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Regione Lombardia
Biocarduranti per salvare
l'automotive lombardo —p.1;

Biocarburanti per salvare l'automotive lombardo
T

sizione ecologica

L'applicazione del piano Ue
Fit for 55 provocherebbe
la perdita di 20mila posti
Regione e imprese chiedono
l'introduzione del principio
di neutralità tecnologica
Cristiana Gamba

Italia e stabilmente al quinto posto
in Europa», ha precisato Saverio
Gaboardi, presidente del cluster
lombardo della mobilità.
Principio valido anche per il settore aeronautico,come spiegato dal
presidente del cluster dell'Aerospazio,Angelo Vallerani: «Il settore è di
fronte a grandi cambiamenti che
passano anche attraverso la conversione a nuove tipologie di aeromobili che devono utilizzare carburanti che garantiscano ridotto impatto ambientale».
Da tempo Anfia,l'associazione
dell'industria automobilistica,
rappresentata ieri da Roberto Vavassori,componente del direttivo,
sostiene che la neutralità tecnologica sia un valore da salvaguardare. «Non è una scelta al ribasso - ha
commentato -. La pluralità di risorse,soprattutto alla luce delle ultime tragiche settimane,è una ricchezza. E i carburanti rinnovabili
sono una opportunità. Dobbiamo
mettere a frutto la nostra inventiva
e trasformare i materiali da riciclo
nella nostra miniera».
«E un manifesto di rilancio - ha
concluso l'assessore Guidesi -,
pensiamo che la proposta possa
dare l'opportunità alla Lombardia
di potersi rilanciare nel processo di
transizione ecologica, impostato
non solo sulla tutela occupazionale
delle filiere ma anche come occasione di ulteriore occupazione ed
innovazione».
RIPRGUD?!UNE RISE RUATA
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Attorno al tavolo si sono seduti i
rappresentati del cluster lombardo
della mobilia e quello dell'aerospazio insieme ad Anfia,Confindustria
Energia, Eni, Unem, Assopetroli,
Federchimica-Assogasliquidi,Federmetano e Assogasmetano.Sotto
il coordinamento dell'assessore regionale allo Sviluppo economico,
Guido Guidesi, associazioni e imprese hanno sottoscritto un manifesto con lo scopo di salvare dalla
débacle le oltre mille aziende del
comparto,che contano 5omila occupati con zo miliardi di fatturato.
Il tessuto imprenditoriale ha ben
presente la tempesta economica e
sociale che provocherebbe l'applicazione,senza modifiche,del pacchetto europeo Fitfor55,che prevede la riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il
2030 e lo stop alle immatricolazio-

ne di auto con motore a combustione interna a partire dal 2035. Fatto
salvo il primo punto,sul quale tutti
quanti concordano,è sulla seconda
indicazione che vengono fatti i distinguo,introducendo con forza il
principio della neutralità tecnologica.Come a dire:al traguardo della
decarbonizzazione ci arriviamo,
non solo con l'elettrico, mafacendo
leva sulla nostra specificità.
«Non mettiamo in discussione
gli obiettivi indicati dalla Commissione Ue - ha dichiarato l'assessore Guidesi - ma lanciamo una proposta per aprire a ragionamenti
realistici, che salvino le filiere della
mobilità ma anche che contribuiscano alla loro valorizzazione e rilancio. Chiediamo di agire anche
su soluzioni alternative all'elettrico,alcune delle quali sarebbero già
pronte a breve termine».
Nel manifesto sottoscritto ieri si
dichiara che «lo studio e la messa
sul mercato di combustibili rinnovabili e a basso contenuto carbonico
sono utili alla decarbonizzazione
ma anche per la tutela della produzione di motori a combustione interna»,ambito in cui la Lombardia
detiene una indiscussa leadership.
«L'approccio mixed technology attenuerebbe grandemente la perdita di
occupazione che in Lombardia sarebbe di zomila unità e allontanerebbe il rischio di un grave deterioramento della competitività della filiera della componentistica automotive, che è al secondo posto in
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GUIDO GUIDESI
Assessore
della Regione
Lombardia
allo Sviluppo
economico

Filiera. Nella filiera lombarda dell'automotive oltre mille imprese con 50mila addetti
(infoto,lavorazione in un reparto di Streparava)
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Auto,
"manifesto"
per la
sostenibilità
Mantenimento della
conqefiitfirità a livei '
globale,
A rafforzandone
l'identità regionale e
un'azione efficace - '•
verso una maggiore
8ostenibiiita.Sono
obiettivi del
"Manifesto ,
.
Lombardo"a
sostegno deila fili
automotìve,
presentato ieri in
Regione Lombardia
alla presenza del
governatore lom
Affilio Fontana,
idell'assess~
regionale alle
5iviluppo ECOnom CO,
Guido Guidesi e alcuni
rappresentati della
filiera. Il Manifesto è
I'esito del tavola di
lavoro che ha riunito a,
Palazzo Lombardia
rappresentati di. +
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Lotr~aarciiei,
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L'INIZIATIVA La filiera lombarda mette a punto e sigla un documento(sarà presentato al Governo) per difendere la produzione e gli addetti

Automotive,il Manifesto per una doppia sfida
Obiettivo sulla mobilità
sostenibile anche sui fronti
economico e sociale
Il Cluster regionale più forte
e* La filiera dell'automotive
lombarda - oltre 1.000 aziende e 50.000 addetti - vara un
«Manifesto» per difendere
produzione e occupazione. Il
documento, firmato dalle
parti in causa - tra cui Confindustria Energia, Eni, Anfia,
Unem, Assopetroli e Federmetano -, mira a «una mobilità sostenibile sotto il profilo
ambientale, economico e sociale», da perseguire con
«una giusta e razionale transizione, nell'ottica della neutralità tecnologica».
Il «Manifesto Lombardo
dei carburanti rinnovabili
per le filiere produttive» mira al mantenimento della
competitività, rafforzandone
l'identità regionale, e ad una
maggiore sostenibilità. Le
proposte sifondano sul principio della neutralità tecnologica, che attribuisce pari di-

gnità e sostegno atutte le trazioni,compresi i motori endotermici evoluti o alimentati
con carburanti non fossili o a
basso contenuto di carbonio,
prodotti da scarti o rifiuti e
motori elettrici. Nel documento si conferma l'adesione
agli obiettivi di miglioramento climatico, purché in linea
con l'Agenda dell'Onu, «evitando accelerazioni non necessarie e potenzialmente rischiose per la tenuta economica e sociale del sistema nazionale»; ed ancora, ci sono
la richiesta di rimodulazione
del pacchetto climatico della
Commissione Ue nei contenuti e nelle tempistiche,la definizione di un quadro normativo inclusivo, derivante
da una strategia di decarbonizzazione aperta al mantenimento e all'evoluzione delle
tecnologie e alla valorizzazio-

ne delle nuove soluzioni;inoltre,lafocalizzazione nella definizione delle policy sui vettori energetici alternativi, valutandone i parametri di prestazione e ambientali nell'intero ciclo di vita e l'introduzione di un traguardo intermedio al 2030 per valutare
l'evoluzione delle tecnologie
alternative disponibili.
Tutti gli aderenti al Manifesto sisono impegnati a proseguire nell'individuazione di
soluzioni concrete e adottabili in tempi brevi, per una decarbonizzazione del settore
della mobilità sostenibile anche sotto il profilo economico e sociale.Tra i firmatari c'è
anche il Cluster lombardo
della mobilità(che ha salutato dieci nuovi soci,tra cuil'Agenzia del Tpl di Brescia,
Gnutti Carlo spa e Brebemi
spa), presieduto da Saverio

Gaboardi.«La mobilità sostenibile deve trarre vantaggio
da tutte le tecnologie disponibili - sottolinea Gaboardi -.
L'approccio mixed technology attenuerebbe grandemente la perdita di occupazione
che in Lombardia sarebbe di
18/20 mila unità e allontanerebbe il rischio di un grave deterioramento della competitività della filiera della componentistica automotive regionale,seconda in Italia e quinta in Europa».
Il Manifesto «sarà presentato al governo: siamo in grado
di raggiungere i traguardi imposti, ma chiediamo di farlo
nel pieno rispetto della neutralità tecnologica e di qualsiasi logica concorrenziale
dei mercati», ha detto Guido
Guidesi,assessore allo Sviluppo economico di Regione
Lombardia.
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LOMBARDIA Le strategie della Regione per il sostegno alla filiera

Nel Lodigiano
un settore con
850 lavoratori
Nel Lodigiano
la filiera
automotive
diretta occupa
circa 850
lavoratori.
Il cuore
del Manifesto
è la neutralità
tecnologica
con cui
raggiungere
gli obiettivi di
miglioramento
climatico
indicati
dall'Agenda
delle Nazioni
unite.

Automotive.il Manifesto
sulla neutralità energetica
di Andrea B_ agatta

Mantenimento
della
competitività
della filiera a
livello globale,
rafforzandone
l'identità
regionale
e un'azione
efficace verso
una maggiore
sostenibilità
del sistema,
è questo
l'obiettivo
previsto dal
"Manifesto
lombardo
dei carburanti
rinnovabili
per le filiere
produttive"
redatto ieri
mattina dal
tavolo convocato
e coordinato
dall'assessore
allo sviluppo
economico
Guido Guidesi

Il cuore del Manifesto è la neutralità tecnologica con cui raggiungere gli obiettivi di miglioramento climatico indicati dall'Agenda delle Nazioni unite.Il Manifesto
propone di attribuire «pari dignità
e sostegno a tutte le trazioni,compresi i motori endotermici evoluti
e/o alimentati con carburanti non
fossili o a basso contenuto di carbonio, prodotti da scarti o rifiuti,
e motori elettrici». Regione Lombardia aderisce con convinzione
a quegli obiettivi climatici, ma
chiede di poterli raggiungere «evitando accelerazioni non necessarie e soprattutto potenzialmente
rischiose per la tenuta economica
e sociale del sistema nazionale» e
quindi chiedendo alla Commissione europea di rivedere contenuti
e tempistiche d'attuazione. ■
hR1P2ppLIZlf]NE RISERVATA
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Arrivare agli obiettivi di miglioramento climatico individuati
dalla Commissione europea, ma
senza accelerazione non necessarie e senza penalizzare alcune soluzioni tecnologiche a vantaggio
di altre «per costruire insieme una
alternativa». Ieri il presidente di
Regione Lombardia Attilio Fontana
e l'assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi hanno presentato a Milano il"Manifesto lombardo dei carburanti rinnovabili per
le filiere produttive".Il documento,
la cui redazione si è conclusa ieri
subito prima della presentazione,
è stato realizzato al tavolo di coordinamento sotto la guida dell'assessorato allo sviluppo economico,
con il coinvolgimento dei rappresentanti di Clusterlombardo mobi-

lità, Cluster Aerospazio Lombardia,
Unem - Unione energie per la mobilità, Assopetroli,Assogasliquidi
- Federchimica,Federmetano,Assogasmetano,Anfia - Associazione
nazionale filiera industria automobilistica,Confindustria energia
ed Eni.Il lavoro del documento interessa tutte le filiere industriali
coinvolte nella transizione energetica,ma soprattutto quella dell'automotive,maggiormente interessata dalle trasformazioni che il
modello Europeoimpone al mercato. L'obiettivo di un documento
programmatico regionale era stato
anticipato dallo stesso assessore
Guido Guidesi all'incontro con i
rappresentanti delle attività produttive del Lodigiano nella sede de
`Il Cittadino"a Lodi a inizio marzo.
Nel Lodigiano la filiera automotive
diretta occupa circa 850lavoratori.
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Regione
Auto,transizione soft
per tutelare la filiera
A PAGINA 12

Regione,perl'autotransizionesoft
Scaglia:filieralombardadasalvaiv
Strada alternativa.A rischio 20 mila posti, varato un «manifesto per la mobilita sostenibile»
II presidente
di Confindustria Bergamo: «Giusto l'approccio flessibile alle diverse tecnologie»
w
Una transizione tecnologica
troppo rapida infatti potrebbe
mettere a rischio fino a 20 mila
posti di lavoro in Lombardia,
considerato che lafiliera «auto-

motive» regionale conta oltre
mille aziende,50 mila occupati
e20 miliardi dieuro difatturato
con alti livelli di esportazione e
innovazione.
Presenza rilevante in provincia
«La filiera dell'automotive è
una delle più rilevanti a livello
regionale, con una significativa
presenza anche nella nostra
provincia - è il commento del
presidente di Confindustria
Bergamo, Stefano Scaglia - un
patrimonio di tecnologia e di
sapere che va assolutamente
salvaguardato, pur nel quadro
degli obiettivi disviluppo sostenibile che l'Europa si è data».
Secondo Scaglia, questo «è
quanto si propone il "Manifesto lombardo"che invita a puntare sulla neutralità tecnologica, senza abbracciare una sola
tecnologia, ma prevedendo un
approccio flessibile e senza
preconcetti alle diverse tecnologie a disposizione. Un meto-

do che en si adatta agli scenari
sempre più mutevoliin cui stiamo operando».
Ma cosa significa «neutralità
tecnologica»? Attribuisce pari
dignità e sostegno a tutte le trazioni, compresi i motori endotermici evoluti, anche alimentati con carburanti non fossili o
a basso contenuto di carbonio,
prodotti da scartio rifiuti,e motori elettrici».Trale altre cose il
«manifesto» punta alla «definizione di un quadro normativo e
regolamentare inclusivo, neutrale,chiaro e stabile,derivante
da una strategia di decarbonizzazione aperta al mantenimento ed evoluzione delle tecnologie esistenti(Euro 7)ed alla valorizzazione delle nuove soluzioni». L'idea, inoltre, è quella
di introdurre un traguardo intermedio al 2030 per valutare
l'evoluzioni delle tecnologie disponibili.
Guidesi: neutralità tecnologica
Sulla transizione ecologica - ha
detto l'assessore Guidesi - «siamo in grado di raggiungere i
traguardi imposti, ma chiediamo di farlo nel pieno rispetto
della neutralità tecnologica e di

qualsiasi logica concorrenziale
dei mercati». Così, «grazie alle
nostre proposte - ha continuato
Guidesi - non solo si tutela l'occupazione, non solo si sostengono comparti produttivi importanti,ma anche e soprattutto si creano nuove occasioni di
lavoro e di processiinnovativi».
Saverio Gaboardi, presidente del Clusterlombardo Mobilità,ha auspicato che «non venga
disatteso il principio della neutralità tecnologica che prevede,
a fianco dei veicoli elettrici a
batterie ricaricabili o alimentati con idrogeno, anche i veicoli
dotati di motori endotermici
funzionanti con carburanti
non fossili o a basso contenuto
di carbonio».
Un approccio «mixed technology» che - secondo Gaboardi - «attenuerebbe grandemente la perdita di occupazione che
in Lombardia sarebbe di 18-20
mila unità e allontanerebbe il
rischio di un grave deterioramento della competitività della
filiera della componentistica
automotive regionale, che è al
secondo posto in Italia e stabilmente al quinto posto in Europa».

