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Parliamo spesso del settore degli autorlcambl come di un
comparto particolarmente importante in Italia, che per numero
dl aziende, fatturato, qualità e affidabilità gestionale è rilevante
anche sul mercati europeo e mondiale.

DI VALI€IZiULIANI'

T
ecnologie e penderne hanno
rivoluzlònata II nostro Triodo di
vivere, di socializzare e soprat-
tutto il mondo dal lavoro. Le tra

sformezioni sociali e i numi atteggiamen-
ti dei consumatori. il limitato intere-5e
delle nuove generazioni verso 11 posses-
so del bene auto, la diffusione di solu-
zioni di mobilità attraverso l'utilizzo di
mezzi alternativi, dimostrano quanto sia
importante investire in ricerca e sviluppa
e come non sia più sufficiente innovare
solo sulle .caratteristiche tecniche del
veicolo. ma occorre guardare oltre, rut-
ta la filiera dcll'autornotive è coinvolta In
questo processo innovativo, a partire dai

costruttori che devono subire la difficoltà
di approvvigionamento delle materie pri-
me e soprattutto dei microprocessori per
i sistemi sempre più avanzati ch cui sono
dotate le vetture.
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Anche il rileirentri dei márnbi non e ésern,

te da questa trasformazione. Il settore
ha visto una cxescita negli ultirr anni, ma
ora sta subendo profonci wrnbiamenti e
per questo i forniton autornotive devono
furbi trovare pronti quando la tit.tazione
dei mercati tornera alla normalita.
Le ricerche gul settore pa d ano di un rrier
calzo &baie che dovrebbe avere una cre-
scita potenziale impressionante, dal 398
rniliartli di curo odierni ai 566 miliardi al
2025.1a crescita, però. non sarà uguale
per tutti i mercati e cambierà per area ge
ografica con minori performance In Euro-
pa e Ile clUe Arneriche. nord e sud. sia cori
l'avon2arnento tecnologico del veicolo.
Con l'intenSilkarsi della cOricorrenza

l'indushia europea dei territori Sta
irrvestendo di più in ricerca e sviluppo.
Ogni anno I forni/ori del settore autori-io

SECONDO ALCUNI
ANALISTI DI SETTORE
SONO 22.000 LE OFFICINE
INDIPENDENTI CHE SI
DIVIDONO IL LAVORO DI
MANUTENZIONE SU CIRCA
21 MILIONI DI VEICOLI,
PARI A CIRCA 950 01
MEDIA, MENTRE LE 10.000
AUTORIZZATE DALLE CASE
AUTOMOBILISTICHE SE NE
DIVIDONO CIRCA 560
DI MEDIA.

Totale; 313.530.000

itruieCOnO Oltre

miliardi di Curo in ricerca e
sviluppo e depositano oltre
9.000 brevetti, offrendo al
mercato un'ampia gamma
di nuovi prodotti e soluzioni.

Perderanno terreno + cOrri-
ponenti tradizionali, lacian.
do spazio a quelli proget
tati per I' elerhificazione, Si
pensi a quanti Componenti
sorto :prodotti per i motori

termici che dovranno subire
una Inevitabile diminuzione
a favore di quelli utilizzati
nei veicoli elettrici e la digi
tálizZaziOre„ Tutte ciò impli-
ca per il settore dei ricambi
profondi cambiamenti.
Uno dei prodotti più ricerca-
ti, è previsto che sarà Il software e ibsc
che ne sarà fatto dai dati dl connessione
predittivi e di utilizzo del veicolo, verso
cui i tornitori dovranno avere competen-
ze riguardo alle tecnologie e modelli di
business innovativi. Queste aree offrono
opportunità ma Sano poeti conosciute

dai player tradizionali_

3AROMETRO AFTERMARKET ANFIA-2010 VAR%
FATTURATO 2020/2019- TOT_ ANNO- 14,40%
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II mercato
lt Barometro Arie rrneritet di ANFIA mette
in evidenza la situazione che ha chiuso
il 2020 con una flessone a due cifre:
-14,4%, nella quate tutte le cinque fami-
glie di prodotto presentano un trend ne-
gativo con una contrazione più marcata

