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U PER IL MONDO AUTOMOTIVE

Con 370 Aziende associate, ANFIA - Associazione

Nazionale Filiera Industria Automobilistica - 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 dette problematiche tecniche,

economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità

www.anfia.ít del comparto automotive.
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Gli incentivi
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il mercato
dl Erica Di Blasi

Inizio d'anno negativo per il merca-
to dell'auto in Piemonte e Valle D'Ao-
sta. Secondo i dati elaborati dall'An-
fia, nelle due regioni ci sono state
complessivamente 15.484 immatri-
colazioni, oltre 2mila in meno rispet-
to allo stesso mese del 2020. A tene-
re a galla le vendite ci hanno pensa-
to gli incentivi. alle p agirle 16 e 17

Inizio d'anno negativo per il merca-
to dell'auto in Piemonte e Valle
D'Aosta. Secondo i dati diffusi dal
ministero dei Trasporti ed elaborati
dall'Anfia, l'Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica, a
gennaio nelle due regioni ci sono
state complessivamente 15.484 im-
matricolazioni, oltre 2mila in meno
rispetto allo stesso mese del 2020. I1
calo, di entità simile a quello del re-
gistrato lo scorso dicembre è legato
soprattutto alle misure restrittive
imposte dal governo per frenare la
recrudescenza della pandemia del
coronavirus, con qualche piccolo
sostegno dato dai primi effetti degli
incentivi. Il crollo riguarda in parti-
colare Torino. Per contro, in Pie-
monte, ci sono dei comuni che han-
no visto salire le immatricolazioni,
seppure di poche unità. È il caso di
Cuneo, Novara, Verbania , Alessan-
dria e Vercelli. Certo si parla di qual-
che decina di auto in più messe su
strada, ma in un periodo come que-
sto nulla viene dato per scontato.
Ad andare male sono invece Asti e
Biella. Il vero crollo è però avvenuto
ad Aosta, che da un anno all'altro
ha perso da sola quasi tremila imma-
tricolazioni.
La classifica dei modelli più popo-

lari non vede cambiamenti al verti-
ce, da anni ormai appannaggio del-
la Panda.
A gennaio la Panda si è guadagna-

ta il primo posto con oltre 2mila au-
to messe su strada nelle due regio-
ni. Subito dietro, con circa 1.300 im-

Molto interesse Per gli incentivi

Gli incentivi
rallentano
la caduta

Nel primo mese del 2021, vendute 15 mila vetture in Piemonte
Le utilitarie le più gradite. Nella top ten irrompe la Toyota Yaris

matricolazioni, troviamo la Jeep Re-
negade. L'intero podio è appannag-
gio del gruppo, con la Lancia Ypsi-
lon sul terzo gradino. La prima non
tricolore nella top ten è la Toyota Ya-
ris, che occupa nella classifica regio-
nale l'ottavo posto con poco più di
400 vetture vendute. E che invece a
livello nazionale è al secondo. Nel
complesso, la top-ten del mercato è
quasi monopolizzata da vetture del
gruppo Stellantis: sono addirittura
9 su 10.

Male i privati, bene il noleggio. In
termini di canali di vendita, i privati
contengono le perdite che nelle
due regioni sono persino lievemen-
te in crescita. Le società hanno regi-
strato rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso circa 200 immatri-
colazioni in meno. Il vero crollo pe-

rò riguarda il noleggio a lungo ter-
mine, dove il tracollo è pari a oltre
2mila vetture in meno messe su stra-
da.
Guardando ai dati per tipologie

di veicoli, nelle due regioni, in cima
alla classifica delle utilitarie c'è an-
cora una volta la Fiat Panda, che co-
me già detto è l'auto più venduta in
assoluto. Per il segmento medie vin-
ce come il mese scorso la Tipo, nei
suv la Jeep Renegade e per le mono-
volumi la Fiat 5001. Anche per que-
ste vetture si tratta di una confer-
ma.

Il lusso è dominato dalla Porsche
911, per questo mese quasi a pari me-
rito con la Mazda Mx-5. Nella catego-
ria Combi, a gennaio è tornato al pri-

di Erica Di Blasi

mo posto il Ford Transit, seguito a
ruota dal Peugeot Traveller e dal Ci-
troen Spacetourer. A parte Torino,
che a eccezione della Toyota Yaris,
conferma il monopolio del gruppo
Stellantis, nelle altre province del
Piemonte ci sono vetture che regi-
strano buone performance di vendi-
ta. Come la Volkswagen T- Roc e la
Citroen C3 presenti nelle classifi-
che di quasi tutte le città della no-
stra regione. Nella vicina Valle D'Ao-
sta la classifica è guidata non dalla
Panda che è al secondo posto, bensì
dalla Jeep Renegade. Proprio qui so-
no concentrate le vendite di questa
vettura: da sola Aosta rappresenta
più della metà delle immatricolazio-
ni.
Quasi a sorpresa nella top ten del-

le auto più vendute in questa regio-
ne spunta anche una vettura di lus-
so: la Maserati Levante che questo
mese ha visto l'immatricolazione di
ben 72 esemplari. E in questo caso
l'intera classifica è in mano al grup-
po Stellantis senza nessuna eccezio-
ne.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il mercato dell'auto ai raggi X

