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DEL SUD,
In queste pagine affrontiamo con la collaborazione dí ANNA un'analisi attenta del

mercato automotive in Sud America. Andiamo a conoscere meglio questo settore

cura dí Alirrarro Sald, Respr.Nnsabide Area Studi e Statistiche ANFIA

Li
America del Sud o Sud America o America

meridionale è 1a parte del continente ame-

ricano che si estende dda1PLstrn0 di Panama,

fino a Capo Iiorn, comprendendo buona

parte dell'America Latina. Il mercato automotive

dopo un periodo di crescita ha segnato una variazio-

ne negativa in questi Ultimi due anni Ecco l'analisi

del comparto.

Produzione di autoveicoli in Sud America

Dopo due anni di crescita (+20% nel 2017 e +4,3% nel

2018), la produzione di autoveicoli in Sud America ha

subito ima fissatone del 3% nel 2019 rispetto al 2018.

Produzione di autoveicoli in Brasile

11 principale Paese produttore dell'area è il Brasile,
che nel 2019 ha rappresentato il 9 0% della produzio-

ne di autoveicoli dell'area ed i13.2% della produzione

globale.

Dopo i cali registrati nel 201E (-3,6%) e nel 2016

(-3,3%), l'economia brasiliana ha vissuto una fase di

ripresa, con incrementi del PII, dell'1,3% nel 2017 e

nel 2018, e dell' 1,1* nel 2019. A seguito della crisi Co-

vid.-19, il Fondo Monetario Internazionale (MI) ha

74 la irte run::trket-it

recentemente stimato un calo del PIL, pari al 5,8% per

il 2020, dovuto principalmente alle restrizioni adot-

tate per contrastare la pandemia, e rimandala cresci-

ta dell'economia al 2021 (+3,8%) e al 2022 (+2,3%).

Nel 2019 ü Brasile si è confermato l'ottavo tra i mag-

giori Paesi produttori di autoveicoli al mondo, con 2,94

milioni di unità., in crescita del 2,2%. Nel dettaglio si

hanno: 2,45 milioni di autovetture (+2,5%), 35 mila

light trucks (-1%), 113mila autocarri (+7,5%) e quasi

28mila autobus (-3%). In controtendenza, nello stes-

sa periodo, si è verificato un calo delle esportazioni

pari al 32% (428-198 veicoli esportati)- n valore am-

monta a 6,93 miliardi di USD (-35% sul 201e, quando

ammontava ad 11,1 miliardi oli USD).
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Nel 2020, la produzione bra-
siliana di autoveicoli ha subi-

to un'ulteriore e più pesante

battuta d'arresto, con una va-
riazione negativa del 51% nel
primo semestre rispetto allo

stesso periodo del 2019. La
produzione di autovetture è

calata maggiormente rispetto

agli altri segmenti, -52%. I vei-
coli commerciali leggeri sono

risultati in flessione del 46%, i

veicoli industriali medi-pesanti
del 37% e gli autobus del 35,5%.
Parallelamente, sono ulterior-

mente diminuite le esportazio-
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ni di autoveicoli (-46%). Le au-

tovetture esportate nel primo semestre 2020 sono
stateli 48% in meno rispetto allo stesso periodo del
2019, i violi otettunerciali leggeri il 42%, i veicoli in-

dustriali medi-pesanti il 19% e gli autobus a 48,5%.
Nel complesso, le esportazioni di autoveicoli hanno

raggiunto un valore di 2,14 miliardi di USD nella pri-
ma metà del 2020, 11 39,5% in meno rispetto alla, pri-

ma metà del 2019.

Secondo le previsioni di Pitch, la produzione bra-

siliana di autoveicoli chiuderà 11 2020 con un calo
del 34%, scendendo sotto quota 2 milione un milio-

ne di veicoli in meno rispetto al 2019. D calo della

produzione è dovuto, oltre Che alla debole domanda
interna causata dalle misure restrittive di contrasto

alla pandemia, anche alla debolezza dei mercati dei
principali Paesi partner, ossia Stati Uniti, Messico e
Argentina. Tuttavia, l'industria automotive brasi-

liana è aufficientemente solida e ci si aspetta che le
imprese restino in Brasile, dove hanno investito da

anni. Nel breve termine, dunque, l'induetriabrasllie.-

na potrebbe recuperare e tornare ai livelli produtti-

vi pre-Covid.

