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EVENTI

#FORUMAUTOMOTIVE

TEMPI
ANOMALY

Li vive il mercato dell'auto, attraversato dai moti
rivoluzionari innescati dalla transizione green.
Saprà e vorrà adeguarsi per non soccombere?

di Roberta Carati

I
I biglietto da visita di #FORUMAutoMotive in edizione

autunnale è Anomalya, spettacolare supercar costruita
nelle officine di Sly Garage Factory a Capannori, verde

solo nel colore; sotto il cofano ruggisce un 6 cilindri 3.2
aspirato (circa 350 Cv) che assicura, per dirla con le parole
di Sly Soldano, "un'esperienza di guida senza filtri né bugie'
eppure, è sempre il suo creatore a ribadire che "l'endoter-

mico non è morto, l'endotermico può evolvere".
Ne sono convinti i tanti ospiti che si succedono sul palco
nei tre talk show che affrontano da diverse angolature il

Alla CRI il DEKRA Road Safety Award

"La Croce Rossa Italiana si è distinta nella sicurezza stradale grazie
al servizio di ambulanze, di primo soccorso e di formazione.
Questa la motivazione che è valsa alla CRI, nella fi-
gura del presidente Francesco Rocca, il Premio
Internazionale 'DEKRA Road Safety Award 2022'.
"L'educazione alla sicurezza stradale e alla preven-
zione dei comportamenti a rischio è una priorità per
la Croce Rossa Italiana", ha dichiarato Rocca, sotto-
lineando che dal 2020 al 2021 gli incidenti stradali

22 - Flotte&finanza - novembre 2022

tema del green. "La tecnologia", esordisce l'ideatore del-
l'evento, Pierluigi Bonora, "ha inciso tantissimo su sicurezza
e riduzione delle emissioni. Peccato però che in questa
evoluzione si sia inserita l'ideologia martellante contro le
motorizzazioni endotermiche. Ci vuole più razionalità, il
green non deve diventare un business".

Guardano avanti le start up della mobilità. Gabriele Ferrieri
(ANGI) sottolinea l'importanza di "sostenere le giovani ge-
nerazioni, vista anche la fuga di cervelli aumentata del
40%", e racconta di eventi che "passano dalla cybersicu-
rezza al problema energetico fino all'introduzione in Italia
del metaverso"; Hazim Nada (AEHRA) anticipa il lancio

di "due veicoli elettrici, simil Suv e berlina, per i quali è stata
utile l'esperienza Aero Gravity"; si spinge più lontano
Ludovico Campana (TUC.technology) con l'auto 'LEGO'

sono aumentati del30 per cento, con una crescita di circa il 20 per
cento del numero delle vittime. "Guidare in sicurezza è fondamentale
per il nostro lavoro, perché i mezzi su strada ci consentono di rag-
giungere luoghi inaccessibili. Quindi, grazie per la sensibilità che

avete mostrato nei nostri confronti".
II DEKRA Road Safety Award è stato assegnato nelle
precedenti edizioni al rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta, al presidente di Brembo Alberto
Bombassei, al prefetto Roberto Sgalla, al sindaco
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordi-
nario per la ricostruzione del ponte di Genova.

~1~
www.flottefinanzaweb.it
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e la possibilità di "configurarla in base alle esigenze"; con-
cretissimi, invece, i "120mila euro, metà in soldi veri e metà
in servizi, che diamo alle start up per l'accelerazione", spie-
ga Eugenio Razelli (Motor Valley Accelerator).
Parlano di ricarica Alberto Stecca (Silla Industries), che
pensa "all'auto come accumulatore per le case e a sistemi
di accumulo separati", Costantino Fassino (Free2move
eSolutions), che assicura come "dalla nostra app si può vi-
sualizzare il 90% delle colonnine in tutta Europa", Marc-
Oliver Rossi (Atlante), per cui la rete è "fast e ultra-fast".

Mamma i cinesi!

La seconda tavola rotonda titola provocatoriamente 'Cinesi
pronti all'invasione'. Non abbocca Dino Brancale (AVL): "Il
problema non è la Cina, il problema è l'Europa. Dov'è la
competitività industriale?"; non è d'accordo nemmeno
Michele Crisci (Volvo) dal momento che "in questi 12 anni

dall'acquisto dei cinesi di Geely, Volvo è rinata e non è mai
stata svedese come oggi"; quanto ad Andrea Bartolomeo
(MG Motor Italy) "se giri con una MG la provenienza cinese
viene oscurata da qualità e design"; per Marco Saltala-
macchia (Gruppo Koelliker) "la Cina è nazionalista, punta
su se stessa"; e Federico Daffi (Eurasia Motor Company),
"assodato che l'elettrico arriverà", si mette dalla parte dei
"consumatori che chiedono auto a un prezzo accessibile".
L'ultimo talk show guarda alle aziende automotive alle
prese con la riconversione all'elettrico e le bollette impazzite.
Tra Gianmarco Giorda (Anfia), per il quale "la scelta mo-
notecnologica è scellerata", e Corrado La Forgia (Feder-
meccanica), convinto della necessità che "la transizione
va scelta in maniera unitaria", si alza la voce concorde dei
sindacati: Rocco Palombella (Uilm) osserva che "la neces-
sità di ridurre la CO2 viene perseguita come fosse una
moda", Edi Lazzi (Fiom) che "questo tsunami va cavalcato"
e che"bisogna creare posti di lavoro", Ferdinando Uliano
(Fim) che "bisogna prevedere ammortizzatori sociali che
aiutino i lavoratori che saranno vittime della transizione".

II 24 e 25 ottobre a Milano evento focalizzato sulla transizione
green, lo sviluppo dell'innovazione made in Italy, l'invasione dei
brand cinesi e i rischi connessi alla svolta elettrica.

EVENTI

Tempesta perfetta? No, perpetua

Quella che sta attraversando il mondo automotive è una tempesta che da perfetta
è diventata perpetua e richiede, come spiega Pierluigi Bonora introducendo la
prima giornata di #FORUM,'Il superamento dell'approccio strumentale alla tran-
sizione ecologica. La svolta elettrica è stata decisa senza consultare il mercato
e da più parti sembrano emergere dei ripensamenti". In collegamento telefonico,
il ministro dell'Ambiente Pichetto ribadisce che "sulla neutralità tecnologica la
posizione del Governo è di continuità rispetto all'Esecutivo Draghi".
La domanda di un cambio di passo arriva dagli esponenti della filiera: "Le mo-
torizzazioni endotermiche più recenti", chiarisce Claudio Spinaci (UNEM), "hanno
raggiunto già oggi gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento". "L'Europa va a due
velocità", riflette Simonpaolo Buongiardino (Federmotorizzazione), "si possono
ancora mettere in discussione i tempi della transizione". "Stante l'attuale mix di
produzione di energia nel nostro Paese", rileva Andrea Arzà (Federchimica-
Assogasliquidi), "affidarsi alla sola tecnologia elettrica è una scelta ideologica
etutt'aftro che a zero emissioni'. "Dal Governo", dice la sua Michele Crisci (Unrae),
"mi aspetto una pianificazione rivolta al futuro per le fonti energetiche". "Chiediamo

che questa transizione venga fatta tenendo conto della realtà e dell'industria na-
zionale", aggiunge Adolfo De Stefani Cosentino (Federauto). "Il Governo deve
avere un approccio di lungo periodo; cambiare in continuazione le regole del
quadro di riferimento", ammonisce Alberto Viano (Aniasa),'blocca gli investimenti".
"Il tema centrale per il Governo sarà svecchiare il parco circolante, più inquinante
ma anche", puntualizza Roberto Scarabei (AsConAuto), "più pericoloso e meno
sicuro". "La presenza nel Governo di persone maggiormente coinvolte sui temi
dell'impresa e del settore automotive", sono le parole ottimistiche di Marco Stella
(Anfia), "creano premesse positive per proseguire un dialogo che consenta di
gestire al meglio gli anni a venire". "Dobbiamo trasformare i problemi in oppor-
tunità", esorta Francesco Naso (Motus-E); "un'opportunità può arrivare dall'usato
ex noleggio immesso sul mercato a costi decisamente più abbordabili".

www.flottefínanzaweb.it novembre 2022 - Flotte&finanza - 23
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Parliamone
Ibe, un'area espositiva ma non solo. A scandire la tre giorni riminese tante
tavole rotonde, workshop e seminari su temi di attualità: investimenti,
nuove tecnologie, carenza di personale. Ecco le voci dei protagonisti

di Tiziana Altieri

La grande sfida

Nella giornata di apertura di IBE si è tenuto il 1 ° Forum na-
zionale della nuova mobilità sostenibile collettiva: quali riforme
e quali investimenti'. Tante le voci che si sono avvicendate
fornendo dati per comprendere a che punto siamo e spunti
per provare a immaginare un futuro in cui il Tpl possa giocare
un ruolo da protagonista. "Quello del Tpl - ha esordito Carlo

Carminucci, Direttore della Ricerca Isfort e Responsabile
Osservatorio Audimob - è un settore che conta nell'economia
e nelle filiere industriali del Paese con 12 miliardi di euro di fat-
turato, 114mila occupati 5,5 miliardi di passeggeri trasportati
ogni anno. Ma la sua penetrazione nel mercato della mobilità
è piuttosto bassa. 11 trasporto pubblico nel 2021 ha assorbito

il 6,4 per cento degli spostamenti, in leggera risalita sul 2021,
ma, ricordiamolo, anche prima della pandemia non si è mai
andati oltre il 10-12 per cento. Al contrario, l'automobile gode
di eccellente salute con un 63 per cento. Il tasso di mobilità
sostenibile in Italia è declinante: oggi siamo a un 33 per cento,
un livello più basso di quello di inizio millennio (nel 2002 era

de137,2 per cento)". Perché gli italiani non salgono a bordo?
Perché i servizi non rispondono alle attese, per la scarsa com-
petitività dei tempi di viaggio, perché la customer experience
è ritenuta negativa. Eppure il quadro della mobilità locale so-
stenibile è potenzialmente molto più positivo di quanto emer-
ga dall'analisi dello stato attuale. "Le importanti risorse pub-
bliche messe in campo - ha continuato Carminucci - nel giro
di qualche anno aiuteranno a colmare i ritardi strutturali del
settore e poi è in atto una rivoluzione tecnologica, organizzativa
e culturale nell'organizzazione dei sistemi che mette al centro
la domanda di mobilità. Il processo virtuoso deve essere tut-
tavia innescato dal lato dell'offerta e della regolazione grazie

a uno specifico sforzo di spinta iniziale da parte delle
Amministrazioni centrali e locali. Servono incentivi, sostegni,
investimenti nelle infrastrutture e soprattutto capacità di re-
golazione e governante".

24-Pullman

Nella fase di ripresa post-pandemia, il trasporto pubblico è
tornato nell'agenda politica di molti Paesi. Questo il tema al
centro del contributo di Mohamed Mezghani, Segretario
Generale dell'Uitp, l'Unione Internazionale del Trasporto
Pubblico. "Gli investimenti nei trasporti pubblici apportano
vantaggi all'economia delle città a breve, medio e lungo termine

e l'indotto può influenzare positivamente l'economia a livello
nazionale. Per ogni lavoratore diretto nel trasporto pubblico,
vengono creati 2,5 posti di lavoro aggiuntivi nella filiera e nel-

l'economia locale". Mezghani ha parlato anche di elettromo-
bilità: "Si stanno facendo grandi investimenti nella mobilità
elettrica, ma senza il supporto della politica e del sostegno

della finanza, c'è un rischio per il settore che necessità di sta-
bilità normativa". Tre le raccomandazioni del Segretario
Generale dell'Uitp. La prima: rendere prioritario il trasporto
pubblico per i decisori in tutti i Paesi. La seconda: creare sche-
mi di finanziamento alternativi per le nuove infrastrutture e
fungere da dissuasore alla mobilità individuale. La terza: uti-
lizzare la tecnologia come fattore abilitante di comportamenti
virtuosi degli utenti.
Giuseppe Catalano della Struttura tecnica di Missione per
l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta
sorveglianza del Mims, si è soffermato sul Pnrr e il Piano stra-
tegico nazionale. "Nell'ultimo triennio il rinnovo delle flotte Tpl
è stato sicuramente centrale nell'azione del Ministero, avendo
completato la ripartizione delle risorse previste dal Piano
Strategico Nazionale (oltre 3 miliardi di euro dal 2019 al 2033),
i finanziamenti ulteriori di 2,5 miliardi di euro previsti dal Pnrr
e dal Piano Nazionale Complementare, e da ultimo, i 175 milioni
di euro nell'ambito del Fondo React-Eu. La sfida ora è l'attua-

zione  degli interventi, ovvero implementare i programmi di in-
vestimento che sono stati già definiti a livello locale e regionale,
utilizzando le risorse disponibili'.
Andrea Gibelli, Presidente di Asstra, ha ricordato il ruolo che
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gioca i l Tpl nel rendere più attrattivo il Paese. "Le aziende ita-
liane del Tpl rappresentano un vero asset nazionale. Grazie al
radicamento sul territorio, alloro impegno quotidiano nell'as-
sicurare la qualità del servizio e all'attenzione verso l'innova-
zione, alimentano positivamente la percezione dell'Italia delle
Città e dei Borghi".
L'obiettivo green degli autobus a lunga percorrenza merita
attenzione e non può essere sostenuto, dati gli ingenti costi,

dai soli operatori. Questo il focus dell'intervento di Riccardo
Verona, Presidente An.Bti., l'Associazione Nazionale dei Bus
Turistici Italiani. "L'associazione si augura di poter usufruire
presto di un piano di sostegno all'acquisizione di modelli di
autobus Euro 6 (al momento sono stati stanziati solo 25 mi-
lioni) che consenta la rottamazione dei modelli più vecchi ed

inquinanti, i quali progressivamente, nel lungo periodo, non
dovranno più circolare".

Questo è solo l'inizio
Al 10 Forum nazionale della nuova mobilità sostenibile col-
lettiva hanno preso la parola anche i costruttori rappresentati

da Unrae e Anfia. "Unrae - ha dichiarato Antonio Cemicchiaro,
Vice Direttore Generale dell'Unione Nazionale Rappresentanti
Autoveicoli Esteri - segue con grande attenzione il comparto
autobus. Se è pur vero che nel biennio 2021-22 sono stati stan-
ziati ben 3,5 miliardi per il rinnovo del parco circolante, si deve
sottolineare che considerata la realtà italiana con un'anzianità
media di oltre 12 anni, queste pur ingenti risorse devono essere
accompagnate da misure attuative e modalità operative che

consentano un regolare e costruttivo ricambio che acceleri il
processo di decarbonizzazione. L'Unrae, inoltre, auspica l'ur-
gente emanazione di provvedimenti che, considerata la situa-
zione contingente (caro energia, transizione ecologica, carenza

di componentistica), permettano agli operatori del settore di
svolgere un'attività sostenibile non solo da un punto di vista

ambientale ma anche economico".

"Abbiamo avviato un percorso virtuoso come sistema paese

- ha aggiunto Gianmarco Giorda, Direttore del l' Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica - ora c'è da lavorare
sullo sviluppo infrastrutturale e sulla giusta valorizzazione delle
nuove tecnologie nelle gare per proseguirlo al meglio".
"Arrendetevi alla mobilità sostenibile, rispetto a 20 mesi fa il
tema è trattato in modo più convinto e partecipato in questa

direzione". Questo il messaggio lanciato da Enrico Giovannini,
ex Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
"Molte sono le novità alle quali assistiamo - ha detto - grazie
anche alla convinzione del Governo Draghi, che ha investito
ingenti risorse per rendere la mobilità locale sempre più so-
stenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
Gli incentivi per il rinnovo in senso ecologico dei mezzi pubblici
e la maggiore attenzione alla qualità dei servizi per l'utenza, il
boom dei bonus per gli abbonamenti al trasporto pubblico lo-
cale, la sharing mobility, il fiorire di applicazioni che consentono
di monitorare e geolocalizzare i mezzi e garantire servizi inte-
grati efficienti, la sperimentazione nelle grandi città del progetto

Mobility as a Service, il rafforzamento del ruolo dei mobility
manager, sono tutti elementi innovativi che fanno prevedere
un forte cambiamento nell'uso delle diverse modalità di mo-
bilità e dei comportamenti individuali, introducendo un nuovo
concetto di mobilità locale integrata. In questi 20 mesi, ci siamo
impegnati per perseguire e rafforzare questa visione, anche
pubblicando rapporti specifici realizzati da esperti del settore
con l'obiettivo di fornire analisi, modelli e strumenti utili per ren-
dere le città più accessibili e inclusive e migliorare sensibilmente
la qualità della vita delle persone, soprattutto di quelle più vul-
nerabili". Giovannini ha concluso ricordando che nei prossimi
anni le sfide saranno ancora più ardue perché saranno avviati

numerosi cantieri e servirà spesa corrente per gestire le nuove
linee.

BUSINESS ARENA
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Le nuove filiere energetiche

C'erano una voltai veicoli con motore a
combustione interna, a benzina, diesel e
metano. Non che adesso non vi siano più,
anzi a farla da padrona sono ancora loro,

ma certo il peso è destinato a ridursi sul-
l'onda delle politiche attuate dall'Unione
Europea in materia di tutela ambientale.
Ma quali sono le alternative? Se n'è parlato
a Ibe, Intermobility and Bus Expo, al con-
vegno ̀Nuove filiere energetiche. Obiettivo:
comprendere e valutare qual è il giusto

equilibrio e la corretta progressione nelle
scelte energetiche, anche in funzione dello
sviluppo tecnologico, focalizzandosi sul
trasporto pubblico. Sotto la lente d'ingran-
dimento la filiera dell'elettrico rappresen-
tata da Francesco Naso, segretario ge-
nerale di Motus-E, quella dell'idrogeno con
Marcello Romagnoli, direttore H211, e
quella del biometano e GnI con Dante
Natali, presidente Federmetano. "In tutta

Europa - ha sottolineato Francesco Naso
-crescono le immatricolazioni di autobus
elettrici (1.800 unità su circa 6.000 nel pe-
riodo gennaio-giugno 2022 con un +27 per

26 - Pullman i

cento) trainate da Regno Unito, Germania
e Francia. l cinesi hanno ancora una quota
importante ma i costruttori europei stanno
affermandosi sempre di più e grazie a un
aumento dei volumi possiamo aspirare a
una riduzione dei prezzi di acquisto nei
prossimi anni. In Italia a oggi solo l'1,5 per
cento del parco circolante bus è Bey ma
anche qui le registrazioni di questi veicoli,
legate all'andamento delle gare, sono in
ascesa con un marketshare del 6,1 per

cento nel 2021. Sono tante le città che si
stanno lanciando in questa avventura, fon-
damentale per la decarbonizzazione.
Attenzione, però, perché il passaggio all elet-
tromobilità implica l'assunzione di nuove
competenze da parte degli operatori e non
tutte le linee sono elettrificabili. Come
Motus-e abbiamo creato un vademecum
per aiutare gli operatori ad affrontare questa
nuova sfida".
Dall'elettrico all'idrogeno con Marcello
Romagnoli. "Sulla Terra vi è molto idrogeno
ma bisogna spendere energia per 'caricare'
la molecola: s) quindi all'idrogeno ma in-

sieme ad altre tecnologie. Ora la priorità è
sviluppare una filiera per produrlo e distri-
buirlo spendendo al meglio i soldi del Pnrr".
Difficile il momento per il metano, liquido
e gassoso. Da ottobre 2021 Lng e Cng
sono sostanzialmente fuori mercato a
causa dei prezzi elevatissimi. "Abbiamo
assistito-ha spiegato Dante Natali -a un
crollo delle immatricolazioni di veicoli a me-
tano e dell erogato. In questo quadro fa ec-
cezione il trasporto pubblico locale che reg-

ge decisamente meglio. Stimiamo che ci
siano in Italia 33 impianti di distribuzione
interni alle aziende di Tpl e 5mila autobus
circolanti a Cng o Lng (5 per cento del to-
tale). Le immatricolazioni nel 2022 stanno
andando molto bene grazie alle quote riser-
vate agli autobus Cng e Lng all'interno del
Pnrr (600 milioni complessivi per autobus
a basse emissioni). Per quanto riguarda il
biometano si punta nel Pnrr ad arrivare a
una produzione di 23-2,5 miliardi di metri
cubi all'anno, oggi siamo a circa 300 milioni
con 36 impianti. Il Decreto Ministeriale del
5 agosto 2022 con nuove regole proprio sul
biometano rappresenta una certezza per
gli investitori che vogliono operare in questo
settore. Noi ci auguriamo che nel 2026,
quando rEuropa farà il punto su evoluzioni
tecnologiche ed emissioni, passi il con-
cetto della possibilità di utilizzare carbu-

ranti bio (oggi il 30 per cento della pro-
duzione) anche dopo il 2035'.

C'è spazio per tutto
A seguire la tavola rotonda che ha coinvolto
Federico Brivio di Bosch, Michele Maldini
di Daimler Buses - Evobus Italia, Nadia
Amitrano di Enel X, Andrea Pellitteri di
Italscania e Aldo Bernardini di Ham.
"Bosch - ha detto Federico Brivio, Director
Sales and Customer Manager - è già pron-

ta con le fuel cell di serie ma non ha una
visione estremista che punta solo a veicoli
elettrici. Pensiamo semplicemente che se

novembre 2022
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si spendono meno soldi per il carburante
se ne possono investire di più nelle aziende
per farle crescere".

