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Agenda
 La filiera automotive italiana
 Evoluzione della produzione e del mercato auto
 L’impatto della transizione sulla componentistica automotive italiana: reattività
delle imprese e misure di accompagnamento

Chi siamo

400 aziende associate suddivise in 3 Gruppi

Costruttori
Car Design
& Engineering
Componenti

Vision

creare valore per il
mondo automotive

 Rappresenta gli interessi delle Associate nei confronti delle
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali
 Provvede allo studio e alla risoluzione delle problematiche
tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità
del comparto automotive
Principali Aree di attività









Relazioni Istituzionali
Affari regolamentari e normative tecniche
Studi e Statistiche
Temi economici, finanziari e legali
Internazionalizzazione e Commercio
Comunicazione & Eventi
Consulenza e Formazione
Attività formative ANFIA
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I numeri della filiera automotive italiana
Filiera produttiva automotive

Filiera automotive = industria e servizi

COMPONENTISTICA: fiore all’occhiello della manifattura italiana,
conta circa 2.200 imprese, 161.000 addetti e 45 mld€ di fatturato
Esporta in tutto il mondo, fornisce componenti per tutte le case auto
e ha un saldo attivo di 5,5 mld€
18/11/2020
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Sezione ANFIA-Aftermarket
68 associate (+31% su 2015)
Area Autocarro
Area Formazione
Area Mercato
Area Prodotto
Area Rapporti con Reti di
Distribuzione Indipendenti

18/11/2020

Future Goal
Continuare ad essere un punto di
riferimento per l’intero settore IAM,
in particolare per gli associati,
fornendo elementi concreti,
indicazioni, trend, spunti di riflessione
e formazione per entrare con
autorevolezza e leadership in
questa nuova era ormai iniziata.
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Mln di unità

Domanda di autoveicoli, Mondo
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Elaborazione ANFIA su dati OICA, * FC 2025: Fitch Solutions
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migliaia di unità

Domanda di autoveicoli, Italia
5
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Autobus
Autocarri
VCL
Autovetture

18/11/2020
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Elaborazione ANFIA su dati MIT, * FC 2025: Fitch Solutions
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Domanda di autovetture, trend per alimentazione
2019
0,3%

5,7%
9,1%

YTD
09/2021

2020
0,6%

2,0% 2,4%
16,1%

4,6%

4,0%

28,2%

9,1%
39,8%

9,3%

32,7%

23,1%
44,5%

37,8%

Benzina
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ANFIA, Area Studi e Statistiche su dati MIT

Diesel

Gas

30,8%
HEV

PHEV

BEV
Elaborazione ANFIA su dati MIMS
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Italia - Scenario domanda veicoli elettrici
CAGR 2021-2030: 2,1%
CAGR 2021-2030: 20,3%
34%

17,7%

PC+LCV

7,7%

1.676.000

1.837.838

130.000

160.725

2021*

2022

1.859.421

1.888.475

218.932

264.787

2023

2024

1.912.520

338.916

2025

1.935.976

403.290

2026

1.950.889

487.789

2027

1.969.655

1.991.692

566.742

615.767

2028

2029

2.017.152
687.972

ECV

2030

Elaborazione ANFIA su dati Fitch Solutions, * FC 2021: ANFIA
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Italia - Mercato Aftermarket
BAROMETRO AFTERMARKET ANFIA – 1° semestre 2021
FAMIGLIE PRODOTTO
Carrozzeria ed abitacolo

VAR % FATTURATO Gen-Giu
2021/2020
+24,53

Elettrici ed elettronici

+29,59

Componenti Motore

+58,25

Componenti Undercar

+58,15

Materiali di Consumo

+34,22

TOTALE

+42,16

18/11/2020

Fatturato mercato ricambi: 1° semestre 2021 a +42,2%
Q1 : +16,6%
Q2 :+83,6%.
Positivo rimbalzo per tutte e cinque le famiglie prodotto,
complice il confronto con i bassi livelli di gennaio-giugno 2020,
pur scontando la mancanza, ormai cronica, di materie prime
e i ritardi nelle spedizioni dei prodotti finiti.
Previsto un trend positivo della domanda anche nella
seconda parte dell’anno: attesa una richiesta ‘reale’ di ricambi
generata dagli autoriparatori, nel 1° semestre in parte inficiata
dall’attività di ricreazione degli stock di magazzino.
Ripartenza del settore: fondamentale che gli attori del postvendita abbraccino le grandi sfide dell’evoluzione
tecnologica e della transizione green. L’accelerazione verso
l’elettrico, che causerà inevitabilmente una diminuzione dei
ricambi rispetto all’utilizzo dei motori endotermici,
può diventare un’opportunità
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2020-2021: l’Armageddon dell’automotive
12/2019
New Green Deal UE

