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I ANFIA: OLTRE UN SECOLO AI. SERVIZIO DEL COMPARTO AUTOMOTIVE

E' stata, con UNRAE e Federauto, l'Associazione cui l'indu-
stria italiana dell'automotive ha delegato il difficile compito
di portare a conoscenza del Governo le esigenze di un settore
che già non godeva di buona salute e ha visto ulteriormen-
te aggravarsi la sua crisi per effetto del lockdown. ANFIA,

Associazione Nazionale
Filiera Industria Au-
tomobilistica è stata in
prima linea nel difendere
gli interessi del settore, for-
te della rappresentanza di
5.529 imprese che danno la-
voro a 274.000 addetti, pari
a oltre il 7% degli occupati
nel settore manifatturiero in
Italia. Un settore che fattura
105,9 miliardi di curo, pari
al 6,2% del PIL nazionale.
Un ̀peso' senza dubbio im-
portante per la nostra eco-
nomia e in generale per la
società italiana.
Ci siamo recati nella sede
torinese per incontrare il di-

rettore Gianmarco Giorda e conoscere più nel dettaglio
l'attività di ANFIA e tracciare un profilo del futuro dell'auto-
mobile visto dalla parte di chi le costruisce. Giorda è giovane,
ma vanta già una lunga esperienza: prima di approdare in
ANFIA come direttore operativo, dal 1998 al 2007 ha operato
nel marketing per Deutsche Bank e ITP Invest; ha poi aggiun-
to la carica di Amministratore Delegato di ANFIA Service
e, in tempi più recenti, quella di A.D. di ANFIA Automotive
SCARL, di cui parleremo nell'intervista che segue.

Dottor Giorda, sono stati mesi difficili se non dram-
matici per l'industria automotive e so che avete fatto
spesso viaggi a Roma per esporre al Governo e ai Mi-
nisteri interessati le istanze del settore.
`Abbiamo fatto una forte attività di lobby presso i Ministeri
competenti perché era importante difendere gli interessi degli
associati e soprattutto spingere affinché si mantenesse una
condotta coerente col resto d'Europa, dove i Paesi in cui più
forte è l'industria dell'auto si sono mossi con grande velocità
per gestire l'etto pandemia. Abbiamo chiesto a gran voce
che anche l'Italia facesse la sua parte, e anche se con un po'
di ritardo e qualche stopeego peraltro giustificato dall'emer-
genza, si è riusciti a mettere in piedi un sistema di incentivi
che ci soddisfa per come è stato strutturato. Se è infatti vero
che si era inizialmente voluto dare forte impulso alle vendite
dei veicoli elettrici e ibridi più evoluti, quelli appartenenti
alla fascia di emissioni 0-60 grCO2/km, indispensabili per
abbassare la media del livello di emissioni ai fatidici 95
grCO2/km ed evitare le pesanti sanzioni previste dalla UE,
è anche vero che non si doveva dimenticare una seconda fa-
scia di veicoli, quella che va dai 61 ai 110 grCO2/km, che
include numerose auto con alimentazione tradizionale e, tra

i 60 e i 90 grCO , le mild hybrid e le full hybrid, ovvero le
tecnologie di elettrificazione più accessibili a una vasta clien-
tela. Noi crediamo fortemente che in questa fase transitoria
questa sia la tipologia di veicoli sui quali puntare e siamo
soddisfatti di aver ottenuto un'iniezione di incentivi pari a
150 milioni. Adesso occorre capire per quanto dureranno e se
ci sarà la capacità di continuare a sostenere proprio la fascia
61-110 grammi, anche perché la cifra messa a disposizione
per le 100% elettriche, a causa di prezzi di vendita relati-
vamente elevati e uno spettro di utilizzo strettamente legato a
infrastrutture non ancora così capillari, rischia di rimanere
parzialmente inutilizzata, al contrario di quella 61-110 che
ci aspettiamo vada presto in esaurimento. Dal nostro punto di
vista il risultato complessivo ottenuto è comunque premiante,
anche perché ci siamo talvolta trovati di fronte interlocutori
vicini a un'ideologia non in totale sintonia col mondo che
noi rappresentiamo. Alla fine siamo giunti a un compromesso
che coniuga le esigenze di tipo ambientale con quelle di tipo
sociale ed economico, anche perché molti dei veicoli incenti-
vati nella seconda fascia sono prodotti in Italia ed è giusto
proteggerli. Non dimentichiamo che ogni anno le automobili
generano un gettito derivato dai prelievi fiscali da parte della
motorizzazione di oltre 76 miliardi di euro".

