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Nota stampa 

 
DICHIARAZIONE DI PAOLO SCUDIERI, PRESIDENTE DI ANFIA, 

IN OCCASIONE DELL’USCITA UFFICIALE DEL REGNO UNITO DALL’UE 

  

Torino, 31 gennaio 2020 – “In ambito automotive, le relazioni commerciali tra 
Italia e UK sono importanti, visto che il Regno Unito è al terzo posto come Paese di 
destinazione dell’export della componentistica italiana, per un valore di 1,74 miliardi 
di euro nel 2018 (+16% rispetto al 2017) e con un saldo positivo di 1,38 miliardi di Euro, 
il più alto tra tutti i mercati di destinazione. Nonostante il periodo di transizione grazie 
al quale, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, resteranno in vigore le regole attuali sul 
mercato unico, l’uscita ufficiale del Regno Unito dall’UE pone già oggi grossi 
interrogativi e apre nuove opportunità. In primis, auspichiamo che dalla prossima 
negoziazione dei nuovi parametri delle relazioni future sul commercio, emergano 
condizioni favorevoli all’interscambio delle merci, anche sul fronte doganale. 
Essenziale anche che le omologazioni degli autoveicoli in UK rimangano allineate 
all’omologazione UE del veicolo completo. 

Nel nuovo scenario che si sta profilando, pensando alle molte aziende che si accingono a 
lasciare il Regno Unito, l’Italia può giocare un ruolo chiave nell’attrazione di 
investimenti sul territorio. L’insieme delle misure nazionali di supporto agli 
investimenti e quelle ulteriormente previste per il Mezzogiorno, coniugate con le 
misure europee di coesione per le regioni meno sviluppate e in transizione, offrono 
un’attrattività di investimento che non ha nulla da invidiare agli altri Paesi europei. 
Per valorizzare appieno quest’occasione, è opportuno mettere in campo, nell’attuale 
momento storico di transizione per il settore automotive, una politica industriale 
strutturata, che oltre ad agevolare l’insediamento di nuove realtà produttive, punti a 
consolidarne la presenza nel tessuto industriale nazionale”.  

 
 
 
 
 
Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
 



 
 
 

2 
 

 

ANFIA 
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria 
aderenti a CONFINDUSTRIA.   
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le 
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e 
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi 
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature 
specifiche montati su autoveicoli. 

www.anfia.it/it/ 

twitter.com/ANFIA_it 

www.linkedin.com/company/anfia-it/ 
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