089849

r,
«Tutti vogliamo andare verso la decarbonizzazione e
lo sviluppo sostenibile ma lasciateci provare a trovare una
strada alternativa. Si possono
raggiungere gli stessi obiettivi
anche salvaguardando la filiera
dell'automotive e le attività relative, che per noi sono molto
importanti». Così ieri il presidente della Regione Lombardia,Attilio Fontana,a proposito
del «manifesto per una mobilità sostenibile» sotto il profilo
ambientale,economico e sociale, «da perseguire con una giusta e razionale transizione nell'ottica della neutralità tecnologica», che a Milano è stato redatto dalla filiera automotive
lombarda al tavolo coordinato
dall'assessore allo Sviluppo
Economico della Regione
Lombardia, Guido Guidesi: il
Cluster Lombardo Mobilità, il
Cluster Aerospazio Lombardia, Unem-Unione Energie per
la Mobilità,Assopetroli-Assoenergia, Assogasliquidi-Federchimica,Federmetano,Assogasmetano, Anfia-Associazione
nazionale filiera industria automobilistica, Confindustria
Energia,Eni.
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Una transizione ecologica troppo rapida può comportare rischi per il comparto automotive lombardo

IIl presidente
Fontana obiettivo
decarbonizzazione
ma salvaguardando
fautomotive

Economia
Reglone,per 'alito transizione w
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Transizionegreen
Lavialombarda
perl'automotive
L'iniziativa. Il Manifesto dei carburanti rinnovabili
per sostenere la filiera nella riduzione delle emissioni
Appello al governo:«Non c'è solo il motore elettrico»
«Un motore endotermico alimentato con carburante rinnovabile ottiene gli
stessi risultati del tipo elettrico e siamo convinti che nel futuro esisterà, realisticamente,
una pluralità di trazioni» ha
detto ieri in Regione Lombardia il presidente del cluster
lombardo della mobilità Saverio Gaboardi, sovvertendo
l'obiettivo Ue "emissioni zero"
nel 2035.
L'occasione è stata la presentazione del "Manifesto
Lombardo dei carburanti rinnovabili per le filiere produttive" dove Regione e i rappresentanti delle filiere automotive e carburanti chiedono alla
Commissione europea di rivedere tempi e modalità del progetto "Fit for 55".
Si vuole proteggere la filiera
automotive lombarda di oltre
1000 aziende, 50mila occupati, 20 miliardi di fatturato. Un
volume stimato per difetto
perché considera i primi due
livelli difornitura,ai quali vanno aggiunte le aziende che producono i semilavorati,le vernici,i vetri e ifornitori di macchine utensili per un raddoppio
circa delle imprese coinvolte.
j

Si richiamano le istituzioni,
prima Roma di Bruxelles, a un
approccio pragmatico,concreto e realistico di fronte a goal
esasperati per il tessuto produttivo e, quindi, anche sociale, oltre alla prospettiva di perdita di competitività, visto che
l'Europa è di gran lunga la più
virtuosa negli obiettivi di transizione ecologica,sola rispetto
a Nord America e Cina che non
hanno adottato misure altrettanto stringenti.
Alla stesura del"Manifesto"
hanno partecipato ieri i rappresentanti di Cluster Lombardo Mobilità, Cluster Aerospazio Lombardia, Unem Unione Energie per la Mobilità, Assopetroli, Assogasliquidi
- Federchimica,Federmetano,
Assogasmetano ed Anfia - Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica e
Confindustria energia ed Eni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

089849

dei prodotti fossili verso prodotti low e free carbon.
Per la Lombardia sono a rischio trai 15 e i 20mila posti di
lavoro. Il recente studio di dell'associazione dei componentisti automotive europei sottolinea che l'Italia è il paese con
la minor capacità di ripresa e
rischia di perdere al 2040 circa
73.000 posti di lavoro, di cui
67.000 già nel periodo 20252030.
Si chiede quindi la neutralità tecnologica: un misto di tecnologie per la trazione che potrebbero coesistere per attenuare le ricadute occupazionali, sociali ed economiche di
una transizione ecologica
troppo rapida.
«Insieme a tutto il cluster
automotive,a quello dell'aerospazio e ai rappresentanti della consulta carburanti lanciamo il "Manifesto lombardo"
che crediamo possa essere una
grande opportunità anche per
il Governo e per la Commissione europea - ha detto l'assessore allo Sviluppo economico di
Regione Lombardia, Guido
Guidesi - grazie alle nostre
proposte non solo si tutela l'occupazione e i comparti produttivi importanti ma si creano
nuove occasioni di lavoro e di
I territori
processi innovativi. Ci rivolDopo il Piemonte, la filiera giamo al Governo e alle istitulombarda è al secondo posto in zioni europee a cui chiediamo
Italia, e al quinto in Europa, la neutralità tecnologica necon il 27% della componenti- cessaria al fine di raggiungere
stica nei tre poli di Brescia,Mi- gli obiettivi di sostenibilità
lano Brianza Lecco, e Berga- ambientale, utilizzando la capacità produttiva e di innovamo.
I tempi del piano europeo, zione che in Lombardia è piese adottato nell'attuale versio- namente rappresentata. Per
ne, rendono impossibile la ri- cuiimpatto zero con la neutraconversione e la trasformazio- lità tecnologica».
ne del settore della produzione, stoccaggio e distribuzione I promotori
MARIA GRAZIA GISPI
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Oltre 300 aziende, 136 divisioni acquisti & R&D rappresentate da 210 buyer e
3.500 appuntamenti B2B: sono questi i numeri dell’edizione 2022 di VTM
(Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings),l’unica business
convention in Italia dedicata all’industria automotive e dei trasporti inaugurata
oggi a Torino. Cifre da record per questa due giorni, promossa da Regione

Utility

Piemonte e Camera di commercio di Torino e organizzata da ABE in
collaborazione con Ceipiemonte e ICE – Italian Trade Agency, a conferma
dell’assoluto rilievo di questo territorio per il settore della mobilità.
Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center sono main sponsor della
business convention. In qualità di sponsor, ritornano a VTM 2022 grandi imprese
internazionali – AVL, BOSCH, Continental Engineering Services, CSI, Denso Italy,
FEV, ITT, Keysight, Sabelt, Texa, Vishay -, a cui si aggiungono prestigiosi brand
come Accenture, Blue engineering, Capgemini Engineering, Daca-I, Grape Up,
Punch Torino, Segula. Industrial partner è Stellantis.
Un’occasione non solo di business, ma di confronto su competenze, innovazioni e
tematiche di maggiore rilievo e attualità: dalla digitalizzazione dei processi
all’elettri cazione dei veicoli e batterie, idrogeno e sistemi di propulsione
innovativi, software de ned vehicles, sistemi ADAS e guida autonoma,

NEWS

UTILITY

Caro prezzi metano: una petizione per
salvaguardare il diritto alla mobilità
sostenibile
 Redazione  15/02/2022
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connettività e Big Data, micromobilità e nuovi modelli di mobilità sostenibile e
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Come proteggere l’auto in
inverno, i consigli Norauto

smart.



“Un terzo delle imprese dell’automotive sono in Piemonte, il 40%
del fatturato di settore è prodotto in Piemonte e il 40% dei 60.000
addetti sono in Piemonte. Con le risorse del Pnrr e i fondi europei,
uniti all’eccellenza nella ricerca di Università e Politecnico, daremo
sostegno a un comparto che rappresenta una risorsa
straordinaria per l’economia e i posti di lavoro del nostro Piemonte
– ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio
– Avremo occupazione e ricchezza se investiremo nel mondo
dell’imprenditoria, e in Piemonte lo sappiamo fare”.

 03/02/2022

Per i Clienti Hyundai esclusive
agevolazioni IONITY
 26/01/2022

Dacia Service: attenzione
smart al cliente
 21/12/2021



Alberto Cirio

Categories
PAROLA D’ORDINE: INNOVAZIONE

Eventi
Foto
Hybrid Electric
News
Senza Categoria
Test Drive
Utility
Video

Innovazione: questa la keyword di VTM 2022, declinata in molteplici forme. Dai
prodotti esposti, che vedremo sulle nostre strade nei prossimi mesi o persino anni,
alle tematiche (carburanti alternativi, guida autonoma, elettri cazione ecc.)
affrontate nelle quasi 60 conferenze che vanno ad affollare questa due giorni, no
ai brand presenti, tra cui molte startup innovative.
Anche per questa edizione, si conferma uno spazio dedicato alle start up
innovative, che vede la presenza di 25 realtà che propongono soluzioni sui temi
della sicurezza, smart mobility, intelligenza arti ciale, micromobilità e molto altro
ancora.
Fra queste le vincitrici del contest di VTM 2020, premiate in questa edizione
dall’assessore regionale all’Innovazione e Ricerca Matteo Marnati: Drivesec,
089849

Lifetouch, Jungo Connectivity (Israele), FLAG MS e 3 WINDY.
Fra le altre: Beond, REEFILLA, NGV Powertrain, Veicoli Srl, TO.TEM, 2Electron,
Walle, presenti quest’anno grazie all’Agenzia ICE (Italian Trade Agency).
Intesa Sanpaolo è presente in qualità di main sponsor dell’evento, insieme
ad Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società del Gruppo dedicata alla
frontiera dell’innovazione, che esplora scenari e tendenze future, sviluppa progetti
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di ricerca applicata e supporta startup ad alto potenziale. Provenienti dal suo
bacino, saranno presenti a VTM 2022 l’americana Sheeva, l’ungherese Volteum e
la francese VOLTAAGE.IO.

I BRAND A VTM 2022
Oltre agli sponsor, fra gli attendees, aggiungono ulteriore prestigio alla due giorni
brand internazionali di assoluto rilevo, quali Aston Martin, Audi, Amazon Web
Services, Hyundai, Intel, Jaguar, Land Rover, NASA, Nvidia, Panasonic, Toyota
Tsusho, Volvo, giusto per citarne alcuni.
L’elenco completo dei brand partecipanti e il loro posizionamento all’interno degli
spazi delle OGR è consultabile al link
https://italy.vehiclemeetings.com/index.php/registration/participants-list.html.

IMPORTANTI ANTEPRIME
VTM è anche e soprattutto un’importante vetrina internazionale per le aziende,
che vengono ad esporre le loro innovazioni in anteprima. Addentrandosi negli
spazi delle Of cine Grandi Riparazioni, è possibile trovare un trolley bus a guida
autonoma (liv. 4) dotato di ricarica wireless, laboratorio per lo sviluppo ed il
testing di funzionalità per veicoli autonomi e connessi, alette parasole digitali e
trasparenti, H2 powertrain ed e-kickscooter modulare.
Un piccolo assaggio delle innovazioni che si possono trovare sotto il cappello di
importati temi di attualità per il settore, come sistemi ADAS, motorizzazione ad
idrogeno, mobilità elettrica, cybersecurity, software and arti cial intelligence,
vechicle design, connectivity, urban air mobility.
VTM è inoltre l’occasione per presentare in anteprima alcuni importanti dati del
settore, come il Focus mercato veicoli commerciali e industriali in Italia di ANFIA
per il 2021, da cui emergono segnali di ripresa del mercato. Nel 2021 in Italia
sono stati registrati oltre 183mila veicoli commerciali leggeri, il 15% in più del
2020. L’83% di questi è alimentato a diesel, ma è in aumento la quota delle
propulsioni alternative, con i VCL elettrici che crescono dallo 0,7% al 2% di quota
nel 2021. Il parco circolante, 3° nell’Unione Europea per volumi, vede 921mila
veicoli sulle strade, con un’età media di 18,5 anni. Un parco molto vecchio che
vede il nostro paese come secondo peggiore dopo la Grecia.
L’apertura della Conferenza Plenaria è stata data dai massimi rappresentati dei
4 Enti che hanno reso possibile l’edizione 2022 di VTM: il presidente della Regione
Piemonte Alberto Cirio, il presidente della Camera di commercio di Torino Dario
Gallina, il presidente del Ceipiemonte Dario Peirone e il CEO di ABE Stéphane
Castet.

HACKATHON 5GMETA: I VINCITORI DELLA CHALLENGE
SUI DATI
089849

Tra le prestigiose conferenze e i tavoli B2B, a segnare la prima mattina di VTM è
stata la premiazione dei vincitori del 5GMETA Hackathon,maratona di 24 ore
(partita il 29 marzo) che ha messo al centro i volumi di dati generati dai veicoli e
la loro applicazione nella mobilità connessa e automatizzata. Una s da
importante nell’ambito di “5GMETA”, progetto europeo H2020 con l’obiettivo di
potenziare l’ecosistema della smart mobility.
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I partecipanti all’hackathon, organizzato da LIFTT in collaborazione con VTM, si
sono cimentati in tre s de: sicurezza stradale, mobilità dei veicoli, servizi dedicati
agli individui. Per i tre team che hanno sviluppato le migliori idee e business case,
un premio di 5.000 euro.
Inoltre, al termine della premiazione il CEO di LIFTT, Giovanni Tesoriere, e il
Presidente di Cepiemonte, Dario Peirone, hanno rmato un accordo di
partnership che vedrà il Venture Capital guidato dallo scienziato Stefano Buono e
Ceipiemonte sempre più af ancati nel percorso di valorizzazione del territorio e
nella promozione delle sue imprese innovative sui mercati internazionali.

LE RICADUTE SUL TERRITORIO

VTM rappresenta un’importante occasione di crescita e di business per il
territorio piemontese. Un esempio è certamente rappresentato da Electra
Vehicles, realtà nata a Boston per sviluppare algoritmi e sistemi intelligenti per il
controllo e l’analisi dei dati dei pacchi-batterie dei veicoli elettrici: grazie ad un
accordo tra LIFTT e Ceipiemonte, la start up ha scelto di aprire una sede a Torino,
con un investimento di 3,6 milioni di dollari.
Altro esempio virtuoso è rappresentato da DriveSec, start-up innovativa, nata
nel 2017, che sviluppa soluzioni in ambito cybersecurity per l’automotive e non
solo. Per questa realtà, le precedenti edizioni di VTM hanno rappresentato
un’importante occasione per sviluppare collaborazioni con aziende locali e
internazionali. Vincitrice del VTM Contest 2020, si sta sviluppando per
partecipare ad un mercato che si stima sarà dell’ordine dei 10 Mld di euro nel
2030.
E per concludere, in questa edizione due importanti brand, PUNCH e 5T, si sono
uniti per realizzare un progetto, nanziato con fondi Horizon 2020, che ha come
089849

obbiettivo nalizzare un e-kickscooter modulare che verrà testato in 3 città
europee: Torino, Goeteborg e Bruxelles. Da metà aprile, il e-kickscooter sbarcherà
in Piemonte e verrà provato direttamente da un gruppo di dipendenti selezionati.

SOFTWARE DEFINED VEHICLES: IL FUTURO DEL
SETTORE A VTM 2022
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Tema molto importante, sul quale stanno investendo tutte le aziende
automobilistiche. Il trend futuro è una standardizzazione sempre più spinta
sull’hardware e i veicoli quindi si caratterizzeranno sempre più sul software.
Anche le prestazioni “motoristiche”, quando si passa a propulsioni elettriche, sono
sempre più dipendenti dal software. Questo trend permette inoltre, come succede
nel mercato dei PC, di estendere nel tempo la possibilità di aggiornare il veicolo
(anche dopo la sua produzione) e la platea dei fornitori, attingendo al mercato
delle terze parti, cioè fornitori che possono offrire soluzioni per tutti gli OEM, anche
rese disponibili durante la vita stessa del veicolo. Una profonda rivoluzione con un
mercato che si stima dell’ordine di diverse decine di miliardi nei prossimi anni.
Un mercato che sta attraendo investimenti sempre più importanti e su cui stanno
scommettendo i player di più alto livello, andando a de nire un’evoluzione degli
autoveicoli tale da renderli dei veri e propri “computer a 4 ruote”. Una corsa allo
sviluppo dell’auto a guida autonoma (tema che fa da sfondo a ben 9 conferenze
nel pomeriggio del 30 marzo) in cui certamente le start-up giocheranno un ruolo
fondamentale.

Tags: Piemonte VTM 2022
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NOVITÀ IN ARRIVO

COSÌ CI SI SPOSTERÀ A TORINO E GENOVA
Rivoluzione mobilità, alla Vtm convention delle Ogr interviene Giorgetti: «Ilfuturo dell'automotive è green»
In centro città intanto torna la Ztl. Bucci invece conferma mezzi pubblici gratisfino a luglio successo del test

089849

■ Ilfuturo dei trasporti passa dall'innovazio- aziende del settore auto. Ma se da un lato il
ne digitale e dalla sostenibilità ambientale.E comparto resta centrale per l'economia del
questo, secondo il ministro dello Sviluppo territorio, dall'altro la vita per gli automobiliEconomico Giancarlo Giorgetti, il tema cen- sti torinesi è sempre più difficile.
trale per lo sviluppo del settore automotive,
A Genova la gratuità delle corsesu funicoin Italia come a Torino. Proprio qui è inizia- lari, ascensori e sulla metro non scadrà dota ieri la due giorni di Vehicle & Transporta- mani ma durerà almeno fino a luglio.
tion Technology Innovation Meeting(VTM),
Conti e Pistacchi a pagina 2e 6
appuntamento centrale nel calendario delle
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ALLE OGR IL PRIMO GIORNO DI VTM CONVENTION

Auto,il futuro del settore
è digitale e sostenibile
v
Loris Puccio Conti
Un settore automobilistico
da rilanciare e un futuro da
costruire all'insegna dell'innovazione e della trazione
ibrida ed elettrica: con questi
imperativi ritorna a Torino la
Vehicle & Transportation
TechnologyInnovation Meetings(VTM),l'unica business
convention in Italia dedicata
all'industria automotive e dei
trasporti.
La due giorni ha avuto inizio nella giornata di ieri e ha
sfoggiato cifre record: oltre
300 aziende, 136 divisioni acquisti & R&D rappresentate
da 2100 buyer e 3.500 appuntamenti B2B.Sullo sfondo,invece, il tema forte individuato,
dal ministro per lo Sviluppo
Giancarlo Giorgetti presente
in collegamento all'evento:la
convergenza delle due «grandi rivoluzioni che sono anche
i pilastri del Pnrr,la rivoluzione digitale e quella ecologica».La posta in gioco interessa sia il breve periodo sia la
nostra epoca storica più in generale: seguendo ancora le
parole di Giorgetti, infatti, bisogna ricordare che «tutto
quello che avviene attorno
all'automotive è centrale» e
che «se è vero che storicamente intorno all'automobi-