Nadia Amitrano, Project Manager, ha spie-
gato il modello 'Enel X' per il Tpl. "Nel mo-

mento in cui parliamo di elettrificazione del
trasporto pubblico locale dobbiamo sem-
pre tenere presente il passaggio da veicolo
a sistema. La 'value proposition di EnelX
poggia su quattro pilastri fondamentali:
veicoli, infrastrutture di ricarica, energia, e
una serie di servizi di smart mobility. Noi
non siamo costruttori, siamo agnostici per
quanto riguarda la scelta del brand. Ogni
progetto di elettrificazione è unico.
Proponiamo un'offerta modulare, chiavi in
mano e solleviamo gli operatori dal rischio,
che resta in capo a noi. Le aziende di tra-
sporto pubblico possono acquistare vei-
colo e servizio - eBus as a service , o solo
servizio- Charging as a service che ven-
gono remunerati in euro a chilometro".
Aldo Bernardini, amministratore delegato
Ham Italia, ha raccontato l'esperienza di
Ham, unica, nel realizzare stazioni di me-
tano liquefatto per autobus.
Ai costruttori il finale. 'Come attori di soli-
loqui - ha sottolineato Michele Maldini, di-
rettore commerciale presso Daimler Bus
- non serviamo a nulla. Oggi è necessario
avere una regia comune, parlare la stessa
lingua, diventare consulenti. Sul tavolo ci
sono molti soldi, tante entità che hanno
poco tempo per spenderli e solo con un
progetto comune possiamo diventare pro-

tagonisti di un cambiamento epocale".
"Non c'è una tecnologia migliore di un'altra
- ha concluso Andrea Pellitteri, Public
Transport Manager Scania Italia - ma più
soluzioni che possono coesistere per ren-
dere il trasporto sostenibile. I numeri degli

ultimi anni ci mostrano che la transizione
energetica è fattibile quando ci sono alter-
native reali, ambientalmente ed economi-
camente sostenibili".

www.pullmanweb.com

Il lavoro è garantito

Cercasi autisti disperatamente. Oggi in Italia ne mancano almeno 7.500
e la situazione non migliorerà se non si investe, a partire da nuovi indirizzi
professionali capaci di motivare la generazione dei giovani autisti. A lanciare
l'allarme a Ibe è stata Asstra, l'associazione datoriale nazionale delle aziende
di trasporto pubblico regionale e locale. "Il MaaS - ha spiegato Alessia
Nicotera, Direttore di Asstra al convegno 'Professione autista' - con la sua
flessibilizzazione del servizio, la trasformazione delle flotte di veicoli che di-
ventano sempre più complessi i veicoli a guida autonoma, richiede operatori
della guida sempre più specializzati e capaci di gestire sistemi di trasporto
sempre più articolati, interconnessi e complessi Abbiamo poi il problema
di fidelizzare i nuovi assunti".
Start Romagna, azienda che gestisce i servizi di trasporto pubblico in
Romagna, ha cercato di colmare il gap con il Progetto 'Scuderia' che ha
visto la luce per la prima volta nel 2021, dopo essere stato presentato a
Ibe, e ha portato a 19 assunzioni. Nel 2022 è pronto a essere replicato e
ampliato. "Si tratta - ha sottolineato Roberto Sacchetti, Presidente Start

Romagna - di un progetto di formazione rivolto alla nuova generazione di

autisti con patente D/E Cqc di età compresa tra 24 e 35 anni con diploma
di scuola superiore. L'obiettivo è agevolare anche dal punto di vista economico
l'acquisizione delle patenti professionali; favorire l'incontro tra domanda e
offerta e far sentire alle nuove leve quel senso di appartenenza necessario
per evitare elevati turnover. II progetto quest'anno si rivolge anche ai Tecnici
meccatronici, altre figure mancanti, di età compresa tra 18 e 24 anni. Oggi
l'autobus, per tecnologia, stile di guida e livello del servizio, è più vicino a un
aereo piuttosto che ad un'auto e la risposta di Start Romagna è quella di at-
tivare un ecosistema, una Motor Valley degli autobus".
All'evento si è parlato anche del bonus patente, inserito nel decreto
Milleproroghe, che consiste in un rimborso pari al 80 per cento delle spese
sostenute per ottenere la patente e l'abilitazione alla guida professionale.

Pullman -27
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Il post Covid per le linee commerciali a lunga percorrenza

II Covid, si sa, ha modificato i comportamenti degli italiani e an-
che il loro modo di spostarsi. Oggi, a tre anni dall'inizio della pan-
demia, qual è la situazione delle linee commerciali a lunga per-
correnza? Anche di questo si è discusso all'Intermobility and
Bus Expo di Rimini. Ad aprire i lavori Paolo Beria del Politecnico

di Milano che ha restituito un'immagine di un mercato in ripresa
ma ancora afflitto da criticità strutturali. "La pandemia ha colpito
soprattutto il trasporto passeggeri su gomma. Nel 2027 c'è stata
una ripresa ma i numeri sono ancora lontani da quelli del 2019.

in particolare, si nota una ripresa limitata nei mercati storici verso
il Sud del Paese, più dinamica nel Nord e, in generale, sulle medie
distanze. Si e assistito, poi, a una polarizzazione del traffico sulle
rotte aeroportuali. Durante ìl Covid il vantaggio di prezzo dei bus
è andato quasi ad azzerarsi rispetto ai treni ad alta velocità e agli
intercity. C'è un trattamento asimmetrico per gli autobus, le im-
prese hanno ricevuto pochi ristori" Non c'è ancora una col labo-
razione tra autolinee e ferrovie ma un avvicinamento, al contrario

l'integrazione col trasporto aereo è cresciuta esponenzialmente.
"Uno dei temi oggi su cui lavorare - ha continuato Beria - è quello
delle autostazioni. In Italia è un problema complesso: ce ne sono
poche e inadeguate a un servizio che cresce. invito a guardare
più attivamente al problema costruendo una regia anche perché
le autostazioni rappresentano un'opportunità". Beria ha poi sot-

tolineato l'importanza di disporre di dati. "Le aziende necessitano
di benchmarking per confrontarsi, è una questione di efficienza
generale del mercato". Infine un accenno al ruolo dello Stato:
"Dovrebbe essere minimo perché è un mercato deregolamentato
ma le politiche di altri settori impattano inevitabilmente sul trasporto
su gomma, non si può non tenerne conto".
Salvatore Napoli del Míms ha ricordato i provvedimenti messi

in campo dal Ministero per fronteggiare l'emergenza sanitaria
imperniati sui contributi alle aziende e sui processi di digitaliz-

zazione che troveranno compimento nelle prossime settimane
attraverso una serie di decreti applicativi. Ha fatto cenno anche

all'implementazione del bonus patenti disciplinato DL 228/2021

Mil lepreroghe.

Parola d'ordine: intermobilità
Gli esponenti di Flixbus e Itabus, infine, hanno evidenziato le po-
tenzial ítà di un mercato che per decollare necessita di autosta-
zioni quali punto di incontro tra mobilità su gomma e mobilità
ferroviaria. "In un paese stretto e lungo come l'Italia dove la Tav
copre poche città - ha detto Francesco Fiore di Itabus - il nostro
settore è strategico. Oggi più del 90 per cento delle fermate delle
autolinee lunga percorrenza non si trovano all'interno di autosta-
zioni. Autostazioni che devono essere tali, bisogna lavorare in
questa direzione. L'intermobilità è lo strumento chiave per il futuro

del trasporto passeggeri. Noi possiamo lavorare 24 ore su 24,
possiamo avere un ruolo su qualsiasi direttrice. Oggi il nostro
passeggero purtroppo è considerato di serie Z'.
Anche Roberto Calise di Flixbus si è soffermato sull'importanza
dell'intermobílità. Ha poi affrontato la questione autisti. "È un la-
voro duro ma ben retribuito, rappresenta una buona opportunità

per costruirsi un futuro. Bisogna fare un passo ín più per awicínare
i giovani alla professione". Infine un accenno alla digitalizzazione,

tema caro ai tedeschi di Flixbus: "Oggi è necessario produrre
centinaia di pagine per un'autorizzazione di linea. È una spesa
enorme per tutti e poi c'è anche una questione ambientale.
Chiediamo che questi processi vengano digitalizzati a vantaggio
della collettività".
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.

QUALE FUTURO
PER GLI STAMPISTIP

IL CONGRESSO "STAMPI & CO.", ORGANIZZATO DA UCISAP

- UNIONE COSTRUTTORI ITALIANI STAMPI E ATTREZZATURE DI

PRECISIONE LO SCORSO 30 SETTEMBRE, HA RAPPRESENTATO

UN INTERESSANTE MOMENTO DI INCONTRO E CONFRONTO TRA

AZIENDE, IMPRENDITORI, ECONOMISTI ED ESPERTI DEL SETTORE.

or ALBERTO MAaEcü

48 novembre 2022 Costruire Stampi

:~i
TEMPO DI LETTURA:

minuti

Notevole successo ha riscosso íl

congresso "Stampi & Co.", tornato in

presenza dopo la pausa causato dalla

pandemia. Oltre 180 partecipanti hanno

Infatti preso parte al consueto evento

organizzato da UCISAF - Unione

Costruttori Italiani Stampi e Attrezzature

di Precisione. Svoltosi presso lo Chervo

Golf Hotel SPA & Resort San Vigilio a

Pozzolenqo (BS), l'incontro ho fornito

Interessanti spunti di riflessione necessari
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per comprendere in quale direzione

andranno i mercati e come affrontarli nel

modo migliore.

La pandemia, la scarsità di componenti,

la guerra in Ucraina, il problema

energetico hanno spinto a una crescita

dell'inflazione. I costi dell'energia sono

saliti in modo esponenziale e le materie

prime e i componenti continuano a

mancare. In parallelo a tutto ciò è iniziato

il passaggio al green con la richiesta dei

grandi gruppi di garantire lo sostenibilità

dei prodotti e dei processi.

I temi del congresso di UCISAP sono

stati quindi focalizzati sull'analisi di quanto

sta accadendo e quali scenari economico

politici si stanno delineando.

TEMI DI INTERESSE PER LO STAMPISTA
Il congresso è stato aperto dal benvenuto

ai partecipanti da parte di Cristina

De Rosso, Presidente di UCISAP.

"Lo numerosa partecipazione all'evento è

la dimostrazione che i temi del congresso

hanno stimolato la curiosità delle aziende

del comparto. Gli argomenti che

tratteremo durante la giornata vogliono

dare risposte alle mille domande che

affollano la nostra mente negli ultimi anni,

tra pandemia, tensioni geopolitiche,

scenari automotive e il ritorno della

manifattura in Italia". Cristina De Rosso ha
proseguito lanciando anche qualche

spunto di riflessione: "È noto che il vero
valore aggiunto lo si fa nelle imprese

come le nostre, realtà imprenditoriali che

sanno innovarsi, evolversi e lavorare nelle

difficoltà. E mal come adesso vedere così

tante aziende che chiudono o che stanno

solo pensando di farlo ci preoccupa

fortemente. Ed è importante sottolineare

che un'impresa che chiude non è solo

perdita di posti di lavoro, ma è molto di

più. E non è solo la questione delle tariffe

energetiche a infonderci questi timori,

perché anche solo una riduzione

immediata delle tariffe non porta alla

cessazione dei problemi che incontriamo

quotidianamente.

Come comparto ci aspettiamo che il

nuovo Governo finalmente metta in

posizione primaria il sostegno alle

imprese, soprattutto quelle medio-piccole,

Professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, Associate Professor of Practice di Strategy and

Entrepreneurship presso SDA Bocconi School of Management.

che rappresentano la stragrande

maggioranza delle aziende italiane`.

IN EVIDENZA LO SCENARIO
MACROECONOMICO
L'intervento del Professor Carlo Alberto

Carnevale Maffè - Associate Professor of
Practice di Strategy and Entrepreneurship

presso SDA Bocconi School of

Management - ha riguardato lo scenario

macroeconomico: inflazione, materie

prime e sostenibilità. "Questo e

sicuramente un momento difficile, ma è

necessaria lucidità e grande coerenza

imprenditoriale e strategica", ha affermato

Carnevale Maffè. "Dobbiamo preparaci a

una maggiore inflazione e a dei costi

dell'energia totalmente diversi rispetto al

passato. Dobbiamo prepararci inoltre a un

rapporto con la politica molto diverso.

Finora abbiamo considerato l'energia

fondamentalmente una commodity

tecnologica, oggi è invece un fattore

geopolitico di fondamentale importanza.

Sull'energia cl giochiamo il resto della

competitività".

II Professor Carnevale Maffè ha spiegato

che le guerre, storicamente, preludono ad

un aumento del PIL dovuto agli

investimenti, alla ricostruzione e al cambio

delle tecnologie. "Il peggio comunque

l'abbiamo vissuto nel 2020, quando il

mondo ha fatto il peggior dato

macroeconomico negli ultimi 100 anni.

Quello che stiamo vedendo adesso da
tutti gli indicatori è il rallentamento di una

crescita che era rimbalzata molto nel

2021 e che oggi ha subito uno shock

macroeconomico importante. Ma stiamo

parlando di una questione totalmente

diversa rispetto al 2020, che a causa

della pandemia ha bloccato î miliardi di

persone nonché tutti i flussi economici e

logistici.

Voglio quindi rassicurare che guardando i

numeri, la globalizzazione ha cambiato

pelle, ma sta cambiando, sotto forme

diverse, o manifestarsi. Il commercio

internazionale ha raggiunto il +10% lo

scorso anno, mentre quest'anno si

prevede un +5%, e il prossimo anno un

+4,4%, quindi non si sta parlando di un

blocco della globalizzazione, ma di una

riconfigurazione radicale".

Il Professore della SDA Bocconi School

of Management ha trattato anche il tema

PubliTec Costruire Stampi novembre 2022 49
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Lconomia I QUALE FUTURO PER GLI STAMPISTI

PRIME

'NI 

OZIONE,
A7ERIE 
L GREEN:

quali mercati per gli 
stampisti nei

prossimi 00 anni?

Oltre 180 partecipanti hanno preso parte al congresso organizzato da UCISAP.

dei costi delle materie prime dell'energia:

"I prezzi delle materie prime e dell'energia

sembra che abbiano superato il picco e

che stiano lentamente tornando non ai

livelli pre-crisi, ma sicuramente a valori più

accettabili. È normale che i prezzi

scendano quando ci sono timori di

recessione".

Por concludere il suo intervento, il

Prof. Carnevale Maffè ha illustrato le tre

trasformazioni "epocali" ed urgenti che

devono intraprendere le imprese italiane:

ambientale, istituzionale e organizzativa.

"La trasformazione ambientale, da

battaglia di minoranze ideologiche deve

diventare priorità di riferimento della

società civile. Anche l'energia ed i

materiali si stanno trasformando da utility

tecnica a sistema valoriale dominante,

sia politico/sociale, sia finanziario.

La trasformazione istituzionale,

da nazionale deve diventare

regionale/globale. II dialogo con regolatori

e istituzioni che stanno facendo fa

"market maker" diventa centrale, perché

le regole determinanti si scrivono a

Bruxelles e negli organismi internazionali,

non più a Roma.

Per quanto concerne la trasformazione

50 novembre 2022 Costruire Stampi

organizzativa, cia aziendale deve

diventare ecosistemica. Ciò serve a

progettare "gli intangibles per i tangibles",

a sviluppare il capitale umano e digitale

per costruire il capitale infrastrutturale".

LO SCENARIO SOCIOPOLITICO E LA SUA
INFLUENZA SULL'ECONOMIA
L'intervento del Professor Giulio Sapclli,

Professore di Storia Economica presso

l'Università degli Studi di Milano. è stato

focalizzato sullo scenario sociopolitico

internazionale e la sua influenza

sull'economia. "Oggi si usa il termine

geopolitica, ma è solo un pezzo della

scuola delle relazioni internazionali, che

rappresentano le regole che nei secoli si

sono accumulate nei rapporti tra gli Stati,

soprattutto dopo le grandi guerre

mondiali. Oggi le relazioni internazionali

sono diventate uno strumento per

continuare una guerra economica, come

è successo dopo la seconda guerra

mondiale.

La grande incapacità di vedere le relazioni

internazionali nel mondo globale ha

provocato una serie di guerre e

disfunzioni nel plesso mediterraneo, dove

è collocata l'Italia.

La grande nostra scommessa è fare in

modo che l'Italia e l'Europa acquistino uno

politica estera che sia la difesa

dell'interesse europeo, soprattutto della

suo industria, che oggi coincide con la

difesa dell'industria tedesca e italiana".

I NUOVI TRENO TECNOLOGICI
L'Ingegner Marco Colombo, Managing

Director GF Machining Solutions Italia, ha

illustrato invece i nuovi trend tecnologici

per le lavorazioni meccaniche. "Ormai gli

stampi non si costruiscono più, ma si

devono produrre. Per questa motivo, lo

stampista si dovrebbe focalizzare su tre

grossi focus: multitecnologia integrata,

qualità di processo e digitalizzazione.

È chiaro che l'officina è costituita di

macchine utensili, però è altrettanto vero

che le macchine passano da uno stato

stand alone a uno di integrazione,

passando per tutta una serie di

tecnologie: elettroeroslone, fresatura,

misura, tornitura, rettifica, e volendo

anche lavaggio, asciugatura e packaging.

Per ottimizzare questi processi sono

necessari dei passaggi come ad esempio

la connettività di macchina, l'integrabilità

dei vari elementi che compongono il

processo produttivo nonché la

progettazione mirata per essere human

friendly; l'ergonomia di macchina non

devo essere pensata solo per l'ergonomia

di officina ma anche per l'ergonomia di

impiego".

Definiti gli clementi che costituiscono la

componente software e hardware di

officina, poi si passa agli aspetti più

realizzativi e produttivi. "La parte

produttiva - ha affermato Colombo - deve

essere pensata in funzione di ciò che si

vuole raggiungere: precisione, ripetibilità e

qualità superficiale. Non solo perché sono

caratteristiche tecniche specifiche

richieste dai committenti degli stampisti,

ma perché favoriscono la gestione del

processo produttivo. Innanzitutto si deve

raggiungere la lavorazione non presidiata,

che permette di ottenere anche un più

rapido ritorno dell'investimento delle

macchine. Il parallelismo di processo,

l'automazione dell'impianto, la capacità di

avere elementi di asservimento macchina
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come il cambio pallet consentono di

migliorare II ROI delle macchine".

La qualità di processo si raggiunge anche
con un ambiente idoneo. "Una macchina

termostabilizzata che viene inserita in

un'officina non stabile termicamente non

serve a nulla". ha spiegato Colombo.

È inoltre indispensabile dotarsi di un

sistema MES, per meglio gestire l'enorme

mole di dati che la macchina utensile

fornisce.

LO SCENARIO PER IL MONDO AUTOMOTIVE
Marco Stella, Vlceprosldente A. N. F. I. A.

- Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica, ha illustrato quale sarà lo

scenario futuro per il mondo automotive.
"Lo filiera italiana dell'auto rappresenta il

principale comporto manifatturiero del

nostro Paese per numero di dipendenti
addetti. Ci sono oltre 5.000 imprese.
270.000 addetti e più del 5% del PIL
deriva dal settore auto, che attira a sé
57 settori diversi: acciaio, materie

prime, elettronica, pelli, tessuti, plastica,

e così via.

I trend principali del nostro comparto

sono il powertrain, che si sta dirigendo
verso l'elettrico, la guida autonoma, e tutte

le tematiche legate alla nuova mobilità,

come ad esempio la proprietà o meno
dell'auto e quindi tutte le implicazioni per
le filiere industriali di questo tipo".
II Pacchetto "Fit For 55" prevede diverse
proposte legislative che impatteranno

fortemente sul settore automotive.

"A.N.F.LA., insieme ad altre associazioni,

ha cercato di lavorare per trovare una

modulazione diversa nate tempistiche e
nella possibilità di lasciare al mercato di
sviluppare tecnologie alternative

all'elettrico. Su questo tema siamo riusciti
ad ottenere insieme al Ministero

dell'Ambiente di introdurre uno spiraglio

su tecnologie alternative come idrogeno,

combustibili sintetici e nuove soluzioni

ibride plug-in che garantiscano un

maggiore uso dell'elettrico.

La nuova normativa traccia comunque

una strada diretta verso l'elettrico.
È quindi indispensabile pensare a come
trasformare la parte del Paese che si

occupa di motore endotermico. Secondo

PU

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

   11-2022
48/52

0
8
9
8
4
9

Mensile

RS ANFIA - 6-15 dicembre 2022 Pag. 12



Economia i QUALE FUTURO PER GLI STAMPISTI?

Un momento della tavola rotonda moderata da Giovanni Corti, Direttore di UCISAP.

nostri studi, stimiamo che ci siano oltre

70.000 posti di lavoro in discussione,

almeno 2.000 imprese che devono fare

una transizione forte verso altri domini

tecnologici dell'auto o verso altri settori.

E questi grandi sforzi di conversione

hanno portato il Governo nella primavera

di quest'anno a creare un fondo per l'auto

dotato di risorse che non sono illimitate

(circa 9 miliardi di euro + 2-3 intercettabili

dal PNNR), ma che non sono nemmeno

trascurabili, da utilizzare fino al 2030".

A.N.F.LA, propone quindi un manifesto

sulle priorità dell'industria automotive nei

prossimi cinque anni allo scopo di creare

le condizioni per incrementare la

produzione nazionale a circa 1.000.000

di veicoli.

"A livello di politica industriale per la

transizione produttiva si devono

perseguire diversi obiettivi:

- transition fund europeo per la filiera

automotive che deroghi ai vincoli

territoriali e dimensionali degli aiuti di

Stato;

- forte politica di attrazione degli

investimenti;

- immediatezza, semplicità di fruizione e

certezza degli strumenti a sostegno della

produzione industriale;

- incentivi per le aggregazioni tra imprese;

52 novembre 2022 Costruire Stampi

- sostegno alla liquidità;

- potenziamento delle misure di sostegno

alla ricerca o sviluppo;

- misure strutturali di compensazione

caro energia.

È altresì necessario uno sviluppo

infrastrutturale rapido per garantire ai

consumatori la fruizione delle nuove

tecnologie (ricarica elettrica; rifornimento

idrogeno; biocarburanti, carburanti

rinnovabili e sintetici)", ha concluso Stella.

IL RITORNO DELLA MANIFATTURA IN EUROPA
Il Professor Matteo Kalchsehmidt,

Direttore del Dipartimento di Ingegneria

Gestionale, dell'Informazione e della

Produzione dell'Università di Bergamo, ha

trattato la tematica del ritorno della

manifattura in Europa e delle opportunità

per gli stampisti. "Spesso le aziende

delocalizzano per tre principali motivi:

internazionalizzazione, benefici economici

(ad esempio, legati alla mano d'opera), per

motivi di brand. Fino a 20-30 anni fa era

molto comune sentire le imprese che

facevano offshoring. Ora però alcuni dei

fattori che hanno spinto le aziende a

delocalizzare sono venuti meno e si sta

verificando invece il fenomeno del

reshoring, allo scopo rispondere alle

nuove richieste del mercato (tempi di

consegna, servizio ai clienti) e per far

fronte ai maggiori costi logistici".

