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Continua
la RIPRESA

L
o scorso ottobre è sta-
ta presentata l'edizione
2021 dell'Osservatorio
sulla componentistica
automoLive italiana re-
alizzalo dalla Camera di

commercio di Torino, ANFIA e dal
CenLer for Automotive and Mobili-
ty+Innovation del Dipartimento di
Management dell'Università Ca'
Foscari di Venezia e di cui scrivia-
mo in un altro articolo di questa
rivista. Vogliamo qui però ricorda-

re che la filiera nel 2020 ha subito
in maniera importante gli effetti
negativi della pandemia, tradot-
ti in un ulteriore calo del volume
d'affari dell'11,9%, accompagnalo
dalla diminuzione del numero di
addetti (-1,5% a fronte del +0,6%
del 2019), con un peggioramento
che ha riguardato tutti i segmen-
ti della filiera. Una filiera tuttavia
che si attende un 2021 di ripresa;
infatti, oltre i due terzi delle im-
prese convengono su una cresci-

ta del fatturato, mentre è pari al
57,5%, al 56,5% e al 55% la quota
di imprese che prevedono rispet-
tivamente aumenti degli ordina-
tivi interni, delle esportazioni e
dell'occupazione. Una ripresa che
va però supportata a livello gover-
nativo con una politica industria-
le che favorisca lo sviluppo delle
aziende dell'automotive, alle prese
con un cambiamento storico de-
terminato dalla svolta green del
settore.
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Il Fondo Monetario Internazionale rivede con un leggero ribasso la stima
sul PIL del 2021, mentre in Italia continua il segno positivo per i veicoli
>3,5 ton di ptt e per i rimorchi

di Miriam Sala

LA CONGIUNTURA
INTERNAZIONALE
Nell'aggiornamento di ottobre del
suo World Economie Outlook, il
Fondo Monetario Internazionale
abbassa leggermente la stima sul
PIL del 2021. La ripresa continua,
ma ad un ritmo più lento di quan-
to ci si aspettasse: le possibili con-
seguenze di nuove varianti di Co-
vid, in particolare nei Paesi dove
le campagne vaccinali sono più
lente, e i problemi di approvvigio-

namento che frenano la produzio-
ne industriale e mettono a rischio
il contenimento dei prezzi sono i
principali ostacoli. Rispetto alle
stime di luglio, la previsione sul
PIL mondiale del 2021 scende al
5,9% e quella per il prossimo armo
rimane ferma al 4,9%. Se la cresci-
ta globale però non cambia mol-
to, sono le variazioni dei singoli
Paesi che subiscono una revisio-
ne più significativa e che finisco-
no per disegnare una forbice tra

aree geografiche ed economiche
che si allarga sempre più. Da un
lato le economie avanzate, dove le
campagne vaccinali sono arrivate
a numeri importanti, ma l'inco-
gnita maggiore è rappresentata
dai problemi della supply chain
e dal rincaro delle materie prime.
Dall'altro i Paesi più poveri o in via
di sviluppo, dove gran patte della
popolazione non è ancora vacci-
nata, con il rischio che una nuova
diffusione della pandemia generi
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LCV
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTT <_3.500 KG - TREND
MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 30/9/2021
ELABORAZIONI PER DATA TARGA

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 11.745 13.210 -11,1

Febbraio 15.949 14.413 10,7

Marzo 18.200 4.933 268,9

Aprile 16.800 1.567 972,1

Maggio 17.821 11.423 56,0

Giugno 16.922 15.959 6,1

Luglio 15.720 17.772 -11,5

Agosto 9.021 9.651 -6,5

Settembre 13.787 16.002 -13,8

Ottobre 18.646

Novembre 17.926

Dicembre 18.078

Totale 135.985 159.581

Gen-Sett 135.985 104.931 29,6

ANF/A su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. DO7751/H4J

ulteriori lockdown e conseguen-
ti fermi produttivi. Così il Fondo
vede l'output delle economie avan-
zate riprendere la strada della cre-
scita pre-pandemia nel 2022, men-
tre i mercati emergenti e in via di
sviluppo recupereranno soltanto
nel medio termine. Anche l'infla-
zione costituisce un fattore di ri-