Ritaglio

le si sono consumate le rivoluzioni industriali che sono poi
anche diventate anche rivoluzioni sociali e di costume,
credo che sia importante concentrarsi su quella che è la
spina dorsale e industriale del
Paese».
VTM, quindi, rappresenta
un'occasione non solo di business ma anche di confronto
su competenze, innovazioni
e tematiche di maggior rilievo e attualità come la digitalizzazione dei processi,l'elettrificazione dei veicoli e batterie, i nuovi modelli di mobilità sostenibile e smart... Il
protagonista
indiscusso
dell'edizione 2022 del VTM è
proprio l'innovazione nelle
sue svariate declinazioni tra i
prodotti in esposizione,le varie tematiche (carburanti alternativi, guida autonoma,
elettrificazione...) affrontate
nelle quasi 60 conferenze previste nei due giorni, i brand e
le start up innovative. Spicca,
in particolare, la vetrina dei
prodotti esposti in anteprima:
le supercar rosse fiammanti,
le potentissime moto elettriche realizzate a Venaria da
2Electron, i droni con le ali o
con quattro serie di eliche, i
taxi volanti,i tram a guida autonoma...
Sempre in anteprima,inoltre, sono stati pubblicati an-
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che gli importanti dati del settore (il Focus mercato veicoli
commerciali e industriali in
Italia di ANFIA per il 2021).Su
questo fronte il comparto paga ancora gli ultimi eventi avversi (il covid, la crisi dei semiconduttori e il conflitto in
Ucraina) ma registra anche i
primi, seppur timidi e lontani dai livelli pre-pandemia,
segnali di ripresa. Nello scorso anno, infatti, in Italia sono
stati registrati oltre 183mila
veicoli commercialileggeri, il
15% in più del 2020. L'83% di
questi è alimentato a diesel,
ma la quota delle propulsioni alternativa registra un aumento,con i VCL elettrici che
crescono dallo 0,7% al 2% di
quota nel 2021. Le immatricolazioni degli autocarri pesanti dello scorso anno ammontano invece a poco meno di 25mila, il 22% in più rispetto al 2020. Nel complesso il parco circolante italiano
ha un'età media di 18,5 anni,
il secondo più vecchio dopo
la Grecia nell'Unione Europea.
«Dobbiamo avere coscienza - le parole di Giorgetti - di
quella che è oggi la realtà
dell'automotive in Italia: si costruiscono molte meno autovetture che in passato, né costruiamo la metà della Francia, un quarto della Spagna,

del

destinatario,

non

un settimo della Germania ,
esiste una filiera dell'automotive però molto consolidata,
ma lo sappiamo tutti ed è su
questo che dobbiamo riflettere, queste rivoluzioni in qualche modo mettono a rischio
tutto ciò che diamo per scontato è consolidato. Qualche
difficoltà sicuramente l'avremo e quindi dobbiamo essere in grado di accettare questa sfida e vincerla». «E per
vincere questa sfida tecnologica - ha concluso il ministro
dello Sviluppo economico dobbiamo avere lo Stato che
mette a disposizione, come
hanno fatto anche tutti gli altri governi europei, risorse importante».
La questione automobilistica e la rivoluzione prospettata non possono lasciare indifferente il Piemonte in particolar modo. Come evidenziato dalla Regione,infatti, un
terzo delle imprese dell'automotive si trovano a Torino e
nelle altre province piemontesi e il 40% del fatturato e dei
60.000 addetti al settore sono
legati alla nostra regione. In
una parola il Piemonte possiede una vera e propria "vocazione" per il mondo dell'auto,rappresenta la sede più naturale per accogliere una grossa business convention dedicata al tema e,forse, può ambire a essere la culla del cambiamento prossimo.
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Incorso ancora per tutta la
giornata di oggi,la Vtm
Convention ospita quasi 60
conferenze e oltre 300 aziende.
Tante le proposte in anteprima:
dalle supercar rosse
fiammanti alle potentissime
moto elettriche realizzate a
Venaria,fino ai droni e ai tram
a guida autonoma.
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Auto,il futuro del settore
è digitale e sostenibile

COSÌ CI SI SPOSTERÀ A TORINO E GENOVA
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La Lombardia lancia un"Manifesto dei carburanti rinnovabili" per aiutare l'Automotive
a Lombardia, con l'assessore allo Sviluppo economicL
Guido Guidesi, lancia il suo Manifesto
dei carburanti rinnovabili- d'intesa col Cluster Mobilità, il Cluster Aerospazio,l'Unione Energie perla
Mobilità, Assopetroli, Assoenergia, Assogasliquidi,
Federchimica, Federmetano, Assogasmetano e Anfia-per sostenere il comparto industriale dell'Automotive."Grazie alle nostre proposte non solo si tutela l'occupazione, non solo si sostengono comparti
produttivi importanti ma anche e soprattutto - spiega Guidesi - si creano nuove occasioni di lavoro e di
processi innovativi. Ci rivolgiamo a governo e istituzioni europee a cui chiediamo la neutralità tecnolo-

gica necessaria per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, utilizzando la capacità produttiva e di innovazione che in Lombardia è pienamente rappresentata". In soldoni: bene gli obiettivi proposti dall'Ue
per la transizione ambientale e la decarbonizzazione ma via libera anche all'idrogeno e ai combustibili
non fossili o a basso contenuto di carbonio, per consentire di mantenere in produzione i veicoli dotati
di motori endotermici. Il Manifesto propone una liberalizzazione dei carburanti perché l'elettrico va
bene, ma non è un dogma. Tra gli obiettivi, che puntano anche ai posti di lavoro, la rimodulazione del
pacchetto climatico della Commissione europea; la

definizione di un quadro normativo inclusivo, neutrale,in grado di valorizzare nuove soluzioni; come i
vettori energetici alternativi (energia elettrica, Gpl
e i suoi sviluppi bio e rinnovabili, metano e biometano,idrogeno,e-fuel, carburanti da biomasse,biocarburanti utilizzati anche in purezza). Anche il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è
al lavoro e ha garantito che "entro la settimana sarà
trovato un accordo per l'approvazione del Dpcm a
sostegno del settore Automotive". Si tratta di 700 milioni per il 2022 e 1 miliardo l'anno tino al 2030, per
incentivi alla domanda non solo per le auto elettriche e per la riconversione industriale.(Da. Bo.)
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Cosa c’è prima di una gigafactory (e perché rendere
europea tutta la filiera)

31 marzo 2022 - Marina Marzulli

Nella filiera produttiva che sta a monte delle gigafactory (raffinazione metalli e
lavorazioni chimiche; produzione di catodi, che oggi sono concentrate in Cina) si
posiziona il 60-70% del valore aggiunto della catena del valore delle batterie.
IN QUESTO ARTICOLO
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Le gigafactory stanno arrivando in Italia e in Europa, ma la partita da giocare è solo all’inizio e c’è ancora molto da fare. Infatti,
è nella filiera produttiva che sta a monte delle gigafactory (raffinazione metalli e lavorazioni chimiche; produzione di catodi,
che oggi sono concentrate in Cina) che si posiziona il 60-70% del valore aggiunto della catena del valore delle batterie.
Leggi Anche: Accordi firmati: la gigafactory di Termoli si farà
Rendere europea questa parte di produzione è complicato, dato che si parte dai processi estrattivi dei metalli in miniere extra
UE.
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Spiega il Presidente ANFIA Paolo Scudieri: “Ci proponiamo di lavorare con il governo per costruire in Italia almeno una parte
della filiera produttiva che sta a monte delle gigafactory. Questo sviluppo permetterebbe di compensare le perdite
occupazionali derivanti dal passaggio dalIe motorizzazioni ICE a quelle elettriche”.

PRIMA DELLA GIGAFACTORY
La mobilità elettrica, nell’ottica di Anfia, è una delle componenti della transizione energetica, ma non l’unica. “Conviveranno
diverse tecnologie, dai carburanti sintetici, all’idrogeno e al gas”, commenta Scudieri.
Leggi Anche: Gigafactory: come funzionano e dove sono in Europa
Per quanto riguarda l’elettrico e la filiera per realizzare le batterie per le auto BEV, il tratto finale sono le gigafactory, che
servono a costruire il pacco batterie, ma sono solo l’ultimo pezzo di una filiera lunga e complessa.
I MATERIALI
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Prima delle gigafatory ci sono materiali che servono per la costruzione delle batterie, come il litio, che hanno necessità di
concessioni.
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Leggi Anche: Batterie auto elettriche: il problema delle materie prime
Spiega Scudieri:“Bisogna costruire delle partnership con Paesi amici, la Cina ha fatto una attenta politica di strategia
industriale creando collaborazioni e realizzando infrastrutture, specialmente nell’Africa subsahariana. L’Europa dovrebbe
orientarsi su aree come il Canada e l’Argentina, fare un patto per portare vantaggio a tutti”.
LA TRASFORMAZIONE
La trasformazione dei materiali estratti è molto complessa e con criticità sia di sicurezza sul lavoro sia ambientali da
risolvere, come il consumo di acqua elevato.

089849

“La tecnologia deve evolversi ma non lo farà a brevissimo, è un ciclo complesso. Bisogna che evolvano i processi e la sicurezza
del lavoro. Costruire partnership, per poi importare produzioni mature”.
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Dopo il lavaggio, vengono preparati i composti e trasformai in paste o foil. Proprio dai fogli parte la composizione delle celle e
del pacco batteria, questo è l’ultimo passaggio ed è ciò che avviene nella gigafactory.
VERTICALIZZARE IL KNOW HOW

089849

“La catena del valore è complessa. Più il know how è verticalizzato più autonomia ha. L’Europa sta costruendo le gigafactory,
è un primo passo. A monte bisogna dotarsi di quante più competenze e condividere le forniture di materiali”, conclude
Scudieri.
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Lombardia: ‘Migliorare il clima
senza correre troppo e usare
più combustibili alternativi’

Peugeot: solo auto
elettriche dal 2026 per il
Leone

È necessario creare le giuste condizioni per effettuare una
graduale transizione ecologica in Europa

Lombardia: ‘Migliorare il
clima senza correre troppo
e usare più combustibili
alternativi’

di Alessio Salome 31 Marzo, 2022
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A Palazzo Lombardia, l’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e i
rappresentanti di Cluster Lombardo Mobilità, UNEM (Unione Energie per la Mobilità),
Eni, ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), Assopetroli,
Federmetano, Assogasmetano, Federchimica-Assogasliquidi, Cluster Aerospazio
Lombardia e Confindustria Energia si sono riuniti per parlare di diverse tematiche
riguardanti la transizione green.

Il miglioramento climatico ma senza correre troppo, l’introduzione di un traguardo
intermedio al 2030 per valutare l’evoluzione delle tecnologie alternative, norme
neutrali e aperte al mantenimento delle tecnologie esistenti e policy studiate ad hoc
per adottare fonti energetiche alternative come carburanti sintetici, idrogeno, GPL,
metano, biometano e così via.
“Manifesto per una mobilità sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e
sociale, da perseguire con una giusta e razionale transizione nell’ottica della
neutralità tecnologica. Il mantenimento della competitività della filiera a livello
globale, rafforzandone l’identità regionale e un’azione efficace verso una maggiore
sostenibilità del sistema. Le filiere industriali automotive e carburanti, oltre a
costituire eccellenze a livello globale e a essere da anni asset strategici per il nostro
Paese, hanno tutte le capacità innovative, tecnologiche e professionali per contribuire
in maniera vincente alle sfide che i cambiamenti climatici ci stanno portando ad
affrontare. L’Automotive può essere anche nel ventunesimo secolo il motore di una
rivoluzione industriale, economica e sociale senza precedenti” , s i l e g g e n e l
comunicato stampa.
Bisogna prendere in considerazione ogni forma di carburante sostenibile, non solo
l’elettrico

089849

Le associazioni imprenditoriali e sindacali, le università, l’industria, i centri di ricerca e
di trasferimento tecnologico e tutte le varie istituzioni devono creare le condizioni
per una graduale e razionale transizione contraddistinta dalla neutralità
tecnologica, e v i t a n d o a l l o s t e s s o t e m p o i n o p p o r t u n e a c c e l e r a z i o n i c h e
determinerebbero la perdita di una leadership dell’Europa, conquistata in 100 anni di
ricerca, innovazione e scelte imprenditoriali.
Il presidente Fontana e l ’assessore Guidesi hanno presentato una proposta in
regione che contiene una strategia volta a prendere in considerazione ogni forma di
carburante sostenibile, oltre all’elettrico, ha dichiarato il presidente dell’Automobile
Club Milano Geronimo La Russa.
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“Un percorso che riguarda tutto il comparto dell’auto e l’indotto che ne consegue e
che, mi auguro, venga presa a modello anche da altre Regioni. Obiettivo, far sì che
anche Unione europea e governo, portino avanti politiche a sostegno di un’industria
strategica e vitale per il nostro Paese”, ha proseguito La Russa.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi
essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
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Automotive, Pichetto: “Lavoriamo
a nuovo strumento di politica
industriale”
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Automotive, Pichetto: “Lavoriamo a nuovo strumento di politica industriale”

Fare il punto della situazione e condividere con le industrie che producono
in Italia i passaggi fondamentali per programmare il percorso dei prossimi
anni; illustrare gli strumenti attualmente previsti dal Mise per
accompagnare le aziende in questo processo; ma soprattutto definire un
nuovo strumento di politica industriale specifico per il settore che possa
accompagnare la transizione. Sono i temi principali affrontati nel corso del
tavolo automotive convocato al Mise dal viceministro allo Sviluppo
Economico, Gilberto Pichetto, con le imprese della filiera, i rappresentanti
di Confindustria, Anfia, le altre associazioni di categoria e le organizzazioni
sindacali.
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IN BREVE

"L’obiettivo del Tavolo Automotive è quello di definire un nuovo strumento
di politica industriale specifico per il settore che possa accompagnare la
transizione", ha precisato Pichetto. "Il nostro compito in questo momento è
affiancare le imprese italiane nel percorso di riconversione, garantendo sia
il rifinanziamento per l'acquisto di veicoli non inquinanti che il necessario
sostegno alla transizione della filiera. Finora qualche obiettivo l'abbiamo
ottenuto: da questo tavolo è partita l'iniziativa per chiedere al governo gli
stanziamenti opportuni per un intervento forte e pluriennale, che potesse
delineare la direzione. Ci siamo riusciti".

mercoledì 30 marzo
Al via anche nel Biellese il
tesseramento 2022 della Lega
Salvini Premier
(h. 18:17)

Frandino, Noi di Centro" Biella: "Le
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(h. 15:26)
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Videogallery

Più in particolare, nel corso del tavolo sono stati illustrati gli strumenti
attualmente previsti dal Mise per il settore considerando, così come ha
ribadito il viceministro, "la possibilità di modificare la legge 181/89 che
attualmente è territoriale: stiamo lavorando per renderla settoriale".
Pichetto ha inoltre ricordato la possibilità di utilizzare nel contempo il
TemporaryFramework, "che ci permette di avere nelle regioni del Centro
Nord una intensità di aiuto maggiore del 15%. Qualcosa è partito, qualcosa
deve partire. Come Mise abbiamo dato fin da subito un segnale importante
al settore facendo tutto il possibile per far ripartire la filiera: la mozione
approvata dalla maggioranza in Parlamento ci impegna maggiormente a
favore del comparto e ne testimonia l'ulteriore attenzione dandone motivo
di soddisfazione".

Moda, Pichetto: “Soddisfatto per
sostegno pieno a settore, entro
aprile nuovo tavolo al Mise"
(h. 12:12)

martedì 29 marzo
Taser, Salvini annuncia: “Dopo
Torino, serve anche nelle altre città
del Piemonte”
(h. 15:20)

Regione: Chiorino risponde a
Canalis sui 40 milioni per il lavoro
dei disabili
(h. 11:25)

Comunicato stampa g. c.