Il reshoring awiene attraverso la

rilocalizzazione delle attività

(manifatturiera e/o di fornitura) in un

paese diverso rispetto a quello

precedentemente scelto dall'impresa

(offshoring). "Il reshoring può articolarsi in

tre diverse modalità: backshoring, nel

caso in cui la rilocalizzazione abbia come

destinazione il paese dì origine

dell'azienda; nearshoring, nel caso in cui le

rilocalizzazione avvenga verso un paese

più vicino al paese di origine, tipicamente

nella stesso macro-regione; further

offshoring, nel caso in cui le attività

produttive vengano ulteriormente

trasferite in un paese ancora più lontano

di quello precedente". Da sottolineare che

il reshoring non necessariamente richiede

la conclusione dell'attività nel paese

estero (ad esempio, rientro di attività solo

di nuovi prodotti o di una particolare

linea). "Negli ultimi cinque anni una quota

importante di imprese italiane -

soprattutto PMI - ha scelto di

rilocalizzare, totalmente o parzialmente, la

propria catena di fornitura,

precedentemente delocalizzata all'estero,

in Italic`, ha spiegato Kalchschmidt.

"Questo fenomeno è più frequente nel

settore della produzione di macchinari,

prodotti tessili e calzature, prodotti in

metallo, apparecchiature elettriche.

Queste aziende compiono questa

operazione soprattutto perché hanno

trovato fornitori idonei in Italia,

considerando anche il fatto che i costi dei

fornitori all'estero sono cresciuti.

Per concludere, il fenomeno di reshoring

delle forniture è in aumento, soprattutto in

alcune filiere. L'altro aspetto interessante

è che il punto chiave per le aziende che

fanno questo reshoring di fornitura è

trovare fornitori idonei. Questo

potenzialmente premia, chi come

fornitore, meglio interpreta le esigenze

delle imprese".

Al termine della giornata si è svolta la

tavola rotonda moderata do Giovanni

Corti, Direttore di UCISAP. Come sempre

il dibattito è stato vivace ed ha coinvolto il

pubblico presente in sala.
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Statistiche
Numeri e tendenze del mercato auto

RICAMBI Semestre positivo per il fatturato dei componenti aftermarket

'I Barometro Aftermarket propone una

rilevazione statistica interna al Gruppo
Componenti Anfia che fornisce un trend
indicativo dell'andamento del mercato
dei ricambi automotive su base mensile,
sia a livello consolidato, sia per singole
famiglie di prodotto. Secondo questo

bollettino il fatturato della filiera IAM

(owero dei produttori di componenti

verso il mondo della distribuzione
aftermarket) ha registrato un incremento

a doppia cifra, +13,6%, nel primo
semestre 2022 rispetto allo stesso
periodo del 2021. Quest'ultimo,
complice il confronto con la prima metà
dell'anno della pandemia, aveva chiuso
in forte rialzo, a +42,2%, rispetto
a gennaio-giugno 2020.

Entrando nel dettaglio, a un primo

trimestre 2022 in aumento del 18,5%,
ha fatto seguito un rialzo più contenuto
nel secondo trimestre: +8,6%.

Guardando all'andamento delle singole

famiglie prodotto, tutte e cinque
presentano una variazione positiva
(si veda nella tabella a corredo).

'Essendo l'aftermarket un comparto
anticìclico - ha detto Massimo Pellegrino,
coordinatore della Sezione Aftermarket

64

del Gruppo Componenti Anfia - le buone
performance della prima metà dell'anno
in corso si ricollegano all'andamento

negativo del mercato italiano delle auto

nuove, che ha chiuso il primo semestre

a -22,7%, risultando in flessione da 12
mesi consecutivi, con un conseguente

incremento della domanda

di manutenzione e riparazione
per le vetture usate. Lo scoppio della
guerra in Ucraina, del resto, ha reso più

difficile l'attività sia dei produttori
di componenti sia dei costruttori

di autoveicoli in tutta Europa, dove

la filiera automotive è fortemente

interconnessa. Alla già esistente crisi

delle materie prime e di reperibilità
di alcuni componenti, si sono aggiunti
disagi nella logistica e nelle forniture.

Inoltre - ha aggiunto Pellegrino - negli
ultimi mesi il progressivo aumento
dei prezzi dei carburanti ha

Crescita a doppia cifra

(Fatturato per famiglie di prodotto. Italia)

Famiglie prodotto Var.% I semestre 22/21

Componenti motore +20,81%

Componenti undercar +17,23%

Carrozzeria e abitacolo +12,94%

Elettrici ed elettronici +12,37%

Materiali di consumo +8,87%

Totale +13,61%

■ La buona performance del comparto dei ricambi si collega al-
l'andamento negativo del mercato delle auto nuove, che ha chiuso il
I semestre a -22,7%. Cresce, infatti, la domanda di manutenzione.

BELLAUTO 1► 8/2022
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determinato un rialzo dei costi

di trasporto - alimentato anche dalla

carenza di camionisti, con migliaia

di autisti ucraini ritornati in patria per

combattere - mentre i rincari delle

materie prime e dell'energia hanno

fatto lievitare i costi di produzione,

con un incremento di alcuni miliardi

di euro all'anno per le aziende della filiera

produttiva. E' probabile che, nel secondo

semestre 2022, anche il mercato dei

ricambi auto accusi gli effetti del tasso

inflattivo in rialzo, destinato ad incidere

sulle capacità di spesa degli italiani».

In questo sfidante scenario, il must per la

filiera secondo Anfia rimane approcciare

ANFIA Segno più anche per l'export

L 7 export del componentistica automotive italiana ha chiuso il 2021 con una cre-
scita a due cifre (+15,4%), per un valore di 21,7 miliardi di euro e un saldo del-

la bilancia commerciale positivo di 5,8 miliardi. Entrando nel dettaglio quello verso i
Paesi UE pesa per il 63,5% (contro il 64,7% di un anno fa): il primo Paese di destina-
zione resta la Germania, con una quota del 20,4%. La Cina, invece, è il quarto mer-
cato d'importazione (1,31 miliardi di euro contro i 966 milioni del 2020, pari all'8,3%
del totale importato) e si conferma il primo mercato asiatico di destinazione dell'ex-
port, seguito dal Giappone. Fonte: Anfia. t

il mercato della nuova mobilità attraverso

la formazione e la digitalizzazione su

cui fare investimenti strutturali, ma anche

attraverso nuovi strumenti di diagnosi

e, più nello specifico, avvicinandosi al

mondo dei sistemi di ricarica elettrica e

di gestione delle batterie. «E' necessario

- ha spiegato, concludendo, il referente

Anfia - che le aziende si aprano

ad un nuovo modo di fare aftermarket.

Per il post-vendita e per l'intero settore

automotive è infine fondamentale che

il Governo abbia ben

presenti le priorità

di intervento

su cui concentrarsi:

politiche industriali

per la transizione produttiva,

misure a sostegno del mercato

e dello sviluppo infrastrutturale». 4

• E' probabile che - nel secondo semestre
2022 - anche il mercato dei ricambi auto ac-
cusi gli effetti del tasso inflattivo in rialzo,
destinato a incidere sulle capacità di spesa.
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CHI SI OCCUPA
DEI TRASPORTI?
Nella foto grande,
il ministro delle
Infrastrutture e
rasporti, Matteo

Salvini, che di
tutto parla meno
che dei problemi
del settore. Ma li
conosce? Forse lo
.farà il viceministro
Edoardo Rixi che
attende (sembra)
la delega. A
lato, Anna Vita
anigrasso,

presidente di
sotir, che

esulta per la
ittoria al Tar
contro il Comitato
,dell'Albo.

8 NOVEMBRE

Unatras scrive a Sal-
vini: si deve in tempi
brevi «avviare il con-
fronto e trovare le so-
luzioni che le imprese
italiane aspettano».

10 NOVEMBRE

Il Tar del Lazio annul-
la il decreto di ricosti-
tuzione del Comitato
centrale per l'Albo de-
gli autotrasportatori.

17 NOVEMBRE
Anita, Fai e Fedit,
insieme a Confindu-
stria, presentano il
ricorso alla Corte di
giustizia Ue contro la
Commissione euro-
pea sulle limitazioni
ai mezzi pesanti im-
poste dal Tirolo.

22 NOVEMBRE
Il presidente di
Conftrasporto Conf-
commercio, Paolo
Uggè, lancia l'ap-
pello: nel 2021 sono
morti due camionisti
ogni tre giorni (più 44
per cento rispetto al
2020).

23 NOVEMBRE

Anita, Anfia, Federau-
to e Unrae chiedono
un miliardo di euro
dal 2023 al 2026 per
svecchiare il parco
circolante e decar-
bonizzare così il tra-
sporto merci in Italia.
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Caro Salvini ti scrivo

C'È POSTA
PER

TIFO
Luna di miele già finita. Il settore
vuole risposte, e subito. Per la
decarbonizzazione dei trasporti
chiesto un miliardo di euro in quattro
anni. E c'è il ricorso alla Corte di
giustizia Ue per il Brennero

E
ora di passare ai fatti.
Le associazioni pren-
dono carta e penna e

scrivono al ministro delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
(non più delle
Mobilità so-
stenibili) non-
ché vicepre-
mier, Matteo
Salvini, per
chiedere azioni
rapide e effica-
ci a beneficio delle imprese
in gravi difficoltà. La prima
missiva è di Unatras, e pur

Serve un miliardo
di euro ín quattro
anni per ridurre la
vetustà del parco
circolante
Anita, Anfia, Federauto, Unrae

cortese nei toni è già piena di
sostanza. Mentre, al momento
di scrivere, ancora si attende
di conoscere il nome del sot-

tosegretario o
viceministro

che seguirà
direttamente
il settore, pro-
babilmente il
viceministro
Edoardo Rixi
che lo aveva
già fatto nel

governo gialloverde, e a cui
Salvini ha già affidato le de-
leghe su porti e mare.

ASSOTIR VINCE AL TAR. ANNULLATO IL COMITATO DELL'ALBO 

Annullato dal
Tar del Lazio

il decreto dello
scorso anno di
ricostituzione del
Comitato centra-
le per l'Albo degli
autotrasportatori.
E stato dunque
accolto il ricorso
presentato da
Assotir.
Il nuovo Comita-
to si era riunito
per la prima volta
un anno fa e sa-

rebbe dovuto ri-
manere in carica
fino al 2025. «La
Magistratura ha
messo la parola
fine alla scanda-
losa vicenda della
ricostituzione dei
Comitato centra-
le per l'Albo volu-
ta dal precedente
esecutivo», ha
dichiarato la pre-
sidente di Assotir,
Anna Vita Mani-
grasso. «La sen-

tenza conferma la
validità della no-
stra battaglia, fat-
ta in solitudine, a
livello associativo
ma, con il fonda-
mentale sostegno
dei trasportatori».
«Ci aspettiamo
dal nuovo gover-
no segnali di net-
ta discontinuità.
Per i vari sogget-
ti responsabili di
questo disastro,
si tratta di una

lezione da tene-
re a mente», ha
osservato il se-
gretario generale
di Assotir, Clau-
dio Donati, «Cer-
tamente, questa
vicenda, oltre ad
essere motivo di
soddisfazione,
dà nuovo slan-
cio ad Assotir nel
portare avanti le
istanze di mag-
giore impegno,
a iniziare dalle

quattro regole
per riformare il
settore (costi mi-
nimi obbligatori,
disciplina della
subvezione, tem-
pi di pagamento
e riconoscimen-
to effettivo del
tempo impiegato
al carico/scarico
delle merci), ol-
tre alle questioni
emergenziali, tra
cui, in primis, il
caro-gasolio».
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La richiesta unanime è di
agire presto e bene a tutela
delle aziende. Dr la la partita si
preannuncia complicata, visto
che con la manovra economi-
ca si è capito che il governo
Meloni è molto attento alla
spesa e incline, per mano del
ministro dell'Economia e del-
le Finanze, Giancarlo Giorget-
ti, a un certo rigore.

Quattro richieste
di Unatras

«L'emergenza energetica e
l'aumento dei costi continua
penalizza pesantemente le
imprese; è urgente che venga
prodotto dall'Agenzia delle
entrate il codice tributo per
l'utilizzo delle risorse stanzia-
te per compensare l'aumento
del costo del carburante, come
previsto dal decreto Aiuti del
17 maggio 2022», scrive il
presidente di Unatras Amedeo

Genedani, «Nel decreto Aiuti
ter è stato introdotto un fon-
do per il sostegno al settore,
con dotazione di 85 milioni
di euro. Al momento, senza
i criteri di ripartizione, non
c'è la fruibilità delle risorse;
sarebbe auspicabile l'ade-
guata modifica legislativa nel
più breve tempo possibile.
Inoltre, altre questioni vanno
risolte: il pagamento del con-
tributo all'Art,
non dovuto, a
nostro parere,
da parte di un
settore che è
completamen-
te liberalizza-
to; le regole
per l'accesso
al mercato,
che per effetto del discutibile
recepimento del regolamento
comunitario sta producendo
effetti distorsivi e incoerenti

Dopo il Brennero
arrivano le
ipotizzate chiusure
al Bianco di tre mesi
all'anno per 18 anni

Paolo uggè

con le politiche di incentiva-
zione dei mezzi sostenibili; il
pagamento atteso dalle impre-
se da alcuni anni, relativo agli
incentivi sugli investimenti
per l'acquisto di mezzi più
rispettosi dell'ambiente e per
la formazione professionale».

Poco dopo, al ministro Sal-
vini è arrivata un'altra lettera.
Questa volta a Unatras si so-
no aggiunte di Anita, Anfia,

Federauto e
Unrae. Il te-
ma è quello,
cruciale, della
decarbonizza-
zione dei tra-
sporti: facile
a dirsi, un po'
meno a farsi.
In questo ca-

so, la missiva contiene una
precisa richiesta in termini di
risorse: un miliardo di euro,
250 milioni l'anno dal 2023 al
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2026. Cosa ne dirà Giorgetti?
«È necessaria e urgente l'ado-
zione di un piano strategico
per affrontare Ia decarboniz-
zazione del trasporto merci
SII gomma che sia ambizioso,
realistico e economicamente
sostenibile dal sistema pae-
se», scrivono le associazioni
a Salvini.

Serve un miliardo
in quattro anni

«A oggi il parco circolante
ha oltre 14 anni di età me-
dia (in Francia 12 anni e in
Germania 9,4) ed è uno dei
meno moderni in Europa per
impatto ecologico, efficienza
e sicurezza. Per ridurne di
qualche anno la vetustà, a so-
stegno degli investimenti ser-
virebbero circa 250 milioni di
curo per ciascuno degli anni
2023-2026».
Ma c'è anche un'altra grana

sulla scrivania del ministro
Salvini. É l'eterna questione
del Brennero, che con l'ag-
giunta dei lavori al Monte
Bianco rischia di strozzare il
flusso delle merci italiane.

«Dopo il Brennero, arriva-
no le ipotizzate chiusure del
traforo del Bianco, tre mesi
all'anno per 18 anni», afferma
il presidente di Fai Conftra-
sporto, Paolo Uggè, «Come
si può pensare
che il nostro
Pil torni a sa-
lire? Come si
può sperare di
essere compe-
titivi in Euro-
pa?». Uggè ha
poi rivolto un
appello al mi-
nistro: «Il tema va affrontato
rapidamente a livello comuni-
tario perché, con i valichi al
`ralenti', le imprese non sa-

In assenza di
interventi decisivi al
Brennero abbiamo
avviato l'azione
legale alla Corte

Thomas Baumgartner

CI SONO 85
MILIONI FERMI
È la denuncia
di Amedeo
Genedani,
presidente di
Unatras (foto).
Mancano i criteri
di ripartizione
per erogarli alle
imprese. Nella
foto grande, un
incidente. Quelli
mortali per gli
autisti dei tir
sono in aumento.

ranno in grado di programma-
re la consegna delle merci».
Poi, cè il ricorso presentato
da Anita, Fai, Fedit e Confin-
dustria alla Corte di giustizia
Ue contro la Commissione
europea sulle limitazioni ai
tir imposte dal Tirolo. E ci si
chiede: perché solo la Fai e
non tutta Unatras?

Per chi ha presentato il ri-
corso, comunque, da troppo

tempo il Land
Tirolo applica
indisturbato
divieti che ge-
nerano extra
costi per le
imprese italia-
ne, minando
la competitivi-
tà della nostra

economia. Il 70 per cento
dell'export italiano passa at-
traverso le Alpi e la maggior
parte transita dal Brennero,

lungo il Corridoio Scan-Med,
uno degli assi portanti della
rete transeuropea.

«Da anni denunciamo l'i-
naccettabile situazione causa-
ta dai divieti di circolazione
imposti dal Tirolo», dichiara
il presidente di Anita, Thomas
Baumgartner, «In assenza di
interventi decisivi delle istitu-
zioni europee, abbiamo deciso
l'azione legale per porre fine
alla reiterata violazione dei
principi di libera circolazione
delle merci e di equa concor-
renza nell'Ue».

Responsabilità Ue
sul Brennero

«Le azioni inadeguate della
Commissione Ue nei con-
fronti del Tirolo austriaco, per
contrastare la politica pseudo
ambientalista perseguita ai
danni del nostro Paese, ci ha
costretti a richiedere l'inter-
vento della Corte di giusti-
zia», gli ha fatto eco Uggè,
«Auspichiamo che la Corte
accerti le responsabilità di
chi ha evitato di aprire la
procedura d'infrazione verso
l'Austria per violazione del-
le norme del trattato Ue sul-
la concorrenza e sulla libera
circolazione delle merci». Gli
ostacoli sulla strada del mi-
nistro Salvini, insomma, non
mancano, in Italia così come
in Europa.

Riccardo Venturi
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Q1-Q3: MALE I COMMERCIALI, BENE I TRAINATI
Secondo la consueta fotografia proposta da Anfia, e
relativa ai primi 9 mesi del 2022, continuano a soffrire i
veicoli commerciali anno su anno (meno 12,3 per cento).
Sostanzialmente stabili gli autocarri, bene i trainati, che
recuperano 13,4 punti rispetto allo stesso periodo del 2021.

periscopio

Quelle eco-bollicine
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TRASPORTI

AL CENTRO
La scelta di riportare iL Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
alla vecchia denominazione è un segnale
dell'importanza che si vuole attribuire
aL settore. IL Governo ha deciso che Le
risorse destinate a compensare gli aumenti
sul gasolio andranno solo aLLe imprese con

o sede in Italia

C
on i primi provvedimenti

del Governo Meloni sono

arrivate anche alcune

novità per il settore dei trasporti e

della logistica. A partire dal nome

del Ministero guidato da Matteo

Salvini che recupera la vecchia

denominazione di Infrastrutture

e Trasporti; un chiaro segnale

di come i trasporti vengano

considerati centrali per l'economia

e lo sviluppo del Paese.

Segnale al quale si sono già

aggiunti interventi concreti,

come la decisione di assegnare

le risorse destinate a ristorare gli

incrementi registrati sul gasolio

solo alle imprese aventi sede in

Italia. L'art. 7 del Decreto Legge

Aiuti Quater, infatti, specifica

che gli 85 milioni di euro previsti

dal D.L. Aiuti ter e destinati al

settore dell'autotrasporto devono

essere erogati esclusivamente

alle imprese aventi sede legale o

stabile organizzazione in Italia.

Una modifica sostanziale rispetto

a quanto stabilito dal D.L. Aiuti Ter

che invece prevedeva l'accesso ai

finanziamenti anche alle imprese

straniere di altri Paesi membri

dell'Ue.

E anche nella Legge di Stabilità

2023, che dovrà essere approvata

dal Parlamento entro il 31

dicembre di quest'anno, sono

previsti contributi a favore del

settore. Nella bozza bollinata

al vaglio delle Camere è infatti

presente l'art. 85 che autorizza

una "spesa di 200 milioni per

l'anno 2023 per un contributo

utile a mitigare gli effetti del

rincaro del gasolio impiegato in

veicoli di categoria

Euro 5 o superiore

per le imprese,

con sede

legale o stabile

organizzazione

in Italia, che

esercitano l'attività

di trasporto".

Modalità e termini

per l'erogazione del

contributo saranno però

decisi da un successivo decreto

del MIT, di concerto con il

Ministero dell'Economia e delle

Finanze, entro il 31 marzo 2023.

La Manovra inoltre riconosce

alle imprese non gasivore - in

cui rientrano anche le imprese

di autotrasporto - un contributo

straordinario sotto forma di

credito di imposta pari al 45%

della spesa sostenuta per

l'acquisto del gas naturale

consumato nel primo trimestre

del 2023 per usi energetici diversi

da quelli termoelettrici, qualora

il prezzo di riferimento del gas

subisca un incremento superiore

al 30% del corrispondente prezzo

dello stesso trimestre 2019

(vedi anche art a pag. 45 per il

contributo d'imposta previsto per

quest'anno).
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Dalla Finanziaria sono stati

invece tolti 50 milioni di euro

aggiuntivi destinati a Marebonus

e Ferrobonus (la Finanziaria 2021

aveva già stanziato 22 milioni per

Ferrobonus e 21,5 per Marebonus

per il 2023), anche se Salvini

si è detto fiducioso per questo

ulteriore finanziamento.

"Al momento non c'è partita

corrente e purtroppo sia

Marebonus che Ferrobonus

ne fanno parte - ha

spiegato a Tir il

Viceministro Edoardo

Rixi -. Stiamo però

cercando di trovare

delle soluzioni

anche perché in un

momento di forte

cantierizzazione

come quello che ci

aspetta queste misure ci

consentirebbero di alleviare

la morsa del traffico che rischia di

paralizzare alcuni nodi cruciali del

Paese".

Ma il Ministro Salvini ha anche

assunto posizioni nette su un'altra

tematica cara all'autotrasporto,

ovvero l'annosa questione del

corridoio del Brennero che nei

prossimi giorni sarà affrontata

a Bruxelles, durante il Consiglio

dei Trasporti Ue (vedi art. a pag.

8-9).

I temi di cui discutere dunque

sono molti, altri dovranno essere

affrontati prossimamente. Come

ad esempio la questione della

decarbonizzazione del settore. Le

rappresentanze dell'autotrasporto

e della filiera industriale e

commerciale automotive, Anfia,

Anita, Federauto, Unatras e

Unrae hanno inviato una lettera

al Governo in cui chiedono un

piano strategico per affrontare

la decarbonizzazione del

trasporto merci su gomma che

sia "ambizioso, realistico ed

economicamente sostenibile

dal sistema Paese". Secondo le

associazioni il settore avrebbe

bisogno di investimenti per circa

250 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2023-2026 per riuscire

a rinnovare il parco circolante, che

è tra i più vecchi d'Europa.

