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Qui,
GIAPPONE
Nonostante la crisi pandemica di CVID-19, l'economia giapponese

ha superato le aspettative del FMI, registrando un incremento nell'ultimo

trimestre 2020. La previsione per il 2021 è al ribasso, tuttavia sú prevede

una ripresa costante della crescita dal secondo trimestre 2021. 

I
V 15 febbraio scorso, l'Ufficio di gabinetto giappo-

nese ha diffuso i dati economici relativi all'ultimo

trimestre del 2020, In questo periodo, il Giappo-

ne ha registrato un incremento del 12,7% su base

annua e del 3% su base trimestrale, limitando la

perdita di PII dello scorso anno a -4,8%. Pur trat-

tandosi del dato peggiore dal crollo del 5,8% nel

2009 a seguito della crisi dei subprime, è un dato

decisamente migliore rispetto alle previsioni di set-

tembre del Fondo Monetario Internazionale (-5,3%)

e rispetto a quanto gli stessi leader giapponesi po-

tessero sperare.

A differenza di molti altri Paesi, li Giappone non ha

adottato misure restrittive durante Io stato di emer-

7 4 www.ilgiornaledellaftermorket.it

genza. Per limitare la pandemia, il governo ha Inve-

ce espresso delle specifiche richieste alla popola-

zione e alle imprese: non uscire se non per neces-

sità, limitare gli orari dl esercizio dei locali pubblici e

smart-working per il 70% delle attività precedente-

mente svolte in presenza.

In questo modo, su una popolazione di circa 126

milioni dl abitanti (il Giappone è caratterizzato an-

che dalla popolazione più anziana al mondo),

i contagi sono stati "soltanto" 432.000 e i decessi

meno di 8.000. Lo sforzo di armonizzare le esigenze

sanitarie con quelle dell'economia è stato ripagato

ed anche la seconda ondata è stata apparente-

mente contenuta.
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La ripresa dipende anche dalle azioni messe in

campo dal governo, a partire dai ristori e dai sussidi

a sostegno dell'occupazione che, evitando i licen-

ziamenti collettivi, hanno mantenuto alta la fiducia

dei consumatori. Per affrontare la crisi economica

e per contrastare quella sanitaria, il ministero delle

Finanze ha stanziato oltre 3.000 miliardi di dollari,

portando Il debito pubblico, il più alto tra I paesi svi-

luppati già prima della pandemia, a livelli record.

Fitch ha confermato ad Inizio febbraio il retina del

Giappone ad "A" con prospettive negative, La previ-

sione per il 2021 è al ribasso, in particolare nel primo

trimestre, a causa dei deboli consumi dovuti alla re-

crudescenza delle infezioni da: Covid-19 e di un se-

condo stato dì emergenza prorogato a marzo. Fitch

prevede tuttavia una ripresa della crescita costante

dal secondo trimestre 2021, quando le misure di di-

stanziamento sociale dovrebbero essere meno rigo-

rose e il programma vaccinale sarà awiato.

Il FMI, nel suo World Economie Outlook di gennaio,

stima per il 2021 un incremento del PII pari al 3,1%

sull'anno precedente.

PRODUZIONE NAZIONALE DI AUTOVEICOLI
Secondo le analisi della Japan Automobile Manu-

facturers Association (DAMA), nel 2020 la produzione

di autoveicoli nel paese si attesta a 8.067.943 unità,

il 16,7% in meno rispetto al 2019.

Tutti i comparti registrano flessioni a due cifre: le

autovetture calano del 16,4% con 6.960.411 uni-

tà prodotte (1,4 milioni in meno del 2019), i veicoli

commerciali del 15,8% (1.037.731 unità) e infine i

bus del 43,1% (69.801 unità).

Tra lo autovetture, sono lo stendardi a subire il calo

più consistente (-21,1%), mentre la flessione è più

contenuta per le "smadl" e le "mini", rispettivamente

-8,3% e -7,8% sull'anno precedente.