Non crede che anche il settore dei Veicoli Commer-
ciali Leggeri dovrebbe essere incentivato a svecchiare
un po' il parco veicoli circolante?
"Senza dubbio, e lo abbiamo più volte sottolineato, è necessa-
ria una misura dedicata anche ai Veicoli Commerciali Legge-
ri, un altro comparto importante in sofferenza. Basterebbero
poche decine di milioni di euro per sostenerlo concretamente e
stiamo lavorando su dei provvedimenti che possano dare un
segnale anche a questo settore. Il lockdown ha dato impulso
al traffico del VCL nei centri delle città, poiché l'aumento
dell'e-commerce ha portato furgoni e camionette a circolare
parecchio in aree a forte tasso di inquinamento".

ANFIA effettua mensilmente un'approfondita analisi,
emettendo un comunicato ufficiale al quale fanno ri-
ferimento tutti gli operatori del settore per ̀ tastare
il polso' del mercato. Una tabella che consente, ana-
lizzando i numeri, di comprendere meglio le dinami-
che e che può anche orientare le strategie di marke-
ting delle Case. Se ad agosto, nel confronto col 2019
le immatricolazioni hanno sostanzialmente tenuto
(-0,43%), l'analisi del mese di settembre 2020 ha ge-
nerato un certo ottimismo, seppur forzato dagli in-
centivi, poiché rispetto al settembre 2019 le 156.132
immatricolazioni sono state il 9,54% in più. Tuttavia
da gennaio a settembre 2020, le 966.017 immatricola-
zioni sono il 34,21% in meno rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019, quando la motorizzazione consegnò
1.468.237 targhe.
"Sicuramente gli incentivi partiti ad agosto hanno dato una
bella mano per recuperare una parte di quanto è stato perso
in termini di vendite da marzo a luglio. Ma fare ora una
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previsione di come chiuderà il 2020 non è facile, specie con
l'incertezza di un nuovo lockdown o perlomeno di una stretta
sulla mobilità delle persone che non favorirà certo l'acquisto
di un'auto nuova. Tuttavia, sulla base di questi dati ci sen-
tiamo di prevedere, con buona approssimazione, di raggiun-
gere entro fine anno 1.450.000-1.550.000 unità".

Considerando che nel 2019 l'immatricolato comples-
sivo sui 12 mesi superò di poco 1.900.000 unità, AN-
FIA valuta la contrazione del mercato tra il 20% e il
25%. E per il 2021, a oggi l'auspicio è di riuscire al-
meno a ripetere il risultato 2019. Un mercato in forte
recessione, non c'è dubbio.
"L'industria dell'automobile è fondamentale per il P1L, per
la bilancia dei pagamenti, per le entrate fiscali e soprattutto
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per le tante famiglie a cui dà sostegno; non può essere asso-
lutamente trascurata. Riuscire nel 2021 a tornare almeno ai
livelli dell'anno scorso sarà già positivo, ma questo dipende
dalla velocità con cui l'Italia, rispetto anche agli altri Paesi
europei, saprà recuperare il gap che si è creato in questi mesi,
attuando misure importanti dal punto di vista strutturale, di
riforma, di intervento trasversale su tutti i settori strategici,
utilizzando anche il Recovery Fund per dare impulso all'e-
conomia e rilanciare i consumi".

In questo contesto, volendo incentivare le vendite del-
le auto ibride o elettriche occorrerà intervenire anche
sulle infrastrutture, la cui rete sappiamo ci colloca
agli ultimi posti dell'area europea occidentale.
"Già nella misura dedicata all'incentivazione sono stati ri-
servati 90 milioni per le infrastrutture operando sul credito
d'imposta a favore di quei soggetti che vogliano creare una
propria stazione di ricarica per le auto elettriche. Ribadisco
che il Recovery Fund è uno strumento fondamentale anche
in quest'ottica e in quella di espansione della rete di distri-
buzione di combustibili non convenzionali, come il metano
liquefatto che per i veicoli pesanti significa un sensibile be-
neficio in termini di TCO (Total Cost of Ownership -ndr) e
contribuisce a ridurre le emissioni. Un'altra forma di energia
che noi come ANFIA riteniamo molto interessante è l'idro-
geno: sarebbe auspicabile che dal Recovery Fund si potessero
estrarre dei fondi dedicati all'implementazione della rete di
distribuzione di questo gas. Chiaramente l'orizzonte è un
po' più lungo, tuttavia occorre iniziare a pensarci. A.NFIA
è presente in varie iniziative e associazioni che si occupano
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e sostengono la dfiisione delle energie alternative, anche per
essere più vicini a quei nostri associati che più di altri sono
sensibili a questo approccio".