DUE VICEMINISTRI E
UN SOTTOSEGRETARIO
PER IL MIT

Due Viceministri, Edoardo

Rixi e Galeazzo Bignami, e un

sottosegretario, Tullio Ferrante.

affiancano il Ministro Matteo Salvini

al Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti.

  genovese, classe 1974 e

laurea in Economia e Commercio,

è al suo secondo incarico da

Viceministro alle Infrastrutture,

ruolo che ha ricoperto sotto il

primo Governo Conte, dal 1°

ottobre 2018 al 30 maggio 2019.

Già deputato con la Lega Nord

nel 2010, è stato anche consigliere

regionale in Liguria dove ha

ricoperto l'incarico di assessore

allo Sviluppo economico con

delega anche a Porti e Logistica.

Nel 2019 è stato nominato

responsabile nazionale Trasporti

e Infrastrutture della Lega.

Bignami, bolognese, laureato

in Giurisprudenza, svolge la

professione di avvocato. Alle ultime

elezioni è stato eletto alla Camera

dei deputati fra le file di Fratelli

d'Italia. Già consigliere regionale

in Emilia-Romagna nel 2010,

è stato eletto alla Camera

anche nel 2018 ed è stato

membro della Commissione

speciale per l'esame degli

atti urgenti presentati dal

Governo e, successivamente, della

Commissione Finanze.

Ferrante, classe 1989, originario

di San Giorgio a Cremano, è

laureato in Giurisprudenza

e svolge la professione di

avvocato. È iscritto a Forza

Italia dal 2004 ed è stato

eletto lo scorso 25 settembre

alla Camera dei Deputati nella

coalizione di centro-destra.
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ALBO: 
IMPRESE
PIÙ STRUTTURATE
E SOSTENIBILI
IL presidente del Comitato Centrale
dell'Albo, Enrico Finocchi, durante un

convegno ad Ecomondo, ha fornito una
fotografia del settore in Italia, con i
numeri aggiornati delle imprese e del
parco veicolare

di Lucia Angeloni

111111111111111111111111111111111111111111

ono in crescita, sono sempre

più strutturate e soprattutto

sempre più impegnate per

quanto riguarda la sostenibilità. È

questa la fotografia delle imprese

di autotrasporto italiane, scattata

a Rimini, in occasione della fiera

Ecomondo, dal presidente del

Comitato Centrale dell'Albo, Enrico

Finocchi. Durante il convegno ̀Albo

degli Autotrasportatori: le nuove

sfide della sostenibilità", Finocchi

ha infatti fornito i dati, aggiornati

a settembre 2022, sulle imprese

di autotrasporto merci in Italia, i

numeri del parco veicolare italiano,

con un particolare focus su quelli

dei mezzi a carburanti alternativi, e

una panoramica delle attività messe

in campo dall'Albo per favorire

le imprese che investono nella

sostenibilità.

Al 30 settembre 2022 le imprese

attive in Italia erano 100.245, in

aumento dello 0,78% rispetto

alle 99.465 del 31 dicembre 2021.

Ad aumentare sono soprattutto

le imprese più strutturate, quelle

nella fascia 51-100 veicoli, che

salgono del 3,07% (da 1.466 a 1.511)

e quelle con oltre 100 veicoli che

aumentano del +3,27% (da 887 a

916 unità), in linea con il trend dei

mesi precedenti.

Un numero cospicuo è poi

costituito dalle imprese senza

veicoli. "Sulle imprese a zero

veicoli stiamo facendo un grande

lavoro, per verificarne la regolarità

- ha sottolineato Finocchi -. A

novembre 2021 erano circa 21mila:

abbiamo dato vita a controlli a

tappeto e stiamo avviando il lavoro

con gli Uffici della motorizzazione

che hanno la gestione degli albi

provinciali. Abbiamo circa 16mila

imprese che molto probabilmente

saranno cancellate".

Per quanto riguarda invece il parco

veicolare, nel complesso i mezzi

destinati al trasporto merci sono

4.789.418: di questi la stragrande

maggioranza è costituito da mezzi

a gasolio (4.338.347), seguiti a

DICFMßRF2022
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grande distanza da quelli a benzina

(209.501).

Tuttavia negli ultimi tre anni i mezzi

ad alimentazione alternativa sono

cresciuti sensibilmente. I veicoli

ibridi gasolio/metano, ad esempio,

che ad oggi sono 16.919 tra il 2019

e il 2022 sono aumentati di oltre

il 3.000 %, mentre quelli ibridi

benzina/gasolio sono saliti di oltre

il 1.000 %, arrivando a quota 16.767.

I veicoli elettrici, con 12.439 unità

a ottobre 2022, hanno invece

registrato un incremento del 114,2%

ECO MONDO

mentre quelli a metano del 21,95%

(ad oggi sono 27.405).

Analizzando invece il parco

veicolare per quanto riguarda le

classi Euro si nota che ad oggi

quasi due milioni di veicoli sono

Euro 5 ed Euro 6. In particolare

i mezzi Euro 6, dal 2019 al 2022

hanno riportato un incremento

del 74,66% anche grazie agli

incentivi che sono stati messi a

disposizione del Governo. Quello

della sostenibilità è infatti un

tema centrale nelle politiche del

Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e anche dell'Albo degli

Autotrasportatori che promuove

interventi organici per incoraggiare

la transizione green e premiare

le imprese più attente. Pensiamo

ad esempio alle procedure per la

riduzione compensata dei pedaggi,

che favoriscono le flotte meno

inquinanti, o ai corsi di guida

IMPRESE ATTIVE PER NUMERO DI VEICOLI 
al 30 settembre 2022

21.865 + 1,35%

~~
2-5 32.728

MIO% 1111251111% 6-20 19.469 +0,62%

11.25 1""
1111/15 INK .11L5~

21-50 5.313 +0,23%

Elaß w» RIEI. wse
ONSeM PIR", MINR. IMIIM 51-100 ® 1.511 +3,07%

!Mi 

 ~INWS ,S. P115 oltre 100 1 916 +3,27%

VAR% RISPETTO AL 31/12/2021 Totale 100.245 

-0,15%

18.443

rw
Senza veicoli
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ECO MONDO

IL PARCO VEICOLARE < e > 7,5 TON 
DIVISO PER MOTORIZZAZIONE 
Totale per tutte le alimentazioni 4.789.418

2022

-iTh=L.Y
l

J®.

ALTRO/NC ELETTRICO

sicura e sostenibile organizzati

per formare i conducenti. "I corsi

di Guidiamo sicuro sono anche

stati riconosciuti validi dall'Inail per

ottenere gli sconti sulle tariffe - ha

precisato il presidente dell'Albo

-. Al momento circa 1800 autisti

stanno completando la formazione

•

IBRIDO
BENZINA/
ELETTRICO

IBRDO GNL+
GASOLIO/ METANO
ELETTRICO

e la nostra intenzione sarebbe

quella di riuscire a completare

ulteriori corsi".

Ma l'Albo interviene anche

incentivando le imprese che

trasportano merci pericolose, rifiuti

industriali, derrate deperibili e

prodotti farmaceutici ad ottenere

VARIAZIONE 
RISPETTO AL 2019 

DAL 2019 AL 2022 1.081,60%

/

GNL+
METANO

114,20%

1)
ELETTRICO IBRIDO

BENZINA/
ELETTRICO

X1 

IBRIDO
GASOLIO/
ELETTRICO

• •

BENZ

una certificazione di qualità.

Il Comitato Centrale ha infatti

stabilito che le prime cento imprese

che si certificheranno otterranno un

incentivo che potrà arrivare fino a

2mila euro,

E ancora l'Albo è impegnato nella

realizzazione di aree di sosta sicure

per gli autisti, sia sotto il profilo

della safety sia della security. L'Albo

ha partecipato negli scorsi anni al

progetto Pass4Core che prevede

entro giugno 2024 la creazione,

riqualificazione e ampliamento di

1475 parcheggi per i mezzi pesanti.

Un impegno che non si è esaurito:

negli scorsi mesi è stato infatti

firmato un protocollo con RAM

Logistica Infrastrutture e Trasporti e

Sogesid volto a definire le esigenze

sul territorio nazionale e a dare

vita ad un bando per contribuire

alla realizzazione di nuove aree

di sosta. Inoltre verrà sviluppata

un'applicazione telematica per

la gestione delle informazioni

statiche e dinamiche delle aeree di

sosta (rating di sicurezza, servizi

DICEMBRE2022
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disponibili, prezzi, prenotazione

stalli liberi, ecc.).

Infine, l'Albo sta promuovendo una

campagna di comunicazione volta

a correggere il gap reputazionale

e di percezione della categoria

dell'autotrasporto e dell'intero

settore della logistica, per fornire

un'immagine più moderna e

attrattiva, in particolare per i

giovani.

È stata poi la volta del

vicepresidente del Comitato

Centrale dell'Albo, Patrizio Ricci,

che ha posto l'accento sulla

necessità di stanziare più risorse

per consentire un'accelerazione

nella sostituzione del parco

veicolare, visto che più della

metà del totale è ancora di classe

ambientale Euro 4 o addirittura

inferiore. "Il settore da solo o con le

sole risorse messe a disposizione

dal Ministero non riesce a sostenere

i costi per il rinnovo dell'ingente

parco veicolare - ha affermato

Ricci -. Negli altri Paesi i contributi

offerti sono molto più elevati, con

cifre a nove zeri. Rimane quindi

o~w
VAR. % '$,05% -8,64%

RISPETTO AL 2019

ECOMONDO

la necessità di pensare a ulteriori

risorse provenienti anche dagli

altri attori impegnati nell'obiettivo

comune di combattere la

decarbonizzazione".

Il convegno è poi proseguito

con un dibattito al quale hanno

preso parte Fabrizia Vigo,

responsabile relazioni istituzionali

Anfia, Paolo Starace, presidente

sezione veicoli industriali Unrae

e Massimo Marciani, presidente

Freight Leaders Council. Tutti e tre

hanno concordato sulla necessità

di ulteriori investimenti per poter

proseguire sulla strada della

decarbonizzazione.

"I costruttori stanno facendo

investimenti importanti sia

sull'elettrificazione sia sull'idrogeno,

visto che non è possibile puntare su

un'unica tecnologia - ha affermato

Fabrizia Vigo -. Non è ancora

possibile avere camion elettrici per

il lungo raggio, si deve quindi poter

contare sui bio-carburanti e a lungo

andare sull'idrogeno. Inoltre occorre

fare di più per quanto riguarda la

diffusione delle infrastrutture per i

veicoli pesanti; serve quindi che il

PNRR acceleri fortemente".

Sulla stessa linea Paolo Starace.

"Da inizio anno ad oggi sono

stati immatricolati solo 15 veicoli

a emissioni zero. Serve quindi

un maggiore sforzo da parte del

Governo. Paesi come Germania

e Olanda hanno contributi che

coprono l'80% dei costi, in Italia

siamo sotto il 10% e in più mancano

infrastrutture come le colonnine di

ricarica".

Infine Massimo Marciani ha

anticipato i risultati di uno studio

che prende in considerazione

la penetrazione dei veicoli ad

emissioni zero con e senza

incentivi.

Secondo uno scenario base,

quindi con gli incentivi messi a

disposizione oggi, nel 2025 si

realizzerà una penetrazione del 5%

che salirà al 10% nel 2030. Secondo

uno scenario possibile, che metta

in campo incentivi consistenti, pari

a 10 miliardi di euro, si potrà invece

avere una penetrazione del 22% nel

2025 e del 33% nel 2030.

IL PARCO VEICOLARE < e > 7,5 TON 
DIVISO PER CLASSI EURO 

-11,01% -11,55% -8,15% -4,67% +74,66%
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FRAIKIN
IL VOSTRO NOLEGGIATORE DI VEICOLI

IL MONDO
DAI TRASPORTI

r
FRAIKIN
IL VOSTRO NOLEOOv.TORE DI VEICOLI

MENSILE DI POLITICA, ECONOMIA, CULTURA E TECNICA DEL TRASPORTO - FONDATO E DIRETTO DA PAOLO ALT/ERI

Fraikin Italia continua a crescere e guarda alle sfide del futuro

GARIBOLDI:
1ULEGGIr',
LA SOLUZIONE 
VINCENTELui'
Il numero uno della filiale italiana dell'azienda di noleggio con
headquarter a Parigi scatta la fotografia di un mercato sempre
più ricettivo nei confronti di uno strumento che si sta rivelando
preziosissimo nelle mani di piccole e grandi flotte. Perché realizza
un grande obiettivo, quello di andare incontro a clienti sempre più
affamati di flessibilità e di costi fissi per mettere su strada i veicoli
esattamente quando ne hanno bisogno.

i ÍNN
Cristina Attimi da pagina 20 ►

SPECIALE ECOMONDO La Fiera di Rimini
dell'economia circolare fa il tutto esaurito

DECARBONIZZAZIONE

Adesso è urgente
un piano strategico
di Paolo AlIieri

alta,Anta, Federautu, Unatras

[unte si sono rivolte al

Governo per sottolineare l'urgenza

di adottare un piano strategica ed

economicamente sostenibile per la

decarbonirzazioae del trasporto merci

su gomma. Le associazioni luuuno

denunciato al contempo un circolante

tra I più vecchi d'Europa, con un'età

media dei veicoli industriali pari ad

oltre Maiali d'età, dato che desta

grave preoccupazione in termini

di impatto ambientale. efficienza

e sicurer2a,della circolazione. Gli

investimenti necessari per il rinnovo

del parco sono stati individuati

nella cifra di 250 milioni di miro

annui per il periodo 2023-2028 tali

risorse, se accompagnate datile

ripensamento complessivo degli

strumenti amulmente in vigore,

possano rappresentare uno dimoio

alla eompetitiitä e alla sostentibiliià

d'esrrcizio delle imprese nazionali, in

ista degli ambiziosi obiettivi climatici
fissati dall'Europa per i prossimi

muti. Sta ora alla sensibilità ealla

responsabilità dei nostri politici ai vari

livelli prendere finalmente atto della

necessità di affrontare seriamente

i problemi non più differibili

dell'autotrasporto merci nazionale

su gomma, pena la perdita di ogni

competitività.

.Alla' SPECIALE MOBILITÀ Con Iveco Bus Flixbus
protagonsta del boom del trasporto pubblico

TOSCANDIA II dealer di Calenzano e Officine Catta aprono la nuova sede di Olbia

Il Grifone plana in Sardegna per servirla meglio
C. Alberi da pag. 4

ora la massima cura per un ter-
ritorio delicato come quello

del Golfo di Olbia, Toscandia inau-
gura il suo nuovo avamposto sar-
do, realizzato nel rispetto di ogni
criterio possibile e immaginabile di
efficienza e sostenibilità. Un'inizia-
tiva centrale anche nelle strategie

di Casa madre, conte testimoniato
dalla presenza, oltre che dei titolari
del Drappo toscano al gran com-
pleto, anche di una folta rappre-
sentanza del management Scania.
A fianco della concessionaria apre
i battenti anche la nuova sede di
Officine Catta, quella che ègiàstato
definito imo dei punti di assistenza
più moderni al mondo.

LAMBERET In crescita la domanda per gli allestimenti isotermici francesi

Mantella: "Chiudiamo bene l'anno, pronti per il 23
P.Atlen da pag.16

Un mercato vitale, quello degli
allestimenti a temperatura

controllata, che Lamberet ha pre-
sidiatopertuttol'anno, riuscendo
a fornire il suo prodotto persino
nei momenti di maggior scarsità,
rispettando non solo i program-
mi di consegna, ma offrendo ri-

sposta concrete alle preoccupa-
zioni dei clienti. "Abbiamo solo
bisogno di poter confidare stilla
regolarità della produzione - ci
ha spiegato Sandro Mantella,
Amministratore Delegato della
filiale italiana e il 2023 potreb-
be rivelarsi ancor più gratifican-
te di quanto già lascino intuire i
primi mesi del calendario.

GRUPPO CECCARELLI

Espansione logistica
Rossi a pag. 18

naugmato il nuovo centro
logistico nel Carità Industrial
Park di Tolmezzo. Ce ne parla
Matteo Pegomro, Responsabile
Divisione Logistica.

EUROMASTER

Mission "possible" per le gnu
C. Altieri a pag. 38

ECentrata nel network diproprietà ciel Gruppo
Michelin la genovese Vena=

Autögru, specialista nel
sollevamento.

ALTIMANI

Partnership con Chiarvesio
Rossi a pag. 40

n'azienda in continua
Ll evoluzione, la Chiarvesio,
che oggi rilancia, accogliendo
tra i suoi strumenti di lavoro
le sponde Altimani Lift.

ESPOSITO
La fiducia è tutto

Rarillari da pag. 8

UNRAE
Mastagni al trainato

C. Altieri a pag. 44

PALLETWAYS
Intervista al CEO Peres

C. Alfieri a pag. 42

011
VOITN TURBO ITALIA
Quarant'anni di successi

Caspani a pag. 51

ALLEGATO INSERTO SUL MONDO DEI VEICOLI COMMERCIALI
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Osservatorio
sulla componentistica
AUTOMOTIVE ..
ITALIANA 2022 (NfLA
L'edizione 2022 dell'Osservatorio descrive un complesso quadro del settore

che rispetto all'anno precedente, che si era chiuso con un significative

caio dei fatturato e una riduzione più modesta in termini occupazionali,

mostra una ripresa nel 2021

"44

E
tcrta presentata io scorso 24 cttotre l'edizione

2022 dall'osservatorio sulla componentistica

automotive italiana - ropoit cnnuab che forni-
ce i numeri e I princeeil rrera celle fIlieÇO - redi7 e-

to da ANFlA e dalla Camera di commercio di Torino.

Per Marco Stella, Presiderne del Gruppo Compo-

nenti ANNA: lexport della companentlstica ha vi,

sto nei 2021 un nello recupero 14 15,4%). con un

rallontamento nello secondo parte dall'anno per

via del protrarsi della crisi der semlconduttcrl. delle

materie, panie e cJeiia leglsticct. Ne 2022, gdi effetti

dl lnstabllita fegati ai conflitto in Ucraina potrebbe-

513 maco

e, ra++Ur=rm utiso
t. rs,79.1

72 www ilgornoied4lNoitelrrteriker.it

ro portare ad una frenata, Per treguardare le sfide

aera transenne energetica, le nostre Imprese, da

euesl'anno, possono contare anche sulla misure

Cei renda autamdtive. In porticciare gli inferventl Cl

paktica industriale come I contratti dl sviluppo e gli

accordi di innovazione, che agevolano I prºgrarnmi

dl Investimento delle imprese'.

UN MERCATO IN CONTINUO FERMENTO
L'edizione 2022 déll"OsservatrariCà descrrve un univer-

so composto da 2.202 rrpram can sede legale in

ItallCi - dl cui 454 rlspandr~rtfl all'inckzglni~ - otre nel
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2021 hanno generato un fatturato stimalo pari a

54,3 miliardi di curo e cirnpiegpto orti° 168.000 ad.

detti. Rispetto all'anno precedente, Che si era Chiuso

con un signifcativo calo ciel fatturato :a uno riduzio-

ne pini modesta in termini occupazionali sull'anno

precedente, Il 2021 mostra uno ripreso, con una

variatone del + 16,7% dei volume d'affari e uno so-

stanziale stabilita cieli nui r aero di addotti, Le variazioni

positive del fatturato automÔtrve homo intereSSatO

trasversalmente tutti i segmenti dello filiera, seppure

con intensità differenti_ I risultati migliori sono crlinbu-

iblli ai Subfornitorl (+25,6x;), in particolare a quelli

delle lavorazioni (+30 1 e agli specialisti dell'attet-

markºt (+ 19%).

Riguardo al mercato dei ricambi outornotive. IO ri-

levatone statistico condotta dai Gruppo Compo-

nenti Aëlfr® su case mensile, denominata 'Barome-

tro Aftºrmorkct", avevo gid evidenziato por II 2021

uno variazione finale complessiva dei torturato pari

al +22,4% rispetta al 2020. II peso importante del

post-vendita trova conferma nei risultati deil'Os-

servatorica, sia in termini di operatori coinvolti, pari

al 64% delle Imprese della componentistica, sia

quanto alla quota di ricavi da osso derivanti, me-

diamente il 27% del rotaie in particolare, un quar-

to dello imprese indagate realizza eroi mercato del

ricambi un fatturato specifico superiore al 50% e li

12% la totalità dei ricavi. .A comprovare le risultanze

di passare edizioni deil'Ossenvatorio. per le carotte-

r@siicho intrinseche all'attività, 1'89% degli specialisti

atrermorket deve a questo segmento almeno la

metà del proprio fatturato, ai contrarlo, tra gli E&D

meno di un'impresa su tre prue definirsi offriva nel

mercato aherrnarket,

tornando al tate delle Imprese della cornponen-

tistic a, nel 2021 si O assistito od una forte ripreso

degni scambi internazionali, ma le vicende econo-

mico-pciiitichc dei 2022 non tenno sperare in un

vero e proprio cambio dl direzione, H 78.3% del-

le imprese, dato migliore dell'Olmo quinquennio,

vende I propri prodotti sui mercati esierú, Aumento

anche la, percentuale di fatturato derivante dall'ex-

port, che nel 2021 si attesta In media eri 41,8% (era

li 37,8' nel 2017).

Le Imprese che hanno Investito nell'anno 21121 kn tt&S

sono II 67%, In progressiva diminuzione noi trkonnla;

il colº ha interessato tutte le Categorie dl ton sturo, a

ecoezone dr alcuni segmenti, quali gli E&D, che tor-

nano al livelli del 2019, Cala nell'ultimo anno anche

ia quota di addetti In R&5. benché si rilevi una mag-

giore proiezione verso l'innovoelone dl prodotto Ili
55% o fronte del 40% dell'anno precedente) e una

plu forte apertura a tarme di collaborazione nelle

attività dl roerca, specie con altre Imprese: Nell'ulti-

mo trienni(, le motivazioni atte principalmente han-

no QStOColoto l'innovazione sono i costi troppa citi

(per ;125,3% delle imprese can giada di importanza

Marco Sterra, Prgstdente det Gruppo Ccmtaonenrr ~OR

elevato), l'ÍrbsiCat3rlitíc mieto domando (par i 24%) e

IO carenza di personale qualificata (per Il 22,5°4r),

E L'EL1 TTRRICO?
L'accelerazione dello domande e crollo produzio-

ne ai veicoli elettrici e Ibridi avutasi nei 2021 e le

prospettive positive bei uno diffusione progressive

dei powertrain elettrificati obbligano tutti gli attori

della fillera a confrontarsi con la transizione in atto

Lo percentuale dei fornitori che si definiscono con

un buon posizlanarnento sul comporto del mo-

tori benzina e diesel permane alto uri 73,8% del

rispondenti), come consistente d io quota per le

alimentazioni a metano e/o GPL III 40,1%), Il posi-

zi rrcinlentº sui powcrt:rain elettrici ed ibridi e slgni•

itcattvo per ii .37,6% olle imprese mente sulle fuel

cells ho un posizlonamento di rilievo Il 206% delle

rispondenti, Dopo il lieve calo riscontrata nei 2020,

torna od ampliarsi le partecipazione della filiera a

progetti dl sviluppo di nuovi poesrtrolnr conside-

rando li triennio 20192021 aumenta il coinvolgi-

mente sia per il powertroin elettrico ril 29,4%). Sia

per gr,aeilo ibrido x30,3%), rrrc7 soprattutto incremen-

la la quota di imprese che ha preso parte a proget.