Mise: Pichetto incontra sindacati su
sito Porto Marghera
(h. 10:00)

lunedì 28 marzo
Chiorino sui fondi nel Biellese post
alluvione 2020: "Grazie al lavoro di
squadra"
(h. 19:20)

Fondi alluvione 2020, Mosca:
"Soddisfatto della sinergia tra
Governo e Regione"
(h. 19:17)
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(h. 18:05)
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Transizione green

La Lombardia chiede più tempo e neutralità
tecnologica
Q
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Miglioramento climatico ma senza leghe in avana, pericolose per la tenuta sociale ed
economica del sistema nazionale; norme neutrali e aperte al mantenimento delle tecnologie
esistenti(Euro7), policyad hoc sulle fonti energetiche alternative (Col eisuoi sviluppi bio e
rinnovabili, metano e biometano, idrogeno,e-fuel e carburanti da biomasse, biocarburanti
utilizzai anche ,n purezzai, introduzione di un traguardo intermedio al 2030 per valutare

Focus ON

l'evoluzione delle tecnologie alternative disponibili.
Politica e industria. I_ questo l'manna che ha preso il tavolo di lavoro che ha riunito a
Palazzo Lombardia l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e i rappresentanti di
Cluster Lombardo Mobilita, Cluster Aerospazio Lombardia. Anta (Associazione nazionale
della filiera dell'industria automobilistica), Confindustria Energia, Erti, Unem (Unione energie
per IA mobilie), Assepetroli, Federchimìca:Assögaslipuidi, redermetano, Asscgasmetann. Un
vertice che si a concretizzato in un vero e proprio "Manifesto per una mobilita sostenibile
sotto il profilo ambientale,economico e sociale, da perseguire con una giusta e razionale
transizione nell'ottica della neutralità tecnologica'. Con un obiettivo dichiarato:"il
mantenimento della competitvita della filera a livello globale, rafforzandone I"identstà
regionale e un'azione efficace verso una maggiore sosten bileà del sistema "Le filiere
industriali automotive ecarburanti", s legge nel documento,"oltre acostituire eccellenze a
livello globale e=a-essere da anni asset strategici per il nostro Paese, hanno tutti le capacità
innovative, tecnologichee professionali per contribuire in maniera vincente alle sfide che i
cambiamenti climatici ci stanno portando ad affrontare. automotive può essere anche nel
ventunesimo secolo il motore di una rivoluzione industriale,-conomica e sociale senza
precederti'
Gradualità e neutralità. Da gui, la sfida; "É compito di tutti, istituzioni industria, associazioni
imprenditoriali e sindacali„ uníversitàeCerti di ricerca e di trasferimento tecnologico,
prosegue il documento."crearele condizioni per una graduale e razionale transizione
contraddistinta dalla neutraldatecnologica evitando inopportune accelerazioni che
determinerebbero per il nostro continente la perita dl una leadership conquistata in cento
annidi ricerca, innovazionee scelte imprenditoriali", come peraltro dichiarò qualche
settimanafa a Quatti-or uotel'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattoneti
La Russa(Aci):"Guardare oltre l'elettrico "La proposta presentata in Regione dal
presidente Fontana e dall'assessore Guides: per portare avanti una strategia che, oltre
all'elettrica, guardi a ogni forma di carburante 'sostenibile deve essere perseguita con forza e
determinazione', ha dichiarato l presidente dell'Automobile club Milano, Geronimo La Russa
'Un percorso che riguarda tutto il comparto dell'auto e l'indotto che re consegue e che, mi
auguro. venga presa a modello anche da altre Regioni. Obiettivo, far si che anche Unione
europea e governo,portino avanti politiche a sostegno di un'industria strateg:ca evitale per d
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nastro Paese".
Una filiera da 20 miliardi di euro. La filiera automotive lombarda - con oltre mille aziende, 50
mia occupati, 20 miliardi di fatturato e alto tasso di esportazione e di innovazione, si piazza
al secondo posto in Italia ed a stabilmente.can altre, al quinto posto in Europa.
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Anfia: mercato veicoli commerciali in ripresa nel
2021, ma il parco mezzi è fra i più vecchi d'Europa
CONDIVIDI

Iscriviti alla Newsletter
giovedì 31 marzo 2022

Segnali di ripresa per il mercato dei
veicoli commerciali leggeri. Lo ha
annunciato Anfia al VTM-Vehicle &
Transportation Technology
Innovation Meetings di Torino - la
business convention dedicata
all’industria a u t o m o t i v e e d e i
trasporti
- presentando in
anteprima il Focus mercato Veicoli
commerciali e industriali in Italia per il 2021.
Il parco dei mezzi pesanti, precisa l'associazione, con un'età media di 18,5
anni è fra i più vecchi d'Europa, secondo solo alla Grecia. Nel 2021 in Italia sono
stati registrati oltre 183mila veicoli commerciali leggeri, il 15% in più del
2020. L'83% di questi è alimentato a diesel, ma è in aumento la quota delle
propulsioni alternative, con i VCL elettrici che crescono dallo 0,7% al 2% di
quota nel 2021.

089849

Passando agli autocarri pesanti, le immatricolazioni sono poco meno di
25mila, il 22% in più rispetto al 2020. Il parco circolante, terzo nell'Unione
Europea per volumi, conta 921mila autocarri sulle strade.
Tag: veicoli commerciali, anfia
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
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Decarbonizzare la mobilità: sfide e opportunità della transizione energetica

Decarbonizzare la mobilità: sfide e opportunità della
transizione energetica
Momento di approfondimento e confronto organizzato da Unindustria Reggio Emilia, ANFIA e
Confindustria Emilia Area Centro.

12 APRILE 2022 - Dalle 16:30 alle 18:30

Segna sul calendario

SOSTENIBILITÀ

TRASPORTI E LOGISTICA

Programma

Informazioni
DATA EVENTO
12 APRILE 2022
Dalle 16:30 alle 18:30
LUOGO
Sede di CPC, ingresso strada
Sant'Anna 116, a Modena e in
streaming
TIPOLOGIA
Evento associativo

Iscrizione
Segna sul calendario

Partecipazione
Riservato agli associati

Il quadro normativo Europeo sulla transizione energetica e i vincoli relativi
alla roadmap per la decarbonizzazione della mobilità in Europa collegata
anche al pacchetto climatico Fit for 55, impattano sulla produzione e sulle
vendite di autoveicoli, sulla logistica, sui costi e sulle disponibilità delle
materie prime, sul prezzo dell’energia e sull’occupazione (a rischio oltre
70.000 posti di lavoro) e ancor di più ora, a fronte del conflitto RussiaUcraina, ci pongono davanti a uno scenario che necessita di piani, di
proposte e azioni oramai non più rimandabili. ANFIA, Confindustria Emilia
Area Centro e Unindustria Reggio Emilia propongono un momento di

Per partecipare all’incontro è necessario inviare la propria
adesione all'indirizzo p.mangone@confindustriaemilia.it, specificando la
modalità in cui si intende partecipare, se in presenza o da remoto. Si chiede
inoltre di compilare l'informativa per la privacy disponibile in allegato.
A causa del numero limitato di posti la deadline entro cui ricevere le
adesioni per poter partecipare in presenza è: lunedì 11 aprile ore 12. A
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iscrizione avvenuta ogni partecipante riceverà una mail di conferma
contenente, per chi vorrà accedere da remoto, il link all'evento. Per
partecipare all'incontro in presenza è necessario essere in possesso di
Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) e indossare la mascherina.

Programma
16:30 - Saluti istituzionali
Valter Caiumi, Presidente Confindustria Emilia Area Centro
Fabio Storchi, Presidente Unindustria Reggio Emilia
Franco Iorio - Amministratore Delegato di C.P.C. e Presidente della filiera
Metalli e Materiali Compositi di Confindustria Emilia Area Centro
17.00 - Interventi
Marco Stella, Vicepresidente ANFIA Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica
Gianmarco Giorda, Direttore ANFIA Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica
18.00 - Q&A

A chi rivolgersi
Giovanni Rossi
Responsabile
Area Sviluppo Associativo

Scrivimi
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A DICEMBRE 2021 il mercato auto ha rementazione, nel 2021 è proseguito il degistrato, per il sesto mese consecutivo, clino delle autovetture diesel e benzina, la
un pesante calo a doppia cifra (-27,5%), cui fetta di mercato si è ridotta progressitotalizzando 86.679 immatricolazioni vamente a favore delle autovetture ibride
contro le 119.620 unità registrate a di- ed elettriche; a dicembre, la quota di auto
cembre 2020. Il 2021 — un anno in- ibride non ricaricabili è stata di nuovo la
discutibilmente difficile per il mercato più alta del mercato.
dell'auto, apertosi in piena pandemia e Nel dettaglio, le vetture diesel rappreostacolato dai problemi di approvvigio- sentano il 22,2% del mercato dell'intero
namento e rincari delle materie prime, a 2021 (era il 32,7% nel 2020) e, da inicui si è affiancata una preoccupante cri- zio anno, sono quelle che hanno visto
si della logistica e, in tempi più recenti, maggiormente calare il proprio mercato,
un'impennata dei costi dell'energia — si -28,6%. In flessione anche le auto a benè chiuso, così, con poco meno di 1,5 mi- zina, -16,4%, con il 30% di quota (-7,8
lioni di unità immatricolate, in recupe- punti percentuali rispetto al 2020).
ro rispetto al 2020 (+5,5%), ma ancora Le immatricolazioni delle auto ad alimolto lontano dai livelli pre-covid del mentazione alternativa, di contro, rap2019 (-23,9%). Riguardo alle prospettive presentano il 47,9% nel totale 2021, in
2022 per le materie prime, se per l'accia- aumento 71,6%. Le autovetture elettrifiio la situazione è probabilmente destinata cate (elettriche e ibride di tutti i tipi) rapa migliorare nel corso dei prossimi mesi, presentano il 38,4%; tra queste, le ibriper i microchip occorrerà attendere alme- de non ricaricabili crescono del 90,3%,
no fino al 2023 e anche sul fronte della con una quota del 29%. Le ricaricabili
logistica non vedremo così rapidamente (BEV + PHEV) sono a quota 9,4% del
un ritorno alla normalità.
mercato dell'anno intero (nello specifico
In questo contesto, i benefici degli incen- le ibride plug-in costituiscono il 4,8%
tivi 2021 sulla filiera automotive italiana e le elettriche il 4,6%). Infine, le autosono stati fondamentali: sono state pro- vetture a gas rappresentano il 9,5% del
dotte negli stabilimenti italiani il 21% mercato dell'anno; tra queste, le vetture
delle auto incentivate della fascia 61-135 Gpl crescono da inizio anno del 14,3%
g/km di CO2, il 23% delle auto BEV e e hanno una quota di mercato del 7,3%,
PHEV e poco meno del 20% dei veicoli mentre quelle a metano si riducono delcommerciali leggeri, con un fatturato ge- lo 0,6%, con una quota del 2,2%. In
nerato dalla componentistica italiana di continuità con il trend fortemente ne280 milioni di euro — su ogni vettura gativo del 2° semestre 2021, il mercato
realizzata in Italia, infatti, si contano circa dell'auto si mantiene in flessione anche
5.500 euro di componenti realizzati qui, in apertura del 2022, registrando un
mentre si arriva a 1.000 euro di impatto -19,7% a gennaio e un ulteriore rallenpositivo a vettura, per l'indotto italiano, tamento a febbraio (-22,6%), con una
per le auto non prodotte in Italia.
chiusura del bimestre a 218.716 unità,
Analizzando le immatricolazioni per ali- il 21,1% in meno rispetto ai volumi di

gennaio-febbraio 2021. Questo ulteriore peggioramento in parte deriva dall'
`effetto attesa' nei confronti delle misure
di incentivazione 2022 previste grazie al
recente stanziamento, nell'ambito del decreto Energia, di un fondo per l'automorive, che un decreto attuativo di prossima
emanazione definirà nel dettaglio. Con
questo provvedimento, è stato finalmente
compiuto anche in Italia un primo passo a sostegno della transizione energetica
della filiera automotive. Oltre ai fondamentali interventi sulla domanda, in
continuità con quanto fatto nel 2021 a
supporto della diffusione delle tecnologie
a zero e bassissime emissioni (auto BEV
e PHEV) e secondo una programmazione pluriennale, ci aspettiamo che venga
definito al più presto un set di strumenti
di accompagnamento alla riconversione
produttiva della filiera — soprattutto per
le imprese ancora unicamente concentrate sulla tecnologia dei motori a combustione interna, chiamate a investire in
ricerca e sviluppo, nuove competenze e
nuovi impianti — parte integrante di un
ampio piano di politiche industriali per il
settore. Purtroppo, il conflitto tra Russia
e Ucraina al centro dell'attualità di queste
settimane rischia di avere un pesantissimo impatto sul settore. L'interruzione
delle forniture di cablaggi prodotti in
Ucraina sta comportando, infatti, il rallentamento e anche la chiusura temporanea degli impianti di alcuni costruttori di
autoveicoli, in Germania in particolare,
con preoccupanti risvolti per la nostra
filiera della componentistica, che esporta
in questo Paese, primo mercato di destinazione, prodotti per un valore di oltre 4
miliardi di euro l'anno.
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Si inaugura
l'academy
di Torneria
Colombo
A Verderio
merwrirs A formare i talenti
che le servono, la Torneria
Automatica Alfredo Colombo
provvede direttamente.
In una fase in cui le risorse
sono reperibili con difficoltà
sempre crescenti,l'azienda di
Verderio ha deciso di fare da
sé e ha messo a punto un percorso articolato per costruire
in house le competenze di cui
ha bisogno. Oggi, verranno
inaugurati nella sede di via
Boccioni l'accademia meccanica interna e il nuovo training center.
Si tratta di una iniziativa
che prende forma nell'anno
del 6üesimo anniversario di
fondazione dell'azienda, il cui
management ha deciso di dare vita a un percorso post-diploma in apprendistato annuale che garantirà l'ottenimento del Certificato di Specializzazione tecnica superiore(Ifts con valenza regionale/
nazionale)in "Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo" per i ragazzi
desiderosi di intraprendere
un percorso di alta specializzazione nell'ambito della
meccanica di precisione.
Era il 1962 quando Alfredo
Colombo decise di iniziare il
percorso imprenditoriale. Da
quel momento, grazie anche
all'ingresso delle generazioni
successive, la crescita è stata
costante, fino ad arrivare al
nuovo sito di Verderio (2014)
e alla realizzazione di un ciclo
produttivo che non si ferma
mai, fino ad arrivare ai 250
milioni di pezzi prodotti nel
2018.
In questo percorso va ricordato che dal giugno 2020,
la Torneria è diventata partner associato dell'Anfia,Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.c.
Doz.
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«Voglio-uno crescere all'estero»
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After li arket
al rialzo
orne tradizione, Anfia ha reso noti i

automotive su base mensile, sia a livello con-

dati del Barometro Aftermarket riferì-

solidato, sia a livello di singole famiglie prodotto

aftermarket registra una crescita del 22,4% nel

ti all'intero 2021e indicativi dell'andamento del mercato dei ricambi

rilevati all'interno del Gruppo Componenti Anfia.
Secondo la rilevazione statistica che fornisce

2021 rispetto all'anno precedente, che aveva
chiuso a -14,4%. Se confrontiamo il 2021 con

C

un trend indicativo del mercato IAM, il fatturato

il 2019, pre-pandemia, l'aumento si riduce a
+4,8%. Agli incrementi a doppia cifra del primo

II confronto con un 2020 in forte calo e il carattere anticiclico
del comparto lanciano il mercato nel 2021 (+22,4%).
Crescono a due cifre le 5 famiglie di prodotto rilevate nel
Barometro Anfia,con in testa i componenti motore(+31,6%)

(+16,6%)e del secondo trimestre(+83,6%),che
ha registrato il rialzo più significativo, hanno fatto seguito le variazioni positive più contenute del
terzo e del quarto trimestre(entrambi a +8,2%).

Andamento per famiglie di prodotto
a cura della redazione

Tutte e cinque le famiglie di prodotto (carrozzeria

089849
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Mercato

motore, componenti undercar, materiali di consumo) presentano un trend positivo. L'incremento più marcato riguarda i componenti

BAROMETRO AFTERMARKET ANFIA - 2021
FAMIGLIE PRODOTTO
YAR4B FATTURATO 2021/2020
Componenti Motore
+31,6%
~o~rn nenti Undercar
+2_6_,1%
Elettrici ed elettronici
+19,3%
Materiali di Consumo
+18,3%
Carrozzeria ed abitacelo
+15,6%
TOTALE ANNO
+22,4%

motore (+31,6%), che nel 2020 avevano
riportato un calo del 13,5%, seguiti dai
componenti undercar (+26,1%) e dai componenti elettrici ed elettronici (+19,3%) che
avevano chiuso il 2020, rispettivamente, a
-18,5%, e a -27,6%. Crescita a doppia cifra
anche per i materiali di consumo (+18,3%),
che nel 2020 avevano riportato un ribasso
del 7,2%, e per i componenti di carrozzeria
e abitacolo (+15,6%), che recuperano notevolmente dopo il risultato negativo del

Trend

2020 (-45,1%).
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Nel confronto con le performance del 2019,
tuttavia, nel 2021 solo tre su cinque famiglie di prodotto mantengono un trend positivo, con incrementi del fatturato più contenuti: i componenti motore a +13,9%, i materiali di consumo a +9,8% e i componenti
~,ttMy¡I a
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undercar a +2,9%, mentre i componenti
di carrozzeria e abitacolo e i componenti
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elettrici ed elettronici risultano in flessione,
rispettivamente, del 36,5% e del 13,6%.

Mercato auto Italia 2021

Benzina, diesel, elettrico e ibrido

II 2021 è stato un anno difficile per il mer-

Nel 2021 è anche proseguito il declino del-

ridotta a favore delle autovetture ibride ed
elettriche: le immatricolazioni di auto nuove

cato auto italiano: poco meno di 1,5 milioni

le vendite di autovetture diesel e benzina, la

diesel sono diminuite del 28,6%, rappre-

le unità immatricolate, in recupero rispetto

cui quota di mercato si è progressivamente

sentando il 22,2% del mercato, mentre la

al 2020(+5,5%), ma ancora molto lontano
dai livelli pre-Covid del 2019, a confronto
con il quale le immatricolazioni sono calate
del -23,9%.

