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Qui, INDIA
Nel 2020, con una riduzione stimata del PIL di più del 10%, l'economia

indiana, e di conseguenza il settore automotive, ha pesantemente

subìto le conseguenze della pandemia, In particolare, la produzione di

veicoli per il trasporto merci rappresenta circa il 10% del valore aggiunto

lordo dell'industria indiana

S
econdo una recente indagine del Pew Rese-

arch Center di Washington, nel 2020 l'India ha

contribuito per quasi il 60% alla crescita glo-

bale della povertà. La chiusura delle attività come

misura di contenimento alla pandemia, Il conse-

guente calo del redditi e la perdita di posti di la-

voro hanno fatto precipitare l'economia indiana in

una profonda recessione e hanno fatto dell'India il

Paese più colpito, sia in termini dl crescita del nu-

mero di poveri, che in termini di contrazione del

Prodotto Interno Lordo.

Il rapporto, pubblicato dall'Istituto americano lo

scorso 18 marzo, considera che l'impatto maggio-

re è stato sulla classe media e riporta che oltre 1/3

della popolazione stimata in questa fascia, a segui-

to della pandemia, ne ë uscita. Stando allo studio,

sono invece 75 milioni le persone ad essere scese

sotto la soglia di povertà.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale (Worid

Economic Outlook, gennaio 2021), il PIL dell'India

si è ridotto del 10,3% nel 2020. Le previsioni sono

74 www.ilgiornaledelloftermorket.it

invece positive per il 2021, per il quale si stima una

crescita dell'11,5%, e per il 2022 (+6,8%), ma co-

munque peggiori rispetto alle aspettative prima del-

la pandemia.

PRODUZIONE NAZIONALE DI AUTOVEICOLI
Secondo le analisi della Society of indian Automobi-

le Manufacturers, nell'anno fiscale che va do aprile

2019 a marzo 2020 la produzione in ambito auto-

motive si è attestata ad oltre 26 milioni di unità (1'80%
è costituito da motocicli). Con la chiusura dell'anno

fiscale in pieno lockdown, la variazione sull'anno pre-

cedente era pari a -15%. Invece, per l'anno fiscale

appena concluso, aprile 2020-marzo 2021, la produ-

zione locale si ferma a 22,7 milioni di veicoli prodotti,

con un'ulteriore contrazione del 14% rispetto all'anno

precedente.

A soffrire maggiormente sono I mezzi a tre ruote,

che perdono circa il 46% della produzione rispetto

all'anno precedente. Autovetture, veicoli commer-

ciali (leggeri e pesanti) e motocicli vedono invece
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L'automotive
è da sempre

uno dei settori
trainanti per
l'economia

indiana e, in
senso lato,
può essere

considerato come
indicatore per lo
status attuale. »

GRAFICO i

calare la propria produzione rispettivamente del

10,6%, 17,4% e 12,8%. I quadricicli, benché quan-

titativamente poco rilevanti, riducono la produzione

del 37%.

IL MERCATO DEGLI AUTOVEICOLI
Nell'anno fiscale che va da aprile 2019 a marzo

2020, l'India aveva già visto ridimensionare II proprio

mercato del 18%, con 21,5 milioni di veicoli (qua-

si 5 milioni In meno rispetto al 2018-2019). Adesso,

nell'anno fiscale appena concluso, al pari degli altri

paesi colpiti dalla pandemia, la riduzione è stata an-

cora più marcata: gli autoveicoli immatricolati sono

stati 18.615.612, circa 3 milioni in meno rispetto allo

stesso periodo dell'anno precedente.

Oltre all'impatto delle misure contenitive messe in

Fiscal Year Fiscal Year 
yar % 

Fiscal Year 
Var %

2018.2019 2019-2020 2019.2020

Categoiy 30.914.874 26.353.293 -14,8% 22.652.108 -14,0%

C=1~11.1=11.1 ' IMMEIMEIM

1113=3:1111MEME11~EIMIELEZI 624.939  miz3
111=ZZTMMEMEIMIEMIMIM 611.171 .Mr3131
=MI M=EIIMICEEZZEIMIZEI 18.349.941 MECI

1.~2=1~3MIMENCII~M~513Quadaicyde
(Dati: SIAM)

GRAFICO 2

Fiscal Year Fiscal Year Fiscal Year
2018-2019 2019-2020 

Var % 
2019-2020 

Var %

Categury 26.266.179 21.545.551 -18,0% 18.615.612 -13.6`,

C=IEM~EIEZEEI~ZIEIMDZZII®~EIEI

13:=IMEIMEI~EZIMEDEE~211~211
Ei=~11 701.005 637.065 EMZEI 216.197 M=Ij

IE=MMIEMIMEEMMIEZ1I 15.119.387 MIE3

11=M1~5151~3~1I®larall
(Dati: SIAM)