19 di riduzione delle emissioni su motore a combu.

stione interna, attraverso nuovi materiali e alleggeri-

mento del peso del veicoli ill 25,2%). A sottolineare

Il crescente Interesse per C. tel celi, arriva 111 15.6%

ra porzione di reato dzienclail che hanno aderito oa

progetti che sviluppano questa tecnologia.

L'odeon( integrale ot'Osservatorto ë disponibile

sul sito dl ANF1A

7If)0\II

'www.ilglºrnalettellUlrerrTlarkei.lt 73
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.

5° AUTOMOTIVE
CAMPUS:

111 e 12 ottobre Duessegi Editore ha chiomato a raccolta lo filiere

dell'autornotive atterrnarket presso l'Unahofels Expo Fiera a Pero, dove oltre

700 operatori del settore si sono riuniti per partecipare al 5' Automotive

Campus. Un evento speciale che ha visto salire sui palco alcune delle figure

più prominenti del settore

I
paradigmi si trasforrnario e l`autornative athaver-

sa un'evoluzione epocale all'insegna di tema-

fiche carme connettiviiá, sostenibilitO. mobilita

elettrica, guida autonoma e smart city. Tutto Que-

sto, e mollo altro, è passato gatto la lente d'ingron-

cimenta al 5 Automotive Campus, In un'edizione

che segna li Atomo all'Unaholeis Expo Fiera Milano,

la nostra casa, dopo le edizioni in televisione e od

Imola rn collaborazione con altre importanti recitò

Nello due giorni dedicata aIB'IAM, la platea com-

posto do più di 700 protesslonistl provenienti do

xrrw iigrGmalE;daüotterrnaikei, R

o cura delle Redazione

lutti I Iivallr della filiera ho poluto ascoltare ie parole

non solo del membri del management di alcune

tra le più importanti aziende dell'aftermerket e del

primo Im,planto, ma anche gli speech del docenti

del Politecnico di 'tonno e dell'Università Federico li

dl Napoli. Nel mezzo, preziose oppdrtunllb di nei-

working Ira operatori, come anche la cena dl gala

che ho visto un Importante annuncio riguardante

Autopromotec a l'Intervento dl Marco Camisonl

Calzolarl. In queste pagine, ripercorriamci l'evento

attraverso gli interventi di lutti I protagonisti,
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Gaetano Cesarano, Presidente GIGA -

Dopo i saluti Iniziali dì Giuseppe Polari e Francesca

Agnati, li primo ospite a salire sul parca è stato Ga-

alano Cesarano, che ha tracciato Ia strada per il 5-

Automotive Campus scattando una fotografia del

m ercatO auto 2022 attraverso I priricipoli treni del

settore: dcl Fit tot 55 ai crollo del mercato elettrico

a settembre. lino ai segnali dr ripresa nei numeri

delle Immetricalaziani dopo un 2022 sºttotono.

Gare evidenzialo da Cesarano, se guardiamo In

hallo, per esempio, I doti del mercato di settem-

bre mostrano che gli tiratemi non sembrano troppa
orientati all'acquisto di vetture elettriche: neanche

gli incentivi hanno avuto gli effetti sperati. Infatti

sono ovanzºtl 160 milioni di iàurº per le automobili

BEv, i 90 per le ibride plug in, mentre c'e stato il tut-

to esaurito per le alimentazioni tradionali. Europa

e Cina sono i mercati plu caldi dello mobilito a zero

emissioni. mentre l'America segue più lentamente.

In Europa si è puntato sul segmento premium per

ammortizzare gli investimenti, mentre In Cina sl sono
locotlzuati fin do Subito sulreiiettrtllaaziane dl massa.
Per poter coprire lenorme tabolsogno di batterie,

questa strategia Il ha portati od aggredire li settore

minerario conquistando un vantaggio sulle materie

prime. Un elemento interessante: il gop dl prezzo

aro un'auto od alimentazione eccezionale ed una

elettrico di pari Categoria in Europa è malto eleva-
to ed è rimasto costante negli orni, mentre in Cina

oggi l'elettrico casta meno dei tradizionale (per via

delle materie prime), Inoltre In Europa e America le

auto elettncee sono molto più costose che in Cina.

Llriteivento del Presidente UIGA si è concluso con

una riflessione sull'ottermerket EV r tempi di diagnosi

ed i costi per le riparazioni straordinarie sono media-

mente plu elevali rispetto alle auto termiche, e solo

un'officina su 3 sl dichiara pronta allo riparazione

Nlcala Morxanfl, Partner Automotevs R+algnd Berger

t3ft =ÀNE PO.R É1.120~k`

eopening speaker del 5 Automotive Campus

stato Nicola Morzenti dl Roland Berger, tra le te-

altá più quotata nel mondo, che lavora con tutti

I cal makers e con I grandi gruppi di distribuzio-

ne. Lo speech di Morzenti parte da una riflessione

sul cambiamento del paradigma della mobilità:
i volumi delle vendite scendono, però li mercato

e sano e basta controllare i bilanci dei car ma-

kers per rendersene conto. II settore aftermarket

e da sempre molto resiliente ed anche oggi ne

sto dando provo. Con una controindicazione- fin-

ché tutto VOr bene e i numeri sono buoni, è dtil -

r:aelanb Ceni-t»), Pre5ldenle UHiA

' AUTOMOTIVE CAMPUS

Nrtoia rxezernr ParrnK Aumneve RONsfdI Í3MgN

cale cambiare. I principali trend individuati sono:

elettrificazione, che porta grandi cambiamenti di

ree componenti: guida autonoma e ADAS, che

comportano nuovi requisiti per tutta la carena ael

valore: la conneitivitò, cha cambio li modo di fru-

izione delrattermárket: l'elettronica, sempre più

complessa: disponibilità e piena del componen-

ti, che fanno sentire I loro alletti sul listini prezzi; il

reni anufacturing. sempre più importante conside-

rata to vetusta dei veicoli; Infine lo competizione.

con M grandi gruppi di acquisto che consolidano
lo levo posizione, ma entrano sul mercato anche i

digital players e gli OEM cinesi.

Roland Berger propone tre tipi di scenari al 2030

(Regulatory Compliance, Ambitious transtrarrna-

lion„ Ropia Electrilicaticn): nei primo caso, nel

2030 II 50% dei veicoli venduti saranno elettrici,
nel secondo 70% e nel terzo 80%, ma nel 2040.
per via delle normative • rn tutti i casi sarà 1000.

L'Impatto sul parco nei 2030 sarà ancora limitato,

o~

P

www uoiOrnalederlatrermarket.it
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ma nel 2040 circa la meta dei veicoli del parco

circolante sarà elettrica, e questo deve far riflet-

tete; in un'oftiCa di sostenibtiità a lungo termine:

nel 2040. ci sardi un 18% di BEV con più di 8 anni

che non sarò prú coperta da garanzie, quindi d-

guarderà tutta I'artorrnorkel. Ma quali sono le ap-

portunlf4 per il nostro settore? 1.e ollicine hanno

uno gronde esigenza dl re-skilling per riuscire a

clolssifiCarsi come first-mover sull'elettrico. provan-

dº a posizionarsi carne specialisti del BEV i grandi

gruppi d'acquisto nonno un'occasione non coito

nella logistico inversa, ovvero tutto quello ohe ri-

guarda i resi su alcune categorie merceologiche,

te batterie in primis, in quanto li torno del ridato

e ciel secondo utilizzo sarà porte integrando dei

nuovo automotive basato sull'elettrico. Anche per

i componenfisli cl sono nuovi .ricambi. nuove skits

do sviluppare, e nuove porinership da creare con

i produttori che non hanno un accesso privilegiato

all`alterma rket.

Ma le opportunità sono ben più numerose, que-

sti sono solo esempi E necessario abbracciare le

nuove regale dei mercato. cambiando il modello

di business per cogliere io nuove possibilità.

Marzenh sottolineo l'Importanza dello proattivi-

tò: più ci avviciniamo dl 2035, più le condizioni

della situazione di vantaggio deli'eariy move di-

minuiscano.

Ad inrrtdurre lo prima lavoro roton-

do dee 5' Automotive Campus e
stato ü Prof. Ing. Paulo Saturo,
Co-fondatore Standard & Te-
sting Spin Off del Politecnico
di Torino Grazie ci coniano di
Standard & Testing con il mondo
degli auloriparalori, Salydo eviden-
zio quattro necessitò dai mercato: il focus

www tpfrerm rket,lt

Ptnl. Silvcmuk3imri, ©Ipuetlnwnln ßlnperPseh7n ('aunlrxek
& deire Piodufatwem del ßttll9ucaal^.o di rorino

Prof. Silvano Guetli, Dipartimento d'Ingegnerlo

Gestlonale e delta Produzione del Politecnico

di Torino

ERI CORRO

Ogigf lo spin oli del Politecnico di Torino ho quasi

230 partners che II aiutano a capire il mercato.

con l'obiettivo di dare degli standard, dei [equi-

e il cliente, che vuole avere più infor-
mazioni in merito alla riiparazio-
ne; assevev ziane, ovvero degli
standard di riferimento dell'atti-
vltb professionale, gest.ionale e
normativa, verificali do un ente

terzo, economia circolare e sicu-

rezza dei ricambi. ovvero certificare
che I ricambi equivalenti e rigenerali sod-

distino gli standard di qualita strutturale e

funzionale: formazione Tecnico Protessia-

nole-Gestlonale, oltre all'aggiornamento
tecnico nasce il bisogno di sviluppare an
che nuove competenze protesslanali.

Fabio Porro, Project Manager di Autel 80
'Pooto Saluto accennava olla
Corta a'Idenlita del veicolo,
e noi dl questo ne faccia
mo un nastro cavallo di
battaglio. La chiamiamo
Dichiarazione ai CONICI..
mitra, e non e altro che

una testimonianza dello

filiera dall'Ingresso del veicolo
a pulire dal contratto con II cliente (quin-
di l'accettazione), afta provenienza dei n-
cambi (cerlificore che II' ricambio sia nuo-
vo equipollente all originale, oppure usalo
purche riqualificalo). tino od essere un al-
tiastala cha gorantisca che un aula sia stata

messo In sicurezza non come slabllisœe cnl

lo riparo, mo come indico chi la costruisce
le norme tecniche sono gli elementi voli-
danti lo riporozlone'
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siti professionali e verificarli per tutta il mondo

dell'autoriparazione. Se si puo trovare una ca-

rotterislico per lo libero IAM. noto Guelti, ô quella

che N numeri non stanno tarmi: c'e una vivacità

coree in poche oltre tiiiere economiche. E un

momento difficile per fare previsioni, perché ci.

sona variabili dal fortissimo impatto di cui nessu-

no può sapere nullo.

Mo come sta andando i'afternraorkot? Anche per

via dello dinamica del prezzi e dell'Inflazione

che favoriscono il compatto, I'AAM chiuderà un

2022 record nonostante non sia stato in genera-

le un anno economico ocuticolorirnenle positivo.

Sono stati tatti passi do gigante negli ultimi 1 p

anni. dimostrando uno gran sintonia dt filiera ed

efficienza nell'utilizzo delle risorse.

Lo spin oil ogni mese raccoglie I dati di tutta

lo filiera, ad oggi hanno tre campioni (uno dei

truck, uno dei distribuito aula e uno dei ricambi-

sii muto). che vengono analizzali per Capire Cosa

succede sul mercato a livello di sell Nn e sell out,

riuscendo a prevedere con grande accuratezza

l'andamento ael mercato con mesi ai anticipo.

Con la Standard Testing Sri sl stanno occu-
pranöp di individuare I reCiuLSiti di protessioncii-

Io dell'autoriparozlane e In questo hanno molte

forze alieote, come le assicurazioni, gli enti di

categoria e i vari operatori.

Marca Mosaici, Direttore Aftermarket

Netwarks Arvol noli° ̀II 15% dei no-
stri veicoli sona elettrificali, quindi
giornalmente le nostra rete targata
Arval deve metter mano su vetture dl
ultima generazione- Gli autonparalo-

n che lavorano nei nostri centri non
solo devono essere dotati di abilitazioni

PES PAU per poter Intervenire su veicoli ibridi ed etc

devono anche avere dei sistemi ADAS per poter r•cc.,

brine il veicolo Ë molto Importarle avare ulta rete pre-
parata. un riparatore e strategico per una flotto non solo
perche erogo un servizio. ma anche perche uria degli
asse! che contribuisce al bilancio di uno Socreia di no-

leggia e rusoto, quindi per noi e mollo importante die i
veicoli vengano riparati e manutenzione!' correttamente'

Chrtstton Gneromi, CED Dt.Pc Spesa ̀ Riparare le au-
tovetture 9 diventato estremamente cara-

pero: o volle il meccanico non so
dove sia II difetto ed ha bisogno
dì parlare con I nostri tecnici, che
almeno possono dare una guida
u dove andare o cercare questa

problema. In queste srtuaziani tante
volle il rlcombiSla Si sente tagliato tuo-

Ing. Andrea Gtammarco, Commerciai Mana-

ger DISTRIGO

Sul palco In compagni dei nostro editore Giusep-

pe Polari. Andrea Glammarca ha parlano di come

Distrigo sia It brano che Sieltontis ha scelto ed in-

dividuato per roppreSentare la distribuzione dei

ricambi, originali ma non solo, in particolare nei

futuro. Si tratto dt uri modello ene Steliontls sta co-

struendo della ,sintesi dl due modelli distribuitivi dit-

tererd: FCA, che prevedeva Io pos-tilli° per ogni

concessionaria di distribuire ricambi, e PSA. che

FY19Y9111Y[ 
~ i:I,MYIM~h I F01l104110

ri perche noi abbiamo il coniali° diretto con l'otFici-
no... non per un fatto economico, rea tecnico. Quindi

abbiamo cercato di formare I ricombisli. e ce l'abbia-
mo tarla oggi abbiamo in loro un valore aggiunto.
tantissime persone comparenti che si appoggiano allo
nostra parte tecnica creando un ponte tra noi, il ricini-

dista e l'officina'

ievide Gnioni, CE0 d'i Tetos Group
"Telos deve essere a supporto
degli outariparotori. essendo al

loro banca con una squadro
tecnica quando c'e una ripara
zlone complesso, sviluppando

percorsi di formazione che n poi-
lino ad essere pronti per intervenire

anche su quelle che saranno le auto di domani. €
molto importante per noi diventare un punto dr riterï
mento per le officine e accompagnarle nello sviluppo
dello loro attività aiulandoie anche dal punta di visi❑
della comunicazione e dell'espansione di nuovi busi
ness all'interno dall'officina e dello carrozzeria, Il for

nitore di oggi, quello che spero i nastri Clienll possono

ritrovare in noi do qui in ovonti, e il fornitore capace

di accompagnarli nel processo, lacendali crescere nel

tempo'

cc ï I1laaIIel'i

dell'afternaat•ket

EiClil Marmo fr~.rmi:

C
,
e Una SiintCittÀ

come in poche

altre filiere

economiche. }j

www.I Cgiornal edeliat 1E;Cmark:El. It
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AUTQMO Ì. EVE CAMPUS

SOSTENIBiLITA GESTIONE TECAiOLOCiA: NUOVI APPROCCI

La seconda tavola rotondo ho opprofondilo alcune

delle lemaiiche piú cuffie nello carrozzeria. Per In-
!rodrirre la discussione. e salilo sul palco Walter
'Velarti, Responsabile prodotti area autartpo-

ralivalassicurativo guettraruote Professionali
che ho tracciate un quadra generale dello ripa.
raziona e del rappario con II inondo dell'assicu-
razione. i doli sulle Immatricolazioni in Europa sono
mollo interessane. ed evidenziano come alato sia runica paese del

continente in cui la pewentucee dl vetture elettriche espello al iolcle del
veicoli Immatricolali sin l'unica a non essere crescerla. Vergani propone
poi un confronto tra It cesio delle rlpar(lzioni di vetture termiche ed alci
liriche, in caso dl danni frontali levi. irontall emula laterali parte centrale.
Nei daini Irontoll lievi a frontali gravi i casti sono rialto simili nelle due

oiimentaziani ma la differenza nei danni 1~ 11 e davvero notevoie
t'ontleconomiclie di alcune npdrazioni é Impressionante Spazio anche
❑d alane considerazioni sul sistemi ADAS, che dal 2017 compaiono
sempre piu frequentemente nelle riparazioni

Roberto Snnvllo, Regional business Manager Europe Sarti!
East - Automotive Refinish Coatings Salu re% BASE

berta! 'Corna azienda abbiamo rivisto rutta la gommo secco-

do il concetto di ecoetticienzo. abäiarno un rCcdhle dl
~ua:do verso l'ambiente, e guarda o coso la sosfeni-

t~ 

billie ambientale oggi fa rima con econcrnicrra- BASF

e sfato lungimirante nell'investire per tempo in questo
percorso con l'inserimento sia di nuove basi od elevala

ecoetticienza sia di preditti rapidi, per essiccazione od aria
o UV. Linee di prodotti dl facile impiego che combinonº efficienza
produttivo ad uno eccellente quatta dello cintura, garmuando anche
un notevole risparmio energetico. Siamo orgogliosi di essere pornner
di lente aziende del mondo avlomotive, che cl scelgono per le nostre
soluzioni sastenibill ed efficienti, me anche per un'ampia gamma di
servizi e formazione tecnica e manageriale dl alto livello. Un percorso
di continuo confronto e crescilo Insieme.

Raterlo Socia, Gerierel Mdnöger CSN Collision Italia in tutti I settori il

consolidamento e arrotai II treni piu Importante. Ed Il nostro progetto a
urici risposto Ideale per le migliori strutture dal nastro poese Noi rtïo-

~.

mo proprio stalle esigenze ed esperienze dei nosiri licenziatari che, es-
sendo finii centri di eccellenza, cercano sempre di nsigilorc'sl can-
ale da un contrailo costane con i colleghi, e come gruppo
cerchiamo di facilitare questo scambio e creare ultenorl
opportunelú per tuffi. Per quanto riguarda lo digltolizza-
zione, oggi lo pubblicità digitale può essere mollo ed-

cace per cui potrebbe essere mollo vantaggioso c,reno
un gruppo core aletto a lottar correrne tutta la patenzralilo
e la capacito dei singoli, con un aiuto ptu «once ed una
riduzione del costi, e lo stessa vale anche per la formazione
tuindi penso che oggi partecipare od un progetto di refe sia fondamen-

tale, e CSN Cottlsian e entrata in Italia per supportora questa passaggio

e permettere di essere piu efficienti e perforino

Silvia Pansin4 Responsabile Controlli Strategici Gestione Sinistri,
Direzione Caordlnamento Centrale e Atltvltis Ltpuidative ITAS Mutua
'Per le assicurazioni, a monte non c'e alcun tipo dl preclusi-

ne versa i Tiranti equivalenti all'arfginole. Quello che il

monda assicurativa richiede e sempre una trasparenza
aspetto di ricambi che venenti instalfnli;, olio relativa
correrua con le condizioni dl polizza previste ed agli
accordi convenzionali con determinati cenln riparativi.

pec lrosparenza sr intende Innanzitutto fl rispettose Guelfe
che sono le linee guido della gestione di uno riparazione,

ovvero ka predisposizione di un preventivo e la raotrzzazione poi

di una totlura. Se nell'ambito dl questi «umetti vene indicalo anta-
mente  il ncarnbfo che viene Installalo, quello che interesso nei monda
assicuroliva e ernie vi sia soddisfazione do pane ciel dente e che venga
messo sr Onde un veicolo in piana Slciirez#a`

dal 2017 aveva selezionato degli bui. Oggi nell'u-

niverso Distolgo ci sono circa 2.00 officine auto-

rizzale FCA, con altri 300 punti € i ossistanla interni

ai concessionari. O circa 1.000 P. inoltre, Il mon-

do FCA e PSA raccolgono i mandati di circo 300

Carrozzerie autorizzate. La data di partenza per il

nuove modello e grugna 2023., I partner sono già

stati individuati e stanno 'ala lavorando con loro.

Gianmarco ha affermate che l'obiettivo è quello
di, aumentare iI livello di servizio: non devono solo

guardare al futuro, ma muoversi fin Co adesso. Gli
operatori dei settore hanno essenzialmente tre esi-

genze, Che Sono presenza dei ricamala, supporto
per lo selezione e Qualcuno che glielo consegni

nei tempi giusti, e Dlstrigo vuole rispondere a que-

ste ire esigenze, essere presente sul territorio, par-

lare e dialogare con gli operatori e puntare ad

avere più alleroi dl quanti ne abbia un costruttore

autori olive con ia sua rete autorizzala. Contano di

www Ir. rorncfßdellortermOrket:~t

5ASÿi

selezionare un numero giusto di operatori, anche

ha gli indipendenti, e attraverso la Scelta dl questo

modello mirano a portare un vantaggio competiti-

vo o tutti i loro dientï, in termini di livello dl servilo

e di capacita ai supportorli:. saranno previsti degli

standard contrattuali per dare loro un Indice ben

preciso di quello che deve essere il futuro, oboe di

Qualità nello distribuzione. Prima che cortnmercion-

IL vogliono degli ottimi distribuirai togisticl perché ti-

rning e disponib tttà l'anno la differenza sul ricambo.

