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L'industria automobilistica tedesca

è davvero in crisi? Nei primi 8 mesi

del 2019 il settore manifatturiero

tedesco ha registrato un brusco

calo, che si è avvertito soprattutto

nell'automotive, la maggiore

industria della Germania

di Marisa Saglietto,
Responsabile Area Studi e Statistiche ANFIA

I
n Europa, la Germania rimane il Paese manifat-

turiero più importante, con un ampio margine

rispetto ai Paesi che seguono: Francia e Italia,

che sembra aver perso il secondo posto proprio

nel 2018. Nei primi 8 mesi del 2019, il manufacturing

tedesco ha registrato un calo del 4%, penalizzato dal

rallentamento produttivo globale e dal calo delle
esportazioni. L'automotive rappresenta la maggior

industria tedesca, pertanto il suo andamento ha ef-

fetti importanti sull'intera economia.

Nel 2018, la produzione di autovetture registra un

calo del 9%, a 5,1 milioni di unità, di cui 1,8 milioni di

auto diesel (-23%). Il passaggio alla nuova procedu-

ra di test WLTP, il 1° settembre 2018, ha influenzato

negativamente l'andamento produttivo a causa del-

le sue misurazioni più complesse e di tempi di con-

segna piuttosto brevi. Nonostante ciò, la Germania

è riuscita a mantenere la sua posizione nella classi-

fica internazionale, arrivando quarta davanti all'In-

dia, dietro a Cina, Stati Uniti (inclusi tight truck) e
Giappone. Anche l'export di autovetture diminuisce

del 9%, a 4 milioni di unità, mantenendo invariata

la quota di produzione destinata all'estero: 78%. Tre

auto su quattro costruite in Germania sono destina-

te ai mercati esteri.

È destinato all'UE il 55% delle esportazioni totali di

auto. Il Regno Unito è il primo mercato di destinazio-

ne (17% di quota); questo spiega quanto sia esposta

l'industria dell'auto tedesca al rischio Brexit.

In Italia sono arrivate nell'ultimo armo 264.000

auto tedesche, che valgono, dunque, un'importan-

te fetta del mercato italiano. Nei mercati extra-UE

sono soprattutto gli Stati Uniti a fare acquisti di auto
tedesche (12% di quota), seguiti dalla Cina (7%).

Fuori dalla Germania, nel 2018, i costruttori tedeschi

hanno costruito 11,2 milioni di automobili (+4%).

Tra produzione domestica e produzione all'estero

parliamo di oltre 16,3 milioni di automobili!

Nel 2018, per la prima volta, i Costruttori tedeschi

hanno prodotto più di 5 milioni di auto in Cina. Pos-

siamo affermare che tre auto su dieci prodotte dai

brand tedeschi sono "made in China". In UE, i Co-

struttori tedeschi hanno prodotto 886.000 unità
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(+3%) in Repubblica Ceca, davanti alla Spagna

(+5 % a 841.000 unità). Al terzo posto, si trova

la Slovacchia con 407.000 unità (+34%), da-

vanti all'Ungheria con 293.000 auto (-3%).

Nel 2019, la produzione di auto ha mante-

nuto un trend negativo. Nei primi 9 mesi del

2019 sono uscite dagli stabilimenti tedeschi

3,6 milioni di auto, in calo del 9%, di cui 2,7

milioni destinati all'export (-12%). Un calo

contenuto grazie ai recuperi registrati ad

agosto (+1%) e a settembre (+4%). Gli ordini

dal mercato interno sono cresciuti da inizio

anno del 4%, mentre la componente estera è an-

cora in calo del 2%.

A gennaio-agosto 2019 (ultimo dato disponibile),

sono state prodotte all'estero dai Costruttori tede-

schi 7,4 milioni di auto, circa 113.000 in meno ri-

spetto ad un anno fa.

L'industria automotive tedesca patisce il calo delle

esportazioni, dovuto al rallentamento del manufac-

turing a livello globale e al calo della domanda di au-

toveicoli.

I cali complessivi dell'export e della produzione in-

dustriale penalizzano l'intera economia. Per il 2019

il FMI ha recentemente previsto, per la Germania,

una crescita contenuta allo 0,5% e una ripresa, nel

2020, a+1,4%.

L'industria automotive tedesca

è strettamente legata a quella italiana

La Germania è il primo mercato di destinazione

dell'export di componenti prodotti in Italia, che vale

oltre il 20% dell'export totale di componenti, pari

a 4,5 miliardi di euro nel 2018 (+8% sul valore del

2017) e 2,4 miliardi di euro a gennaio-giugno 2019

(+6%). Dati positivi, anche se un segnale di allarme

c'è, nel mese di giugno: -7,6% gli acquisti dalla Ger-

mania di componenti italiani. La debolezza della Ger-

mania, che abbiamo evidenziato precedentemente,

si trasmette dunque alle industrie italiane più inte-

grate nelle catene globali del valore. Da inizio anno,

gli ordinativi esteri complessivi di parti e accessori

per autoveicoli prodotti in Italia sono calati del 4%

(-15% quelli dal mercato interno).