schio per la ripresa economica.
L'aumento dei prezzi è stato net-
tamente marcato sia nelle econo-
mie avanzate, che in quelle emer-
genti. Un possibile rientro dalla
crisi delle materie prime (e dal
conseguente aumento dei prez-
zi) dovrebbe avvenire nel 2022,
quando la spinta dell'inflazione

presumibilmente diminuirà. Le
previsioni degli analisti segnalano
un picco nelle economie avanzate
al 3,6% in media nei mesi finali di
quest'anno, prima di una regres-
sione al 2% nella prima metà del
2022.1 mercati emergenti vedran-
no invece aumenti più rapidi nel
breve termine, con l'inflazione che
raggiungerà i16,8% in media per
poi scendere al 4%. Decisamente
più positivi sono invece gli scena-
ri per l'Italia. La crescita stimata
per il nostro Paese è al 5,8% per
il 2021, +0,9 punti percentuali ri-
spetto all'outlook di luglio (a sua
volta +1,6 p.p. rispetto ad aprile).
La previsione del 2022 viene con-
fermata al +4,2%. Sempre secon-
do il FMI, il debito pubblico è vi-
sto in calo nel 2021 al 154,8% del
PIL rispetto al 155,8% del 2020. E
continuerà a calare anche nel 2022
al 150,4%, fino a toccare il 146,5%
nel 2026. Il deficit è visto in au-
mento dal 9,5% del 2020 al 10,2%
di quest'anno e al 4,7% nel 2022
(al 2,4% nel 2026). Anche in que-
sto caso le stime sono migliorative
rispetto a luglio, quando le previ-
sioni davano un debito al 157,8% e
un deficit all' 11,1 %. Secondo i dati
recentemente diffusi da Eurostat,
ad agosto 2021 il tasso di disoccu-
pazione nell'Area Euro si è atte-
stato al 7,5% (in lieve calo rispetto
al 7,6% di luglio 2021 e dall'8,6%
dell'agosto 2020). Nell'area a 27
Stati il tasso di disoccupazione è
sceso al 6,8% dal 6,9% di luglio
(era invece al 7,7% nello stesso
mese del 2020). Secondo le rile-
vazioni dell'Eurostat ci sarebbero
nell'EU27 14,5 milioni di disoccu-
pati (12,2 milioni nell'Area Euro).
In Italia, secondo Istat, ad agosto
il numero di occupati è in calo per
il secondo mese consecutivo. Ciò
nonostante, la crescita registra-
ta nei precedenti cinque mesi ha
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AUTOCARRI
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 30/9/2021- ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 2.238 2.082 7,5

Febbraio 2.139 1.918 11,5

Marzo 2.346 1.379 70,1

Aprile 2.402 897 167,8

Maggio 2.206 1.342 64,4

Giugno 2.249 1.593 41,2

Luglio 2.433 2.219 9,6

Agosto 1.252 1.367 -8,4

Settembre 1.796 1.580 13,7

Ottobre 1.811

Novembre 2.155

Dicembre 1.924

Totale 19.061 20.277

Gen-Sett 19.061 14.377 32,6

Area geografica GenSett 2021 GenSett 2020 Var. % 21/20

Nord Ovest 5.272 4.015 31,3

Nord Est 5.326 3.909 36,2

Centro 3.141 2.708 16,0

Sud-Isole 5.322 3.745 42,1

Totale 19.061 14.377 32,6

determinato un
saldo positivo
di oltre 430mila
occupati rispetto
all'inizio dell'an-
no. In particola-
re, i dipendenti
sono cresciuti di
420mila unità e il
tasso di occupa-
zione è più alto
di 1,3 punti per-
centuali. Rispetto
ai livelli pre-pan-
dema (febbraio
2020) il numero
di occupati è in-
feriore di oltre
390mila unità, il
tasso di occupa-
zione e quello di
disoccupazione
sono più bassi