`MI sentire) morto pie sicuro a tar parte dl un network,

perché c'è Il vantaggio di avere alle spalle la garan-

zia di un'azienda capace di guidarti in un percorso

dl marketing, e nello presenza sul mondo digitale -

tea atterrato Andrea Glamrnarco - Venti anni ta era

meno complicato, aggi e chiaro che l'imprenditore

puo avere maggiori dirficolio a rispondere a rutta le

esigenze. Un network supporto nolevolmente1'attivi-

tà di comunicazione verso li Cliente finale".
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TRANSIZIONE INDUSTRIALE AUTOMOTIVE E PROSPETTIVE PER L'Ar,FTERiVUARICET

`Mr.zi 3' TAVOLA RaTSrli'DA

Per le terza tavola rotonda. sotto I rifefori d compo-

4 

nenlisti II discorsa di introduzione viene tenuto du

Massimo Pellegrino, Coordinatore ANFIA-Aller-
market che si sofferma ru alcuni Beli d. mea 

mio_L'Industria automotive produce 93 miliardi

di curo dl fatturala, II 5,2% del PIL se conside-
niema soro la compananiistica. si parla di 2.200

imprese, 168.000 addetti e 54,3 miliardi di euro ai

fatturato, coro un soldo commerciole positivo di 5.8 miliardi di euro.
il sapore automotive invece, industria pili servizi. 19% del PIL con

337 miliardi di eura di revenue, 1,26 miiienr di addetti Lo scenario
del mondo autonlalive viene descritto da ANFIA conte uno tempesta
pertalta- incremento del caste delle molarle prime, dell'energia. i co-
strunon che tornano a costruirsi In cosa olcumi compor ti, lo guerra
in Ucraina, sharioge semlcondulrorl,. li cesio dello logistica, Il Fit for 55
(un passaggio mollo Impononle nel 2026 la Commissione LIE dovrò
verificare lo stato dl adozione dello mobilita elettrica in Europa) Siamo

in un manlenlo mºIro porti calore: sllomo dialogando a livello di paese
ed europeo per trovare le giuste soluzioni che da u una punte soddisfino
Io decortronizzaziene e dadrahrc fuso lo nostra industria,

Lambente Ingra), 0perallans Director Eelro,n Italia
I 'Quando si sostituisce un vetro, si produce unoini

~f quantità notevole di 002; etfenuando Io riparazio-
ne invece riepormlomo In maniera Imporlonte le
emissioni, e nel 2021 con le riparazioni attenua-
le abbiamo risparmiato quasi 3 000 tonnellate

d'. 002. Per quanto riguarda ia sosieuzione, In

un'ottico di economia circolare abbiamo implernen-
lala il recupera .e riciclo del vetro nella produzione di

bottiglie Aoblarrto roentiticata un partner, Eurovetro, Che cl ho aiutalo
in questo percorso per cui il 100%, del vetro che viene soshluito nelle
nostre elticine viene poi riciclato per lo produzione di vetro per botti-
glie. Ma non solo, In tema di soelertibiillö altri temi tondomentali per
noi sano; la sicurezza dette nostre persone e dei clienti c-osi coma il
residui re valore alle comunico nove siamo presenti. Quindi prodonl e
servizi, ma anche persone e societa'

Buon viaggio Santo

lkyvr rfrha ,ira arrr.x-urs.n da prrrru:¿v-

unarr dei riaaruúi E

h1rPa,rrr .GrNaa, r. iarrrnaG llrrfaröarrlar,orr

rarrerara, rapace .r irori'rfirenre arwllrr sar;r

prrireskrar. 4ruaara , . ° i laattra grrveraa

C al rrvr üri,.ilrar, +'iff,g4'10 art .ve:-

rete +1a-tl'rarrtw mini =or« rigerrri e pra,

www Ii rarnatedetiC]rtermorket:it

Ing. Massimlli/no Olived del Cestlllo, Country 5ates Manager italy

boscti 'Nel inondo 0E si Stanno esplorando varie tecnolo-
gie, dal malore a combustione interno ei combustibili r
sinieticl; ai vari livelli delreiettriflccrzione, lino olia celle e.

a Combustibile. A livello ottermarker, e Ormai Chiare
da anni che l'outerlporalore Indipendente sia chiama
to od amone:ire sfide tecnologiche, quindi a menare
monti sul veicoli e riporarli in maniera efficiente La
sfida e preparare gli outoriporatori nel poter Intervenire

efficacemente sul veicoli e poterli riparare. Come Bosch Automotive
Altermorket lo nostra missione e sostenere II mulhmnarca ed essere al

fianca dello tillera indipendente'

Alberto Seno, Cenerai Manager .Nella Italia "La recente
acquisizione di Bello do pane di Fourecto tra portalo le
due aziende od operare sul mercato sotto II marchia
ombrello Forvia, una recido che si posiziona oggi carne
sedano fornitore aulonlotIve a livello globale. Abbiamo
una torte presenza in pnrrro impianto, deve 1 auto su 2
e equipaggiala con un prodotto Forvia, e un pariologilia stra-
tegico anche in oftermarket. Forvia e gia oggi nello mobilito del futuro,
con solo 1'8% dello sua allerta per I rroroloii endotermici In onennarket,
offriamo gi© molti prodoitl per i veicoli delinei, circa 760 dedicati, inciti
dendo anche la diagnosi per le alle tenstanl',

Ing, Fausto Lupone, Automotive Sector Expert Technical

Seivlce FMEA Pelronos Lubricants Inrernolionol 'taoeserepa

Ironsizione enr reetico rappresenta un'crppenunito, per-

che I lubrificanti per le vetture eletiricho Hanno delle to

nologie detenenti dai Iubrrliconn di oggi. Naturalmente,
esisterle differenze tra ibrida ed elehrico puro. Nel primo
case si mantiene lo stesso ripa di 'tieni iccinle offintanxa dei

motore o combustione. anche se ci sano delle tecnologie per
avere dei predetti piu efficienti per le diverse temperature di utilizzo e per
diverse tipologie dl molon Nel secondo caso se per rartermarrket relhtirico
é II latra, per Pelronas é il presente Strame aia lavorando con i nostri
portier OEM su lubrificane toylor-mode per vetture elettriche, pecche non
esistano ancoro delle regole o delle specifiche Interrnnazitxtala

villano Nano Pinto, CEO Sanfty System: 'll progetta So-
mai System nasce proprie nel sellare automotive per

dove agli outoñparatori un dispositivo profess.ioiiote di
sani icazrane. Molti armai pensano che Io sanificczia-
ne sia abbinata soltanto ci discorso Covrd, in recito le
motivozionl sono molto pini variegata. Negli USA, dove ob-
bionic circa 2-000 concessionari ufficiali la sanIticazione del-
te automobili viene falla principalmente per ll crandizionctoree e le muffe

che si possono trovare al sua Inteerno. Scniftcare l'automobile durante la
normale rnanuienzione e importante per la tutela della salute della per-

sona a deh'oulo stesa; in parlicokare dell"irnpiörtto di clrrrratizzczione'.

4rrr;ir alle sarr iir¡rrrr-raii, atra

l'aryilWirraurird irSr rFlvrarure r-nrrcesc¡rnxa

rre, per la Parli, di oh luesa,glosr'r mar
lru, arrlrN ra, t` %trrrra per RIVA ri rr,errruri

ri wa lnrrrro di rrfrr+uu,rrrra r¿rrr,ie anche

alla mia rs¡>«°rirrun rvrrrnrrrrPa .rrri'eerrrrpo

rcaafnnrarrrmfrr!,i .w1_arzsra rraar r'urgi e frrr-

rurrrri.ltilarrraiai r 1Mrrta3er.rluip'che negli

anni qli laarrarra prrauis.brr r'r,rr il sirrr

remo di a;elranr le brut pa•r,larllu r'laiè

lrr rh+auraaau 11 oggi, rrara,fra i ',rum rirr
qate úâsrrtl,wrrrr rur-i,rnuall. #1r rednr,inr2e
ri «rime tal afolrrrw delta famiglia r ttr'i

r,;i+rrrlrM'ar e 1_irarülr+.
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rrarw ComIsunl Calitbur r,ssºre &iCdrmunlcarlr.ew, iXrrulpaforro
aeFeNlrreo e yersunappic hab=Mlun dt Stalma la tlrrrrzl+a

Marco Ca.misani Calzolari, Professore di Comu-

nicazione, Divulgatore scientifico e personag-
gio televisivo di Striscia La Notizia

Nel sino intervento Comltsoni Calzolai ha affron-

talo il coreblcmento digitale, Illustrondone gli ef-

fetti In modo competente ma anche divertente.

Un cambiamento o livello culturale che coinvolge

io vita di Tutti I giorni, Il marketing e, ovviamente,
l'autornotive. Complessite, usai:Alite, evoluzione,

budget. biockc taro, rnetoversa, dlcgitol marketing,

usar experience .. Una trasformazione necessario,

da attr€tniare con posltivitd e coraggio,

Al termine di una prima giornata ricca di conte-

nuti. networking e confronti. I partecipanti nonno

potuto godersi io cena di gala In compagnlo. Uno
piacevole occasione per chiacchierare di perso-
na con le persone che solitamente sentiamo per

telefono, o addirittura via malli Mo la cena ha re-
golato anche un'informazione importante; Renzo
Servedel, Amministratore Delegato al Autcpromo-
tec, ha annunciato che dal 16 ol 18 novembre

2023 Autopromolec organizzo Futurmolive - Expo
& talks un evento che in attesa dell'edizione 2025

della Fiero consentirà ai professionisti automotive
di controntarsi sulle sfide della transizione ener-

Getico ed ecologica, noncrie sui nuovi modelli di

business nel nostro settore..

www il©i0rnal:eaq óatter morket.lt

Prof. Luigi Naie, Università degli studi dl Napoli

Federico tl

TECNOLOGIE PER RiDURRE L'IMPATTO
AMBIENTALE DEL PRODOTTO AUTOVETTURA_ 

ILPUNTO DI VISTA TECNICO.

L'intervento dei docente dell'università Federico
Il prof. Luigi Nele sulla transizione energetica, sul

materiale e sulle tecnologie ad essi collegate, La
vettura elettrica In se ò, anche o livello percettiva,

super ecologica: non vl sono emissioni nocive né
si percepiscono cattivi odori allo scarico. è uno

soluzione ideale per i centri storici e per le recitò
urbane od alla denaite di trolfico. Ma abbiamo

lo responsobilità di guardare più o tondo. Come
si produce l'energia elet1rlco? Come si può tra-

sportare nelle quontltti necessarie presso i punti

dl distribuzione? E' tecnicamente e fisicamente

possibile rendere disponibili punti di ricarica di 50
e più KW per utente nel centri urbani, nelle stata_

n1 dl servizio? Come si costruiscono le dolerle? Vi

sono tecnologie per il corretto riciclo delle stesse?

Quanto Il peso delle batterle rende energivora un

giro in centro? II tecnico, ll rlcercalore, non ha A'A

privilegio di fare il Tito per uno soluzione e deve
essere chiaro e rigoroso nella valutazione dell'im-

porto che ogni scelto tecnico pub avere stili°am-

Prar LUIaI Nolo. Untu6rAi16 ll 51lIVí v1Y Nrr,xrlY fadatioo rl

biente e sull'economia. Bisogna ragionare con

l'economi° dello "Fisico in Fisico nulla e gratis
anche se Spingono a torci pensare questa. Biso-

gna ragionare con attenzione sulla strada da per-

seguire. Abbiamo diverse soluzioni da studiare
per diminuire l'impatto ambientale del trasporto

veicolare e bisogno essere rigorosi nei valutarie
e proporle: peso dei veicoli, larido con motori od
alta efficienza, celle o combustibile, Carburanti

sintetici. Con l'obiettivo realistico di guadagna-

re globalmente alcuni punti percentuali dl ren-

dimentº: e sarebbe un ottima risultato per l'am-

biente
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Franco Orsogna, Contrai Medlterraneon

utomotive Sector Leader Deloitte

E MACRO-TREND GLOBALI

ttraverso diversi studi, Orsogna ci racconta li

punto di vista di Deloitte sulibutomotive. che vie-

ne generalmente suddiviso nel sub-sector OEM,

fornitori, rete vendita e mondo finanziario.

ira I principali macro-trend la mobilito CASE (Con•

ected, Autºnomous. Shored, Electric), urbontzzo-

lane e smart city, I nuovi soggetti sul mercato, e

l'innovazione tecnologica Considerando I ricavi

per gli OEM nel principali mercoli mondiali. negli

USA sono molto connessi al prodotto, mentre pur

ssendo partita dopo io Cina si trovo In una posi-

lane di maturità anche nel servizi all'automobilista

e nella mobtiitó in generale. con bilione; piû distri-

buiti Deloitte ha scomposto II veicolo In 19 com-

ponenti principali e. partendo da uno valutazio-
ne di quelli che sono gli elementi che importano

i settore automotive, ha individuata alcuni tenori

chiave attraverso uno valutazione della probabili-

td cee un trend si verifichi. Lo studio segue un mo-

dello previsivo In grado di dare una valutazione

rispetto al prodotto auto sulla crescita dl fatturalo

Ife sue componenti attesa ai 2025: Deloitte pre-

vede un + 475% per le trasmissioni elettriche e per

le batterie. celle a combustibile, body e chassis

cresceranno del 10%, mentre I sistemi di scarico
potrebbero perdere alcuni punti per cenivafi 

osa stanno radendo i produttori dl automobili a

Nello globale'? Le principali priorttd nelle agende

dei CEO degli OEM si riconducono Od iniziative,

pragettualitò ed aree di interesse come CASE,

E5G (Envrromenlal, Society, Governance), i servizi,

software factary. batterie, liquidità, aumento del

istmi, integrazione e partnership, nuovi prodotti e

business (e-btke. doto monetization, eco-soving),

ripensamento del modello di dealership (Agency

model), sostenibillld ed economia circolare. Da

un'altra survey condotta tra 125 dei più importan-

ti suppliers per indagare quali fossero le marita

gestianali e le patata di investimento, sia attua-

5 ̀  AUTOMOTIVE CAMPUS

II che future, io sviluppo del capitale umano e

delle competenze sono emersi essere al centro

dell'agenda dei top management Come Chiave
per le prospettiva di rilancio, compentivitb e cre-

seïto futuro, sia dal punto di visto gestionale che

di investimenti. Disegno ha parlata anche dei

Consumer 'cracker di Deioiite, che ogni mese re-

stituisce un'analisi del cambiamenti nel sentimene

del consumatori 1ro ie tendenze attuali un sen-

timento di preoccupazione legato alla compo-

nente linanziarla. e II 55% del campione pensa

dd rinvlpre l'acquisto dl beni più costasi

Tirando le somme, nel breve e medio termine

nell'automotive e di conseguenza nell'affermar

ket stanno giò avvenendo cambiamenti epocali,

e per Deioitle Ii cambiamento è uguale opportu-

nilò C'e un rallentamento nella vendila di auto

e li parco circolante invecchio, quindi servono

nuovi servizi e competenze. La tlesSlbilitò e la re-

attivitò oi cambiamenti esterni è un "musi' per lo

sopravvivenza stessa delle aziende, insieme olio

capacita di investimento che non è scontata in

questo momento. II capitale umano rappresen-

to l'area strategico su cui investire per il rilancio,

inoltre la crescita dt tutti gli atton richiede nuove

aggregazioni, portnersrlip strategiche 9 collabo-

razioni per valorizzare sinergie e risorse Comuni,

• ICA iMTERi+lAZIQ
Abbiamo invitato a salre sul potcoscenico l rap-

presentanti di °leoni fra I più Importanti gruppi in-

ternazionoli attivi netta distribuzione ricambi, per

parlare delle loro pii-orde e strategie non solo a

livello italiano, ma anche europeo. DI seguito,

scopriamo alcuni estratti del toro Interventi

AUTODIS ITALIA - Ugo Carini, Vice President

'Seguendo la linea dei Gruppo rHE, Autodls sta

ettettuando delle acquisizioni dl aziende strategi-

che, l'obiettiva è orrlvare od avere una copertura

nazionale per essere sempre più vicini ai ricambi-

sto e all'officina, strategia fortemente condivisa dal-

upr7 Cedlrë. Nce Pusldwll Au+.<4, 11 T,iu

CC n capitale
umano

t ►l7PNr erta l'
forate ica Wa3 cui

investire per il

rilancio, inoltre

la cucita

tutti gli attori

richier e nuove

at regaziani,

partnership

strategiche e
collaborazioni

Per valorizzare

filnexgi.e e Morse
comuni, ))

NtecAn PaebezrMr 9aspnrWAlra CommYrciate {310bal
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la nostra nuova proprretá, Dieteren Group. fl Gruppo

Aurora. oltre a promuovere i brand premerne in un

mercato Con un puree ClrcOlfante che Invecchio, in-

veste sari privale label Xenergy, 3.0 Tech e 3.0 Chern,

con dei previ plu economici per autovetture più da-
toti, Inoltre. do questurino distribuiamo sul mercato

italiano isolech. il marchio di attrezzature di PIlE, gin

da anni presente in Europa. Lo strategia dei Gruppo

è duplice' dtliancare sica i ricombistl nell'evoluzione

e nelle necessitò d6 un nuovo ruolo del futuro, sia le

Officine (ornerei°, tramite Xnlasler, le inlºmeeàont e

Io formazione adeguala per sostenere un Cdrnble di

riparazione sempre plu prºssimo. Uno strumento per

le officine AC Service e G Servite e li nostro softwa-

re Autossimo, di cosa madre francese, adeguato al

parco auto italiano".

GLOBAE CINE AUTOMOTIVE - Nicola Podrasa ini,

Responsabile Commerciale

"Facclomo gid parte delle associazioni di cate-

goria come FIG6EFA e CLEPA, pero non ci bosta:

noi vogliamo essere promotori del cambiamento,

Proprio per questo aderlanno anche altererei Al-

Ilence, che g un gruppo dl lavoro di più di 170

aziende e associazioni dei settore che spingono

nello direzione dl un'alternativa all'elettrico, perché,

non condividiamo l'Idea che va verso l'elettrifica-

zione senza considerare altre opzioni, Ad esempio.

con questo gruppo di lavoro vogliamo sostenere la

ricerco e lo sviluppo anche del combustibili sinte-

tici, che orma] sono di prossima reaoliizaziene e ci

permetterebbero di convivere serenamente con le

auto o motore endotermico ancora per tanti anni.

Le emissioni di CO: sono quasi pari a zero, e quindi

potrebbero garantire un beneficio all'ambiente e

lo stalus quo del nostro settore. Inoltre. od Autome-

chaniko abbici-no siglato un accordo con Partstire,

azienda che in ottica ambientale suggerisce tutti I

miglioramenti e i provvedimenti da adottare con

le nuove legislazioni europee, per esemplo in am-

bito rii rfciciº delle componenti elettroniche":

S4191190 69rt9lOE7,I, 1.1%1 NMYAC,., Y9ginr9l

CFO rlory 6 SvAraeloïtd

www ilglorn.aledßilºttermeataei. it

NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL -

Stetano Bandita, CEO Nexus Automotive Italia

"Il CEO di Nexus Inlernotionol Gael Escribe ha
espresso la grandissima ambizione di diventare iI

gruppo con II maggior numera di officine al mon-

do, Ovviamente e un passeggio delicato. cerche

da paese a paese c'e una velocità di processo

differente: per esempio In Italia, dove c'è un pas-

saggio in plu nella olieto, probabilmente lo svi-

luppo sala leggermente più lento rispetto ad altri

paesi dove la Mero e piu corla e, In alcuni casi, li

distributore e anche proptletoriO dl officine li pun-

t0 comune q!uoi 0? Si deve ragionare come comu-

nttà, in Nexus internoliºnol, non viene demºndato

ai distributore quello che deve fare. Ovviamente,

le scelte imprenditoriali e la strategia individuale si.

ma la scelta dr gruppo deve essere una scelta dl

comunità. E lorrdomentole per noi avere un con-

ratto settimanale cori le 50 persone che loverano

In Nexus. al fine di capire quoti sono le necessità.

paese per paese, dove stiamo perlormando, dove

stiamo impiementondo o dove abbiamo delle

mancanze e delle lacune su cui lavorare"

LKQ RNIAG - Serafino Bartolozzi, Regional CEO

Italy & 3wltzerland

"Stiamo suppartando Ricamblstl e Riparatori con

servizi che li alunno od etirantore la tre5rormozro-

ne del settºira. Per rafforzare la sostenibllltö dei

loro business promuoviamo con II Politecnico dl

Tonno il percorso di Asseverazione.

Tra I servizi arie eroghiamo. stiamo innovando l'a-

rea formazione con LKQ Acadenrly, una piattafor-

ma online, che fornisce uno valutazione Iniziale

delle competenze per consentire a ogni officino

di costruire liberamente il proprio percorso di svi-

luppo cori rilascio di attestato al termine, Questo

si aggiunge alla nostra tradizionale formazione sul

campo che prevede meeting sul prodotto e corsi

tecnici e manageriali per tuffa lo filiera.

E parlando dl innovazione, stiamo sviluppando so-

luzioni importantissime che 'vostranno sempre ehiag

come un leader quindi piattaforme a sostegno del

B28 ma anche! piattaforme a sostegno di una legisti.

co più avanzato".
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MOTRIO - Olivier Pontreau, Retall Director

'Abbiamo l'ambizione di moltiplicare per quattro

l'offerto dl iroOrnbro Motrio, per ornare o coprire

l'80% del porco circolante in ciascun paese euro-

peo Nell ultimo anno abbiamo gio introdotta 3 000

referenze ne aggiungeremo calle OIcuirro

prossimo. Quindi stiamo andancto ad una velad-

tè e c'è la necessito di avere o supporto

una lOgistica che seguo il nostro buSIness mode] e

sempre dl tronsitare attraverso li concessionorio Re-

muli. che rimane il nostro partner privilegiato Parò,

per poter rispondere 100% del alunni dell'otri-

oinci. lavoriamo e OCII0bOriaMO ;n ciascun paese

con uno o più partner del mercato indipendente

per pOter fornire II complemento dì gamma con

altri ricambi equivalenti. 11 l-mica-io Indipendente

rappresenta per noi urropportunlid e uno sfido con
tarde pc,ssitzliiitò di perinershlp e colgaborruziOnf

MOT INTERNATIONAL - Chris Hurchinson.