Produzione di autoveicoli in Argentina
Nel 2019, la produzione di autoveicoli in Argentina
ha regietratc una brusca frenata, con circa 313mile

unità, in calo del 32,5%. La produzione ha riguardate
108mIla autovetture (-48%) e 206mila veicoli com-

merciali leggeri (-20%). Le esportazioni di autoveicoli
leggeri sono state 224mi1a (il 71% della produzione)

con un decremento tendenziale del 17%; i volumi di

autovetture destinate ai mercati esteri si sono ridotti

del 35% (68mila auto); Il calo è stato più contenuto
per I light truck (156mila unità, -8%). L'89% dell'ex-

port è destinata ai Paesi del Sud America, soprattut-

to il Brasile, Che, da solo, imperta il 67% dei veicoli

esportati dall'Argentina

Nel primo semestre del 2020 la produzione di auto-
veicoli leggeri ha registrato cali medi mensili che am-
montano al 48%, orio usciti dagli stabilimenti argen-

tini 86raila veicoli nei primi 6 mesi, 75naila in meno
di gennaio-giugno 2019; la riduzione più pesante ri-

guarda il segmento delle autovetture, -51%, mentre i
veicell commerciali leggeri calano del 44%. Le espor-

teeioni di autoveicoli leggeri si riducono del 51%, con

poco più dì 53mila veicoli destinati all'estero. la 66%

dl questi veicoli è destinato al Brasile, che ha ridotte
gli acquisti di quasi 36mila veicoli rispetto a gennaio-

giugno 2019.

Per il 2020. secondo le analisi di Fede Solutions, la
produzione subire una flessione del 38%, per poi tor-

nare a crescere del 20% nel 2021. E. forte calo è dovu-

to anche all'interruzione da parte di Ford della pro-
duzione della FOCUS da maggio 2019 e alla decisione

di Fionda di abbandonare la produzione delle autovet-

ture nei Pnel corso dei 2020.

Domanda di autoveicoli in Sud America
Dal lato della domanda, invece, in Sud America c'è

stata una crescita progressiva, da 4,3 milioni di au-

toveicoli nel 2007 a 6,3 milioni nel 2013. Segue un

eveeilgiornaledellaireerarketii • 75
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ti la pandemia, ha visto

un capita delle vendite
di veicoli ibridi o elet-

trici che, nel primi dieci

mesi, risultano in cresci-

ta del 109%. La politica
industriale del governo

incoraggia le case auto-
mobilistiche a investire

nell'elettrilicaz ione dei
veicoli. Nell'ambito dei

programma RarA 20 30,
adottato dal governo

brasiliano per lo svilup-

  po del settore autornoti-

ve, le Case automobiligti-

che che producono inl3rasile e investono nella ricerca

e nello sviluppo di veicoli più efficienti in termini di

conati rno di carburante, in particolare veicoli elettri-

ci a batteria e ibridi, beneficiano di aliquote più basse

per l'imposta sui prodotti industriali (LPI).
Infine, il Brasile ha attratto i principali attori del set-

tore auto, carne Volvo, BMW, Volkswagen, Siemens
e ABB, perché investano nello sviluppo delle infra-

strutture di ricarica, che faciliteranno una maggiore

diffusione di veicoli elettrici.
A fine 2019, GM, domina il mercato auto con 19% di

quota e un aumento dei volumi dell'11%, seguita da

Vidi7, conti. 15,5% di quota e una crescita del 16%, FCA

Con il 14,6% di quota (+14% i volumi), Renault Con il

9,6% di quota e Ford con 1'8,7%. Leader del merca-

to dei veicoli commerciali leggeri è FCA con il 41% di

quota e un aumento del 16% sui volumi del 2018. li

51% dei veicoli industriali medi-pesanti venduti nel

2019 riguarda il mercato degli autocarri pesanti,

con volumi in forte aumento rispetto al 2018 (+49%).

Come in molti Paesi, la diffusione della pandemia

ha avuto effetti pesanti sulle immatricolaaloni: nel-
la prima metà del 2020 il mercato, con 80 8mila
autoveicoli nuovi, ha subito una flessione del 36%,

h ti he A gg g 5giìiS A
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triennio di riduzione del mercato, che si appiattisce
fino a4,1 milioni nel 2016..82017 segna il primo recu-
pero, con una crescita delle vendite dell'8%, seguito

da quelle del 2018, 4- 7% a 4,7 milioni di autoveicoli.

Nel 2019, il mercato sudamericano è risultato in calo
del 3,9% con 4,5 milioni di unità vendute. Tra i prin-

cipali mercati, quello brasiliano è in crescita del 9%.
mentre quello argentino e quello cileno sono in calo

rispettivamente del 44% e del 10%.

Domanda di autoveicoli in Brasile

In Brasile, nel 2019, sono stati immatricolati 2,79 mi-

lioni di autoveicoli, pari al 3% della domanda mondia-

le, in aumento del 9% sul 2013, che a sua volta aveva
registrato una crescita. del 15% sull'anno preceden-

te. n mercato del 2019 ha riguardato: 2,26 milioni

dl autovetture (4,8% sul 2018), 403rni1a veicoli com-
merciai-i leggeri (+8%), 101mila autocarri (+33%) e

21 mila autobus (+39%).
Per alimentazione, gli autoveicoli leggeri risultano

così ripartiti: 87,4% a benzina'-etanolo (flex-fuel),

2,8% a benzina, 9,4% diesel e 0,4% ibrida/elettrico.
A fine 2015, il governo ha abbassato la tariffa d'im-

portazione dei veicoli a basse emissioni, dal 35% fino

ad una. percentuale oscillan-
te tra 0% e 7%, a, seconda

dell'efficienza del motore.