GRAFICO 3

Manufacturer

Maruti Suzuki

Fiscal Year

2019-2020

Fiscal Year

2020-2021
Var%

-2,2%

-8,5%

MS

47,7%

2.773.519

1.414.346

2.711.457

1.293.840

Hyundai 485,3091 471.535 -2,8% 17,4%
Tata 138.238 224.109 62,1% 8,3%

Mahindra 186.977 157.216 -15,9% 5,8%

'<la 84.904 155.686 83,4% 5,7%

Toyota 114.081 93.124 -18,4% 3,4%
Renautt 89.534 92.268 3,1% 3,4%

Honda 101.955 82.074 -19,5% 3,0%

Ford 66.429 48.042 -27,7% 1,8%

MG Motor 21.954 35.597 62,1% 1,3%
Volkswagen 40.174 31.759 -20,9% 1,2%

Nfssan 18.040 18.884 4,7% 0,7%

FCA 8.573 6.536 -23,8% 0,2%
Force Motors 1.543 737 -52,2% 0,0%
Isuzu

Others

1.426

36

50

0

-96,5%

-100,0%
0,0%
0,0%

(Dati: SIAM)
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 RICAMBIO NEL MONDO

atto dal Governo Indiano, con un iockdown totale a

cavallo dei due esercizi, ad incrementare il declino

del mercato, c'è anche il passaggio allo standard

emissivo 8S6, equiparabile al nostro Euro 6, introdot-

to a partire da aprile 2020 su autovetture e veicoli

commerciali. L'India è però passata dal BS4 diretta-

mente al 11.56 e ha di conseguenza "saltato" l'Euro

5, trovandosi così a fronteggiare una regolamenta-

zione decisamente più restrittiva, specialmente per i

veicoli diesel. Per raggiungere l'obiettivo, molti OEMs

hanno sostituito sulle autovetture prodotte i motori

diesel con quelli a benzina, generando una forte

riduzione nella quota di mercato del gasolio, che

dal 37% nel 2018 è passata a meno della metà nei

secondo semestre 2020 (dati Fourin). Anche i veicoli

commerciali hanno subito un'importante riduzione

dei volumi del diesel, seppur principalmente legata

alla complessiva contrazione del mercato,

AUTOVETTURE
Con riferimento al solo comparto delle autovetture,

nell'anno fiscale 2020-2021 sono state immatricola-

te 2.71 1.457 unità (-2,2% sul 2019-2020). , ,re•,r: ^ ;,i

Con una quota di mercato leggermente Inferiore

al 48% e 1.293.840 unità immatricolate (-8,5% sui

precedente anno fiscale), Maruti Suzuki si conferma

H primo car maker sul mercato indiano. Seguono,

Hyundai con 472.000 autovetture (-2,8%) e Tata con

224.000. Quest'ultimo è uno dei pochi OEM (insie-

me a Kia, Renault MG e Nissan) a presentare una

variazione positiva rispetto all'anno precedente,

con una crescita del 62,1%. FCA, con il bronci Jeep,

rappresenta lo 0,2% del mercato indiano, e subisce

una contrazione rispetto al 2019-2020 pari a circa il

24%. I R- ' .

Nell'analisi per segmento, crescono in modo signi-

ficativo gli Utllity Vehicles, le cui Immatricolazioni

sono superiori del 12,1% a quelle dello stesso pe-

riodo dell'anno precedente. Nel comparto "Cars",

le Compact, che detengono la maggiore quota di

mercato (44,2%), registrano una flessione del 7,3%,

come anche le Mini (-9,4% sul 2019-2020), le Van

(-17,6) e le Mid Size (-14,5%). Negativi anche tutti

gli altri segmenti, benché per volumi costituiscano

soltanto lo 0,1% dell'intero mercato.
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GRAFICO 4

Fiscal Year
2019-2020

Fiscal Year
2020-2021

Var% MS

Segmert 2.773.519 2.711.457 -2.2%

Mini 294.577 000 266.994,000 -9,4% 9 8%

Compact 1.293.619 1.198.792 -7,3% 44,2%

Super Compact 12.949 9 -99,9% 0,0%

Mid Size 84.981 72.649 -14,5% 2,7%

Executive 6.971 1.334 -80,9% 0,0%

Premium 2339 2.088 -10,7% 0,1%

Utility Vehicles 945.959 1.060.750 12,1% 39,1%

Varo 132.124 108.841 -17,6% 4,0%
(Dati: SIAM)

GRAFICO 5

Fiscal Year Fiscal Year 
yar% MS

2019-2020 2020-2021

Manufacturer 717.593 568.559 -20,8%

Tata 303.814 240.406 -20,9% 42,3%

11=~~121111~311111MEZ33~39111
Ashok Leyland 116.280 92.676 -20,3% 16,3%

113211~~9=1~13111~133~1
Maruti Srauki 21.778 29.556 35,7% 5,2%
Force 18.844 7.150 -62,1% 1,3%
Isuzu 12.705 6.004 -52,7% 1,1%

1=~1~1K2111~11=1~1~7.51
Others 594 359 -39,6% 0,1%
(Dati: SIAM)
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VEICOLI COMMERCIALI
II comparto dei veicoli commerciali, che già ave-

va subito una flessione del 28,7% nell'anno fiscale

2019-2020, subisce un'ulteriore riduzione a dop-

pia cifra nell'anno fiscale appena concluso. Sono

569.000 i veicoli immatricolati, con una variazione

negativa del 20,8% e circa 150.000 unità in meno

rispetto all'anno precedente.

