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44CORRIERE DELLA SERA

Il m• rcato e H conf onto on 112019. ro lo di St • Ilan i

Auto, con il virus l'Europa ha perso i1 24%

r

anni c'é statoun
moto. E forse conviene
e dai numeri per ' . '-

spiegare quello che sta::
accadendo. Il mercato•deliltïto•
in Europa a settembre laPersoli,
24,4% di nuove immatricolazioni
rispetto allo,stesso- mese.dei
20,<R. Era pre-pandetnica, certo.
Ci dice che il Covid há creato urí
prima e un dopo. Ci dice anche
chela transizione ecologica sta
già cambiando le modalita d.
consumo, con una torte spinta 

"

verso le vetture elettriche', , _ •.
l'Italia fa più fatica 4eilégltre per,

ta veiiditadfAutge011a;$piti
.tMértáîeffiáadU una quota

°delfilásinkieVahdite totali: Ce'
ïtio.a çttrexta thastrutturale.
Páá~toloiniine di ricarlca,

'sulle autostrade. Pochi
Véiúnti-aiichapercl`ié $tellantis,'
tiato401114liisiïineira. Fe,a e Psn;
ii7tYtallá pitóduce un uiiaico
Modello a batteria: la goo
elettrïca a Miraf3ori. Ed è
inca  . di tenere 11"ifinercato
áll'  taéi za dinerrnImitt e Francia.

enzá[deTfVíftertadi ..
~uutOatbtogaddiieri,
4tAntia .: .

(l'associazione di rappresentanza
della fiiïerá) si dice preoçcupato
nonostante  nuovi incentivi
riconosciuti nQl"ilecreto fiscale:
«Siamo in sofferenza per lo
shortage d.tmater.iaprime. Non
solo microchip, ìíti2t.anche

La quota dell'elettrico
Crescono i volumi di auto
elettriche nell'ultimo
anno: 8% di quota, '-'

lontani dalla Germania

acciaio e plastica che hanno
avuto rincari imbarazzanti».
Urgono politiche industriali non
procrastinabili. H tavolo
dell'automotive al ministero
dello Sviluppo prosegue tra alti e
bassi, rilevano I sindacati.
Stellantis ha annunciato una
gigafactory a Termali, ma non ha
chiarito quando e come. Sarebbe
necessario convincere Intel a
realizzareuna:fabbrica di chip
nel nostro Paese, ma la
Germania sembra in vantaggio.

F. Sav.
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® Accordo tra Stato e Autostrade
..,....., Risarcimenti per 34 miliardi
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