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QUI, GERMANIA,
È il quarto paese produttore di

autoveicoli nel mondo dietro a Cina, USA,

Giappone, davanti a India e Messico ed è

il primo paese produttore di autoveicoli

in Unione Europea, davanti alla Spagna

A cura di Marisa Saglietto, Responsabile Area Studi e Statistiche ANFIA

I
1 rallentamento del manufacturing mondiale nel

2018 e 2019 e la riduzione degli scambi commer-
ciali hanno pesato sull'economia tedesca e sulla
sua industria automobilistica.

Nel 2019, la produzione industriale ha subito una

flessione del 4,3%, dopo gli incrementi dell' 1 % nel

2018 e del 3,4% nel 2017. Hanno influito su questi ri-

sultati i cali produttivi di automobili (-9%) registrati

sia nel 2019 sia nel 2018, con effetti negativi sulle
esportazioni.

Il rallentamento del manufacturing tedesco è prose-

guito a gennaio e febbraio 2020 con decrementi ri-

spettivamente del 3,5% e del 2,8%. Lo scoppio della

pandemia di Covid-19 e le misure adottate per conte-

nere il contagio hanno causato il blocco delle attività

produttive non essenziali, con flessioni pesanti per la

produzione industriale: -13,8% a marzo, -29,4% ad

aprile e -23,1% a maggio.
Nel 1 ° semestre del 2020 la produzione e l'export

di automobili hanno subìto una riduzione dei volumi

del 40%.
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L'industria automotive tedesca

Nonostante le difficili condizioni, nel 2019 l'industria
automotive tedesca ha realizzato un fatturato record
di 436 miliardi (+2% sul 2018): 153,4 miliardi sono
stati prodotti dal mercato interno e 282,7 dalle ven-

dite sui mercati esteri.
La componentistica ha realizzato 80 miliardi di fat-
turato, di cui 33,7 miliardi prodotti dalle vendite nei
mercati esteri (+0%) e 46,3 dal mercato domestico
(-3%). 9,8 miliardi di euro di fatturato hanno riguar-

dato la produzione di componenti elettrici ed elettro-

nici per autoveicoli.

La fabbricazione di rimorchi/semirimorchi e di car-

rozzerie per autoveicoli ha totalizzato un fatturato di

12,2 miliardi di euro (-5% sul 2018), risultato di 6,5
miliardi prodotti dal mercato interno (+3%) e di 5,7
miliardi prodotti dai mercati esteri (-12%).
L'industria automotive tedesca dà lavoro a 833.000
persone, di cui 484.000 impiegate nella fabbricazione
di veicoli e motori e 310.000 nella componentistica.

Quello dell'automotive è un settore altamente com-

petitivo e attrae lavoratori con elevate competenze.

Germania - Produzione industriale e Produzione di

automobili, variazioni percentuali tendenziali mensili
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L'industria automotive tedesca ha il costo del lavoro

più alto nella compagine internazionale, di quasi 55

euro all'ora.

La produzione domestica e l'export di automobili
La produzione domestica di automobili registra nel

2019 un calo del 9%, dopo quello analogo del 2018, a

4,66 milioni di unità. Si tratta, rispetto ai volumi del

2017, di un delta negativo di circa 1 milione di unità.

Hanno contribuito a questo risultato la contrazione

Germania - Produzione domestica di autovetture
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Le auto di produzione tedesca esportate nel mon-

do sono state 3,5 milioni, il 75% delle auto prodotte

(3 punti in meno rispetto al 2018). Oltre al calo del

mercato globale, la contrazione dell'export è dovuta

anche alle tensioni commerciali determinate dalle

politiche protezionistiche USA, che hanno indotto i

costruttori tedeschi ad aumentare la produzione lo-

calmente. Il principale mercato di destinazione delle

auto prodotte in Germania è l'Europa con il 62% di

quota, seguita dai mercati asiatici (19%) e america-

ni (15%). Primo paese europeo impor-

tatore di auto tedesche è il Regno Uni-

to, seguito da Italia e Francia.