Oholrmon of the Supervisory Eicard

'Abbiamo soci di qualità che conoscono estrema-

mente bene li loro mercato e ne comprendono

le esigenze. Diamo gronda importanza alla pro-

gettuolilt, ene O un aspetto fondamentale per

Temo! a avene internazionale. Nasciamo proprio

come gruppo di progettuabla nel 1994, cinque

aziende occumunale da una stessa necessità si

sono sedute attorno ad un tavolo ed nonno deci-

so di creare un catalogo di ricerco ricamar per 11

loro uso Interno, perOne all'epoca questo predetto

non era disponibile sul mercato Quindi sì tratta di

una caratteristico del nastro DNA, siamo un grup-

po nato osi: l'aspetto del Iroalng group ô ceda-

mente fondamentale pere Temat è riconosciuto

per lo suo progelluolita in seguito allo crescita dei

gruppo abbiamo adattato io nostra strategia, ed

oggi ragioniamo per clusters In cui raggruppiamo

I soci che hanno la stessa provenienza geografica

oppure simili esigenze, per cercare soiuzioni speol.

tiene e inviar Mode per =sciino di loro"

Glocorno Ceppi, »ad al Digital Suppty

Chain and Manulacturing SAP Italia e Grecia
n 4'

NVONALITA ON-DEMAN

Chi cerca un'applicazione che possa aiutarlo nel

prendere decisioni cerca crilidabilito nel dato e

netta coperture' del proprio processo. Coppi illu-

stra alla platea come le applicazioni SAP siano

state sviluppate proprio per supportare i allenti

nell'essere arti precisi nello pianificazione con

un maggior livello di accuratezza, nel rendere

più automatico gran parte del processo di pro-

duzione e nel fornire visti:Alito e trasparenza nella

Clistribuzjorte logislico. perché bisogna sfruttare

rrIIe Parireau. Remi DIrwhr 1414.)1R10

' AUTOMOTIVE CAMPUS

Othn: flulertmm, Chrfirrnan ,l rie

Uiptaluar, iland lieta hmarrwillond

al meglio la tecnologia per portare efficienza

all'intero azienda. Oggi e possono l'ore simulazioni

considerando uno gran quantlia dl variabili e doli

che in passato non erano disponibili. e fare tesoro

delle best practéces e delle esperienze lotte an-

che dagli altri, potendo mettere queste know how

all'Interno delle appecizioni dl software, e utile a

tutto il mercato dialogo è la lorza di SAP che

supporla i clienti nel percorso ai digitalizzaziOne

do trent'anni. quindi da quando si tacevano scel-

te di integrazione di fabbrica e dei magazzino con

li gestionale, fino elle scelte più ci-Ruoli. con nuovi

strumenti al ptonilloarzione e di monulocturIng Tuit-

li I software portano con se app dc utilizzare con

I propri strumenti me anche la capaci-

tà degli onolytics l'applicazione di gestione del

magazzino, l'applicazione di gestione delle spa-

rge parts, l'applicazione di gestione della linea di

manufacturing giù ria all'interno tutti gli strumenti

ancifivtios per doro un rapido tepori a chi di do-

vere Ceppi suggerisce una visione complessiva

di grandezza *etnica dove st vuole affiVelfE39 Si

cerca agilità? Oppure una maggiore produttività?

SI vuole conquistare nuovi merocrli? 51 desidero

uno maggiore velocitO nel ionciare nuovi prodot-

ti? Avendo questa Immagine complessiva e stra-

tegica, poi SAP e in grado di suggerire quale sia

li percorso da Intraprendere, posso dopo passo,

4 ,

Giocano cuppl, floed r ri.ir,I SuRgy Chan ond kkinuloaNling SAP

Mila e Gtealc

((oggi ai

potammo fare

nimnlazioni

coremideranda

una gran

quantità di

variabili e dati

che in pastuta

non erano

difqxmibili, e

fare teaare dall

beat practioe9 e

delle eererienza

fatte anche

dagli altri»

vewar IiornoledelioÍ1err11arfei.lT
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RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE DELL'AUTO NEL. RiSPETTC4 DELLA NORMATIVA EUROPEA
(DALLA GLOBAL RIGHT TO REPAIR ALLA hAWBER, MLIäELETTRICO All'INFORMAZIONE TECNiCA)

A4v. Plergiorgio Beccai", Presidente ADIRA
'Stoma ln un momento molto caldo per

quello che riguarda II quadra normati-

va che regolo l'Afterrnarkel, parche sic-
mo in prossimita dalla definizione del
rinnovo delta MVBER Il Regolamento
45i Si apre lo fuse piu delicata e quindi

ci aspelliame per la primavera dei 2023 di
cancrellzzere questo imponente prplungemenla

della normativa Purhvorno da una condizione in cui lo
Commissione era contrario al prolungamento deWeiiica-
ala della BER, ma oggi siamo arriveih ad uno proposto di
miglicramenla che ne estende l'efficacia per cinque anni
introducendo delle novito, che sono al voglia dello Cani-
missione. Il motivo e che dol punto di vista degli Indi-
pendenti non lutto e soddisiocenle: ci sarebbe voluto un
intervento pii diretto più concreto, p,ku dl lungo periodo'

i- IL Andrea Soni, Direttore Commerciate

rvin A TECH Italia 'Per quanto riguarda lo

passibllita dl accessa al dal, manco
sempre qualcosa. E gio difficile accede-
re rn manera iniegrole al portali tecntei

in un mondo stat,co, rna consideriamo
che Il sellare e dinamico: quindi, quando

cí riusciamo, c'e giò qualcosa che ci sfugge.
E necessario camunuue attribuire un grande merilo agli
editori di dati, che tonno un grande lavoro di standardiz-
zazione- Oggi si puo acquisirne insieme atto sirumenmo
di diagnosi una banca doti tecnico che risolve Il SO ,
del problemi dell'auloripuratare. Poi c'e un 10% che può
essere risalto solcarlo eccedendo al ponete tecnica, e li
subentra il servizio che l'azienda che sta dietro lo stru-
menta dl diagnosi e in grado ei offrire, sia in termini di
diagnosi remala Sia vera e proprio consulenza alla navi-

gazione attraverso i parlali'

Ing. Massimo Brueomonti. Vice-Preside et
`-"—rEGEA AFCAR -La normativa sui doti e

cronicamente Indietro a volle più in al-
  larmo che in altre. In questo L'oso, per

certi versi, l'evoluzione che e accaduta
nell'ultimo biennio sia dal punto di visto

tecnica che sociale non ha oiulato. Per
esempio, gli ADAS hanno ricadute sulla si-

curezza del veicolo, su questa des doli e sullo tecno-

www iorn{71RaeliaftF'rmorkeT. it

Iogle, Sia nell`pnerm[rket cne dei nuovo veirrclu u nier4ulo
e molla p u veloce ad adusarsi alle novito rispelloolla poinl-
aa. II Lata Act gió palesa delle carenze. Nol abbiamo dchde'
sto alla Commissione un Dato Act specifico per tl settore, e
fortunasornenlo lo richiesto e stato accesolo Ci auguriamo
cr,e ci sorprendono inerendo In pura qualcosa di ripido'

Ing. Andrea Lupi, Technical Service Supponi Manager
EMEA MAHLE Altermarket — Servire Solutlons
'Celettrrticazione comporla uno stravolgi-

mento del patndigma che conosciamo. I /
nostri meccanici ci sono abituati negli anni
ad utilizzare gli strurnenh dl diagnosi, nor-
malmente plu di unii; ed a lamlllorizzare
can ie cantraline elettroniche e con la neces-

sito della 'formazione continua. Ora con l'av-
vento dei malori elettrici. ci troviamo ad affrontare
un percorso simile a quello gin rotto can i motori termici
amplificando la necessito di acquisire tecnico e cann-
zo specifica Utilizzando lo diagnosi oggi analizziamo le

informazioni relet'rve oh sistema delle batterie, raccolte dai
sistemi che lo gestiscono. e lo prossima frontiera soro quel
lo di utilizzare una strumenta esterno che attenga queste

lnroimazioni in modo dhre'so e specifico durante lo fase di
ricalca stessa".

Luigi Minen, Responsabile Commerciale Italia TEXA
'Durante lo pandemia l'auloriparatore ho avuto
un inariditile colo di lavora, e no rolla di ne-
cessito virtu Abbiamo organizzato diversi

corsi anline, ed abbiamo fatto migliaia di

ore di formazione do remoto, Queste dina-
mica ha creato un Fabbisogno continuo dr
formazione, e questo lrend sta tunora con-
tinuando L'autoripriralrsre Indipendente non
e feria in un angolo ad osservare quello che stu
occodendo: sia reagendo, mºilo bene, con la formazione
In primis E quello cine noi possiamo lare e fornire loro lo
tecnologia necessario per supponare questo cambio nen-

to tecnologico. Sono cambiate molte cose dallo cyberse-
curity, all'accesso l imitato alla presa ERRO ed allo codifico
online da parte del costruttore nel momento in cui si va
saslituare un componente sul veicolo: quello che possia-

mo fare noi produttori di sisleml di diagnosi e proporre
strumenti multllivelio, con uno base ottime multimaroo e
con una porle online con il supporto dei tecnici TEXA'
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Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta

P

POLITICHE INDUSTRIALI

di Rita Querzè| 05 dic 2022

rima convocazione del tavolo dell’automotive per il governo Meloni. A
presiedere l’incontro il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Prima

novità: al confronto sono stati invitati soltanto le principali associazioni e
imprese del settore. Tra cui: Confindustria, Federmeccanica, Anfia, Motus-
E, A.I.C.A. Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature, Stellantis,
Iveco group, Industria italiana autobus, Piaggio. 

Non solo Stellantis, attirare investimenti

Dall’introduzione del ministro Urso è risultato chiaro che il confronto
sull’auto non è soltanto con la Cina. Gli Stati Uniti attirano investimenti
attraverso di 370 miliardi stanziati con l’Ira, l’inflation reduction act.

Automotive, il ministro Urso: serve un’alleanza con
Francia e Germania

Bollette, le cose da fare per
risparmiare sui consumi degli
elettrodomestici

 

di Alessandro Vinci

Dall'Estonia una moneta da 2
euro per celebrare la resistenza
ucraina











FTSE MIB -0,3% FTSE IT All Share -0,29% CAC 40 -0,67% DAX 40 -0,56% FTSE 100 +0,15% Dow Jones -1,4% NASDAQ -1,73% Spread BTP-Bund 186,00 >

19 :59 ***Saipem: esercita opzione
acquisto nave da perforazione Santorini

17 :42 Borsa: dati Usa alimentano
dilemma tassi, Milano chiude a -0,3%

17 :39 ***Ddl Bilancio: Tajani, critiche
Bankitalia? Da mercati e Bruxelles voto

15 :18 Petrolio: Wti +2,95% a 82,34 $
dopo entrata in vigore tetto Ue a prezzo

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE

  ABBONATI  LOGIN

Nautica EcobonusFINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA LAVORO PENSIONI IMPRESE MODA OPINIONI EVENTI PROFESSIONISTI EURACTIV
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Risorse che vengono utilizzate per garantire incentivi fiscali alle aziende
che si insediano oltreoceano. Inoltre le imprese Usa possono contare su
costi dell’energia che sono un quinto di quelli europei. Come può in questo
contesto l’industria dell’auto restare competitiva? La risposta per Urso è
una forte politica industriale europea. E in Europa gli interlocutori non
possono che essere Francia e Germania. «È necessaria un’intesa in Europa
con altri grandi Paesi manifatturieri, Francia e Germania con cui l’Italia
deve impostare, insieme con la Commissione, una politica attiva,
propositiva per consentire a chi vuole investire nel nostro continente di
poterlo fare, creando valore aggiunto e occupazione», ha detto poi Urso a
margine del tavolo. L’impostazione è piaciuta agli interlocutori al tavolo, a
partire da Confindustria, rappresentata dal vicepresidente Maurizio
Marchesini. D’altra parte viale dell’Astronomia ha attivato un costante
confronto anche su questi temi con le «confindustrie» francese e tedesca. 

Aumentare la produzione

L’obiettivo condiviso al tavolo è stato quello di aumentare le auto prodotte
in Italia (quest’anno saranno soltanto 470 mila). E secondo Urso è
necessario attrarre nuovi produttori, oltre a mantenere e potenziare il
rapporto con Stallantis. C’è poi il tema delle risorse per l’automotive: 8,7
miliardi di euro sono stati stanziati dal governo Draghi ma nel bilancio
dello stato al momento sono allocati solo 2,7 miliardi di euro per il 2022-
2024, gli altri vanno trovati. Un possibile approdo potrebbero essere le
risorse del Pnrr, se mai sarà possibile modificare il Piano di ripresa e
resilienza che ora per l’auto stanzia soltanto 800 milioni. Ma si tratta di
un’ipotesi che all’incontro è rimasta tra le righe, non espressa in modo
esplicito. 

Più colonnine e innovazione di prodotto

Federmeccanica, rappresentata al tavolo dal vicepresidente Corrado La
Forgia, ha sottolineato la necessità, nel contesto europeo, di una via italiana
al rilancio del settore. E l’imperativo della crescita dimensionale delle
imprese perché «è necessario inventare qui i prodotti e non investire
risorse soltanto sui processi», ha detto in sostanza La Forgia. Motus-E,
l’associazione delle aziende che operano già nell’elettrico, rappresentata
dal segretario generale Francesco Naso, ha insistito sul tema degli incentivi
all’auto e sulla fiscalità agevolata delle flotte di auto elettriche oltre che
sulla necessità dei accelerare con l’installazione delle colonnine nelle aree
pubbliche, a partire dalle autostrade. 
In un generale moltiplicarsi di commenti positivi all’incontro da parte del
mondo delle imprese da segnalare però la protesta dei sindacati dei
metalmeccanici, non invitati al tavolo. «La convocazione del ministro Urso
di un tavolo senza i lavoratori è una scelta dannosa per il Paese — ha detto
il segretario generale della Fiom Michele De Palma —. In Italia siamo
costretti a prendere atto della volontà di dividere nonostante un
documento comune dei sindacati metalmeccanici con le imprese di
Federmeccanica. Il ministro convochi il tavolo su cui porteremo le nostre
proposte». 

Iscriviti alla newsletter "Whatever it Takes" di Federico Fubini. Dati,
fatti e opinioni forti: le sfide della settimana per l’economia e i mercati in
un mondo instabile. Ogni lunedì nella tua casella di posta.

E non dimenticare le newsletter L'Economia Opinioni" 
e "L'Economia Ore 18".

di Daniela Polizzi

Sda Bocconi quarta in Europa
nella classifica delle business
school

di Emily Capozucca

Terzo Valico, con il tunnel di
Genova superato l’82% degli
scavi: cosa cambierà

di Valeria Sforzini

Mozzarella di bufala campana
Dop, calano consumi per
inflazione e rincari: l’allarme

di Antonella Baccaro

Dall’idroponica alla biodiversità:
Olga Urbani e il tartufo
«tecnologico»

Cavalieri del lavoro 2022, da De Meo a Gorno Tempini: ecco
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Automotive, il settore
chiede di correggere
gli incentivi per il 2023
Industria

Non decollano le misure
per le auto elettriche
Inutilizzati oltre 200 milioni

Filomena Greco
TORINO

IlGoverno Meloni riapre il dossier au-
to e lo fa partendo dall'industria. Con
il ministro delle Imprese e del Made in
Italy, Adolfo Urso, che incontra le
principali sigle del settore -Anfia, che
rappresenta i componentisti italiani
e Unrae, a cui aderiscono le case estere
- oltre a Confindustria e Stellantis per
fare il punto delle misure in campo.
Da un lato ci sono i sostegni alla

domanda, da poche settimane aperti
anche alle società che fanno noleg-
gio, dall'altro le misure destinate alle
iniziative industriali perla riconver-
sione di parte delle attività industriali
del comparto, a cominciare da quelle
più esposte sulle motorizzazioni tra-
dizionali. Sul fronte incentivi il Go-
verno si aspetta un "avanzo" pari a
oltre 200 milioni di euro rispetto alle
risorse stanziate. Saranno rimesse in
pista l'anno prossimo, assicura il Mi-
nistero, con la nuova programma-
zione per il 2023. Quello che servi-
rebbe fare, però, è anche provare a
immaginare come correggere strut-
turalmente il tiro per garantire un
miglior utilizzo della misura che ha
evidenziato un basso tiraggio sia per
l'acquisto di vetture full electric - da
o a 20 grammi di emissioni di CO2
per chilometro - sia per le ibride a
basso impatto - da 21 a 6o grammi di
emissione per chilometro.

Per il ministro Urso, la partita in-
dustriale sull'auto si deve giocare in
Europa, accanto a Francia e Germa-
nia. «È necessario - commenta - cre-
are una politica industriale europea
per rispondere sia alla sfida sistemica
coni produttori dell'Oriente come In-
dia e Cina, che a quella con gli Stati
uniti che hanno messo in campo una
massiccia politica di aiuti. Per questo
motivo l'Italia, insieme ai grandi Pae-
si europei manifatturieri come Fran-
cia e Germania, deve lavorare con la
Commissione europea per una politi-
ca attiva  propositiva per consentire,
a chi vuole, di investire nel nostro Pa-
ese». Due i dossier su cui il paese deve
farsi trovare pronto, aggiunge Urso:
la revisione al 2026 del Regolamento
nato nella cornice di Fitfor55 sulle

emissioni al 2035 e la normativa sulle
emissioni di CO2 dei veicoli pesanti.

«In questa fase - sottolinea Marco
Stella, responsabile Anfia del Gruppo
componenti - è fondamentale strin-
gere i tempi sul fondo per l'automoti-
ve annunciato dal commissario Bre-
ton, con una deroga a quanto previsto
per gli Aiuti di Stato. L'Europa deve
costruire una politica industriale che
sostenga la trasformazione del setto-
re». Un comparto, ha ricordato Urso,
che nel suo complesso - dai produt-
tori ai dealer - ha registrato nel 2021
un fatturato di 337 miliardi, pari al
19% del Pil nazionale, con oltre un mi-
lione e 26omila lavoratori coinvolti.

Tornando al mercato, per Antonio
Comicchiaro, vice direttore generale
di Unrae (imprese costruttrici estere)
gli "aggiustamenti" da mettere in
campo nel 2023 sul piano incentivi
sono diversi: «II primo problema, se-
condo la nostra valutazione - spiega
- sta nel price cap, serve aumentarlo
a 5omila curo contro la soglia di
35mila o 45mila oggi esistente. Se-
condo, serve estendere le misure a
tutte le persone giuridiche, per otte-
nere la massima diffusione della mi-
sura». Perle case estere poi è fonda-
mentale destinare una parte dei 750
milioni riservati anche l'anno pros-
simo agli incentivi perla domanda,
ai mezzi di trasporto pesante. «Ser-
virebbero almeno zoo milioni per
sostenere la decarbonizzazione an-
che in questo settore» aggiunge Cor-
nicchiaro. Tutto da fare poi nel cam-
po delle infrastrutture private di ri-
carica, con la misura da 4o milioni -
per le infrastrutture destinate a vil-
lette e condomini - prevista perque-
st'anno ancora per aria e un ritardo
sugli interventi previsti anche dal
Pnrr. Ultimo punto, su cui si è impe-
gnato il sottosegretario Massimo Bi-
tonci, è quello di interventi sulla fi-
scalità delle auto aziendali, per favo-
rire quelle a minore impatto.
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VERTICE SOLO CON LE AZIENDE, SIGLE FURIOSE

Automotive, Urso apre
a nuovi incentivi nel 2023
scontro con i sindacati
Sull'automotive il ministro
delle Imprese, Adolfo Urso,
punta a un asse fra Italia, Fran-
cia e Germania perché «solo
una politica europea comune
può consentire di rispondere
ai produttori d'Oriente come
Cina e India e agli Stati Uniti».
E sul fronte degli incentivi Ur-
so segnala che sono già stan-
ziati 650 milioni per il prossi-
mo anno, e ha prospettato la
possibilità di utilizzare mag-
giori risorse del Pnrr. Il mini-
stro ha detto queste cose in-
contrando le associazioni im-
prenditoriali e le principali
aziende; assenti invece i sin-
dacati, irritati dalla mancata
convocazione. «Non com-
prendiamo perché ci abbia
escluso dalla convocazione»,
ha commentato il leader della
Fim, Roberto Benaglia. Per la
Fiom il segretario generale
Michele De Palma ha detto
che «la convocazione un tavo-

lo senza i lavoratori sull'auto-
motive è una scelta politica
dannosa per il Paese. In tutta
Europa il governo è fattore di
unione per costruire politiche
comuni, mentre in Italia sia-
mo costretti a prendere atto
della volontà di dividere». La
Uilm dice di sperare che quel-
lo di Urso sia stato «solo un er-
rore di metodo, dovuto all'ine-
sperienza istituzionale, e non
un modo per cercare di evita-
re il confronto con i lavorato-
ri». Positiva invece l'impres-
sione dell'industria. Secondo
Anfia «c'è volontà di ascolto
da parte del governo», ha det-
to il direttore Gianmarco Gior-
da. Gli ha fatto eco il vicepresi-
dente di Federmeccanica,
Corrado La Forgia, definendo
quella di ieri «un riapertura,
che traccia una percorso di
continuità con il governo pre-
cedente». —
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IERI PRIMO VERTICE DI SETTORE

Urso: «Sull'auto un'azione Ue
per rispondere a Cina e India»
Il ministro alle aziende: «L'attenzione del governo è
alta». I sindacati «offesi» per la mancata convocazione

Pierluigi Bonora

Riscontri positivi dalle impre-
se automotive sul primo «tavo-
lo» del nuovo governo convoca-
to dal ministro Adolfo Urso. Non
l'hanno invece presa bene i sin-
dacati, esclusi dall'incontro, in
particolare la Fiom («un passo
indietro rispetto alle gestioni
precedenti»), mentre dalla Fim,
oltre a chiedersi la ragione del
mancato coinvolgimento, la ri-
chiesta è «di una riunione al mi-
nistero in tempi brevi». «Come
abbiamo svegliato gli esecutivi
precedenti, inizialmente poco o
male interessati alle sorti di que-
sta industria, riusciremo a sensi-
bilizzare anche Urso», la freccia-
ta della Uilm.
Da parte sua, il ministro alle

Imprese e al Made in Italy, oltre
a rassicurare che «la sensibilità
del governo su tutte le principali

IMPEGNI I I ministro Adolfo Urso

tematiche del comparto è molto
alta», ha precisato di «attendere
con interesse i contributi di tutti
gli attori coinvolti». E che «negli
incontri sarà dedicata attenzio-
ne anche alle parti sindacali».