Inoltre, diversi Stati. hanno

ridotto o esentato le tasse su

questi veicoli. Dal. 2016, que-

sti fattori hanno stimolato
la crescita del mercato dei

veicoli elettrificati, facendo
registrare una crescita an-

nua del 29% nel 2016, del

202% nel 2017. del 20% nel
2018 e del 199% nel 2019

Anc,lie il 2020, nonostante
le varie difficoltà rigiaardan-

BRASILE. MERCATO AUTOVEICOLI, migliaia 4i unita
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500mila in meno rispetto allo
stesso periodo del 2019. Tutti í

comparti sono risultati in for-

te calo; a partire dalle auto con
-40%, i veicoli commerciai i legge-
vi -31%, i veicoli industriali medi-

pesanti -19% e gli autobus 41%.

Secondo le previsioni di .F'itci,,

le vendite di autoveiºoli. in Bra-

sile chiuderanno l'anno con un

-27% (equivalente a ecco più di

2 milioni di veicoli), Inoltre, poi-
ché le missine restrittive di con-

ARGENTINA, MERCATO AUTOVEICOLI, migliaia da uniti
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trasto al Covidl9 si protrarran-

no anche nella prima parte del 2021, i1 mercato del
prossimo anno potrebbe registrare solo una crescita
modesta, senza raggiungere 1 livelli pre-Covid.

Domanda di autoveicoli in Argentina
In Argentina, la demanda di autoveicoli leggeri nel

2018 si é fermata a 727mila nuove registrazioni. in
Usatone del 14% sull'anno prima. Nel 2019, 11 merca-

to è ulteriormente calato, in maniera piuttosto decisa.,
registrando un -44%, con 408.674 autoveicoli leggeri

venduti. L'andamento molto negativo del mercato è

proseguito nel 2020, registrando da gennaio a giu-

gno un ulteriore calo tendenziale del 34%, chiudendo
ii mercato a sole 12.3mlla Immatricolazione ll seg-

mento delle autovetture ha registrato una variazione

negativa più pesante rispetto ai veicoli commerciali

leggeri: nel 2019 le vetture sono risultate in calo del

78 • wcvw.ilgíornalEtrlelIahern7arket.it

47%, contro la flessione del 34% dei veicoli commer-

ciali leggeri, mentre nel primo semestre 20201e va-

riazioni sono state, rispettivamente, -36% e -28%. Gli
analisti di Fitch Solutions prevedono, nel breve ter-

mine, una contrazione del mercato del 33%, seguita,
nel 2021, da un rimbalzo che, comunque, non porterà

il mercato ai livelli pre-0ovid. I tagli alla spesa pubbli-
ca ostacoleranno la domanda di camion e autobus pe-

santi con meno progetti infrastrutturali in cantiere e
un ritardo nel ciclo di sostituzione della flotta

In.debolim.ento dei consuoni privati, oscillazioni del

valore della valuta e aumento dell'inflazione contri-

buiscono ad erodere la domanda di nuovi veicoli in
un clima di recessione economica, Particolarmente

pesante la previsione di calo del PII. in Argentina, se-

conda le stirpe del Fili:

-11,8% nel 2020, dopo i cali del 2,8% nel 2018 e del

2,1% nel 2019.

Dazi sulle esportazioni e politica ambientale

A giugno 2019, dopo quasi 20 anni di negoziati, l'U-
nione Europea ed il blocco Mercosur hanno firmato

un accordo di libero scambio. L'accordo prevede l'a-

bolizione della maggioranza dei dazi sulle esportazio-

ni 13E verso l'area sudamericana. L'LiE e i paesi del
Mercosur hanno importanti rapporti commerciali:

nel 2019, il valore degli scambi commerciali tra i due
blocchi è stato di 122 miliardi di euro - di cui 88 mi-

limali di curo in beni e 34 miliardi di curo in servizi

Ad ottobre 2020, il Parlamento europeo ha però re-

spinto la ratifica dell'accordo, esprimendo profonda

preoccupazione per la politica ambientale del Presi-

dente brasiliano Bolsor, che va contro gli impegni
presi nel quadro dell'arrordo di Parigi, in particolare

per quanto riguarda la lotta al riscaldamento globale

e la protezione della biodiversitä. In Amazzonia, nei

solo 2020, i1 tasso di deforesteeione è aumentato del

Z,Ligh rispetto all'anno precedente, con oltre 9 mila ktn
quadrati disboscati Un dato allarmante, non solo se-

condo l'Unione Europea, per un ecosistema unico a

livello planetario. 
ga
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