IL BAROMETRO AFTERMARKET
Rilevazione statistica mensile interna ad Anfia, il Barometro Aftermarket
è nato nel 1999 quale indicatore dei trend del mercato del ricambio e utile
strumento informativo per le aziende della Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti dell'associazione. Negli anni, Anfia ha creato un gruppo
di lavoro in cui sono stati messi a fattor comune 280 prodotti suddivisi in
5 famiglie: carrozzeria e abitacolo, elettrici ed elettronici, componenti
motore, componenti undercar, materiali di consumo. Il fatturato delle
aziende della Sezione Aftermarket che oggi partecipano alla rilevazione - inteso come fatturato della filiera IAM - garantisce un buon grado di
attendibilità del Barometro, proporzionato all'andamento delle vendite
generali dell'intero mercato.

vamente le misure di incentivazione attivate
durante l'anno: è infatti stato prodotto negli
stabilimenti italiani il 21% delle auto incentivate della fascia 61-135 g/km di CO2, il
23% delle auto BEV e PHEV e poco meno
del 20% dei veicoli commerciali leggeri, con
un fatturato generato dalla componentistica
italiana di 280 milioni di curo (analisi di
dettaglio condotta da Anfia sui dati Invitalia
delle autovetture e dei veicoli commerciali
leggeri incentivati dalla legge di bilancio
2021).
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I ercato

quota dí mercato delle auto a benzina si è
attestata al 30%, con volumi in flessione

II fatturato aftermarket 2021

a doppia cifra (+22,4%) che deriva, in parte.

Analizzando l'andamento del fatturato after-

dal confronto con le performance negative

del 16,4%.

market nel periodo 2017-2021 e fatto 100

del 2020, inficiato dalla pandemia e dalla

Le vetture elettrificate rappresentano il

il valore del fatturato nell'anno 2017, si

conseguente crisi economica. Nel confron-

38,4% del totale immatricolato nel 2021;

rileva per il 2021 un incremento dell'8,5%

to con il 2019, pre-pandemia, il fatturato

tra queste, le ibride non ricaricabili crescono
del 90,3% con una quota del 29%, mentre le

rispetto al 2017. Ragionando sulle singole

aftermarket 2021 registra comunque una

ricaricabili sono a quota 9,4% (nello specifico

famiglie di prodotto, sono in rialzo a doppia

variazione positiva (+4,8%), che conferma il
carattere anticiclico di questo specifico com-

le ibride plug-in costituiscono il 4,8%,e le elet-

cifra i materiali di consumo (+26,8%), mentre i componenti undercar si mantengono

triche il 4,6%). Le auto a gas rappresentano il

sugli stessi livelli (-0,4%) e le altre famiglie

mia in generale che al mercato auto italiano.

9,5% del mercato dell'anno; tra queste,le vet-

registrano una variazione negativa: -1,2%

Questo sebbene anche il mercato dei ricambi

parto rispetto sia all'andamento dell'econo-

ture Gpl hanno una quota di mer-

i componenti motore, -7,8% i componenti

abbia risentito dei ritardi e dei blocchi nella

cato del 7,3% (+14,3%)

elettrici ed elettronici e, infine, -31,1% i
componenti di carrozzeria e abitacolo.

catena di approvvigionamento a causa della

Vasone: trasformazioni
e investimenti

sere in costante e rapido riassetto di quote

Analizzando
l'andamento del
fatturato aftermarket
nel periodo 2017-2021
e fatto 100 il valore del
atturato nell'anno 2017,
si rileva per il 2021 un
incremento dell'8,5%
rispetto al 2017

e quelle a metano
del 2,2% (-0,6%). II
mercato delle auto usate, al netto

crisi e dei rincari delle materie prime, tra cui
i semiconduttori. La filiera continua ad es-

Commenta Paolo Vasone, coordinatore della

di business e di presidio dei territori: meno
attori protagonisti, più robusti, ma anche più

ai concessiona-

Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti

articolati e complessi a livello di conto eco-

ri, ha chiuso il

Anfia: "Grazie al rimbalzo positivo registrato

nomico e di sostenibilità nel breve e medio

2021 in crescita

nel primo semestre 2021 (+42,2%) e alla

termine; nuove alleanze strategiche collegate

del 14,4% rispet-

crescita più moderata riportata nel secondo,
il fatturato dei ricambi automotive chiude

anche a business complementari a quello
tradizionale sono ormai mature. La fase di

l'anno da poco trascorso con una crescita

transizione è tutt'altro che terminata. Per
proseguire l'avviato trend di ripresa,il settore

delle minivolture

to al 2020(-17,5%
rispetto al 2019).

aftermarket deve continuare ad affrontare
le trasformazioni e gli investimenti richiesti
dalle grandi sfide del momento anche in
formazione di nuove competenze, aprendosi
alle partnership con altri soggetti e cogliendo
le opportunità connesse alla duplice transizione, digitale e green, che stiamo vivendo,
con particolare attenzione alle implicazioni
del processo di elettrificazione della mobilità
sul mondo della manutenzione e autoriparazione. Indispensabile lavorare sulla propria
offerta in termini di ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi e di focus su
competitività, flessibilità e valore aggiunto".
Precisa Massimo Pellegrino, Responsabile
Area Rapporti con le reti di distribuzione
indipendenti di Anfia Aftermarket: "I risultati
globalmente positivi registrati nel 2021 grazie a un eccellente primo semestre - dovuto
sia alla domanda del mercato della riparazione e manutenzione sia alla necessità
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Vasone:"Per proseguire
l'avviato trend di ripresa
il settore aftermarket deve
continuare ad affrontare
le trasformazioni e gli investimenti richiesti dalle grandi sfide del momento anche
formazione di nuove
competenze"

Lin
recuperare e di superare, a livello di fattura-

disponibilità di componenti, dei rincari delle

dei ricambiati e al successivo consolidamento nel secondo semestre. dovuto per lo più a

to, l'ultimo anno pre-Covid, il 2019. Questi
risultati sono certamente un buon viatico

materie prime, dell'energia e dei trasporti,
che ci accompagneranno per buona parte

una domanda crescente di prodotti da parte
dell'intera filiera della riparazione - hanno

affinché il trend positivo prosegua anche nel
2022 pur continuando a prestare attenzione

permesso al mercato dei componentisti di

agli impatti, a livello di aumenti dei prezzi e di

dell'anno. Necessario, infine, monitorare le
tensioni internazionali che potrebbero influire
ulteriormente sui costi dell'energia".
■
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Uno studio commissionato
dalle associazioni Anfia,
Anie, Ancma e Motus-E,
in collaborazione
con l'Università di Ferrara,
ha voluto interrogare
le aziende che si occupano
di automotive
per individuare le criticità
del settore e pianificare
il futuro
di Laura Ballabio

04-2022
34/38
1/4

elettrificazione della mobilità, una sfida

La visione delle imprese

industriale ma soprattutto culturale

A tracciare un quadro sulla situazione italiana in te-

per il mondo automotive. La realtà

ma di transizione energetica in ambito automotive

dell'elettrificazione è attualmente par-

è stato lo studio coordinato da Giovanni Matranga

zialmente partita e attuata, ma nei prossimi anni

e da Francesco Naso (Motus-E), in collaborazione

il potenziale della transizione dalla mobilità tradi-

con i rappresentanti delle associazioni Francesca

zionale all'elettrica dovrà essere implementato

Talamo e Omar Imberti (Anie), Emanuela Pregnola-

in maniera concreta. Mai nessuno in Italia ha

to(Anfia)e Michele Moretti(Ancma)e la partecipa-

sondato questo universo in espansione: il primo

zione di Giorgio Prodi e Federico Frattini, professori

tentativo concreto è arrivato dalle associazioni

dell'Università di Ferrara. Un'analisi che prende

Anfia, Anie, Ancma e Motus-E con un progetto

in considerazione molti fattori del sistema ed

comune che,attraverso il questionario "Emobility

esamina il ruolo delle politiche industriali, un ruolo

Industry Survey. La transizione della filiera della

non scontato. "Abbiamo proposto un questionario

mobilità e il ruolo delle politiche industriali, tra

a numerose imprese della filiera della mobilità e

presente e futuro", ha permesso di costruire il

svolto alcune interviste di approfondimento - ha

primo report del settore.

spiegato Giorgio Prodi, professore associato del
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Attualità

Le imprese più avanti nella
transizione sono anche quelle più
frequentemente impegnate In
progetti di R&S culla mobilità
elettrica

Le imprese più avanti nella
transizione sono anche impegnate
In progetti di P&S a livelli più
avanzati di maturità tecnologica
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industriali hanno un ruolo rilevante nella transizione. Le imprese che si stanno più rapidamente
rispecializzando nella mobilità elettrica, infatti,
hanno spesso unità o risorse umane dedicate a

art

intercettare le opportunità create dal policy maker.
Le inarrestabili macrodinamiche di cambiamento
che stanno investendo il mondo della produzione

10-11
11 i

di veicoli e dei loro componenti (digitalizzazione,
guida autonoma, Mobility as a Service)e le opportunità che si aprono con la crescita della mobilità
elettrica, e con la necessaria creazione di una rete
di infrastrutture di ricarica sempre più ampia e ca-

Dipartimento di Economia e Management dell'Uni-

quelle operanti nell'ambito della componentistica,

pillare, possono indurre le imprese,se guidate con
prospettive chiare,a investire nel miglioramento e

versità di Ferrara,chiarendo il metodo utilizzato per
la ricerca tra le aziende - Le interviste sono andate

in particolare le imprese di piccola e media dimensione. Tuttavia, la transizione appare più avanzata

ampliamento delle proprie linee produttive, nella
formazione dei propri addetti e infine in ricerca e

al cuore della Motor Valley emiliana, abbiamo
poi raccolto 122 questionari su scala nazionale,

per i fornitori di primo livello. Altro aspetto da tenere in considerazione è che ambiti come ricerca,

sviluppo di nuovi prodotti.

riuscendo a utilizzarne ben il 63% per un'esplo-

sviluppo e formazione delle risorse umane emer-

razione quantitativa. I fornitori di primo livello di

gono come fattori fondamentali che alimentano la

piccole e medie dimensioni attivi nell'ambito della

transizione, e sono organizzati secondo modalità

componentistica rappresentano la tipologia prevalente di rispondenti. Ciò nonostante, le risposte

collaborative lungo la filiera. Da un lato, le imprese
maggiormente impegnate nella transizione sono

permettano di cogliere tutta l'eterogeneità e la

quelle più frequentemente impegnate in progetti di

complessità della filiera. Per meglio identificare

ricerca e sviluppo sulla mobilità elettrica,e a livelli
più avanzati di maturità tecnologica. I clienti sono

le trasformazioni in corso, abbiamo costruito un
modello legato alla filiera dalla mobilità tradizionale

I clienti sono i principali partner
delle attività di R&S
Con quali sazie-007

lñoa,uC ra2clfi~2icela F[Bii+äptienil

i principali partner di questi progetti, ma emerge

a quella elettrica, basandoci sulla rilevanza dei due

pure l'importanza delle relazioni con soggetti ester-

business per ciascun rispondente con riferimento
ai fatturati dichiarati. Lo studio ha permesso di

ni come università e centri di ricerca. Dall'altro
lato, la formazione sull'e-mobility è solitamente

identificare quattro tipologie prevalenti di imprese.

aperta a tutti i dipendenti, spesso anche a quelli

Queste quattro tipologie costituiscono lenti per

di altre aziende della filiera. Aformare i dipendenti

osservare le dinamiche della transizione: gruppi
compositi di imprese per strategie, opportunità

sono spesso altri dipendenti. Anche le politiche

át9

'4'

e avanzamento nella transizione", ha aggiunto il
docente universitario.

Panorama Italia
Una delle prime considerazioni che emergono dallo studio è che la transizione della filiera dalla mobilità tradizionale alla mobilità elettrica è già realtà.
Numerosi intervistati hanno infatti già attivato linee
produttive dedicate. Altri non ancora, suggerendo
come allo stato dell'arte la transizione si carat089849

terizzi per una combinazione di elementi nuovi e
tradizionali. Le imprese che stanno sperimentando
una transizione più lenta sono più frequentemente
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Imprese protagoniste e non

in modo avanzato o in modo lento. Le quattro ti-

accompagnare la transizione. Molte imprese di

Lo studio ha fatto emergere l'esistenza di quattro
diverse tipologie di imprese che stanno intrapren-

pologie emerse sono gruppi compositi di imprese
che si caratterizzano per strategie e opportunità

piccola e media dimensione sembrano non avere
ancora potuto o scelto di affrontare la transizione

dendo la transizione(71% dei rispondenti complessivamente). Le due grandi macrocategorie sono le

di transizione, nonché per il grado di avanzamento
verso la mobilità elettrica. Il confronto tra le quat-

verso la mobilità elettrica. Tra i rispondenti specializzati nella filiera tradizionale per i quali il business
della mobilità elettrica non è ancora rilevante, le

imprese specializzate e quelle che stanno entran-

tro tipologie permette di fare emergere potenziali

do in questo mondo. A loro volta. sono suddivise in

successi e criticità. come anche la necessità o

piccole e le medie imprese sono rispettivamente

aziende che stanno compiendo questo processo

l'utilità di azioni di politica industriale capaci di

il 30 e il 48%. Molto dinamiche, invece, appaiono
le microimprese che rappresentano il 25% dei
rispondenti che si stanno rapidamente rispecializzando e addirittura 1'80% di quelle (anche nuove)
che si sono di recente affacciate alla filiera della

"Accompagnare una rivoluzione in- mente, l'utilizzo di strumenti di politica
industriale è meno frequente tra OEM
dustriale ormai avviata"
"Negli ultimi tre anni stiamo assistendo (56%)e assemblatori (55%). Complesper la prima volta nella storia mondiale sità di rendicontazione, tempi di eroa grandi cambiamenti determinati dal gazione di contributi e risorse, come
clima a cui si sono aggiunti quelli dovuti anche i molteplici obiettivi perseguiti
agli ultimi due anni di pandemia - ha non favoriscono la transizione. Inoltre, il
dichiarato il viceministro allo Sviluppo timing delle misure e delle conseguenti
Economico Gilberto Picchetto - Il MISE attività progettuali, in taluni casi, ha pasi è impegnato con quasi 2 miliardi per radossalmente ancorato le imprese in
dare sostegno ad una filiera produttiva traiettorie di sviluppo e percorsi di invefatta da 2.200 imprese con 6omila occu- stimento alternativi, che rendono di fatpati e 5o milioni di fatturato". Lo studio to la transizione poco accessibile o poco
ha fatto emergere il ricorso piuttosto sostenibile. La capacità di intercettare
frequente(6a%)alle opportunità offerte le opportunità offerte dai programmi
dalle politiche industriali, soprattutto di politica industriale sembra essere un
tra le imprese di media e grande dimen- altro fattore rilevante perla transizione
sione (72% e 84% rispettivamente), in della filiera. Oltre il go%dei rispondenti
particolare tra le imprese nell'ambito che più rapidamente si stanno rispeciadei materiali (ioo%), dei ricambi (67%) lizzando nella mobilità elettrica, infatti,
e della componentistica (70%) a tutti i dichiara di avere unità o risorse umane
livelli di fornitura(68-8o%). Inaspettata- dedicate a questo scopo.

mobilità contribuendo in modo sostanziale alla
transizione. Per quanto riguarda gli OEM come
fornitori di primo livello e fornitori di servizi, si caratterizzano più spesso per una rispecializzazione
più rapida: rappresentano oltre il 40% delle realtà
che hanno risposto al questionario e che stanno
avanzando più rapidamente verso la transizione.
Inoltre, le imprese di servizi (inclusi quelli connessi
alle forniture elettriche) rappresentano oltre il 40%
dei rispondenti che sono entrati nella filiera della
mobilità proprio sull'onda dell'elettrificazione. Per
i fornitori di secondo e terzo livello, invece, la
transizione sembra non avere ancora acquisito
una rilevanza sostanziale. Le imprese che stanno
sperimentando una rispecializzazione più lenta sono più frequentemente quelle operanti nell'ambito
della componentistica. 1165%è specializzato nella
mobilità tradizionale; coloro per i quali quella elettrica non rappresenta ancora un business rilevante
sono imprese della componentistica. Ma queste
ultime rappresentano anche il 33% dei rispondenti
che si stanno rispecializzando più rapidamente
proprio nell'ambito della componentistica, dove
la transizione verso la mobilità elettrica emerge
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Per la maggior parte delle
imprese più avanti nella transizione,
la prrOduziane neelrambito della
mobilità elettrica è gia malte
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prese (100%), alcune delle quali nate proprio
sull'onda dell'elettrificazione della mobilità.

sulla mobilità elettrica. In altri gruppi alcuni
rispondenti hanno dichiarato,invece,di non es-