SARS-Cov2

Phase-in
target

Crisi materie prime e shortage microchip
+ crisi logistica

95 g CO2/km

Acuirsi
Insourcing OEM’s

Brexit

2020

Accelerano la spinta verso un
modello di sviluppo sostenibile
07/2021
Fit for 55
Stop
alla tecnologia ICE
al 2035

Crisi energetica Cina

2021
FILIERA AUTOMOTIVE europea e italiana

Effort
 Incremento dei
decarbonizzazione costi
amministrativi
 Per le Case auto
presenti in loco,
tendenza alla
delocalizzazione

 Shock produttivo
e di mercato

 Blocchi produttivi  Riduzione
 Ulteriore accelerazione 
e ritardi
fatturato
effort decarbonizzazione
nelle
consegne
e personale
 Vulnerabilità della
 A rischio la sopravvivenza
supply chain
 Incremento dei costi
del 20-30%
globale
imprese componentistica
italiana

Ulteriori
shock
di fornitura
lungo la filiera
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Focus su FitFor55 – Proposte che impattano sulla filiera automotive
ETS
AFIR

Fondo
sociale

RED III

FIT FOR 55

CO2

Auto

e VCL
ETS
Trasporti

ETD

Il Pacchetto “Fit For 55” prevede diverse
proposte legislative che impatteranno
fortemente
sul
settore
automotive.
L’auspicio è che l’accompagnamento della
filiera verso la transizione ecologica sia
ordinato e coerente.
 PRIORITA’: Posizionamento italiano su
dossier europei coerente con le azioni di
supporto alla competitività della filiera
produttiva italiana
.
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Focus su FitFor55 – Principali novità per il regolamento CO2 per auto e VCL
2025

Regolamento
UE 2019/631

Proposta del
FitFor55

Riduzione del 15%
rispetto al target
del 2021

•

•

Invariata

2035

2030
•

•

Riduzione del 37,5%
per autovetture e
31% per VCL rispetto
al target del 2021

Riduzione del 55% per
autovetture e del 50%
per VCL

•

Riduzione 100%
emissioni CO2 e
quindi bando dei
motori
endotermici
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Focus su FitFor55 – Proposta ANFIA sul regolamento CO2
 Ripristinare il principio europeo di neutralità tecnologica
 Vincolare i target CO2 allo sviluppo di un’infrastruttura di ricarica
diffusa e adeguata
 Valorizzare il contributo dei carburanti rinnovabili a zero e basse
emissioni nel raggiungimento dei target di decarbonizzazione

 nuova normativa Euro 7/VII coerente con gli obiettivi definiti con la
regolamentazione CO2 e non maggiormente stringente in tempi più
ristretti.

Target autovetture:
•
•

-45% al 2030
definizione target 2035 e 2040 in occasione della
revisione del 2028

Target VCL:
•
•
•

-40% al 2030
-70% al 2035
-100% al 2040
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Componentistica e transizione ecologica: la reattività delle imprese
La decarbonizzazione della mobilità è un processo avviato e le imprese devono assumere un atteggiamento proattivo nel
gestire la sfida dell’elettrificazione, in uno scenario globale trasformato dai fattori di perturbazione del 2020-2021

PROSPETTIVE
E STRATEGIE
D’IMPRESA

Accrescere solidità finanziaria
e capacità di investimento
Puntare sull’innovazione
radicale

STRATEGIE DI OPEN INNOVATION E COLLABORAZIONE TRA PLAYER

Riprogettare
prodotti e processi

RICONVERSIONE PRODUTTIVA / DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI /
ORIENTAMENTO A SOSTENIBILITA’ E CSR

Ripensare/rafforzare
la supply chain
Adeguare le competenze

18/11/2020

CRESCITA DIMENSIONALE / AGGREGAZIONE PMI

GARANTIRE LA BUSINESS CONTINUITY
INVESTIRE SULLA FORMAZIONE
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Componentistica e transizione ecologica: misure di accompagnamento
Indispensabile preservare e migliorare la competitività della filiera automotive italiana e definire un piano strategico
di accompagnamento alla transizione
1. Semplificazione e rafforzamento
strumenti di politica industriale
2. Internazionalizzazione

3. Formazione

consentire alle imprese di tutte le dimensioni e su tutto il territorio nazionale accessibilità
a misure di sostegno agli investimenti di riconversione produttiva, oltre a quelli in R&S
«outbound»: supportare operazioni di acquisto aziende estere e penetrazione
commerciale sui mercati esteri. «inbound»: definire strategia di attrazione investimenti
esteri in Italia in alcune tecnologie non sviluppabili a livello domestico introducendo
nuovi strumenti negoziali
strumenti di incentivazione fiscale reskilling e upskilling

ANFIA sta lavorando con il Ministero dello Sviluppo Economico
alla definizione di un piano di transizione per la filiera automotive
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Contatti
ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica
Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino
Tel.: +39 011 55 46 505
Mail: anfia@anfia.it
Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma
tel. +39 06 54221493
Mail: anfia.roma@anfia.it
www.anfia.it

@Anfia_it
18/11/2020

Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica
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