II 
Nell'aggiornamento di
ottobre del suo World
Economic Outlook,
il Fondo Monetario
Internazionale vede

l'output delle economie
avanzate riprendere la
strada della crescita
pre-pandemia nel
2022, mentre i

mercati emergenti
e in via di sviluppo
recupereranno

soltanto nel medio
termine

Classi di peso (kg) GenSett 2021 GenSett 2020 Var. % 21/20

3.501 - 5.000 120 156 -23,1

5.001 - 6.000 405 447 -9,4

6.001 - 8.000 1.336 1.016 31,5

8.001 - 11.500 348 390 -10,8

11.501 - 12.000 697 581 20,0

12.001 - 15.999 316 243 30,0

Da 16.000 15.839 11.544 37,2

Totale 19.061 14.377 32,6

Tipologia GenSett 2021 GenSett 2020 Var. % 21/20

Autocarri rigidi 9.653 7.632 26,5

Trattori stradali 9.408 6,745 39,5

Totale 19.061 14.377 32,6

Destinazione Gen-Sett 2021 GenSett2020 Var. % 21/20

Cantiere 1.727 1.202 43,7

Stradali 17.334 13.175 31,6

Totale 19.061 14.377 32,6

ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [Aut. Min.
D07161/H4]

di 0,6 e 0,4 punti
rispettivamente,
mentre il tasso
di inattività è su-
periore di 1 pun-
to percentuale.
Sempre secondo
Eurostat, ad ago-
sto la produzione
industriale è di-
minuita dell'1,6%
nell'Eurozona e
del 1,5% nell'UE
rispetto a luglio
2021 (a luglio
2021 era aumen-
tata rispettiva-
mente dell'1,4%
e dell'1,2%v). Su
base tendenzia-
le, la produzione
è aumentata del
5,1% nei Paesi

dell'Area Euro e del 5,3% nell'U-
nione Europea a 27 Stati. Ad ago-
sto 2021, in termini congiunturali,
nell'Area Euro la produzione è ca-
lata del 3,9% per i beni strumen-
tali, del 3,4% per i beni di consu-
mo durevoli, dell'1,5% per i beni
intermedi e dello 0,8% per i beni
di consumo non durevoli, mentre
è aumentata dello 0,5% per l'ener-
gia. Tra gli Stati membri per i qua-
li sono disponibili i dati, le mag-
giori diminuzioni congiunturali
sono state registrate in Germania
ed Estonia (entrambe -4,1%) e
Slovacchia (-3,8%). Gli aumenti
più elevati sono invece stati os-
servati in Danimarca (+3,5%),
Lituania (+2,9%) e Lussemburgo
(+2,1%). Su base congiunturale,
la produzione industriale nel set-
tore automotive (fabbricazione di
autoveicoli, carrozzerie, parti per
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RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
ITALIA - IMMATRICOLATO R&S CON PTT OLTRE 3.500 KG - TRENO MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 30/9/2021 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 1.159 1.147 1,0

Febbraio 1.293 1.024 26,3

Marzo 1.380 724 90,6

Aprile 1.482 569 160,5

Maggio 1.232 935 31,8

Giugno 1.288 1.118 15,2

Luglio 1.386 1 .065 30,1

Agosto 1.141 592 92,7

Settembre 1.185 827 43,3

Ottobre 1 .058

Novembre 1.323

Dicembre 1 .040

Totale 11.546 11.422

Gen-Sett 11.546 8.001 44,3

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min.
007161 /H4)

24 autoveicoli) risulta in calo ad ago-
sto, sia nell'Unione Europea (-9%)
che nell'Area Euro, dove avrebbe
subito una flessione del 10,5%. A
luglio, aveva registrato una cresci-
ta in entrambe le aree, rispettiva-
mente dell'1,8% e del 3,2%. Anche
la produzione di soli veicoli (Ate-
co 29.1) registra forti cali nell'UE
(-15,2%) e nell'Area Euro (-17,2%)
rispetto al mese di luglio 2021 che,
rispetto a giugno, era in diminu-
zione (-1,0%) nell'UE e stabile
(+0,7%) in Area Euro.

LA CONGIUNTURA ITALIANA
La produzione industriale italia-
na, secondo i dati Istat, ad agosto
2021 era in calo dello 0,2% rispet-
to a luglio, ma è stabile rispetto
allo stesso periodo del 2020. L'in-
dice della produzione per il setto-
re automotive di agosto è in fles-
sione dell'1,7% rispetto a luglio e
dell'1,8% rispetto ad agosto 2021.
La variazione tendenziale dell'in-
dice della produzione industriale