Auto immatricolate
Gennaio 2020 Gennaio 2021

PIEMONTE 
11.242
11.10;

ALESSANDRIA
1.021
1.058

u
BIELLA

CUNEO

449
441

409
395

NOVARA  

TORINO

VERBANIA

VERCELLI

1.474

895

6.329

293

VALLE D'AOSTA

Fonte: Anfia

ti;L—,~;

3~rï~ FIRT
Tipo

IMF

372

6.935

Le top 3 per segmento
(in Piemonte e Valle d'Aosta)

La top 10 del 2020
(in Piemonte e Valle d'Aosta)

Superutilitarie - Utilitarie

2024

1.356

835
~.

736

563

486

485

461

438

348

FIRT ® FIAT
Panda Ypsilon 500

Medie

l~1

Serie 1

l

%Jkmmp

Renegade

FIRT
500 L

Ó ~

Fiat Panda

Jeep Renegade

Lancia Ypsilon

Fiat 5001

Fiat 500

Jeep Compass

Fiat 500x

Toyota Yaris

Audi

A3

Suv'
FIRTJeep

Compass

Monovolumi

C3 Aircross

Lusso - Sportive

911 MX-5

Combi
r.~

C0; >
~

Transit Traveller

500 X

Tourneo Courier

Z4

Spacetourer

Opel Corsa

Peugeot 208

Nel settore del lusso
il. primato

è della Porsche 911
quasi a pari merito
con la Mazda Mx5
Buon risultato
per Levante

Le top 3 per provincia

AOSTA Jeep Renegade - Fiat Panda - Fiat 5001

VERCELLI
Fiat Panda
Lancia Ypsilon
Suzuki Swift

BIELLA  
Fiat Panda
Lancia Ypsilon
Suzuki Swift

TORINO -

Fiat Panda
Lancia Ypsilon
Fiat 5001

CUNEO
Fiat Panda
Jeep Renegade
Toyota Yaris

ASTI  
Renault Clio
Fiat Panda
Lancia Ypsilon

  VERBANIA
Fiat Panda

Fiat 500
Peugeot 208

NOVARA
Fiat Panda
Citroen C3

Toyota Yaris

ALESSANDRIA
Fiat Panda

Renault Clio
Peugeot 208

L'EGO - HUB
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L'ambiente

Verbania la virtuosa
per il calo di Cot
nelle auto nuove

Scendono in Piemonte e Valle
D'Aosta le emissioni medie di
Co2 delle nuove immatricolazio-
ni. Va però precisato che i dati An-
fia, raccolti nel database, non so-
no ancora aggiornati con quello
del Wltp, la nuova metodologia
di misurazione per rilevare i con-
sumi di un veicolo e sono ancora
nella classificazione Nedc. In ter-
mini più semplici, il nuovo siste-
ma dovrebbe essere più realistico
riguardo alle emissioni di ogni
singolo veicolo. Tolta la premes-
sa, le emissioni di Co2 scendono
in tutte le province del Piemonte.
Lo stesso accade in Valle D'Aosta.
La più virtuosa per i miglioramen-
ti fatti è Verbania, che tra l'altro
parte da uno dei quadri peggiori.
Passa dai 117,1 grammi per chilo-
metro di un anno fa agli attuali
103,2 di gennaio. Il risultato mi-
gliore, seppur di poco, lo ha otte-
nuto la provincia di Novara. Tra
tutte, la città messa peggio risul-
ta essere Aosta.
In base al regolamento euro-

peo sulla riduzione delle emissio-
ni di Co2 delle nuove autovettu-
re, entro il 2021, la media delle
emissioni della flotta di auto di
nuova immatricolazione in Ue do-
vrà raggiungere la soglia di 95
grammi di Co2 per chilometro

(pari al 40 per cento in meno ri-
spetto alle emissioni medie
dell'anno 2007). In caso di manca-
to raggiungimento , la casa pro-
duttrice è tenuta a a pagare una
penalità per ogni vettura immatri-
colta. In concreto, occorre che la
media d elle emissioni si riduca
ancora di 25,4 rispetto al valore
del 2018. Il target emissivo previ-
sto corrisponde a un consumo di
carburante di circa 4,1 litri per
cento chilometri di benzina o 3,6
per il gasolio

— e.d.b.
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Albasider
dalla lamiera
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Albasider
la lamiera

vede la ripresa
Ben.so, ad dell'azienda della filiera dell'acciaio
"Segnali positivi fino al primo trimestre 2022"

cIi Paolo Viotti

La pandemia ha gettato la manifat-
tnra,e soprattutto l'automotive. in
mia crisi tanto veloce quanto pro-
fonda, un momento di buio assoluto
dal quale il settore; inas el talmen-
te, sta riuscendo gradualmente a ri-
prendersi anche meglio di quanto
potesse inizialmente sperare, dimo-
strandosi resiliente.