Nonostante il ridimensionamento dell'industria ita-

liana degli autoveicoli, in Italia le aziende della com-

ponentistica, negli anni di crisi, hanno fatto leva sui

fattori di competitività, dirottando una parte cre-

scente delle loro produzioni alle commesse estere.

Il comparto rappresenta infatti da più di vent'anni

una realtà positiva della bilancia commerciale.

Oggi si somma ai consueti fattori di rischio legati ai

volumi (calo delle produzioni di autoveicoli, ora non

solo nazionali), la qualità dei beni prodotti, che ne-

cessitano di un potenziale innovativo per competere

nell'evoluzione del veicolo: elettrificato, connesso e

a guida autonoma. Uno sforzo enorme richiesto alle
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Produzione mensile di autovetture in Germania
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Addetti Industria
Automotive:

486.000 Fabbricazione di
autoveicoli e motori

37.000 Fabbricazione di
carrozzerie e rimorchi

311.000 Fabbricazione di
parti ed accessori

aziende di componenti in ter-

mini di investimenti, ricerca e

formazione delle competenze

indispensabili per effettuare

questo percorso, che le impre-

se italiane devono affrontare

per sopravvivere.

I numeri dell'industria

automotive

La filiera automobilistica te-

desca impiega quasi 834.000

addetti, di cui 486.000 nella

fabbricazione di autoveicoli e

loro motori, 311.000 nella fab-

bricazione di parti e accessori

e 37.000 nella fabbricazione

di carrozzerie per autoveico-

late in Germania 2,7 milioni

di auto (+2%), di cui 1,9 mi-

lioni di brand tedeschi e cir-

ca 900.000 di marche estere.

Le auto diesel, con una quota

del 32% (in Italia è del 41%),

registrano, in controtenden-

za rispetto agli altri major

markets europei, un aumento

del 3,6% a gennaio-settembre

2019. Le auto ad alimentazio-

ne alternativa conquistano

l'8,2% del mercato da inizio

GERMANIA - Produzione Domestica Autoveicoli -Trend 1960-2018, (.000 unità)

ANFIA su dati VDA 
(ANFIA
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li, rimorchi e semirimorchi.

Lo scorso anno, il settore automotive ha prodotto un

fatturato di oltre 426 miliardi di euro (+1% sul 2017)

e ha investito per oltre 17 miliardi di euro.

Andamento del mercato auto

La mobilità sostenibile spinge, grazie all'impianto

regolatorio severo e ambizioso dell'UE, verso l'elet-

trificazione. È stato necessario, per le industrie te-

desche dell'automotive, mettere in piedi, in tempi

piuttosto accelerati per il settore, un cambio di stra-

tegia nei piani industriali dipendente dagli effetti de-

terminati dallo scandalo del dieselgate e dalla stret-

ta normativa dell'UE in termini di emissioni.

Nel 2018, sono state vendute in Germania comples-

sivamente 3,4 milioni di auto, di cui 1,1 milioni di

auto diesel (-17%) e 182.000 auto ad alimentazio-

ne alternativa, pari al 5,3% del mercato. Di queste,

le auto puro elettrico sono state 36.000 e le ibride

plug-in oltre 31.000, insieme 67.000 auto ricaricabi-

li (2% di quota).

Nei primi nove mesi del 2019, sono state immatrico-
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anno. Le auto elettriche ricaricabili sono 74.000 e

hanno il raggiunto il 2,7% di quota.

In Germania, solo un terzo delle nuove auto imma-

tricolate è intestato a privati; infatti, l'auto (con

sette Costruttori presenti sul territorio) è un bene-

fit molto diffuso. Questa condizione ha consentito al

mercato di reggere negli anni di crisi, mantenendo

volumi di mercato importanti e, allo stesso tempo,

consente tuttora un'alta movimentazione delle auto,

tra nuovo e usato. Non a caso, più della metà delle

auto circolanti in Germania ha standard emissivi

Euro 5 o 6 (in Italia solo il 36%).

Sebbene le prospettive di crescita economica per la

Germania possano risultare al momento piuttosto

moderate, il quadro di riferimento dei consumatori,

caratterizzato da un basso tasso di disoccupazione,

bassi tassi di interesse, numerosi sussidi e significa-

tive offerte di nuovi modelli, lascia presupporre uno

scenario nell'insieme positivo per l'anno in corso.

ga
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