La proposta CO2 post-2021 per veicoli industriali
Proposta UE post-2021 (18 maggio 2018)

2019
•

Il 2019 verrà utilizzato come
baseline su cui calcolare le
riduzioni al 2025 e 2030

2025
•

Riduzione del 15% rispetto ai
valori del 2019

2030
•

Riduzione del 30% rispetto
rispetto ai valori del 2019

Target eccessivi che non tengono in considerazione la specificità del settore VI con lead time più lunghi di altri
comparti
Positiva la baseline al 2019, anno in cui entrerà in funzione il VECTO tool, e il riferimento esplicito, nella proposta, alle
tecnologie LNG come alternativa al gasolio
Il 18 ottobre 2018, la Commissione ENVI del Parlamento europeo ha votato per inasprire
ulteriormente i target rispetto alla proposta della Commissione, fissando un taglio del 20% al 2025 e
35% entro il 2030. Seguiranno a breve il voto in Plenaria al Parlamento e la successiva proposta del
Consiglio europeo Ambiente.
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Sfide tecnologiche e di prodotto: elettrificazione e powertrain alternativi nella
geopolitica automotive

Ha puntato solo
sulla tecnologia
Ibrida, sostenendo
e proteggendo la
sua industria
nazionale

Punta a sviluppare
l’industria dell’elettrico
dando generosi
incentivi ai produttori
nazionali e facendo
leva sulle sue risorse
naturali (4°Paese al
mondo per quantità di
litio)

Leader mondiale nella
tecnologia dei motori ICE e
nelle motorizzazioni
alternative.
Con la Direttiva DAFI ha
sposato il principio di neutralità
tecnologica, sostenendo la
competitività globale e
l'occupazione della sua
industria.

Leader mondiale nella
tecnologia del motore a gas
e nella produzione di
componentistica dei motori
ICE.
Per poter raggiungere gli
obiettivi ambientali, deve
riuscire a declinare le politiche
della mobilità sulla realtà
nazionale, coniugandole con
adeguate politiche industriali
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Focus su elettrificazione dell’autoveicolo

IC
E

MILD
HYBRID

HYBRID (HEV)

PHEV
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Elettromobilità vs Motori a combustione interna
I veicoli elettrici (BEVs) hanno un minor numero di componenti, meno complessi e richiedono meno interventi di manutenzione e meno ricambi

Sistemi

ICEs

BEVs

Complessità sistemi
meccanici

Più complessi a causa di un numero di parti mobili nel gruppo
propulsore di circa 6 volte superiore

Minor numero di parti mobili, in particolare nel motore e nella
trasmissione

Complessità dell’elettronica

Meno complessa

Più complessa: contenuto di semiconduttori 6-10 volte maggiore

Ricambi

Maggior numero di ricambi richiesti

Il 60% in meno di ricambi

Dispositivi post-trattamento

Catalizzatori, filtri

Nessuno

Manutenzione

Maggiori esigenze di manutenzione (primo tagliando dopo
16.000 km)

Il 60% in meno di manutenzione (primo tagliando dopo 240.000
km)

Impatto dell’elettromobilità sull’occupazione nel settore europeo del powertrain

PHEV

BEV

Posti lavoro persi

Scenario 1

15%

25%

67.000

Scenario 2

20%

40%

108.000

Scenario 3

10%

80%

210.000
Fonte: estrapolazione e analisi sullo studio Fraunhofer Institute svolto per conto di IG
Metall
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Elettromobilità vs Motori a combustione interna
Cosa fare
E’ importante gestire la transizione e non subire il passaggio all’elettrificazione
 Valorizzando le eccellenze e le competenze che già ci sono a livello nazionale
 Supportando lo shifting tecnologico delle aziende che sono presenti sui componenti/tecnologie tradizionali
 Individuando i «buchi» di filiera italiana nell’elettrificazione e lavorando per sviluppare in Italia attività
manifatturiere, e non solo di servizi, legate all’elettromobilità

Quando
 I tempi devono essere compatibili con il lead time delle aziende
 In presenza di un piano di politica industriale europeo/italiano per gestire le attività citate sopra
 Con il crescere dell’accettazione delle nuove tecnologie da parte dei consumatori («market uptake»), che
dipende soprattutto da: autonomia e tempo di ricarica delle batterie, prezzo auto, diffusione delle
infrastrutture di ricarica
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Elettromobilità vs Motori a combustione interna
Ma soprattutto come…definire un set di strumenti di policy
 rafforzamento dei network di ricerca a livello nazionale ed europeo, per rendere gli operatori italiani
competitivi sui mercati internazionali in termini di prezzi e tecnologie.
 Predisposizione di strumenti formativi e innovativi di riconversione professionale, sia nelle scuole
professionali e in ambiti universitari sia con attività di formazione / aggiornamenti professionali sui lavoratori
della filiera automotive (anche con un focus sulle attività aftermarket e di assistenza e manutenzione dei veicoli)