Fuori della Germania, i costruttori te-

deschi hanno prodotto nel 2019 oltre

11,4 milioni di automobili, di cui qua-

si 4 milioni in Europa (+1%), princi-

palmente in Spagna (911.000 unità),

Repubblica Ceca (908.000), Slovac-

chia (377.000), Ungheria (352.000),

2032o2o=t,maPortogallo (257.000), Regno Unito

(240.000) e Russia (231.000).

Fuori dall'Europa, la Cina rappresenta

il sito produttivo più importante per i

costruttori tedeschi con 5,1 milioni di auto fabbrica-

te, seguita da Nafta (1,5 milioni) e Brasile (434.000).

Nel 2019 i costruttori tedeschi hanno prodotto nel

mondo oltre 16 milioni di autovetture (-2% sul 2018),

i120% della produzione globale di auto.
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Germania - Produzione domestica di autovetture

Costruttori 2019 var.% sul 2018
Audi 618.817 -9
BMW 1.012.844 -7
Daimler 1.053.596 _ -5 

-10Ford Germany 498.607
Opel 119.972 -42
Porsche 178.944 -5
Volkswagen

Totale

Fonte: VDA

1.180.969

4.663.749

-9

-9

del mercato globale di auto (-4%), che ha inciso sul-

la produzione tedesca destinata per i % ai mercati

esteri e la pesante caduta della domanda europea di

auto diesel negli ultimi anni, che è scesa dal 51% di

quota del 2015 al 31% del 2019, determinando una

contrazione della produzione di auto diesel in Ger-

mania del 13%.

L'elettrificazione dei veicoli sta assumendo un ruolo

sempre più significativo nell'industria automotive

tedesca. Nel 2019 sono state prodotte 194mila auto

con un motore elettrico (incluso PHEV), pari al 4,2%

della produzione totale. H segmento delle auto puro

elettrico prodotte nel 2019 tota.li7za 82.000 unità e

una crescita del 30%.

Negli ultimi 3 anni raddoppia la quota di auto di pic-

cola cilindrata (meno di 1 litro di capacità) toccando

il 10%.

Il mercato di autoveicoli e rimorchi
Il mercato dell'auto ha chiuso a 3,6 milioni di unità

nel 2019, con una crescita del 5% sul 2018. Si tratta

del miglior risultato dopo quello del 2009, quando il

mercato totalizzò 3,8 milioni di nuove immatricola-

zioni, grazie a misure di incentivazione.

La crescita del mercato nel 2019 ha riguardato so-

prattutto il comparto delle auto commerciali, con

aumenti del 9% per il noleggio e dell'I l % per le com-
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pany cars, con quota rispettivamente dell' 11,4% e del
34,6%. Le vendite di auto diesel sono rimaste stabili

sui livelli dell'anno precedente, mantenendo la quota

del 32%, mentre le auto a benzina hanno subìto una

contrazione del 3%.

Il mercato delle auto ad alimentazione alternativa è

stato particolarmente dinamico nel 2019. In Germa-

nia sono state immatricolate quasi 318mi1a autovet-

ture ad alimentazione alternativa con un aumento del

75% sul 2018, tra i più alti registrati nei Paesi europei.
Questo mercato conta 3134% di auto elettriche (ECV),

il 61% di ibride tradizionali e i15% di auto a gas. Com-
plessivamente, il mercato tedesco di auto a trazione al-
ternativa ha una quota dell'8,8% sul proprio mercato.