Per contro, l'ambito di attività dei rispondenti

sere ancora impegnati nello sviluppo di progetti

risulta essere un fattore maggiormente discri-

legati alla mobilità elettrica. Probabilmente da

minante,con frequenze più elevate nell'assemblaggio(100%), nelle attività connesse alla rete

questi gruppi potranno emergere i protagonisti
di una nuova ondata di elettrificazione. Non va

e alla ricarica (88%),e nel software (85%). Non

tuttavia sottovalutato il "pericolo" che alcune

va inoltre sottovalutato che la transizione non
richiede solo maggiori volumi di R&S, ma anche

di queste imprese restino escluse dalla transizione. Le imprese più avanti nella transizione

nuovi modi di condurre le attività. Secondo gli
intervistati, infatti, l'elettrificazione della filiera

sono anche impegnate in progetti di R&S a
livelli più avanzati dì maturità tecnologica.

e la collaborazione con aziende prima estranee
all'industria della mobilità ha introdotto novità
rilevanti per i progetti, estendendo le reti di

Fattore formazione

collaborazione, richiedendo il coinvolgimento
di nuove competenze e abbreviando (anche

la formazione delle risorse umane sia un altro
fattore fondamentale per la transizione della

drasticamente) i tempi di sviluppo e prototipa-

filiera. A differenza di quanto emerso per le
attività di R&S, stavolta le tradizionali catego-

Le risposte collezionate suggeriscono come

come un processo complesso e articolato, che
evolve a velocità diverse. Da notare, inoltre,

zione. Il tutto in un contesto in cui il numero
di componenti assemblati tende a ridursi, la

come l'elettrificazione della mobilità abbia
aperto le porte della filiera a nuovi assembla-

meccanica non è più l'ambito tecnologico nettamente dominante, alcuni nessi della filiera

discriminanti. Le attività di formazione sono
infatti più frequenti tra le imprese che operano

tori soprattutto nei settori bici, moto e nautica.
Le risposte collezionate suggeriscono come le

tendono a riverticalizzarsi e la transizione per
il momento procede in assenza di veri e propri

nell'ambito della rete(65%), dell'assemblaggio
(55%) e del software (54%). Con riferimento

attività di R&S siano un fattore fondamentale

paradigmi tecnologici di riferimento. Le imprese

per la transizione della filiera. Con riferimento
ai rispondenti, tali attività risultano frequenti

più avanti nella transizione sono anche quelle

alle posizioni all'interno della filiera, invece, le
attività di formazione sono più frequenti tra gli

tanto tra gli OEM (94%) quanto tra i vari livelli

più frequentemente impegnate in progetti di
R&S sulla mobilità elettrica. I progetti di R&S

OEM (50%)e i fornitori di servizi avanzati come
ingegneria e prototipazione. Sebbene nel com-

di fornitura (75-100%). Non sembrano inoltre

sembrano essere propulsori della transizione.

plesso la formazione non risulti particolarmen-

particolarmente condizionate dalla dimensione
aziendale, sebbene siano maggiormente diffu-

Nei gruppi contraddistinti da una transizione
più rapida il 100% dei partecipanti allo studio

te diffusa tra i rispondenti della componentistica (33%),emerge un sostanziale sbilanciamen-

se tra le grandi imprese (95%) e le microim-

ha dichiarato di avere in corso progetti di R&S

to tra il primo livello di fornitura (60%)e gli altri

rie di analisi sembrano essere maggiormente

livelli (10-25%). Inoltre, le attività di formazione
Ulteriori risorse messe e disposiixions degli
politiche industriali alimenterebbero
innanzitutto una nuova
Ondata di R¢5
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risultano molto più frequenti tra i rispondenti
di grandi dimensioni (74%) che tra quelli delle
altre categorie dimensionali (36-42%). Infine;
vale la pena notare che molte delle interviste
e dei questionari raccolti accennano al tema
della formazione anche come fattore di preoccupazione e di criticità. Mancano spesso
tecnici specializzati, e mancano soprattutto
ingegneri elettronici e informatici. Per formare

y,.

il personale tecnico possono bastare pochi
anni, per gli ingegneri ne servono molti di più. Ciò
rende urgente adeguare il sistema dell'istruzione

aw

rre
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Riuscirci in tempi brevi costituisce un'altra grande
■
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Fondi per chi acquista elettriche, ibride ed Euro6

Incentivi auto,in arrivo 650 milioni
ROMA
Gli incentivi auto dovrebbero

arrivare all'inizio della prossima
settimana nel Dpcm atteso entro mercoledì e riguarderanno il
periodo 2022-2024. Lo stanziamento per il 2022 è di 650 milioni di euro. È emerso - secondo
quanto si apprende - dalla riunione a Palazzo Chigi tra il sottosegretario Roberto Garofoli e i
ministeri di Daniele Franco,
Giancarlo Giorgetti, Roberto

Cingolani, Enrico Giovannini e
Andrea Orlando. Gli incentivi riguarderanno auto elettriche,
ibride e Euro6 e saranno ridotti
se non ci sarà la rottamazione.
Non saranno interessate le flotte aziendali. Ci sono le moto
con rottamazione obbligatoria
e il car sharing.
Il mercato europeo dell'auto in
febbraio ha registrato ancora
un calo e la crisi - dovuta alla carenza di microchip, ma anche a
un primo impatto della guerra
tra la Russia e l'Ucraina - sem-

bra destinata ad aggravarsi. Nei
Paesi Ue più Efta più Regno Unito sono state immatricolate
804.028 auto, il 5,4% in meno
dello stesso mese del 2021. «È
l'ottavo mese consecutivo in
flessione, il peggior febbraio in
termini di volumi», sottolinea
l'Anfia. Nei primi due mesi
dell'anno - secondo i dati
dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state immatricolate 1.626.350 auto, in
calo del 3,9% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.

089849

Congedo parentale
"I mesi di Indennità
diventano nove

Incentivi auto, in arrivo.0 milioni
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Obbligazioni

Auto, Mims: "A marzo 119.497 immatricolazioni.
Calo del 29,66% rispetto al 2021"

Csp: "Tornati a livelli del 1967". Unrae e Anfia: "Crollo determinato da attesa incentivi"
TELEBORSA



cerca un titolo
Pubblicato il 01/04/2022
Ultima modifica il 01/04/2022 alle ore 20:24

Crolla il mercato dell'auto a marzo.
Nel mese appena concluso sono state
immatricolate 119.497 autovetture a
fronte delle 169.886 iscrizioni
registrate nello stesso mese dell'anno
precedente, con un calo del 29,66%
con buco di oltre 50mila auto
rispetto a marzo 2021. I trasferimenti
di proprietà sono stati 450.846 a fronte di 331.779 passaggi registrati nello
stesso periodo dello scorso anno, con un aumento di quasi il 36%. Il volume
globale delle vendite mensili, pari a 570.343, ha interessato per il 20,95%
vetture nuove e per il 79,05% vetture usate. Questi i dati diffusi oggi dal
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che segnano per il
mercato dell'auto il peggior risultato da inizio anno dopo le già pesanti
flessioni di gennaio (-19,7%) e febbraio (-22,6%).

LEGGI ANCHE
02/02/2022

Auto elettriche, Motus-E:
crescono ancora le
immatricolazioni, ma primi
segnali della mancanza di
incentivi
17/02/2022

Auto, vendite Europa ancora
in calo a gennaio
02/03/2022
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Auto elettriche, Motus-E: a
febbraio l'attesa degli
incentivi rallenta il mercato


Altre notizie

NOTIZIE FINANZA
 01/04/2022

Gazprom abbandona il
business in Germania
 01/04/2022

New York: giornata depressa
per Abercrombie & Fitch
089849

Il crollo è ancora più evidente se si pensa – sottolinea il Centro Studi
Promotor (Csp)– che a marzo 2021 le vendite erano fortemente penalizzate
dalla pandemia e prendendo come riferimento marzo 2019, l'ultimo precrisi, il calo arriva al 38,5%. Per il Csp le cause che hanno portato a questa
situazione sono ben note: la pandemia, con il crollo del PIL nel 2020 e il
recupero soltanto parziale nel 2021, la crisi dei microchip e di altri componenti
essenziali nella produzione di automobili, la guerra in Ucraina con il suo
impatto anche psicologico, il riaffacciarsi dell'inflazione, la minaccia di una
nuova stagflazione come quella che il mondo conobbe negli anni '70 del secolo
scorso dopo la prima crisi petrolifera ed altri fattori di minore importanza. "A
tutto questo – sottolinea Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi
Promotor – si è aggiunta poi nel nostro Paese una vicenda di cui certamente
non vi era bisogno e cioè il fatto che il Governo da mesi annuncia che adotterà
incentivi per sostenere la domanda di auto, ma oggi siamo ancora nella fase
degli annunci. Questo fatto costituisce un freno importante per la domanda di
auto che ancora vi sarebbe nonostante tutti gli elementi che abbiamo citato.
Gli interessati all'acquisto di un'auto, infatti, oggi non comprano perché
attendono di poter usufruire degli incentivi. Tra l'altro un meccanismo
analogo sta operando anche sul mercato dei pneumatici per il quale è stato
preannunciato un bonus per l'acquisto che però non è ancora operativo".

 01/04/2022

New York: balza in avanti
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 01/04/2022
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"Gli annunci e la conseguente aspettativa degli incentivi stanno di fatto
paralizzando il mercato ormai da mesi e, se il Governo non provvede a
emanare con urgenza il decreto attuativo che li rende fruibili, si rischia di
aggravare e prolungare ulteriormente la crisi delle immatricolazioni – avverte
Michele Crisci, presidente dell'Unrae –. Il prolungamento a 360 giorni dei
termini di consegna dei veicoli prenotati o già acquistati è un provvedimento
indispensabile per ovviare ai problemi ormai endemici delle catene di
fornitura internazionali, aggravati dal conflitto in Ucraina, che costringono le
Case automobilistiche a rallentare la produzione e ritardare le consegne. È
necessario inoltre che il decreto attuativo non escluda dai sostegni
all'acquisto nessuno dei soggetti interessati, comprendendo quindi oltre alle
persone fisiche anche le persone giuridiche (aziende e società di noleggio) e
non imponga tetti di prezzo ribassati rispetto agli incentivi precedenti, che
avevano dimostrato tutta la loro efficacia".
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"Il preoccupante calo delle immatricolazioni è in buona parte imputabile
all'attesa dell'attuazione delle misure di sostegno alla domanda annunciate
dal Dl Energia dello scorso 18 febbraio, primo passo di un piano pluriennale di
supporto alla domanda di auto a zero e basse emissioni, complementare a un
set di misure di politica industriale per accompagnare la riconversione della
filiera produttiva automotive – afferma Paolo Scudieri, presidente di Anfia –.
Secondo l'ultima bozza del decreto le misure di incentivazione sembrerebbero
escludere il comparto delle vetture intestate a società, eccezion fatta per le
società di car sharing che potrebbero, invece, fruirne. Se confermata, questa
impostazione costituirebbe, a nostro avviso, una forte limitazione, trattandosi
di un canale di vendita in grado di dare un contributo importante alla
diffusione della mobilità elettrica (BEV e PHEV). Ribadiamo la necessità di
includere nel pacchetto di misure di prossima attuazione anche gli incentivi
all'acquisto di veicoli commerciali leggeri a basso impatto ambientale, un
segmento che gioca un ruolo cruciale per tradurre in realtà un modello di
logistica urbana delle merci davvero sostenibile e che ha subito pesantemente
l'impatto della pandemia e della conseguente crisi economica, necessitando
ora di uno stimolo che favorisca il rinnovo del circolante in chiave green".

089849

Il gruppo Stellantis nel mese di marzo ha venduto 43.293 auto in Italia, con un
calo del 36,6% rispetto allo stesso mese del 2021, quando le immatricolazioni
erano state 68.290. Nei primi tre mesi del 2022 il gruppo ha venduto in Italia
123.768 auto, il 31,2% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso,
quando le immatricolazioni erano state 180.024. La quota del mercato auto
italiano di Stellantis a marzo è al 36,2% contro il precedente 40,2% dello
stesso mese di un anno fa, nei tre mesi si posiziona al 36,6% rispetto al 40,3%
del trimeste 2021.
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Mercato auto a picco, Unrae e Anfia in coro: l’attesa degli
incentivi fa crollare le immatricolazioni
condividi l'articolo
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b

TORINO - «Gli annunci e la conseguente aspettativa degli incentivi stanno di fatto
paralizzando il mercato ormai da mesi e, se il Governo non provvede a emanare
con urgenza il decreto attuativo che li rende fruibili, si rischia di aggravare e
prolungare ulteriormente la crisi delle immatricolazioni». Lo afferma Michele
Crisci, presidente dell’Unrae, commentando i dati delle immatricolazioni a marzo.
Crisci ribadisce anche la necessità di estendere i tempi di consegna dei veicoli
prenotati o già acquistati: «il prolungamento a 360 giorni dei termini di consegna è
un provvedimento indispensabile per ovviare ai problemi ormai endemici delle
catene di fornitura internazionali, aggravati dal conflitto in Ucraina, che
costringono le Case automobilistiche a rallentare la produzione e ritardare le
consegne. È necessario inoltre che il decreto attuativo - aggiunge il presidente
dell’Unrae - non escluda dai sostegni all’acquisto nessuno dei soggetti interessati,
comprendendo quindi oltre alle persone fisiche anche le persone giuridiche
(aziende e società di noleggio) e non imponga tetti di prezzo ribassati rispetto agli
incentivi precedenti, che avevano dimostrato tutta la loro efficacia».

ECONOMIA
LA DISCESA
Benzina, prezzi ancora in
calo, al self a 1,825 al litro.
Gasolio scende a 1,822
euro al litro

IL GIUDIZIO
Ferrari, Elkann: «Portafoglio
ordini record nel 2021. In F1
concentrati su sfida 2022,
abbiamo migliore coppia
piloti della stagione»

RS ANFIA - 30 marzo-5 aprile 2022

089849

Dello stesso avviso l’Anfia, «A marzo il mercato auto registra il peggior risultato
da inizio anno, chiudendo il mese a -29,7%, dopo le già pesanti flessioni di gennaio
(-19,7%) e febbraio (-22,6%)». Lo sottolinea il presidente Paolo Scudieri. «Il
preoccupante calo delle immatricolazioni - spiega - è in buona parte imputabile
all’attesa dell’attuazione delle misure di sostegno alla domanda annunciate dal Dl
Energia dello scorso 18 febbraio, primo passo di un piano pluriennale di supporto
alla domanda di auto a zero e basse emissioni, complementare a un set di misure
di politica industriale per accompagnare la riconversione della filiera produttiva
automotive. Secondo l’ultima bozza del decreto, le misure di incentivazione
sembrerebbero escludere il comparto delle vetture intestate a società, eccezion
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fatta per le società di car sharing che potrebbero, invece, fruirne.
Se confermata, questa impostazione costituirebbe, a nostro avviso, una forte
limitazione, trattandosi di un canale di vendita in grado di dare un contributo
importante alla diffusione della mobilità elettrica (Bev e Phev). Ribadiamo la
necessità di includere nel pacchetto di misure di prossima attuazione anche gli
incentivi all’acquisto di veicoli commerciali leggeri a basso impatto ambientale,
un segmento che gioca un ruolo cruciale per tradurre in realtà un modello di
logistica urbana delle merci davvero sostenibile e che ha subito pesantemente
l’impatto della pandemia e della conseguente crisi economica, necessitando ora
di uno stimolo che favorisca il rinnovo del circolante in chiave green».
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Immatricolazioni auto in Italia
nel 2022, a marzo -29,7%
Nel terzo mese del 2022 le immatricolazioni di
nuove auto si fermano a 119.497 unità, 338.258
quelle del primo trimestre, perse circa 100 mila
vetture. Tra le alimentazioni l’ibrido sale al
primo posto, il Gpl l’unica con saldo positivo.
Tra i marchi Fiat sempre in testa, ma Ford
scavalca Volkswagen

L'offerta del mese di
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A marzo il mercato delle auto nuove in Italia è calato del 29,7 percento

Il 2022 si conferma un “annus horribilis” per il
mercato auto italiano, che a marzo mette in fila il
terzo mese di pesante negatività. Nel terzo mese
dell’anno le immatricolazioni di auto nuove sono
state 119.497, il 29,7% in meno rispetto alle 171.462
dello stesso mese del 2021. Allargando lo sguardo
al primo trimestre, tra gennaio e marzo le nuove
auto targate in Italia sono state 338.258, in
flessione del 24,4% rispetto ad un anno prima. Alle
089849

perduranti criticità già segnalate negli ultimi mesi
dell’anno scorso, i notevoli ritardi della produzione
sommata all’incertezza delle politiche di gestione
della transizione tecnologica, si aggiunge il
notevole ritardo con cui il governo italiano sta
faticosamente mettendo insieme la politica di
incentivi pubblici. Nel mentre, il mercato va in
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profondo rosso.
LEGGI ANCHE