È Tata Motors a guidare la classifica con una quo-

ta di mercato di poco superiore al 42% e 240.406

veicoli immatricolati, -20,9 rispetto al 2019-2020.

Seguono Mahindra con 156,000 veicoli (-21,6%) e

Ashok Leytand (93.000 veicoli, -20,3%). Insieme, i tre

costruitoti, costituiscono 1'86% dell'intero mercato.

LE PROSPETTIVE PER IL 2021
Il primo febbraio 2021, il Ministero delle Finan-

ze Indiano, Nirmala Sitharaman, ha presentato

in Parlamento il Budget per il biennio 2021-2022,

che include anche spunti interessanti per l'ambito

automotive. A partire da ottobre 2021, il Governo

darà il via ad un rinnovato plano di rottamazione

per supportare le vendite di nuovi veicoli, riducen-

do al contempo l'inquinamento derivante dalle

emissioni per raggiungere gli obiettivi ambientali,

migliorando la sicurezza stradale e l'efficienza dei

consumi, legiferando infine sulle rottamazioni (od

oggi ancora informali) per recuperare materiale
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l'ow cost da destinare alle industrie dell'automotive,

dell'elettronica e dell'acciaio. Questi interventi, se-

condo il Governo, andranno col tempo ad aumen-

tare anche i posti di lavoro e ad attrarre Investimenti.

In parallelo, ai produttori viene richiesto di offrire uno

sconto del 5% sull'acquisto di nuovi veicoli, previa

presentazione del certificato di rotfamazione.

Tutti i veicoli più vecchi di 15 anni saranno rotiamoti

entro il 1" ottobre 2022, mentre i veicoli industriali

pesanti dovranno essere sottoposti ad un "fitness

test" entro ottobre 2023; tutti gli altri veicoli avranno

un anno di tempo aggiuntivo per effettuare I con-

trolli necessari. Come ulteriore misura, il Governo

ha incrementato gli oneri di Importazione sul beni

strumentali e sulla componentistica, per favorirne

la produzione locale.

l automotive è da sempre uno dei settori trainanti

per l'economia indiana e, In senso lato, può essere

considerato come Indicatore per lo status attuale.

I drastici cali nelle vendite di veicoli commerciali

avevano già preannunciato le sfide economiche

del 2012 e del 2019, mentre il forte aumento delle

vendite delle autovetture e delle due ruote è stato

foriero del buon andamento economico nel 2010.

La produzione dei veicoli per il trasporto merci,

rappresenta circa il 10% del valore aggiunto lor-

do (GVA) dell'industria indiana (dati Reserve Bank

of India). Le contrazioni di questo comporto hanno

in passato danneggiato in maniera significativa i

risultati economici dell'India. Anche l'occupazione

è duramente colpita quando le vendite di veicoli

diminuiscono, poiché il settore automobilistico ge-

nera 37 milioni di posti dì lavoro diretti e indiretti,

oltre a quelli negli altri settori. Secondo uno studio

dl McKinsey, sebbene l'industria automobilistica In-

diana abbia recentemente affrontato molte sfide,

tra cui la pandemia, il suo potenziale di crescita è

notevole. La società di consulenza prevede che il

settore automotive possa creare 65 milioni di nuovi

posti di lavoro nella regione entro il 2026, poiché

le aziende aumenteranno la produzione. Nel lungo

termine, dunque, II settore automobilistico giocherà

un ruolo centrale anche nell'aspirazione dell'India a

diventare un'economia da 5 trilloni di dollari. La gio-

vane popolazione e lo sviluppo economico che ci

si aspetta nel decennio 2021-2030 rappresentano

sicuramente le caratteristiche giuste per un mer-

cato in espansione, nonché l'ambiente ideale in

cui le case automobilistiche possono reinventare

il settore ed emergere più forti, sia ín India che a
livello globale.

Le prospettive per l'anno fiscale 2021/2022, che ini-

zia proprio nel mese di aprile, non sono però con-

fortanti. Lo scenario economico si deteriora e, con

le misure di contenimento alla pandemia ancora

in alto, I prossimi dodici mesi costituiscono ancora

un rischio per il mercato e per la produzione. ga
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