Quello tedesco è diventato, per volumi, il primo mer-

cato ad alimentazione alternativa in UE/EFTA, con

una quota del 18,1%. La Germania si conferma il Pae-

Produzione globale di autovetture dei Costruttori tedeschi nel 2019

Costruttori
Audi
BMW

Daimler

Ford Germany

Opel

Porsche

Volkswagen

2019 var. sul 2018
1.802.073 -4

2.564.025

2.536.032 o
498.607 -10

212.462 -33

274.115 2

8.156.021 -1

Totale 16.043.355

Share sulla produzione

mondiale di auto
2,3

3,3

3,2

0,6

0,3

0,3

10,3

se leader europeo delle auto ricaricabili, con 108.839

nuove registrazioni (il 3% del mercato tedesco di

oltre 3,6 milioni di auto), davanti alla Norvegia con

79.640 su 142mila complessive.

1 auto su 5 del mercato ECV europeo, è venduta in

Germania (19,3%). Il mercato ECV tedesco è cre-
sciuto del 61% rispetto ad un anno fa e conta 63mila

auto BEV (+75%) e oltre 45mila auto ibride plug-in

(+44%), che insieme valgono 1/3 del mercato ad ali-

mentazione alternativa tedesco.

La Germania detiene, inoltre, la leadership della do-

manda europea di auto ibride tradizionali con il 21%

di share, 193.902 auto ibride immatricolate, in cre-

scita del 96%.

I brand tedeschi detengono oltre il 70% del merca-

to, seguiti dai brand giapponesi con l'8,7% di quota. I

brand italiani hanno registrato un incremento delle

vendite di 6.000 unità e una quota che vale il 2,7%

del mercato.

I SW/off-roads valgono il 31% del mercato, pari a 1,1

milioni di nuove registrazioni, in aumento del 21%,

seguiti dalle "compact cars", il secondo segmento più

popolare, con i120% di quota.

Il mercato dei veicoli commerciali fino a 6 tonnellate

tocca per la prima volta le 312.000 nuove registra-

zioni (+7%), un record che corona il sesto incremento
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annuale consecutivo. La crescita della densità abita-
tiva nelle città e l'aumento del commercio online, e
dunque delle consegne, hanno contribuito a rinforza-

re la domanda da parte di corrieri e servizi express

per la consegna rapida delle merci.

Il mercato dei veicoli industriali con ptt superiore a

6 tonnellate adibiti al trasporto merci ha totalizzato

91.400 nuove registrazioni nel 2019. La crescita della

robusta economia tedesca è la leva principale di que-

sto mercato.
Il mercato autobus registra una crescita del 30% ri-

spetto al 2012, a cui ha contribuito la liberalizzazione
dei trasporti su lunga distanza. Nel 2019 sono stati

immatricolati 6.400 nuovi autobus (-4% sul 2018).

Per i prossimi anni le aspettative di crescita riguar-

dano in particolare il trasporto urbano, grazie a fondi

pubblici per 300 milioni di euro destinati all'acquisto

di autobus elettrici ed ibridi fino al 2021.

Il mercato dei veicoli trainati totalizza 317.900 nuo-

ve registrazioni (+4%), di cui 38.300 riguardano le

nuove registrazioni di semirimorchi (-6%) e 26.500
i caravans (+11%).

II trade di componenti per autoveicoli

tra ITALIA-GERMANIA

Le economie di Germania e Italia - principali realtà

manifatturiere d'Europa - pur specializzate in fasi di

produzione diverse, sono complementari nelle filiere

internazionali.

Per la filiera italiana della componentistica, la rela-

zione tra i due Paesi è molto evidente.
La Germania rappresenta il primo partner commer-

ciale dell'industria italiana di componenti per auto-

veicoli. Secondo le elaborazioni di ANFIA su dati di

commercio estero Istat per codice di prodotto, il trade

(import+export) della componentistica Italia-Germa-

nia, nel 2019, vale 8,55 miliardi di euro, di cui 4,63

miliardi di export (+2,9% sul 2018) e 3,92 miliardi di

import (-4% sul 2018), con un saldo positivo per l'Ita-

lia di oltre 707 milioni di euro.

L'export italiano di componenti verso la Germania
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pesa per il 21% sul totale delle vendite di componen-
ti nei mercati esteri, mentre l'import pesa per il 25%
sul totale degli acquisti esteri dí componenti.
I componenti prodotti in Italia e destinati al merca-
to tedesco che producono un avanzo commerciale ri-

guardano pezzi sia meccanici sia elettrici.