Parte 0-F1-colante
autoverture al 30.05.20*

E uro ii
Le% turo I
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Ante Euro 4;
29,3%
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FLOTTE EGLI ALTRI
INTERMEDIARI
CONTROLLERANNO
ALMENO IL 20%
DELLE SPESE PER
RICAMBI ENTRO IL
2025 PERCENTUALE
DESTINATA A
CRESCERE NEGLI
ANNI SUCCESSIVI.

che riguarda i componenti dl carrozzeria
e abitacolo 1-45,1%).
Uno studio di UNRAE, rrveCe, si è focaliz-
zato sulle situazione del ~reato autove
co ín Italia ed evidenzia come a fronte
di 38,5 milioni di vetture eircelanti. il 30%
sono ente euro 4 cori pii dr 15 armi, con
evidenti necessità di manutenzione, e
su queste che si concentra lo svecchia-
mento del parco circolante. I riflessi sul

mercato deli 'lÌenriarkc t sono evidenti:

queste automobdi erano in buona parte
indirMete ai senzine indipendenti. Questa
realtà da ancne una risposta al rn011ii che
si chiedono come nial in italo esista un
numero apoarentemente sproporzione-
to li autcriperekori Indipendenti, rispetto
act altri rrienoatl europei e internazionali.
Se pensiamo che a fronte di circa 40
milioni di vetture circolanti, oltre II 50%
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NEL CASO OLI-L.I. CARROZZERIE,
INVECE, TENUTO CONTO
DELL'ULTIMO RILEVAMENTO DI
2.150.000 SINISTRI  DENUNCIATI
E PRESUPPONENDO 2 VEICOLI
COINVOLTI, NELLA MIGLIORE
IPOTESI 51 AVRANNO DA
RIPARARE 4.300.000 VEICOLI
CHE, SUDDIViSI PER iL NUMERO
DELLE CARROZZERIE, Ci DANNO
LA MEDIA, NELLA MIGLIORE DELLE
IPOTESI, DI CIRCA 250 VEICOLI
ANNO CIASCUNA DA RIPARARE
Al QUALI VANNO AGGIUNTI TUTTI
GLI ALTRI INTERVENTI NON
CONSEGUENTI A INCIDENTE.

(21 milioni) difficilmente entrano nel oir-
cuito delle case automobilistiche a cau-
sa dell'età, stalla crisi e onomlca e della
tecnologia tradizionale, la risposta appare
scontata e giustifica anche la pr seri a
nu.mericamerte elevata e 'localizzata ge-
0 ficamente della vendita riearribi rtél
circuito tradizionale.
Attenzione. peri). tutto questo ha un tern-
po limitato, che é funzionale alla veloci-

tà con cui si rinnova il parco circolante
dei veicoli e questo. alquanto rallentato

14 IO CARROZZIERE ?J,5 20.21

it•

31.2.1.0011

[r}VuiçC,hl5snp5~.nk[e prarrn
rircr.l,,nt, rrale

2001 2030 2'413 2411 1017 2034 1015 1010 2017 1018 10301 2010

Fnat+•r rrarrn m+hru rrrnineru starmi [-hÎtA1:.' Mrn matlq 451

in Italia. ha già subito e subirà un'acne-
lerazione notevole a cause degli incen-
tivi, delle limitazioni alla circolati ne in
determinate aree urbane, alla probabile
maggiore penaliz7alione del veicoli più
inquinarti, alla ripresa economica del
dopo pandemia cose il ritorno all',nrxluislo
dei veicoli maggiormente performanti e
al maggiore Interesse verso I veicoli elet-
tricl. C'è da aspettarsi. quindi, una cool
stante graduale riduzione degli Interventi
classici di manuteniione sul parco vei-