Secondo gli analisti, il protrarsi della pandemia e

la carenza di semiconduttori (che continua a pe-

nalizzare il settore automotive globale) andranno a

ridimensionare notevolmente la capacità produttiva

dei car makers giapponesi. L'approvvigionamento

sempre più problematico dei chips, ormai fonda-

mentali per la tecnologia di quinta generazione, ha

già costretto Toyota, Honda, Nissan e Subaru a rive-

dere al ribasso le previsioni di output e di vendita per

il primo trimestre 2021.

J?ICAMBIÜ NEL MONDO

IL MERCATO DEGLI AUTOVEICOLI
Al pari degli altri paesi colpiti dalla pandemia, lo

scorso anno, il Giappone ha visto un ridimensiona-

mento delle immatricolazioni dell'11,5%.

Gli autoveicoli immatricoic rti sono stati 4.598.615,

quasi 600.000 in meno rispetto all'anno precedente.

In un mercato locale netto calo rispetto al 2019,

Toyota rimane leader e registra una flessione del

6% (5,5 p,p. In meno del mercato complessivo),

I veicoli immatricolati sono quasi 1,5 milioni e la

market share è pari al 31,6% (circa 2 p.p. in più del

2019). Seguono Suzuki e Honda, rispettivamente

con 631.000 e 619.000 veicoli Immatricolati e quo-

te di mercato di poco Inferiori al 14%. IGRArieo

AUTOVETTURE
Con riferimento al solo comparto delle autovet-

ture, nel 2020, in Giappone, le immatricolazioni

ammontano a 3,8 milioni di unità, 1'11,4% in meno

rispetto al 2019, con una perdita in volumi di circa

500.000 vetture.

Le vendite sono precipitate nei secondo trimestre,

per poi ricominciare a crescere, ma superando i vo-

GRAFICO 1

Brand
Toyota
Suzuki

M5 MS
2020 2020 2019 2019

4.598.615 5.195.216
1.454.524
630.842

31,6% 1,547.173
13,7% 696.014

29,8%
13,4%

-6,0%
-9,4%

Fionda
Daihatsu

619.132
592.346

13,5%
12,9%

722.075
658.849

13,9%
12,7%

-14,3%
-10,1%

Nissan
Mazda
.Subaru
Mitsubishi
Isuzu
Nino
rexus
Mitsubishi Fuso

468.544
177.087
105.540
70.281
66.748
60.051
49.059
38-103

10,2%
3,9%
2,3%
1 5%
1,5%
1,3%
1,1%
0,8%

567.643
203.580
131.261
103.486
81.442
69.791
62.394
41.272

10,9%
3,9%
2,5%
2,0%
1,6%
1,3%
1,2%
0,8%

-17,5%
-13,0%
-19,6%
-32,1%
-18,0%
-14,0%
-21,4%
-7 7%

LID Trvcks
Others

9.713
256.645

0,2%
5.6%

10.388
299.848

0,2%
5,8%

-6,5%
-14,4%
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Brand
Toyota

2020
3.809.981
1.283.751

2019
4.301.091
1.353.738

Var%
-11,4%
-5,2%

Honda 568.239 661.433 -14,1%
Suzuki 510.718 555.527 -8,1%
Daihatsu 450.877 507.757 -11,2%
Nissan 374.877 466.756 -19,7%
Mazda 159.182 181.666 -12,4%
Subaru 97.093 120.967 -19,7%
Mitsubishi 61.235 92.069 -33,5%
Lexus 49.059 62.394 -21,4%
Others 254.950 298.784 -14,7%

2020 2019 Var %
Segment 3.809.981 4.301.091 -11,4%
Standard 1.356.163 1.586.342IESMI
Small 1.122.669 1.235.544 -9 1%
Mïni 1.331.149 1.479.205 -10,0%