"Le auto nuove costano 1100 euro in più".
Ecco perché
MERCATO ITALIA, I DATI — La crisi interessa tutte le

categorie di utilizzatori, in pesante flessione anche
i clienti privati – che storicamente reagiscono in
maniera meno isterica alle fasi di difficoltà – che
rimane comunque la fascia più rappresentativa con
73.872 nuove immatricolazioni a marzo (-29,7%). A
seguire il noleggio a lungo termine con 23.488
targhe (-20,3%), aziende a quota 7.841 (-16,9%) e
noleggio a breve termine 5.351, in pesante
flessione con il 47,5% di immatricolazioni in meno.
In decisa frenata anche le auto-immatricolazioni
operate da case auto e concessionarie scese a
10.726, il 37,9% in meno rispetto ad un anno fa.
LEGGI ANCHE

Immatricolazioni auto Europa, a febbraio
2022 -6,7% rispetto al 2021

Tra le motorizzazioni prevale quella ibrida

ALIMENTAZIONI — Spostando il focus sulle

alimentazioni appare evidente come
l’elettrificazione si faccia strada. La categoria più
diffusa è quella delle ibride (full e mild hybrid) che
complessivamente conta 39.420 nuove
immatricolazioni (-14,8%), delle quali 34.308
089849

benzina + elettrica e 5.112 diesel + elettrica. Le
auto a benzina hanno raccolto 33.164 targhe, in
flessione del 37,6%; quelle diesel 25.541 (-39,2%).
In controtendenza le auto alimentate a Gpl con
11.244 immatricolazioni (+6,9%), mentre il metano
sconta l’impennata dei prezzi con sole 1.315
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immatricolazioni (-69,9%). Le ibride plug-in fanno
segnare a marzo 6.083 nuove targhe (-21,5%), le
puramente elettriche 4.511 (-38,8%).
LEGGI ANCHE

Prezzo carburanti in calo con taglio alle
accise, ma il petrolio torna a salire. Cosa
succede?
MARCHI, LA TOP TEN — A livello di immatricolazioni

per marca Fiat si conferma leader di mercato con
15.582 targhe e 47.682 nel cumulato. La top 10
prosegue poi con Ford che ha targato 7.642 auto
nel mese e 24.473 nel cumulato; Volkswagen 8.892
immatricolazioni nel mese e 24.022 nel cumulato;
Toyota 7.430 immatricolazioni nel mese e 20.904
nel cumulato; Peugeot 6.593 immatricolazioni nel
mese e 20.165 nel cumulato. Dacia ha venduto
6.962 6.437 auto a marzo e 19.191 nel cumulato;
Renault 5.221 immatricolazioni nel mese e 15.933
nel cumulato. I dati relativi a Citroen parlano di
7.039 a marzo e 15.231 nel cumulato; per Jeep
4.417 immatricolazioni nel mese e 13.634 nel
cumulato. Chiude la top ten Audi con 5.552
immatricolazioni nel mese e 12.908 nel cumulato.
LEGGI ANCHE

Nuovi incentivi auto 2022: fino 5.000 euro
per le elettriche, 2.000 per le Euro 6

Sulle vendite pesa il ritardo degli incentivi secondo gli addetti ai lavori Ap

089849

PROIEZIONI E INCENTIVI — Dai commenti delle

associazioni di categoria emerge l’amarezza per la
lentezza con la quale le istituzioni nazionali si
stanno occupando del settore auto. Secondo Unrae,
che raggruppa i costruttori, nel contesto attuale è
impossibile fare previsioni attendibili, ma la
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semplice proiezione algebrica delle cifre darebbe
per l’intero anno 1.130.000 immatricolazioni, un
calo di oltre il 22% sull’anno precedente. “Gli
annunci e la conseguente aspettativa degli
incentivi stanno di fatto paralizzando il mercato
ormai da mesi e, se il Governo non provvede a
emanare con urgenza il decreto attuativo che li
rende fruibili, si rischia di aggravare e prolungare
ulteriormente la crisi delle immatricolazioni”
avverte Michele Crisci, presidente dell’Unrae,
l'unione dei marchi stranieri in Italia. Dello stesso
tenore il commento di Paolo Scudieri, presidente
dell’Anfia, l’associazione di categoria della filiera:
“Il preoccupante calo delle immatricolazioni è in
buona parte imputabile all’attesa dell’attuazione
delle misure di sostegno alla domanda annunciate
dal dl Energia dello scorso 18 febbraio, primo passo
di un piano pluriennale di supporto alla domanda
di auto a zero e basse emissioni, complementare a
un set di misure di politica industriale per
accompagnare la riconversione della filiera
produttiva automotive. Secondo l’ultima bozza del
decreto, le misure di incentivazione sembrerebbero
escludere il comparto delle vetture intestate a
società, eccezion fatta per le società di car sharing
che potrebbero, invece, fruirne. Se confermata,
questa impostazione costituirebbe, a nostro avviso,
una forte limitazione, trattandosi di un canale di
vendita in grado di dare un contributo importante
alla diffusione della mobilità elettrica (Bev e Phev).
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Auto: An a, su mercato pesa
'e fetto attesa' per incentivi
01 APR 2022

R

oma, 1 apr. -(Adnkronos) - Prosegue l' 'effetto attesa' per l'attuazione delle
misure di incentivazione all'acquisto di auto a zero e a basse emissioni previste

dal DL Energia. Lo segnala l'Anfia, commentando i pesanti dati di marzo con cui spiega il presidente Paolo Scudieri - "il mercato auto registra il peggior risultato da
inizio anno, chiudendo il mese a -29,7%, dopo le già pesanti flessioni di gennaio
(-19,7%) e febbraio (-22,6%)". Scudieri ricorda come "il preoccupante calo delle
immatricolazioni è in buona parte imputabile all'attesa dell'attuazione delle misure di
sostegno alla domanda annunciate dal DL Energia dello scorso 18 febbraio, primo
passo di un piano pluriennale di supporto alla domanda di auto a zero e basse
emissioni, complementare a un set di misure di politica industriale per accompagnare la
riconversione della filiera produttiva automotive".
"Secondo l'ultima bozza del decreto - segnala - le misure di incentivazione
sembrerebbero escludere il comparto delle vetture intestate a società, eccezion fatta per
le società di car sharing che potrebbero, invece, fruirne. Se confermata, questa
089849

impostazione costituirebbe, a nostro avviso, una forte limitazione, trattandosi di un
canale di vendita in grado di dare un contributo importante alla diffusione della mobilità
elettrica (BEV e PHEV)".
"Ribadiamo - conclude il presidente dell'Anfia - la necessità di includere nel pacchetto
di misure di prossima attuazione anche gli incentivi all'acquisto di veicoli commerciali
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leggeri a basso impatto ambientale, un segmento che gioca un ruolo cruciale per
tradurre in realtà un modello di logistica urbana delle merci davvero sostenibile e che ha
subìto pesantemente l'impatto della pandemia e della conseguente crisi economica,
necessitando ora di uno stimolo che favorisca il rinnovo del circolante in chiave green”.
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Lombardia, la filiera auto chiede
tempo e neutralità tecnologica
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Il manifesto per una mobilità sostenibile coinvolge 1.000 aziende e 50.000 lavoratori
EMISSIONI

MOBILITA

LOMBARDIA

di Francesco Forni

La Lombardia è storicamente il “motore” industriale italiano e proprio nell'accezione più diretta la sua filiera
automotive coinvolge più di 1.000 aziende, 50.000 lavoratori e 20 miliardi di euro di fatturato.
Un comparto notevole, che ha lanciato un manifesto per una mobilità sostenibile, dedicato non solo alla manifattura,
ma sotto l'aspetto ambientale, economico e sociale. Chiedendo "una giusta e razionale transizione” diretta dal principio
della neutralità tecnologica.
Ribadendo ciò che vanno predicando in molti protagonisti del settore auto in Europa e nel mondo, a dispetto di molti
amministratori. Il documento.
La “caccia” al motore endotermico sembra non dover finire mai. A Milano, ad esempio, è stata istituita la scatola nera
MoVe-in per controllare le vetture con classe di emissione da Euro 0 a Euro 4.
La situazione rimane molto labile, anche se l'assessore lombardo allo Sviluppo Economico Guido Guidesi ha definito il
manifesto per una mobilità sostenibile "una sfida di rilancio rispetto alle opportunità della transizione che possiamo e
vogliamo cogliere".
089849

A Milano più di 500 autobus a emissioni zero entro il 2026

Neutralità tecnologica per il grande passaggio
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Una strategia votata al miglioramento climatico ma senza forzature dannose per il tessuto economico e sociale. Senza
preclusioni ai motori endotermici con la futura normativa Euro 7, attenzione alle fonti alternative, bio-metano, metano,
e-fuel, biocarburanti e sviluppo bio del GPL. In sintesi, una tappa al 2030 per monitorare energie e soluzioni alternative
alle batterie.
Al tavolo hanno preso parte l’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e i rappresentanti di Cluster Lombardo
Mobilità, Cluster Aerospazio Lombardia, Anfia (Associazione nazionale della filiera dell’industria automobilistica),
Confindustria Energia, Eni, Unem (Unione energie per la mobilità), Assopetroli, Federchimica-Assogasliquidi,
Federmetano, Assogasmetano.
Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha dichiarato "Tutti vogliamo andare verso la
decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile, ma lasciateci provare a trovare una strada alternativa. Si possono
raggiungere gli stessi obiettivi anche salvaguardando la filiera dell'automotive e le attività relative, che per noi sono
molto importanti".
Il manifesto sarà presentato al Governo.
Leggi anche. Stellantis, Tavares: "Diamo il massimo per mobilità pulita, ma serve sostegno di istituzioni"
MOBILITA

LOMBARDIA
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AUTO ITALIA: ANFIA, MARZO
PEGGIOR RISULTATO 2022, ATTESA
PER INCENTIVI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 apr - il mercato dell'auto in Italia
"registra il peggior risultato da inizio anno, chiudendo il mese a -29,7%, dopo le
gia' pesanti ﬂessioni di gennaio (-19,7%) e febbraio (-22,6%)". Lo ha detto Paolo
Scudieri, presidente di Anﬁa, sottolineando che "il preoccupante calo delle
immatricolazioni e' in buona parte imputabile all'attesa dell'attuazione delle
misure di sostegno alla domanda annunciate dal DL Energia dello scorso 18
febbraio, primo passo di un piano pluriennale di supporto alla domanda di auto a
zero e basse emissioni, complementare a un set di misure di politica industriale
per accompagnare la riconversione della ﬁliera produttiva automotive".
Secondo l'ultima bozza del decreto, le misure di incentivazione sembrerebbero
escludere il comparto delle vetture intestate a societa', eccezion fatta per le
societa' di car sharing che potrebbero, invece, fruirne. "Se confermata, questa
impostazione costituirebbe, a nostro avviso, una forte limitazione", ha detto
Scudieri, ribadendo la necessita' di includere nel pacchetto di misure "anche gli
incentivi all'acquisto di veicoli commerciali leggeri a basso impatto ambientale".
Analizzando le immatricolazioni per alimentazione, Anﬁa sottolinea che le
autovetture a benzina vedono il mercato di marzo ridursi del 37,7%, con una quota
di mercato del 27,7%, mentre le diesel calano del 40,5% rispetto al terzo mese del
2021, con una quota del 20,4%. Nei primi tre mesi del 2022, le immatricolazioni di
auto a benzina si riducono del 38,1% e quelle del diesel del 39,2%.

089849

Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 51,9%
del mercato di marzo 2022, in calo del 18,2% nel mese e del 4,5% nel trimestre,
con una quota di mercato del 52,6%. Le autovetture elettriﬁcate rappresentano il
41,5% del mercato, in ﬂessione del 18,9%, mentre nei primi tre mesi del 2022
hanno una quota del 42,4% e calano del 4,3%. Tra queste, le ibride non ricaricabili
calano del 18,6% nel mese e raggiungono il 31,3% di quota, risultando il tipo di
alimentazione con la maggior quota da nove mesi consecutivi, e nel cumulato sono
in diminuzione del 7%, rappresentando il 33,1% del totale.
Ars
(RADIOCOR) 01-04-22 18:29:32 (0550) 5 NNNN
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Mercato auto -29,7%, vendite Stellantis -36,6%
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A marzo Ferrari incrementa le immatricolazioni del 44,6%, Lamborghini del 33,3% e Porsche
dell'11%

La Ferrari Sf90 stradale

A marzo, in Italia, sono state immatricolate 119.497 auto nuove, il 29,7% in meno rispetto alle 169.886 dello
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stesso mese 2021. Così, il totale dall'inizio dell'anno risulta di 338.258, il 24,4% meno che nel primo
trimestre dell'anno scorso.
“A marzo il mercato auto italiano registra il peggior risultato da inizio anno, dopo le già pesanti flessioni di
gennaio (-19,7%) e febbraio (-22,6%). Il preoccupante calo delle immatricolazioni – spiega Paolo Scudieri,
presidente di Anfia - è in buona parte imputabile all’attesa dell’attuazione delle misure di sostegno alla
domanda annunciate dal DL Energia dello scorso 18 febbraio, primo passo di un piano pluriennale di supporto
alla domanda di auto a zero e basse emissioni, complementare a un set di misure di politica industriale per
accompagnare la riconversione della filiera produttiva automotive”.
Scudieri aggiunge: “Ribadiamo la necessità di includere nel pacchetto di misure di prossima attuazione anche
gli incentivi all’acquisto di veicoli commerciali leggeri a basso impatto ambientale, un segmento che gioca un
ruolo cruciale per tradurre in realtà un modello di logistica urbana delle merci davvero sostenibile e che ha
subito pesantemente l’impatto della pandemia e della conseguente crisi economica, necessitando ora di uno
stimolo che favorisca il rinnovo del circolante in chiave green”.
Il Gruppo Stellantis, nel complesso, totalizza nel mese 43.426 immatricolazioni (-36,6%), con una quota di
mercato del 36,3% (40,3% nel marzo 2021). Nel primo trimestre 2022, le immatricolazioni complessive
ammontano di Stellantis a 124.133 unità (-31,2%), con una quota di mercato del 36,7% (40,4% nello stesso
periodo 2021).
Comunque, sono cinque i modelli del Gruppo Stellantis nella top ten di marzo, con Fiat Panda sempre in testa
alla classifica (10.130 acquisti), seguita, al secondo posto, da Citroen C3 (4.636), che recupera ben cinque
posizioni rispetto alla classifica del mese precedente e, al terzo, da Lancia Ypsilon (3.608). In sesta posizione
troviamo Peugeot 208 (2.832), che sale di tre posizioni, seguita, al nono posto, da Jeep Compass (2.282).
A marzo il gruppo Volkswagen ha avuto 19.285 acquirenti (-28,7%), il gruppo Renalt 12.183 (-14,5%), il
gruppo Toyota 7.823 (-15,8%), Ford 7.642 (-29,2%), il gruppo Hyundai 7.007 (-20,6%), il gruppo Bmw 5.278
(-33,3%), il gruppo Daimler 4.932 (-26,6%). La quota di mercato del gruppo Volkswagen è salita dal 15,9 al
16,1%, quella di Renaul dall'8,4 al 10,2% e quella del gruppo Toyota dal 5,5 al 6,5%.
Per quanto riguarda le vendite delle singole marche nel mese appena passato, emergono gli incrementi di Ds
(+50,9% rispetto a marzo 2021), Porsche (+11%), Cupra (+59,5%), Lamborghini (+33,3%), Dacia (+26%), Dr
(+163,4%), Honda (+11,3%) e Ferrari (+44,6%).
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L'attesa degli incentivi paralizza il mercato: solo Tesla sorride
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A marzo i dati non danno speranza: ‐29,7%. In calo anche le elettriche,
che attendono gli incentivi. La più venduta è la Model Y Di Francesco
Barontini Se l'assenza di incentivi rallenta il mercato, l' attesa degli
incentivi lo frena completamente. Così, a marzo, le immatricolazioni
crollano del tutto e il mese si chiude con uno spaventoso ‐29,7% rispetto
al marzo del 2021. In Italia non si è andati oltre le 119.497
immatricolazioni, con un buco di oltre 50.000 auto nel confronto allo
stesso mese dell'anno prima. Il risultato, pesantissimo, è frutto, appunto,
del fatto che il governo ha annunciato gli incentivi ma non li ha ancora resi disponibili, con la conseguenza che molti
automobilisti restano in attesa sperando di spuntare condizioni di acquisto migliori. A questo aggiungete le poche
auto disponibili sul mercato e l'aumento dei prezzi dovuto all'apprezzamento generale delle materie prime e il gioco è
fatto. Tutte giù, anche le elettriche Guardando le varie alimentazioni, solo il Gpl ha chiuso marzo con il segno positivo:
+6,9% con il 9,3% nel mese. Male, come accade da tanto tempo, benzina e diesel, che perdono rispettivamente il
37,6% e il 39,2%, portando le alimentazioni tradizionali a quote di 27,3% e 21,1%. La flessione generale ha colpito
anche le vetture elettrificate, con le auto elettriche che perdono il 38,8% rispetto a marzo 2021 (le immatricolazioni
sono passate dalle 7.375 dello scorso anno alle 4.511 di questo), con una quota passata dal 4,3% al 3,7%. Stesso
destino per le ibride plug‐in, che a marzo 2021 arrivarono a 7.748 unità e ora si fermano a 6.083, con una perdita del
21,5% ma con una quota in crescita (dal 4,5% di marzo 2021 al 5% di marzo 2022). Tesla caput mundi Restando sul
tema delle elettriche pure, se c'è una Casa che può festeggiare quella è Tesla, che piazza la Model Y al primo posto e la
Model 3 al quarto. In mezzo, sul podio a zero emissioni, due grandi classici come la Dacia Spring e la Fiat 500 elettrica
, mentre quinta chiude la smart EQ fortwo Tesla Model Y 678 Dacia Spring 516 Fiat 500 elettrica 495 Tesla Model 3
478 smart EQ fortwo 314 Mini Cooper SE 155 Peugeot e‐208 141 Renault Zoe 111 Hyundai Kona EV 109 Volkswagen
ID.3 86 Preoccupazione generale Le associazioni di categoria concordano sulle cause della contrazione. Paolo Scudieri,
presidente di Anfia, ammette: "Il preoccupante calo delle immatricolazioni è in buona parte imputabile all'attesa
dell'attuazione delle misure di sostegno alla domanda annunciate dal DL Energia dello scorso 18 febbraio, primo passo
di un piano pluriennale di supporto alla domanda di auto a zero e basse emissioni , complementare a un set di misure
di politica industriale per accompagnare la riconversione della filiera produttiva automotive". Michele Crisci,
presidente Unrae, aggiunge: "Gli annunci e la conseguente aspettativa degli incentivi stanno di fatto paralizzando il
mercato ormai da mesi e, se il Governo non provvede a emanare con urgenza il decreto attuativo che li rende fruibili,
si rischia di aggravare e prolungare ulteriormente la crisi delle immatricolazioni. Di Francesco Barontini Condividi su
Facebook Condividi su Twitter Condividi su LinkedIn Condividi su Flipboard Condividi su Reddit Condividi su WhatsApp
Manda a email Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su LinkedIn Condividi su Flipboard Condividi su
Reddit Condividi su WhatsApp Manda a email
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Immatricolazioni auto: crollo del mercato in Italia a
marzo
"Non ci sono più aggettivi per descrivere il disastro del mercato auto":
quasi -30% a marzo rispetto a marzo 2021
A cura di Beatrice Raso