Area Gen-Sett Gen-Sett Var.% 21/20
geografica 2021 2020

Nord Ovest 2.735 2.136 28,0

Nord Est 3.506 2.041 71,8

Centro 1.602 1.073 49,3

Sud-Isole 3.703 2.751 34,6

Totale 11.546 8.001 44,3

Tipologia GenSett 2021 GenSett 2020 Var. % 21/20

Rimorchi 1.078 784 37,5

Semirimorchi 10.468 7.217 45,0

Totale 11.546 8.001 44,3

Provenienza Gen-Sett 2021 Gen-Sett 2020 Var, % 21/20

Marche nazionali 4.997 3.702 35,0

Marche estere 6.549 4.299 52,3

Totale 11.546 8.001 44,3

italiana, corretta per gli effetti del
calendario, mostra una crescita
del 16,1% nei primi otto mesi del
2021 rispetto allo stesso periodo
del 2020, mentre per il settore
automotive la crescila ammonta
a +43,9%. Facendo un confronto
con gli indici di agosto e dei primi
otto mesi del 2019 la produzione
industriale, nel suo complesso,
risulta in flessione dello 0,7% nel
mese e del 2,1% nel cumulato,
mentre l'indice riguardante il set-
tore automotive diminuisce del
15,9% nel mese e dell'8,6% nel cu-
mulato. Ad agosto 2021, i singoli
comparti del settore automotive
mostrano la seguente variazione
tendenziale:
- l'indice della produzione di au-
toveicoli (cod. ATECO 29.1) si ri-
duce del 3 7,4% nel mese e cresce
del 42,9% nel cumulato;

- l'indice della produzione di car-
rozzerie R&S (cod. ATECO 29.2)
aumenta dell'8,8% nel mese e del
32,9% nel cumulato;

- l'indice della produzione di parti
e accessori per autoveicoli (cod.
ATECO 29.3) aumenta del 28,6%
nel mese e del 49,3% nel cumula-
to.

DOMANDA DI VEICOLI
COMMERCIALI E
INDUSTRIALI
Nel mese di ottobre, il Consiglio
dei ministri ha approvato il rifi-
nanziamento di 100 milioni di
euro del fondo automotive per
l'acquisto di veicoli a basse emis-
sioni. La misura è confermata
nel testo del decreto fiscale pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 21
ottobre 2021. Oltre agli incentivi
per l'acquisto di autovetture rica-
ricabili (nella fascia di emissio-
ni 0-60 g/km di CO2), ibride o ad
alimentazione tradizionale (con
emissioni 61-135 g/km di CO,), il
decreto prevede lo stanziamento
di 20 milioni di euro di contributi
all'acquisto, anche in locazione fi-
nanziaria, di veicoli commerciali
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MERCATO

di categoria N1 nuovi di fabbrica
o autoveicoli speciali di categoria
M1 nuovi di fabbrica, di cui 15
milioni riservati ai veicoli esclu-
sivamente elettrici. Il decreto pre-
vede un contributo differenziato
in base alla massa totale a terra
del veicolo, all'alimentazione e
all'eventuale rottamazione di un
veicolo della medesima categoria
omologato in una classe inferiore
ad Euro IV.

Veicoli commerciali <3.500 kg
ptt
Dopo avere chiuso il 2020 in
calo del 27%, il mercato dei vei-
coli commerciali leggeri ha re-
gistrato un'ulteriore variazione
negativa nel mese di gennaio
(-11,6%), ma ha recuperato a

partire da febbraio (+11,0%); i
mesi di marzo ed aprile, para-
gonati allo stesso periodo del
2020 nel quale venivano atti-
vate le prime misure restrittive
per contenere la diffusione del
Covid, mostrano volumi cinque
volte superiori. La crescita su
base annua frena però a giugno
(+5,6% su giugno 2020) e crol-
la nel mese di luglio (-16,8%),
con 14.788 veicoli commercia-
li leggeri immatricolati. Anche
agosto e settembre mostrano
variazioni negative sul 2020,
rispettivamente del 6,5% e del
13,8%. Nel cumulato da inizio
anno sono quasi 136mila le uni-
tà vendute, con una crescita del
29,6% rispetto ai nove mesi del
2020.