D: ,r )AMAi

Brand
Toyota

2020
779.300
167.234

2019
880.539
188.020

Var %
-11,5%
-11,1%

Daihatsu 141.469 151.092 -6,4%
Suzuki 120.124 140.487 -14,5%
Nissan 92.873 100.054 -7,2%
Isuzu 65.496 79.653 •17,8%
Hino 57.793 66.464 -13,0%
Honda 50.893 60.642 -16,1%
Mitsubishi Fuso 36.655 39.126 -6,3%
Mazda 17.905 21.914 -18,3%
Others 28.858 33.087 -12,8%

,anAa,

Segment
2020
779.300

2019
880.539

Var%
-11,5%
-11,9%Standard 160.678 182.391

Small 231.683 267.007 13,2%
Mini 386.939 431.141 10 3%

GRAFICO 6

Segment
2020

9.334
2019
13.586

Var %
-31,3%
-36 2%La 3.113 4.876

Small 6.221 8.710 28 6%
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del

lumi dell'anno precedente soltanto nell'ultimo trime-

stre dell'anno.

Nella top ten dei brand, spicca Toyota, con 1.283.751

auto immatricolate, -5.2% rispetto al 2019. Segue

Honda, con 568.239 unità (-14,1% sul 2019) e Suzuki

con 510.718 (-8,1% sul 2019). ,r. arco 2)

Tutti I segmenti hanno subito flessioni, in particola-

re il segmento delle auto più grandi che ammon-

ta a 1.356.163 unità, -14,5% rispetto al 2019. Small

e Mini perdono rispettivamente 113.000 e 148.000

unità, in percentuale II 9,1% ed il 10% rispetto all'an-

no precedente. ,r-Anca 31

VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI
Anche il comparto dei veicoli commerciali subisce

una flessione dell'11,5% rispetto al 2019. Nell'inte-

ro anno 2020 sono 779.300 I veicoli Immatricolati,

101.239 unità in meno dell'anno precedente.

Toyota, ancora una volta, guida la classifica con

167.000 veicoli immatricolati, -11,1% rispetto al

2019. Seguono Dalhatsu, 141.000 veicoli e -6,4%

sull'anno precedente e Suzuki (120.000 immatrico-

lazioni -14,5%). iGrAF CO 4,

L'analisi per segmento mostra cali sostanzialmen-

te allineati. I truckS standard immatricolati nel 2020

sono 161.000, 1'11,9% In meno del 2019. GII small

sono 232.000, -13,2% sul 2019 e infine I mini risulta-

no essere il 10,3% in meno sull'anno precedente e

totalizzano 387.000 immatricolazioni.

BUS
II mercato nipponico dei bus del 2020 registra una

flessione del 31,3% rispetto al 2019, con 9.334 vei-

coli nuovi immatricolati. Calano principalmente i bus

grandi: sono 3.113 I veicoli Immatricolati (-36,2% sul

2019), mentre i minibus, che rappresentano i 2/3 del

mercato, subiscono un calo del 28,6% con 6.221

unità immatricolata s co s

destinatario, non riproducibile.
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I l Giappone
i iell'ultimo
trimestre

del 2020 ha
registrato un
incremento
del 12,7% su
base aruura e

ciel 3% su base
trimestrale,
limitando
la perdita

di Pil dello
scorso anno
a -4,8%. ))

 RICAfv1L3 O NEL ",,"1ONDO

EXPORT
Quasi il 60% della produzione automotive giappone-
se del 2020 è soggetta ad esportazione. 4.698.728

veicoli prodotti in Giappone sono stati esportati all'e-

stero. Si tratta principalmente di autovetture (oltre

4 milioni di unità, I'85,4% delle esportazioni totali),

mentre II restante 15% è composto da veicoli com-

merciali e bus.

La principale destinazione di autovetture rimane il

Nord America, dove sono esportate oltre la metà

delle autovetture inviate all'estero.

Segue l'Europa dove, nell'anno, sono state espor-

tate 862.000 vetture "made in Japan" (il 21,5%

delle esportazioni totali).