Gli associati ANFIA appartenenti alla filiera della
componentistica come stanno vivendo questo perio-
do? E la creazione di Stellantis crede che potrà spo-
stare ulteriormente fuori dai nostri confini la produ-
zione di veicoli?
"Ovviamente risentono in misura pesante della crisi dell'auto
che essendo globale ha colpito anche quelle aziende in cui è

.f©rie l'export. Dunque in questo contesto non possiamo che
auspicare a un'inversione di tendenza, ovvero a un aumento
della produzione di auto in Italia. Negli ultimi 10-15 anni
il calo è stato vistoso e sarebbe auspicabile ritornare, nei pros-
simi 4-5 anni, a produrre un milione di automobili in Ita-
lia, contro le 500-700.000 degli ultinzi anni. Devo peraltro
aggiungere che comunque vada, delocalizzazione o meno, la
nostra componentistica è fortemente competitiva, anche più
di quella francese, che al di là dei grandi nomi come Valéo
o Faurecia non ha un tessuto di aziende con grandi capacità
tecniche ed estrema flessibilità come noi in Italia. Il nostro
modo di lavorare potrebbe essere una piacevole sorpresa per
chi non le conosce ancora... ".

Trasformare una crisi in opportunità. Una frase ulti-
mamente un po' abusata ma che è l'unica via d'uscita
per sopravvivere.
"Le, faccio un esempio: in Italia la Motor Valley rappresen-
ta un eccellente strumento di aggregazione di know-how che
ha fatto bene a un territorio che include aree con una forte
tradizione nell'automotive come il modenese, il bolognese e
in generale la dorsale che attraversa l'Emilia Romagna. In
questo caso si può davvero dire che l'unione ha fatto la, forza,
al punto da attirare in zona investitori stranieri. E' notizia
recente che FAVI; uno dei più grandi Costruttori di automo-
bili cinesi, ha investito insieme a Silk EV un miliardo di euro
per la progettazione, l'ingegnerizzazione e la produzione di
auto elettriche e ibride plug-in in Italia. Un bel risultato che
premia anche la politica locale, brava nel dare un concreto
supporto all'affermazione dell'Associazione Motor Valley.
Sarebbe auspicabile che le aziende appartenenti ad altri di-
stretti con elevate competenze tecniche, come il Piemonte o il

o •

.
•

Veneto, mettessero da parte ogni rivalità e, prendendo esempio
dall'Emilia Romagna, creassero sinergie che portino beneficio
a tutte. Oggi, in un mondo globalizzato, è l'unico approccio
vincente".

ANFIA ha intrapreso delle iniziative per coinvolgere i
propri associati in operazioni di rilancio?
"Siamo riusciti a coinvolgere un buon numero di aziende nostre
associate in un'operazione nata in Campania dove abbiamo
creato una società consortile (ANFIA Automotive S.C.a R.L.
di cui Giorda è A.D. — ndr) che ha intercettato tutta una serie
di fondi per attività di ricerca e sviluppo in quell'area. Abbia-
mo lanciato un'iniziativa che si chiama Borgo 4.0 in cui si
è impegnato direttamente il nostro presidente Paolo Scudieri.
E grazie alla quale, in pratica, il borgo di Lioni, in Irpinia,
diventerà sede di una serie di sperimentazioni sulle tecnologie
dedicate alla ̀ mobilità sostenibile e sicura'. Un pool formato
da una cinquantina di aziende, cinque Università campa-
ne, centri di ricerca pubblici e il CJVR, che operano su più
fronti, dall'idrogeno all'auto elettrica, dalla guida autonoma
alle infrastrutture, dalla sensoristica alle telecomunicazioni.
Un piano complesso che prevede oltre 76 milioni di euro di
investimenti, 27 dei quali rappresentati dal cofinanziamento
privato delle imprese".

ANFIA è nata nel 1912 e da allora ha sempre rappre-
sentato le aziende più importanti del comparto auto-
motive. Oggi quale vantaggio può offrire a una nuova
associata?
"Offriamo due grossi vantaggi: il primo è una gamma di
servizi e attività che in questi anni abbiamo cercato di ren-
dere sempre più attrattiva. Parlo di formazione, consulen-
za, internazionalizzazione, la fornitura puntuale di report
e statistiche di settore sull'Italia e sul mondo, informazioni
tecniche, legali, economiche. Siamo presenti negli ambiti in
cui vengono decise le norme e i regolamenti che riguardano la
componentistica, e questa presenza strategica costituisce un
plus che offriamo ai nostri associati. L'altro aspetto, un po'
meno tangibile, consiste nel far parte di un network di azien-
de che, favorito dai contatti nati durante gli incontri, seminari
e riunioni che ANFIA organizza periodicamente per i suoi
associati, può far nascere nuove opportunità commerciali o
partnership tecniche tra imprese".
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