L'industria automotive tedesca e il Covid-19

La Germania è stata colpita dall'epidemia di Covid in
modo minore rispetto all'Italia per numero di conta-
gi e decessi. Nel periodo di lockdown, che è stato più

breve rispetto al nostro Paese, l'industria automobi-

listica tedesca è ricorsa allo smart working, alla ban-

ca delle ore, all'esaurimento delle ferie e alla cassa
integrazione.

Nel momento della ripresa delle attività produttive,

l'industria tedesca ha evidenziato il ruolo cruciale

dell'Italia, che conta circa 2.200 fornitori dell'indu-
stria automobilistica tedesca. Senza la ripresa della

produzione in Italia, i piani di riapertura delle case au-

tomobilistiche tedesche non sarebbero stati possibili.

La pianificazione della ripresa delle attività produtti-

ve è operazione complessa visto che implica il coordi-

namento dei fornitori a livello globale. L'interruzione

improvvisa delle catene di fornitura rappresenta in-

fatti il rischio più grande per l'industria automobili-

stica, un'evidenza già successa in passato con l'even-

to catastrofico di Fukushima.

Nella prima metà del 2020, le conseguenze della pan-

demia di Covid-19 e le misure adottate per contenerla

hanno fatto precipitare le vendite sui mercati inter-

nazionali delle autovetture. Il crollo simultaneo della

maggior parte dei mercati a causa del coronavirus in-

fatti non ha precedenti.
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Nelle principali regioni di vendita di Cina, Stati Uni-
ti ed Europa (11E-27, EFTA e Regno Unito), il numero
totale di autovetture vendute ha registrato un calo
da inizio anno a 7,5 milioni, pari a una riduzione del
28% delle vendite. La domanda in Giappone è diminu-
ita di un quinto. Anche le vendite in Russia e Brasile
hanno mostrato enormi perdite. Il mercato cinese, al

contrario, a giugno si è ripreso per il secondo mese
consecutivo. La crisi Covid-19 ha colpito il mercato
europeo più duramente. In UE/EFTA/UK, sono state
immatricolate 5,1 milioni di autovetture nella prima
metà dei 2020, i139% in meno rispetto allo stesso pe-

riodo del 2019. I cinque maggiori mercati di vendita
europei hanno registrato cali a due cifre. La contra-
zione più piccola (-35%) si è verificata in Germania,
che ha registrato un calo della produzione domestica
e dell'export del 40% nei primi 6 mesi 2020.
Una leggera ripresa sembra essere all'orizzonte per il
secondo semestre. Un indicatore è il numero di ordini

che arrivano agli OEM tedeschi, che hanno registrato
un calo degli ordini a giugno molto inferiore rispetto

a maggio. Tuttavia la ripresa non sarà sufficiente per
compensare il crollo del primo semestre.
Il drammatico crollo della domanda, l'interruzione
della catena di approvvigionamento e l'interruzione
della produzione per settimane hanno portato la pro-

Germania - Prodotto Interno Lordo
Variazioni % annuali
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duzione di autovetture del primo semestre in Germa-
nia al livello più basso da 45 anni. L'Associazione di

settore tedesca, VDA, stima che la produzione totale

di auto domestiche nel 2020 registrerà una flessione

del 25% sui volumi del 2019 e l'export del 27%.

Queste cifre in calo non hanno ancora avuto un im-
patto significativo sull'occupazione. Il numero di di-

pendenti nell'industria automobilistica tedesca è
arrivato a 814.000 alla fine di aprile, cioè circa il tre
percento in meno di un anno fa. Gli enormi tagli alla
produzione hanno gravi conseguenze non solo per i

produttori, ma anche per molti fornitori di medie di-

mensioni e i livelli occupazionali sono previsti con-

trarsi entro la fine dell'anno.
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