78 www.ilgiornaledellaftermarket.it

LE PROSPETTIVE PER IL 2021
II 17 luglio 2020, II Ministero dell'Economia, dei

Commercio e dell'Industria del Giappone ha di-

chiarato che 57 aziende riceveranno sussidi dai

governo per Investire nella produzione locale. Inol-

tre, altre 30 società riceveranno fondi da investire

nella produzione nel sud-est asiatico, In particolare

Vietnam, Thailandia, Myanmar, Malesia e Filippine.

Mitsubishi ha annunciato di avere avviato la pro-

duzione di Kelcar elettriche, presso lo stabilimento

di Mizushima a partire da agosto 2020, investendo

circa 80 milioni di USD.

Oltre ili 2020, Fitch prevede che le vendite sul

mercato interno registreranno un tasso di crescita

marginale del 7,8% nel 2021, mentre per il perio-

do 2021-2029, le aspettative stimano un tasso di

crescita medio annuo del 2,1%, data la debolezza

delle prospettive di crescita economica per il pae-

se e il suo scarso profilo demografico. Nel mese di

gennaio 2021, il mercato cresce del 6,8% rispetto

allo stesso mese dei 2020. Nel dettaglio, le auto-

vetture registrano una crescita del 7,8% (nel com-

parto solo le Small registrano un calo tendenziale

del 1,8%) e i trucks crescono del 2,3%. In contro-

tendenza gli autobus, che subiscono una flessione

del 45,4% rispetto al gennaio 2020.

Lo scorso ottobre 2020, il premier giapponese

Yoshihide Suga, ha comunicato che il governo

intende raggiungere la carbon neutrality entro il

2050. Un sostanziale miglioramento rispetto al pre-

cedente obiettivo che prevedeva solo di ridurre

le emissioni dell'80% entro il 2050 e raggiungere

le zero-emission nella seconda metà del secolo.

Questo nuovo ed ambizioso target dovrebbe dare

al segmento delle auto ad a!Ilmentazione alterna-

tiva (principalmente veicoli elettrici e alimentati

a idrogeno) una spinta significativa nei prossimi

anni, soprattutto perché il Giappone è in ritardo

rispetto ad altri paesi asiatici nel passaggio alle

auto eco-friendly.

Il tema resta comunque molto delicato. Akio Toyo-

da, numero uno di Toyota e presidente di JAMA, ha

recentemente espresso numerose perplessità sulle

autovetture elettriche, sottolineando la mancanza

di adeguate valutazioni dell'impatto della produ-

zione di energia elettrica necessario per alimentare

le auto e per produrre le batterie, nonché del costi

sociali di questa transizione, che, secondo Toyoda,

non sarebbero ricompensati dai benefici climatici.

In particolare, la rete elettrica giapponese non sa-

rebbe In grado di supportare un parco circolante

completamente elettrico. Inoltre, gli investimenti

necessari alla creazione di infrastrutture adeguate,

stimati In più di 300 miliardi di euro sarebbero inso-

stenibili, in un paese ancora fortemente dipenden-

te da carbone e gas naturale, per la produzione di

energia elettrica. ga
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LA NUOVA GENERAZIONE DI CUSCINETTI RUOTA

Garantire al veicoli il miglior angolo di ster-

zata possibile e al contempo la migliore

tenuta di strada è una delle maggiori sfide

in fase dl progettazione. II cambiamento

intrapreso dal mercato automobilistico

verso l'elettrificazione ci spinge sempre più

lontano. Consapevole dei vincoli tecnici

dei veicoli elettrici, NTN-SNR ha progettato

un gruppo cuscinetto ruoto con trasmissio-

ne integrata più compatto.

L'integrazione delle problematiche tecni-

che relative alla larghezza dei cuscinetti

ruota sulle prestazioni del veicoli è stato

un punto chiave per il successo di questo

progetto. Vera svolta tecnologica. 1 nuo-

vo cuscinetto ruota progettato è anche il

risultano di una stretta collaborazione tra le

varie entità del gruppo che hanno sapu-

to condividere II loro rispettivo know-how.