coli più anziano a fronte ili un crescente
numero dl favori sui veicoli a tecnologia
piill avanzala ed elettrici_

a
4 r

t véieoli el~tfrfei

Grande importanza avranno I veicoli ciel-
tnci che impongono gd ora diversi cam-
biamenti negli pneumatici e nelle officine
dei gommisti, A titolo di esempio si rife--
riamo al piano Industriale di Pirelli per il
2020-2022/2025 che prevede nei pros-
sim, cinque anni un aumento dell'uso ái
veicoli elettrici cori una crescita del nner-
cato degli pneumatici per questo tipo di
mezzi, che rasenteranno nel 2025
il 35% della produzione auto Prenúum e

Prestige gaz nel precedente pianol e
1'11% del parco auto globale (9% nel pre-
cedente peno), ponendo un'importante
salda tecnoltig,lca e una siánificativa bar-
riera competitiva nello sviluppo di pneu-
matici che devono sopportare carichi
maggiori„ presentare une minore 'rollii ,
resistance', offrire un maggiore grip e
avere una rurrtorositt più contenute.

Ricambi enline
Altro argomento di attualità é Io svilup-
po dei carnali sii vendita via internai e le

sue poteimalit.à, i iprnitori che non si at-
tivano rischiano cli rimanere emarginali.
Il mondo dell'e-commerce aia avuto una
spinta significativa In alcuni settori che,

pii dl altri, hanno saputo beneficiare del-
le novità introdotte dal web, II fatturato
medio delle imprese intorno al 5 milioni
di giuro, ha avuto un trend dï crescita co
stante dai 4.4 milioni del 2014 al 5,3
;milioni di curo del 2019. con un +19% di
incremento, Era questi c'è ii settore dei
ricambi auto online che risulta essere
in crintinua crescita negli ultimi anni. Le
piattaforme digitali hanno indubbi van-
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taggi peg i c berli , ch uiubrane apprez.

zare non poco h possibilità di acquistare
ricambi auto direttamente ordine, ma an-
che per gli ot:ieraton per la convenienza
econarrileá, merira nte la capacità di ta-
gliare alcuni GosI, lungo liruerd catena
del valore.

Tradizione e Innovazione

Prendendo spunto da Quanto emerso
dall'Osservatorio sulla componentistica
autcrnative Italiana 2O2 a cura di Anna
Muretti. Francesco Zirpoli realizzato da
ANFIA, Camera di Corni/lercio Industna
Artigianato e Agricoltura di Torino e
CANI. nlevíamo che seno state intro
dotte dai 45% delle imprese. diverse
tipologie di processo che coinvolgono
la prodwiene. mentre nell'efterme rket
dove gli specialisti s0110 risultati più

ANFIA: Osservatorio sidiacornpomentstica a uternotIve italiana 2020
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LE VENDITE ONLINE
B2C DI COMPONENTI
ED ACCESSORI
AUTOM011VE
POTREBBERO AVERE
IN EUROPA UN TASSO
DI PENETRAZIONE
STIMATO DEL 9-10%
NEL MERCATO POST
VENDITA GEN MALE.

incisivi nel sistemi di logistica, hanno
modificato l metodi di distribuzione e
fornitura per il 16%, Infine:, circa, il 40%
delle imprese hanno rivolto la propria at-
tenzione al migliorarrento e all' o tiimiz-
zazione delle attività dl supporto, quali
la gestione degli acquisti o dei sistema
informatici, amministrativi e contabili.

Conclusion i
La transizione verso la produzione di vei-
coli a motore ibrido o elettrico, l'utili= di
driverless cars, un tmssibile aumento dei
servizi di cansharing per 01 spostament,
brevi e in aree urbane. imporle un'accele-
razione del cambiamenti di tutta la libera
dell'autorriative. li cambiamento e In atto
in 11110 il settore, ma sicuramente la sfida
maggiore l'avremo nel prossimi anni. o
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