1 Aprile 2022 22:32
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Vero e proprio crollo per il mercato italiano dell’auto a marzo, in attesa degli
incentivi. Le immatricolazioni, infatti, sono state 119.497, con un calo del 29,7% su
marzo 2021 quando le vendite erano già state penalizzate dalla pandemia. Se il
confronto si fa con lo stesso mese del 2019 la flessione è addirittura del 38,5%.
Il totale dei primi tre mesi dell’anno si ferma a 338.258, il 24,37% in meno

Nevica a Cervinia, in Valle d'Aosta

dell’analogo periodo dell’anno scorso.
“Non ci sono più aggettivi per descrivere il disastro del mercato auto”, commenta il
Presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano, che, alla luce dei dati
attuali, stima per l’intero anno “un volume di 1.127.527 immatricolazioni, livello
molto vicino a quello del 1967″.
Per incoraggiare la vendita di veicoli elettrici, ibridi e con motore termico meno
inquinante, gli incentivi dovrebbero arrivare con il Dpcm atteso all’inizio della
prossima settimana, con 650 milioni di euro all’anno fino al 2024. “Gli annunci e la
conseguente aspettativa degli incentivi stanno di fatto paralizzando il mercato
ormai da mesi e, se il Governo non provvede a emanare con urgenza il decreto
attuativo che li rende fruibili, si rischia di aggravare e prolungare ulteriormente la
crisi delle immatricolazioni”, afferma Michele Crisci, presidente dell’Unrae, che
ribadisce anche “la necessità di estendere i tempi di consegna dei veicoli prenotati
o già acquistati“.
L’Anfia chiede che le misure del governo a sostegno della domanda non escludano
le vetture intestate alle società perché sarebbe “una forte limitazione, trattandosi di
un canale di vendita in grado di dare un contributo importante alla diffusione della
mobilità elettrica“. Pesante il calo anche per Stellantis che ha venduto a marzo
43.293 auto, il 36,6% in meno dello stesso mese del 2021, registrando una quota
del 36,2% a fronte del 40,2%.
Continuano le buone prestazioni di Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride. Nei
089849

primi tre mesi dell’anno le immatricolazioni del gruppo sono state 123.768, in calo del
31,2% rispetto all’analogo periodo del 2021. La quota è in calo dal 40,2% al 36,2%.
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Global Mobility Call, il progetto di mobilità
sostenibile organizzato da IFEMA MADRID e
Smobhub

Global Mobility Call, il progetto di mobilità sostenibile organizzato da IFEMA MADRID e Smobhub, sarà presentato a
Roma martedì 5 aprile, con il supporto dell’Ambasciata di Spagna in Italia e San Marino, ai leader istituzionali e
imprenditoriali italiani, che condivideranno la visione del congresso, che mira a dare un importante impulso alla ripresa
economica e sociale globale dopo la pandemia, e a contribuire alla resilienza energetica, necessaria nelle attuali
089849

circostanze urgenti in Europa.
Il congresso arriva nella capitale italiana, dopo il suo lancio a Madrid nel luglio 2021, e dopo la sua partecipazione a
COP26 a Glasgow, Parigi a dicembre, Expo Dubai a gennaio e Lisbona a febbraio. IFEMA MADRID si è posta l’obiettivo
di estendere il marchio Global Mobility Call al di fuori della Spagna, al ne di consolidare una vasta rete di contatti e
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interazioni con le principali istituzioni internazionali, associazioni e corporazioni legate allo sviluppo della mobilità
sostenibile.
Italia, visione dei leader istituzionali e aziendali sulla mobilità sostenibile
La presentazione avrà luogo presso la residenza dell’ambasciatore spagnolo a Roma e sarà tenuta da Eduardo LópezPuertas, CEO di IFEMA MADRID, e comprenderà i saluti di Alfonso Dastis, Ambasciatore di Spagna in Italia e San Marino,
e del Viceministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile, On.Alessandro Morelli.
La presentazione sarà seguita da una tavola rotonda dal titolo “Decarbonizzare la mobilità per accelerare la ripresa
verde”, con la partecipazione di Elisabetta Ripa, Head of Global e-Mobility di Enel; Gianluca Landolina, CEO Cellnex
Italia e Presidente della Camera di Commercio spagnola in Italia; Valentino Sevino, Direttore Generale dell’Agenzia per
la Mobilità, l’Ambiente e il Territorio di Milano (AMAT); Gianmarco Giorda, Direttore Generale dell’Associazione
Nazionale dell’Industria Automobilistica (ANFIA), e la tavola rotonda sarà moderata da Eleonora Rizzuto, Presidente
dell’Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare.

Presentación Global Mobility Call | IF…
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Veicoli commerciali e
industriali: nel 2021 sono stati
venduti in Italia il 14,9% in più
rispetto al 2020

Smart #1: la presentazione
si terrà il 7 aprile

Oltre 183.000 veicoli commerciali leggeri venduti lo scorso anno
nel Bel Paese

Alpine cresce in Italia e si
proietta al futuro, Fusilli:
“Gamma 100% elettrica dal
2024” [VIDEO]

Veicoli commerciali e
industriali: nel 2021 sono
stati venduti in Italia il
14,9% in più rispetto al
2020
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di Alessio Salome 1 Aprile, 2022
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Dopo aver chiuso il 2020 con una diminuzione pari al 27%, il mercato dei veicoli
commerciali leggeri in Italia ha registrato un’ulteriore variazione negativa a gennaio,
anche se ha recuperato a partire da febbraio. Questi dati provengono dall’ultimo
r a p p o r t o s t i l a t o d a l l ’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica), realizzato sulla base dei dati forniti dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

La crescita su base annua ha frenato a giugno ed è crollata nel secondo semestre.
Tuttavia, il 2021 è terminato comunque in positivo con un +14,9% rispetto all’anno
precedente e oltre 183.000 unità immatricolate.
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Le vendite di autocarri pesanti da inizio anno sono state di circa 25.000, il 22,2% in
più rispetto al 2020. Confrontando questo dato con il 2019, emerge che le
immatricolazioni di autocarri hanno registrato una crescita solo del 5%. Anche
l’andamento del mercato dei veicoli trainati con portata superiore a 3,5 tonnellata è
positivo da inizio anno, con 15.000 unità vendute e una crescita del 32,3% rispetto al
2020. Mettendo a confronto questo dato con quello rilevato nel 2019, anche i
rimorchi hanno segnato un incremento positivo pari al 4,6%.
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Per quanto concerne gli autobus, nel cumulato da inizio anno, sono stati registrati
3471 libretti di circolazione, il 10,4% in più rispetto al 2020, ma in calo del 17,6%
rispetto al 2019.

A fine 2020 circolavano in Italia circa 4,3 milioni di veicoli commerciali leggeri, con
un’età media di 13,8 anni. La media europea era di 11,9 anni. I veicoli ante Euro 4
erano oltre 2 milioni, ossia il 48% del parco circolante complessivo. Gli autocarri erano
921.000, di cui il 98,2% con motori diesel. L’età media in Italia nel 2020 era di 18,5
anni a differenza di quella europea di 13,9 anni.

089849

Sempre nel Bel Paese, il parco autocarri ante Euro 4 costituiva circa i due terzi
dell’intero parco. Gli autobus sulle strade italiane erano poco meno di 100.000, di cui
solo il 2% elettrificato. Infine, l’età media italiana era di 14,3 mentre quella europea di
12,8.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi
essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

SEGUICI QUI
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Veicoli commerciali leggeri, autocarri e
trainati. ANFIA tira le somme del 2021
Le immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri si sono attestate nel
2021 a 183.320 veicoli, il 2,4% in meno rispetto al 2019. +5% per gli
autocarri, con 24.776 immatricolazioni nel corso del 2021. Poco sopra i
15.000 sono stati i rimorchi e semirimorchi immatricolati lo scorso
anno.
04/01/2022
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Sustainable Tour

ANFIA ha pubblicato ha pubblicato il consueto focus sul mercato di veicoli commerciali
leggeri, autocarri, rimorchi e semirimorchi in Italia nel 2021. In linea di massima si è
assistito a un ritorno ai volumi del 2019, l’ultimo anno “normale” prima di un 2020 che
per molti versi non sarebbe da considerare nelle comparazioni anno su anno. Ecco
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dunque che le immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri si sono attestate nel 2021
a 183.320 veicoli, il 2,4% in meno rispetto al 2019. +5% per gli autocarri, con 24.776
immatricolazioni nel corso del 2021. Poco sopra i 15.000 sono stati i rimorchi e
semirimorchi immatricolati lo scorso anno, in aumento del 4,6% sul 2019. In tutti e tre i
casi, si registra una differenza rispetto al 2020 nell’ordine della doppia cifra.

I dati ANFIA sui commerciali leggeri
Tra i veicoli commerciali, lo studio di ANFIA evidenzia come il diesel perde quota rispetto
all’anno precedente, ma rimane di gran lunga la scelta preferita da chi acquista un van
(83,3%, oltre 150mila veicoli). Residuali le altre alimentazioni, con i modelli ibridi
(benzina-elettrico) e full electric in forte aumento e rispettivamente al 3,6% e 2%. Tra i
veicoli inferiori a 3,5 ton primeggia Fiat con una quota di mercato che lambisce il 30%.
Più staccate Ford (11,8%) e Renault (8%), davanti a Citroen, Peugeot, Iveco e Mercedes.

Potrebbe interessarti

ANFIA plaude al progetto della gigafactory di Termoli. «Ma siamo solo
all’inizio»
03/23/2022

Succede Oggi

Diesel quasi al 95% sui pesanti
Salendo sopra le 3,5 ton aumenta anche la quota di mercato die veicoli diesel, scelti
quasi nel 95% dei casi. Leggerissimi aumenti per metano e GNL, mentre cala l’ibrido
diesel-elettrico e si mantiene identica (11 veicoli) la quota degli autocarri elettrici
immatricolati in Italia rispetto al 2020. Residuale (9%) la quota dei mezzi da cantiere, a
fronte di quelli stradali (91%), mentre si dividono il mercato quasi in parti uguali cabinati
e trattori. IVECO si conferma leader di mercato in Italia sia nella fascia 3,5-8 ton che tra
gli 8 e i 16 ton, rispettivamente davanti a ISUZU e a Scania.

Rimorchi e semirimorchi
Passando ai trainati, sono poco più di 13.500 i semirimorchi immatricolati in Italia lo
scorso anno, a fronte dei circa 1.400 rimorchi, con un mercato diviso tra costruttori
esteri (56%) e nazionali (44%). Con il 13% del mercato, Schmitz Cargobull si conferma
numero uno tra i costruttori di semirimorchi (1.776 unità immatricolate) davanti a
Menci (11,3%), Krone (11,2), Kogel e Tecnokar. Menci e Omar tra i rimorchi hanno le
maggiori quote di mercato in Italia.

Mercato camion

Mercato rimorchi e semirimorchi
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ANFIA

Mercato Veicoli Commerciali
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ANFIA: mercato veicoli commerciali e industriali, anno 2021

089849

Rapporto riferito all'anno 2021, sull'andamento del mercato italiano dei VCL,
Autocarri, Rimorchi & Semirimorchi e Autobus Questo sito web utilizza i cookie
Fonte: ANFIA Dopo aver chiuso il 2020 in calo del 27%, il mercato dei veicoli
commerciali leggeri ha registrato un'ulteriore variazione negativa nel mese di
gennaio, ma ha recuperato a partire da febbraio. La crescita su base annua frena a
giugno e crolla nel secondo semestre. L'anno chiude comunque in positivo rispetto
al 2020 (+14,9%) con oltre 183mila unità immatricolate. Le immatricolazioni di
autocarri pesanti da inizio anno sono quasi 25mila, il 22,2% in più del 2020. Se
confrontiamo il dato con il 2019, le immatricolazioni di autocarri registrano invece una crescita solo del 5%. Anche
l'andamento del mercato dei veicoli trainati con ptt superiore a 3.500 kg è positivo da inizio anno, con 15mila unità e
una crescita in percentuale del 32,3% rispetto al 2020. Se confrontiamo le immatricolazioni con il dato del 2019,
anche per i rimorchi il segno è positivo (+4,6%). Nel cumulato da inizio anno, sono 3.471 i libretti di circolazione degli
autobus , il 10,4% in più rispetto all'anno 2020. In confronto al 2019 invece, il mercato è in calo del 17,6%.
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LUNEDÌ LIVE STREAMING WEBINAR ORGANIZZATO DA GRUPPO CAR DESIGN &
ENGINEERING ANFIA
01:07 - 01/04/2022

Stampa

(DIRE) Napoli, 1 apr. - Nell'intento di farsi interprete del cambiamento che sta
investendo la filiera automotive, il Gruppo Car Design & Engineering ANFIA - che
riunisce una trentina di aziende attive in Italia nel concept design, modelling,
engineering, testing e nella progettazione e produzione di veicoli speciali - organizza
lunedì 4 aprile alle 10:00 il live streaming webinar "Phygital worlds in automotive - The
convergence of physical and digital design".
Dopo il welcome speech del presidente del Gruppo Car Design & Engineering Silvio Angori, per stimolare maggiormente il
dialogo e l'interazione sul futuro del settore tra imprese e con gli interlocutori istituzionali, il format sarà quello di una tavola
rotonda, moderata dal direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini, a cui prenderanno parte Thomas Fellger - Founding
Partner e Managing Director di Icon Group; Flavio Manzoni - Chief Design Officer di Ferrari, Alessandra Todde - viceministra
dello Sviluppo Economico, e Harry West - Professore di Industrial Design alla Columbia University e già CEO Frog Inc.
"Il car design è attraversato da trasformazioni radicali che vedono una convergenza tra mondo fisico e mondo digitale sottolinea Angori - Nuove tecnologie si stanno affiancando alle tecnologie tradizionali. Abbiamo quindi deciso di organizzare
un momento di riflessione coinvolgendo un insieme di attori che sono, sia in modo diretto che indiretto, parte integrante e di
indirizzo di questa trasformazione radicale. Questo inaugura anche un nuovo approccio alla vita associativa - il nostro
Gruppo ha festeggiato nel 2021 110 anni di storia rinnovando la propria brand identity con un nuovo naming e un nuovo logo
- che deve diventare la casa allargata di tutti coloro che operano nel mondo del design e dell'ingegneria, una casa da cui
guardare al futuro con grande positività".
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