Attraverso questo progetto NTN-SNIZ na

proposto soluzioni a motti vincoli tecnici.

La suo esperienza nel dimensionamen-

to meccanico è stata messa alla prova

per garantire che la durata operativa cosl

come la rigidità del nuovo cuscinetto sod-

disfino i requisiti del mercato.

Lavorando da molti anni all'ottimizzazione

dell'angolo di sterzata dei veicoli, NTN-SNR

sa come soddisfare ai requisiti di compat-

tezza assiale richiesta dall'assemblaggio

tra cuscinetto ruota e trasmissione. Tuttavia,

anche lo lunghezza degli alberi di trasmis-

sione, imposta tra l'atro dalla larghezza

del gruppo propulsore (GMP), è un fattore

determinante che influenza direttamente

il raggio di sterzata. Di tonte al cambia-

menti architetturali dei ve'coll elettrici, FO-
EM si è posto quindi l'ombroso obiettivo dl
ridurre dl 40 mm la larghezza del cuscinet-

to ruota. Riducendo in modo significativo

le dimensioni assiali di questi- nuovi veicoli

per migliorare l'angolo dl sterzata, NTN-SNR

offre ai suoi clienti maggiori possibilità nella

progettazione degli assali dei veicoli, assu-

mendo al contempo un vantaggio tecno-

logico sui suoi concorrenti. Infat•i, la nuova

geometria del cuscinetto progettato ha

modificato il posizionamento e il diametro

della guarnizione. Ora posizionata intorno

alla trasmissione, questu'tlma è più grande

pur avendo più spazio per allargarsi, il che

offre nuove possibilità. Tuttavia, per limitare

il rischio di aumento dell'attrito, sono state

create nuove architetture.

Avviato nel 2016 nell'ambito di Crea Lob,

NTPI g

struttura interno per l'innovazione porteci-

pativa, questo progetto d compattezza

assiale ha coinvolto diversi dipartimenti

dell'azienda. Dalla fase iniziale di ricerca

durante le sessioni di creatività alla rea-

lizzazione dei primi prototipi, l'intera cate-

na di sviluppo de cuscinetti ruota è stata

coinvolta nella progettazione di questa

innovazione.

Da questo studio sono emerse due nuo-

ve architetture di cuscinetti ruota con tra-

smissione integrata. La prima architettura

scelta offre un guadagno di 35 mm in

compattezza assiale e consente di gua-

dagnare tino a 3 ' in angolo di sterzato.

II prototipo, completato alla fine del 2020

grazie alla collaborazione lavorativa tra lo

stabilimento produttivo di Mota (Giappo-

ne) e quello del prototipi dl Annecy (Fran-

cia), è en-rato da gennaio 2021 in fase

d: tesi e sarà proposto ai potenziali clienti

entro l'estate 2021. Sarà inoltre presentato

durante Automotive TechDAYS, la giornata

internazionale dedicato alla compel tMtà

automobilistica e al trasporti organizzata

a giugno darla regione Auvergne Rhene-

Alpes [Francia).

Questo nuovo cuscinetto è destinato ai

veicoli elettrici con piattaforma dedicata.

in fase di sviluppo, indipendentemente dal

costruttore, i modelli elettrici spesso hanno

infatti un GMP elettrico, la cui larghezza limi-

ta fortemente la sterzata delle ruote. II suo

utilizza su piccole city car indipendente-

mente dal tipo di motore, termico o elettri-

co, permette inoltre di ottenere un raggio dl

sterzata estremamente ridotto: un vantag-

gio importante in termine di manovrabllitò.

Completamente dirompente, questo nuo-

vo cuscinetto ha dato luogo alla stesura e

ai deposito d brevetti riguardanti le regole

del design e dell'architettura nonché della

sua guarnizione.
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