Autocarri >3.500 kg ptt
Le immatricolazioni di autocarri
pesanti presentano variazioni ten-
denziali positive per tutti i mesi
del 2021, tranne che per agosto,
quando le Carte di circolazione
emesse sono l'8,4% in meno ri-
spetto allo stesso mese del 2020.
A settembre, invece, le immatri-
colazioni tornano a crescere: sono
1.796, il 13,7% in più rispetto allo
stesso mese dell'anno precedente.
Da inizio anno le unità immatri-
colate sono oltre 19mila, con una
crescita pari al 32,6% sull'anno
precedente.
Nel cumulato, le crescite più im-
portanti si registrano al Sud e
nelle isole (+42,1%), nelle regioni
del Nord Est (+36,2%) e del Nord
Ovest (+31,3%). Per volumi, le

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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AUTOBUS
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOBUS CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 30/9/2021 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 421 451 -6,7

Febbraio 221 369 -40,1

Marzo 329 314 4,8

Aprile 187 152 23,0

Maggio 281 100 181,D

Giugno 201 168 19,6

Luglio 373 251 48,6

Agosto 235 184 27,7

Settembre 375 230 63,0

Ottobre 359

Novembre 292

Dicembre 275

Totale 2.623 3.145

Gen-Sett 2.623 2.219 18,2

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut. Min.
DO7151 /H4)w

tre aree coprono
28 l'83,5% del merca-

to mentre il Centro,
con una market
share per il rima-
nente 16,5%, cre-
sce del 16%n. In base
alla classe di peso,
l'83% del mercato
è costituito dagli
autocarri superiori
alle 16 tonnellate
(sono 15.839 dall'i-
nizio dell'anno le
registrazioni), che
crescono del 37,2%
rispetto all'anno
precedente. I re-
stanti (3.222 unità)
crescono del 13,7%.

Rimorchi/semiri-
morchi >3.500 kg
ptt
Anche l'andamen-
to del mercato dei veicoli trainati
con pii_ superiore a 3.500 kg è po-
sitivo e registra un +44,3% rispet-

ii
La variazione

tendenziale dell'indice
della produzione

industriale italiana,
corretta per gli

effetti del calendario,
mostra una crescita
del 16,1% nei primi
otto mesi del 2021
rispetto allo stesso
periodo del 2020,

mentre per il settore
automotive

la crescita ammonta
a +43,9%

che estere re
pari al 52,3%
io-settembre

Area geografica GenSett 2021 Ge,Sett 2020 Var. % 21/20

Nord Ovest 413 450 -8,2

Nord Est 585 526 11,2

Centro 721 616 17,0

Sud - Isole 904 627 44,2

Totale 2.623 2.219 18,2

Segmento Anfia GenSett 2021 Gen-Sett 2020 Var. % 21/20

Autobus/
Midibus urbani

852 522 63,2

Autobus/
Midibus interurbani

644 727 -11,4

Autobus/
Midibus turistici

296 288 -0,7

Minibus 393 446 -11,9

Scuolabus 448 236 89,8

Totale 2.623 2.219 18,2

to ai primi nove
mesi del 2020. La
crescita maggiore
riguarda ancora il
mercato del Nord
Est (+71,8%).
Nelle regioni del
Centro Italia le
immatricolazio-
ni crescono del
49,3%, al Sud
(incluse isole) del
34,6%, mentre il
Nord Ovest cresce
del 28%. L'area a
detenere la quota
di mercato mag-
giore è il Sud-i-
sole con il 32,1%,
seguito dal Nord
Est (30,4%), Nord
Ovest (23,7%) e
infine dalle regio-
ni del Centro, con
il 13,8%. Le mar-

gistrano una crescita
nel periodo germa-

, mentre le marche

nazionali aumentano del 35%. Il
mercato si compone per il 91% di
semirimorchi (10.468 unità) e per
il solo 9% di rimorchi (1.078 unità
da inizio anno).

Autobus >3.500 kg ptt
Dopo due cali consecutivi nel pri-
mo bimestre (-6,9% a gennaio e
-40,1% a febbraio), da marzo il
mercato degli autobus ha ripreso a
crescere inin lerrotlamente. Nel cu-
mulato da inizio anno sono 2.623
i libretti di circolazione emessi: il
18,2% in più rispetto ai primi nove
mesi del 2020. Dal punto di vista
dell'area geografica, crescono an-
cora il Sud e le isole (+44,2%), il
Centro Italia (+ 17%) e il Nord Est
(+11,2%). Ancora in calo il Nord
Ovest, che registra il -8,2% dei volu-
mi dello scorso anno: Anche nell'a-
nalisi per tipologia, si registrano
diminuzioni nelle immatricolazio-
ni in quasi tutti i segmenti, fatta ec-
cezione per gli autobus e i midibus
urbani, che crescono del 63,2%, e
per gli scuolabus (+89,8%).
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