«Nell'ultimo trimestre 2020. in
particolare, abbiamo assistilo ad
111-l'evoluzione positiva - a!renna Ric-
cardo Benso, presidente e ad del l =a-
lessandrina Albasider, centro servi-
zio acciai che svolge attività di pro-
duzione e commercio dei derivati
da coils e fattura circa 50 milioni di
curo l'anno, con una quota di export
ha il 5 e il 10% -(`è tana buona do-
manda da Inno il comparso piemon-

tese, ria non solo, che lavora nella
trasformazione della lamiera. Il se-
condo sei eshe 2021e la punta par-
te del 2022 si prefigurano come mo-
mento interessante per le economie
europee, grazie ai molti investimen-
ti previsti, anche itilèasttntlmali,
che genereranno lavoro per tutto il
~parto».

In riferimento alla transizione
energetica che era già in atto prima
della pandemia, è vista come nn ve-
n> cambio di passo t ernologico, mol-
to sfidante, ma all'aia tabf le cot nlag-
gior eulusiastno.

tr questo quadro ottimisi ico. c'è
spazio anche per qualche elemento
negativo. ll numero uno di Albasi-
der lanamta, nella filiera in cui 
zienda opera, lai mancanza di una
concertazione oruogenea, e un ap-
proccio t c cessivame<ne protezioni-
stico da parte dei principali produt-

~. Alessandria Lo stabilimento Albasider di produzione e commercio di derivati dell'acciaio

tori. I<lu una fase in crei dovremmo
adottate uu approccio molto concer-
tato tra i vati anelli della filiera con-
tinua Benso trovandoci di fronte
non ad una semplice innovazione di
prodotto, una ad un vero e proprio
cambio di patadìgtna, credo mai ci
sia spazio per le prime donne e le
prevaricazioni. Solo remando tutti
assieme potremo ottenere il massi-
mo dallo sforzo di adeguamento a
cui siamo chiamati".

t in a lire punto ciil.icn ci re sta par
licela m lente a cuore al linrprenditó-
re alessandrino è la situazione del
mercato siderurgico l.a riduzione
dell'output europeo eli acciaio, peg-
giorata dalle chiusure degli impian-
I i nella primavera del 2020, ha gette-
rai» uno shortage lei l'ofYerta, inue-
sccutdo meccanismi speculativi sui
prezzi dei prodotti, piani in partico-
larntodo.

ultrgono strategie rapide spiega
Benso (At.isto correggere l'eccesso
di distorsioni ciel passato, ma è para-
dossale che da giugno ad oggi il ptez-
zo degli acciai comuni sia raddop-
piato e che aziende come la nostra
non trovino Continuità di fornitura
nei tempi correlati per rispettare le
consegne ai clienti. L'intero sistema
è sotto stress: non lia senso avere co-
me unico driver l'offerta. finendo
per essere vittime di una mancanza
di disponibilità di materie prime su
libere estremamente strategiche
nel eontinenl.e europeo».
Sull'elemento di novità rappre-

sentalo da Stellantis, infine, Benso
non ha dubbi. «Penso elle la nascila
di

Non petr'hc sia necessariamente
Sinonimo di maggiore attività perla
componerilistica italiana. una per-
che avere un playercapace di coi so-

lidarsi e operare un'enorme traslbr-
❑aziotu porla con si> prospettive di
miglioramento: muove tecnologie
verranno calate nei processi proda' -
tivi più velocemente e aumenterà la
domanda di fornitine. Guardando
al !fenomeno con gli occhi della libe-
ra piemontese della comtonentisfi-
ca, c'è da dire ebeti ormai iper-globa-
lizzata e non teme il cambiamento.
Se alcune realtà trovano ancora de-
gli ostacoli nell'uscire dall'afflitta, è
innegabile elle l'Europa, e non solo
l'llalia, sia il suo Mercato di riferi-
mento. Big player cacane Stellantis,
gnando entrino sul mercato, gene-
rano sempre grandi rivoluzioni che
investono la società e i erri rollii so-
rio per Inni». t». Funse ci attende, quin-
di, un nuovo aralo di interagire tra i
diversi attori delle oliere i ndustria-
lia

aenvaTA

Torilló

L'invasione
delle ibride

;ul,asider
La lamiera

vede la ripresa
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