 Accelerazione nella realizzazione della rete di infrastrutture di ricarica elettrica: ad oggi ci sono circa
2.800 punti di ricarica. Secondo le proiezioni di diffusione di auto elettrificate nei prossimi anni, si stima un
fabbisogno di circa 30.000 punti di ricarica al 2021, destinati a salire fino a oltre 400.000 al 2030 (con ratio di 10
punti di ricarica per auto circolante)
 Favorire la crescita dimensionale delle aziende e i processi di aggregazione («piccolo non è più bello»…)
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Autonomous driving in Italia

Smart roads e sperimentazione veicolo connesso: ANFIA, con un Gruppo di lavoro dedicato, ha partecipato attivamente
alla redazione del Decreto di attuazione del Ministero dei Trasporti sulle Smart roads, sulla definizione del tema dell'accesso
ai dati e sull'autorizzazione alla sperimentazione di veicoli autonomi e connessi sulla strada.
Lo scorso dicembre è stato convertito in legge, poi pubblicata a Marzo 2018.

Un importante driver per l’attrazione di
investimenti in Italia e per la valorizzazione
del know-how e della sperimentazione
delle aziende italiane (multinazionali e PMI
locali)
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Sperimentazione di Torino
Fasi del Progetto Smart roads:
 Febbraio: Decreto Smart Road
 Marzo: Protocollo d’Intesa con i partner
 Aprile: definizione «use cases»
 Luglio: deliberazione circuito urbano
 Settembre: collaborazione Comune di Modena
 Novembre: inizio testing

Il primo passo del piano è la
realizzazione del circuito protetto
abilitante.
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Sperimentazione di Torino

Automotive e
componentistic
a
Telecomunicazione
e data management
Università e
centri di ricerca
Assicurazioni e
associazioni di
aziende
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Sperimentazione in Campania
Programma «Campania 2020 – Mobilità sostenibile e sicura»
ANFIA, insieme ad ADLER, ST e Università Federico II, ha lavorato in questi mesi al fianco di Regione Campania per la
promozione di un progetto di mobilità del futuro che valorizzi l’attività di R&S delle filiere di eccellenza. Con la pubblicazione del
programma “Campania 2020 – Mobilità sostenibile e sicura” e lo stanziamento di 50M€, sono partiti i lavori per la
realizzazione di questa iniziativa.
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Programma «Campania 2020 – Mobilità sostenibile e sicura»
I 5 ambiti di intervento individuati sono:
a. strade intelligenti (smart road),
b. veicoli connessi (connected vehicles),
c. infrastrutture stradali tecnologicamente avanzate,
d. sistemi per le auto a guida autonoma (automated cars),
e. innovazioni tecnologiche per il settore delle merci e della logistica.
Lo stanziamento complessivo è destinato alle seguenti linee di azione:
a.1: realizzazione di servizi e soluzioni intelligenti, anche attraverso strumentazioni installate in loco
a.2: riqualificazione delle infrastrutture urbane, al fine di renderle idonee allo sviluppo di nuovi
modelli di mobilita sostenibile e sicura
b.1: Incentivi alle infrastrutture di ricerca e a servizi per l’innovazione
b.2: Incentivi a Progetti di Ricerca e Sviluppo e a servizi per l’innovazione
b.3: Sostegno alla Sperimentazione dei Modelli e a progetti di innovazione derivata
b.4: Attività di diffusione dei nuovi modelli di mobilità sostenibile e divulgazione dei risultati di R&S.
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Conclusioni: la mobilità sostenibile secondo ANFIA

Promuovere una mobilità sostenibile attraverso un approccio integrato che consideri come
fattori determinanti nel raggiungimento degli obiettivi:
 Diffusione di Veicoli a carburanti alternativi (elettrificazione ma non solo…)
incentivando non tanto la domanda ma le infrastrutture…
 Sviluppo dei sistemi ITS (guida autonoma, auto connessa)
 Modelli di mobilità condivisa (car, scooter e van sharing)
 Potenziamento del Trasporto Pubblico Locale
 Regolazione degli accessi alle ZTL coerente con la DAFI
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