Obiettivo del «tavolo automo-
tive», che Urso intende convoca-
re con cadenza trimestrale, è di
raggiungere la totale collabora-
zione per un piano industriale
condiviso al fine di valorizzare il
ruolo che la filiera può svolgere
per il futuro del «Sistema Pae-
se». Il settore, nella sua globali-
tà, ha registrato nel 2021 un fat-
turato di 337 miliardi (il 19% del
Pil) con oltre 1,26 milioni di lavo-
ratori coinvolti.
Importante, viene giudicato

dai presenti, è l'impegno del go-
verno ad affrontare i dossier stra-
tegici, innanzitutto a livello Ue,
sui quali instaurare un confron-
to diretto con i rappresentanti di

Europarlamento e Commissio-
ne. A fare pressione su Urso -
affiancato dal viceministro Va-
lentino Valentini e dai sottose-
gretari Massimo Bitonci e Fau-
sta Bergamotto - erano Anfia,
Confindustria, Federmeccanica,
Unrae, Aica, Motus-E, Stellantis,
Iveco e Piaggio. «È assolutamen-
te necessario - il messaggio di
Urso - creare una politica indu-
striale europea per rispondere
sia alla sfida sistemica con i pro-
duttori dell'Oriente, come India
e Cina, sia a quella con gli Usa
che hanno da poco messo in
campo una massiccia politica di
aiuti al settore. L'Italia, insieme
a Francia e Germania in partico-
lare, deve lavorare con la Com-
missione Ue per una politica atti-
va e propositiva così da consenti-
re, a chi vuole, di investire nel
nostro Paese. Penso, tra gli altri,
ai dossier sulla transizione ecolo-
gica (il piano "Fit for 55" che pre-

I TEMI

Necessario arrivare pronti
alla transizione green
Il nodo degli ecobonus

vede la vendita solo di auto elet-
triche dal 2035, ndr) su cui sarà
necessario arrivare pronti al
2026, quando è prevista una revi-
sione, e al regolamento sulle
emissioni di CO2 dei veicoli pe-
santi».

«Il governo - commenta Gian-
marco Giorda, direttore di Anfia
- alza l'attenzione sull'auto e
guarda al proprio posizionamen-
to sui tavoli europei. Abbiamo
anche ricordato che manca an-
cora il decreto attuativo sui 40
milioni per i sistemi di ricarica
elettrica dei privati». Affrontato,
quindi, il tema degli ecobonus
per l'acquisto di auto e degli ol-
tre 200 milioni di fondi non uti-
lizzati nel 2022. L'auspicio è che
questi incentivi vengano impie-
gati nel 2023 per nuovi sostegni
insieme a una rimodulazione ge-
nerale, guardando anche ai vei-
coli commerciali leggeri.
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Q L'intervista Marco Stella

«Le misure straordinarie sono necessarie
oppure lapartita con I~sa e+~ina ~persa»
«

a situazione ï' pii' ticirlttr-
mentr;, conrplcssa e servo-
no misuri.' straordinariedinsarie
per far fronte alla transi-

zione ziorac crlogica e lll' Irrt/r~tive.
sempre pin trgbr t 5s7yr., di Cina e
Stati lindi-. Marco Stella, vice-
presidente An h a e presidente del
gruppo componentistica dc.11 as-
socla'Iclnc, subito al punto. pt'.
preoccupato per lultir r a r rorr5~r
QlcglrL, saa Che p Unta ;a prcrtea;egere
l'industria nazionale, con un nia•
xi piano rii aiuti, unsi corne
dell'invadenza di Cina  e l n;l i ci.

Presidente. c'è iI rischio con-
creto che a pagare il prezzo più
caro sia proprio l'industria ati-
tfJrnotivc italiana: ricordiamo
che il settore, intc5o come indu-
st1'ia, commercio, di!+ti ibüZto•
ne carburanti. assicurazioni,
ha registrato nel 2(121 un fatttr-
ratodi 337 miliardi, pari al 19%•
del Pil nazionalc, con Otre
1.260.000 lavor atori.

s:ui°anlp da un lato la
p ressi ari e dei cinesi che nanne in
mano il mercato delle na:xiarle
prinri• e che spingi ru.-r stril'>atttii
clewttrica per conquistare nuove
r_pucte dì iirerc'ato, 11 lui o 4r1iiclti-
ïwi. anche amare I uî7 il quasi io''

i na catena di montaggio

nopealio dello batterie al litio, e
di annientare la sfera d'influen-
za. Sull'altro fronte invece gli
1 s2 con un piano da oltre ;i.iti
miliardi di dollari per la transi-
zione greci-, puntano :ì protegge-
re la produzione nazionale in
ntanlci-a pesante, ad usare le
barriere. Ci dohl.ianio rlifenile
re ar livello europeo e dobbiamo
lauto in Iretta perché i due
go.anti muovono molto in fret-
ta c Senza reniorC'*>.

Preoccupazioni che avete
messo sultavolo nell'incontro
con il nrinistro l;rso7

«11 Ministro l'rti6i t 3l governo

sono molto attenti. La nostra
preoccula; z.ir,oneccondïvis,i, CO-
sì come la nece.srtaciimcü:e
uniti a livello r:uropeal ltiFlia,
Francia e Germania ¡USACI-ne SO-
110 la terza potenza industriale
aal niontfo, bisogna Ilíferuìc're la
nostra speeificitir. i peostl di lavo-
ro, Baie nrendo la transizicon.^. Ma
occorre affrontare elucsta, sfida
.ad anni para-.

Voi cosa proponete in con-
creto?

':in pi,isi;arto si era pensato ad
un Fondo Uc.per l'auto dedicarci
proprio alla. frati 5iiierne. Servo-

Marco
Stella

no misure strarr Riti tai ie ei sor-
se ingenti per iltiit.rre di restare
schiacciati. Ricordo che il prece-
dente governoharslessnincam-
po circa l3 II ilr.ildi su questo
fronte eccfJ noi prrsianatr(tosi
debba lare di pie. a,p;iunr;c'ncko
lo scudo europeo,.
Crede che l'Europa possa

marciare insieme? Berlino ha
le propr ic esigenze e come per
l'energia si è smarcata, andan-
do avanti da sola.

, Qt testo i' r.l ciao  t'l ie non si do-
vrebbe I:Irc momento della
solidarietà. di essere uniti, Serve
poi t naa deroga alle regole sugli
aiuti di Sta to,.,
Ovvero?
.Si el+o rehbcrei prevedere so-

stegni non solo per le aree in cri-
si , ma per facilitare i1 rinnovo de-
gli impianti produttivi in chiave
green. per la lr,rmar>aíuue. ln svi-
luppo. l'innovazione tecnologi-
ca, insomma. d urgente cambia-
re impostazione per consentire
al settore di al fnantare e vincere
la sfida dei prrrs5inù anni senza
traumi sul lrnnterlel lavoro-.
Cosa vi ha detto il ministro

L''rso? Che cosa vi preoccupa?
'tE'iniperr tante che il tavolo sia+

iL VICEPRESIDENTE
DELL'ANFIA: SERVE
SUBITO UN FONDO
EUROPEO PER L'AUTO,
I PARTICOLARISMI
VANNO ACCANTONATI

stata attivato subito. Ci ha fatto
molto piacere che ;i'a stata ripor-
tata  l tttenzione sul nostro eOni-
p;artc, che i' viUale per il Paese.
L)r:.:, ripoto, bisogna trovare li'ri-
sorse e tiaisfertre a Bruxelles
l'onta e Ili al?rr,osit;ue il problema.
La vcraa parrtit2 e,i [mia giocare SO-
lo 2 i•rlrlrpa;o, non ci Sìno
taltern<ºrive. llai srrli non abbiamo

Il ri`,urSe pl'I dili`i;tJer u"r e
ti attdLe.dre.>'.
Non ritiene che affidare le

sorti del nostro comparto indu-
striale a Bruxelles sia rischioso
visto che, nonostante la guer-
ra, da mesi si discute sul pricc
cap al gas scnza trovare uta ae-
COrdo't

-11 punto c questo. Lr partita
va giocata insieme, evitando i
piartiC,?l,rrtut11i Co(IrC' L1CC;itltltC}

cirn I e nerp;ia l i t Vando ir Vece
urt :allinerarncntto Crinrpli'ssivo,
lilla coesione che cl deve 3a7ettere
al riparo dalle spinte protezioni-
stiche cstellre, Si tradii di unii de-
cisit?Ile'svratcgica che non pos3la-
tnononprend re.;t'laicün,eras*~,ii
serve aolid,rrieta e una difesa co-
mune per con trtioc' ;al etrWlrpar-
tt,rdi,íiirhrtc sir:unti»,

L'nalx.rto Mancini
'f; RI P93DllZK;t1E Rrì F FN4r.4

BENE IL TAVOLO
VOLUTO DAL GOVERNO
SOSTEGNI Di STATO
PER L'INNOVAZIONE
DEGLI IMPIANTI
PRODUTTIVI

Giorgciti: «Si ai sosregili 11e'
K.cdirnohloeca Ih~r.ccrle~ 
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.

TAVOLO AL MINISTERO
Ieri l'incontro al Mimit con le imprese. Urso: «Ripensare le modalità per concedere bonus. Necessarie più colonnine»

Nuovi incentivi  per l'auto
Governo al lavoro per un contributo aggiuntivo su veicoli elettrici e ibridi valido per Iseo sotto i 30mila euro

... Primo round sull'automo-
tive per il Governo: oggi il
ministro delle Imprese e Ma-
de in Italy, Adolfo Urso, ha
incontrato le associazioni im-
prenditoriali e le principali
realtà del settore. Presenti
quindi le imprese, insieme a
Confindustria Ancma, Anfia,
Federmeccanica, Mouts-E,
Ucimu, Unrae. Irritati invece
i sindacati, non convocati.
Positiva l'impressione
dell'industria.Il settore auto-
motive è uno dei principali
drivers dell'economia nazio-
nale ed ha registrato nel 2021
un fatturato di 337 miliardi di
euro, pari al 19% del PIL na-
zionale, con oltre 1.260.000
lavoratori coinvolti.A seguito
dell'incontro, l' Anfia ha di-
chiarato, tramite il suo diret-
tore Gianmarco Giordia, che
«c'è volontà di ascolto da par-
te del Governo»,annuncian-
do un secondo round che il
dicastero avrebbe in pro-
gramma di convocare «entro
febbraio-marzo». Gli fa eco il
vicepresidente di Federmec-
canica, Corrado La Forgia,
definendo quella di oggi
«una riapertura» che traccia
una percorso di «continuità
con il governo precedente».
Ma ha aggiunto anche che
per la federazione «è impor-
tante continuare quel lavoro
cominciato con Fim, Fiom e
Uilm», riferendosi agli studi
di settore sulle politiche indu-
striali europee, condotti con
i metalmeccanici. «Siamo
pienamente consapevoli che
oggi, più che mai, sia necessa-
ria una politica industriale

19
Per cento
II peso del settore
dell'auto
sul Prodotto
interno lordo
italiano

europea per rispondere sia al-
la sfida dei grandi produttori
d'oriente - Cina e India - sia a
quella che hanno messo re-
centemente in campo in
Usa» ha proseguito Urso. «E
essenziale un'intesa in Ue
con gli altri grandi paesi mani-
fatturieri, cioè Francia e Ger-
mania, con cui l'Italia deve
impostare, insieme alla Com-
missione, una politica attiva,
propositiva per consentire a
chi vuole investire nel nostro
continente di poterlo fare.
Penso fra gli altri ai dossier
relativi alla transizione ecolo-
gica (fit for 55) su cui sarà
necessario arrivare pronti al-
la data in cui è prevista una
revisione (2026) e al regola-
mento relativo alle emissioni
di Cot dei veicoli pesanti».

LEO. VEN.

«Nelle cinta mi fW,ro s.ostcuibilc
!ad,' con nuovi matelli Ji,m,bilitá.
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Q L'intervista Marco Stella

«Le misure straordinarie sono necessarie
oppure la partita con Usa e Cina è persa»

asituazie~ni. ' ptarticol2ai'-
uaer:te~ccut ple~stite serr~~~

~~ no misure icilrtloldlîll?nl.

per Nar fe-i -,nte alla transi-

zione ecologica e alle iniziative,

semi re pii i aggressive. di Cina e

Stati Uniti,. Alaarc°Ii.i Stell.a, vice-
presidente:lnhaeprer_identc. del
gruppo componentistica dell'as-
sociazione, va subito al punto. E'
preoccupato per l'ultima t'a;:isrsi

degli Usa clic punta a proteggerci

l'Industria nazionale eoi: un ❑t:a-

:ri piano di aititi. ce,r:i come

dell'invadenza di Cina e India,

l'residcutc, c'è il rischio con-

creto che a pagare il prezzo più
caro sia proprio l'industria a❑
tonuitive italiana: ricordiamo
che il settore, inteso come indu-
stria, commercio, distribuzio-
❑l c':arhtrranti, assicurazioni,
ha registrato nel 2021 un fattu-
rato di 337 miliardi, pari al ll?"tia
del l'il nazionale, con oltre
1.260.000 lavoratori.

-Registriamo da un lato la

pressione dei cinesi che hanno in
rnane, il mei'caato delle materie

prime e che spingono sull'auto

elettrica per conquistare nuove

quote di urercato. Il loro, obietti-

vo. anche attraverso il quasi 17ao-

Marcº
Stella

IL VICEPRESIDENTE
DELL'ANFIA: SERVE
SUBITO UN FONDO
EUROPEO PER L'AUTO,
I PARTICOLARISMI
VANNO ACCANTONATI

BENE IL TAVOLO
VOLUTO DAL GOVERNO
SOSTEGNI DI STATO
PER L'INNOVAZIONE
DEGLI IMPIANTI
PRODUTTIVI

nope7lio delle batterie al lido, ë
di annientare la sfera d'influen-

za.  Sull'altro fronte invece gli
con un piano da oltre 300

ritili>trdì r1i dollari per la transi-

zione .,ree t: puntano a protegge-

re rc laa produzione nazionale in
naan!eia pesante. ad alzare le

barriere. Ci dobbiamo difende-

re e, tn cllc; etit rcpel i e dobbiamo
farlo in fretta perché i due gi-
ganti Si muovono molto in fret-
ta e senza remore,..

Preoccupazioni che avete
nesso sul tavolo ricll'ineoa►tT'o
con il ministro Urso?

«11 ministro Liso e lI governo
sono molto attenti. La nostra
preoccupi' Zlon: ee`ondlvitiaì, co-
come necesl i{71 n li ,Itrfw

uniti a livello europeo. Italia.
]"rAnC13 e' UL'riFiania insieme so-
no la ta'rzdl potenza industriale
al mondo, bisogna difendere la

nostra specifici ta i posti di lavo-

ro. favorendola transizione. Ma

occorre affrontare questa sfida
ad armi pari,.

Voi cosa proponete in con-
creto?
,in passato si era pensato ad

un Fondo Le per l'auto dedicato
proprio alla tl<lns;zir.ane. Servo-

Una catena di montaggio

nr niiare .stra+u'nt e rtsot-

sC ingenti per tvltar'C' di restare

schiacciati, do che iI prece-

dente governo ha messo in cam-

po circa 1'3 miliardi sa questo

Fronte, ecco noi IseflSratl1Ul Che'SÌ

debba fare eli più, aggiungendo

lo scudo europeo»,

Crede che l'Europa possa
marciare hasicnac? Berlino ha
le proprie esigenze ecome per
l'energia si è smarcata, andan-
do avanti da sola.

«Questo z' quelli :i che non si dn-
vrebtie I'iirF. L' il momento della
solidarietà, di essere uniti, Serve

poi una deroga alle regole sugli

aiuti di Stato,.
Ovvero?
-Si dovrebbero prevedere sort

stt'tani non solo per le area in cri-
si, una per facilitare il rinnovo de-
gli impianti produttivi in chiave

greci), per la f,auiazi+tite lo svi-

luppo, l'innovazione tecnologi-

ca. Insomma. e urgente canibia-

re 1nipJstIIzioIlG.` pia  consentire

ai settore di affrontare e vincere
la >lid t c10 pn cc~ ranlr anrri. senza
traumi il fronte del lavoro,.
Cosa vi ha detto il ministro

Uso? Che rosavi preoccupa?
«lï peirtante eli eiltavoli) Sia

stato 11trlva bito Ci ha ?altri
molto pi iC:ei'e che sia stata ripor-
tata l'attenzione cui nostro com-

patte -i7c~ ì' vitale per al Paese.

Ori. ripeto. bisogna trovare le ri-

sorse e t;ttsfL'rrre il Bruxelles

l'onere di affrontare il problcrata.

La vera partita si pua; giocare so-

lo ti livello europea. non ci sono
alternative. C)a soli uaon alabi,atno 
le risaarse per dder:de.rlci e c~rcit~-

tu at taa x' a ce,,,
Non ritiene che affidare le

sorti del nostro comparto indu-
striale a Bruxelles sia rischioso
visto che. nonostante la guer-
ra. da mesi si discute sul prfce
tap al g,<i.s seuieh trovare tun ac-

cordo?

Al punto è qucsto. La partita

va giocata  insaen.e, evitando i

partiCllllrktili come .accaduto

con l'energia. Trovando invece

uu allineamento complessivo,

una coesione checidatienaettcrc

al aip-i l'o dalle spinte p 1 otea:ioni-

stiCYie'efilY,rale SÍ tratta di lilla de-
risione strategica che non ossiaa

monoiaprendeae Mai come oggi

serve solidarietà e una difesa Co-
mune per consentire c'olttpar-
reldia'itrhtre,ìl;lntin.

Umberto 1lancitii
t~ AIRROD '•a  L q

 ®11~1—;,,.,_

• Gigrgetü: «Si ai Süstegni Ire»
..' Ma Berlino bloccaº Brmcllc'S -~ 

c nre srranntoncle sono necestoie

a
.•
®.
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TAVOLO SULL'AUTOMOTIVE Presenti le imprese e non i sindacati, che chiedono un incontro

Urso spinge sulle auto
«L'Ue faccia squadra»
II governo punta a creare un'intesa
con la Francia e la Germania
«300 milioni di incentivi non usati,
chiediamo di spenderli nel 2023»

Amali Angotti
TORINO

SS Il governo tiene alta l'at-
tenzione sul settore automoti-
ve e punta a un asse tra Italia,
Francia e Germania perché
solo una politica europea co-
mune sul settore può consen-
tire di rispondere ai produtto-
ri d'Oriente come Cina e In-
dia e agli Stati Uniti. E que-
sto il messaggio che arriva
dal primo tavolo dell'Auto-
motive, convocato a Palazzo
Piacentini dal ministro delle
Imprese e del Made in Italy,
Adolfo Urso. Per sottolinea-
re la centralità del comparto
- uno dei principali driver
dell'economia nazionale con
un fatturato 2021 di 337 mi-
liardi di euro, pari al 19% del
Pil nazionale, e 1,26milioni

San Nicola di Meli Una fabbrica di automobili AN sa

di lavoratori coinvolti - all'in-
contro hanno partecipato va-
ri esponenti del governo, in-
sieme a Confindustria e Fe-
dermeccanica, Anfia e Un-
rae, aziende come Stellantis,
Iveco, Piaggio.
Esclusi invece i sindacati,

sempre presenti agli incontri
con il precedente governo,
che protestano e chiedono di
essere convocati al più pre-
sto. Nel comunicato di fine
giornata il ministero spiega,
però, che i prossimi incontri
saranno convocati «con mag-
giore frequenza e coinvolgen-
do tutte le parti interessate»,
e che verrà dedicata «atten-
zione anche alle parti sinda-
cali e ai profili attinenti alla
forza lavoro».
Urso assicura alle imprese

che l'Italia seguirà l'evoluzio-
ne di tutti i dossier aperti in

Europa relativi alla transizio-
ne ecologica (Fit for 55), in-
staurando un confronto diret-
to con i rappresentanti al Par-
lamento europeo e la Com-
missione.
«È assolutamente necessa-

rio - spiega il ministro - crea-
re una politica industriale eu-
ropea per rispondere sia alla
sfida sistemica con i produt-
tori dell'oriente come India e
Cina, che a quella con gli Sta-
ti uniti che hanno da poco
messo in campo una massic-
cia politica di aiuti, attraver-
so incentivi e sussidi a soste-
gno del settore automobilisti-
co americano. Per questo mo-
tivo l'Italia insieme ai grandi
paesi europei manifatturieri
come Francia e Germania de-
ve lavorare con la Commissio-
ne europea per una politica
attiva e propositiva per con-

«Serve una politica
industriale
per rispondere
ai produttori
di Asia e Usa»,
dice il ministro

Perle colonnine
di ricarica
vanno sbloccati
40 milioni rivolti
a case private
e condomini

sentire a chi vuole di investi-
re nel nostro Paese. Penso fra
gli altri ai dossier relativi alla
transizione ecologica su cui
sarà necessario arrivare pron-
ti alla data in cui è prevista
una revisione (2026) e al re-
golamento relativo alle emis-
sioni di CO2 dei veicoli pesan-
ti».
Ci sono poi le partite aperte

in Italia: gli incentivi, per i
quali sono già stanziati 650
milioni per il prossimo anno,
da rimodulare le colonnine
di ricarica con i 40 milioni da
sbloccare per le case private e
i condomini, la possibilità di
utilizzare maggiori risorse
del Pnrr. «Quest'anno rimar-
ranno 200-300 milioni di
fondi non utilizzati per gli in-
centivi all'acquisto di auto,
noi abbiamo chiesto che ven-
gano utilizzati il prossimo an-
no per nuovi incentivi».
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Le Borse nel Mondo

MILANO 0 ZURIGO
Ftse Italia All Share 26.605,44 -0,29% SMI 11.194,67 -0,03%
Ftse Mib 24.547,84 -0,30%
Ftse Italia Star 47.612,24 -0,86%

INDICE EUROPEO
Euro Stoxx 50 3.956,53 -0,54%

LONDRASp
FTSE 100 7.567,54 +0,15%

NEW YORK H 18:00 
— Dow Jones 34.041,231 -1,13%FRANCOFORTE
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Tavolo sull'automotive All'incontro presenti le imprese, ma esclusi i sindacati

Auto, asse tra Italia
Francia e Germania
per rispondere
alla sfida asiatica
Il ministro Urso: «Bisogna
rivedere i dossier europei
della transizione ecologica
La revisione
TORINO. Il governo tiene alta
l'attenzione sul settore auto-
motive e punta aun asse tra Ita-
lia, Francia e Germania perché
solo una politica europea co-
mune sul settore può consenti-
re di rispondere ai produttori
d'Oriente come Cina e India e
agli Stati Uniti. E questo il mes-
saggio che arriva dal primo ta-
volo dell'Automotive, convo-
cato a Palazzo Piacentini, dal
ministro delle Imprese e del
Made in Italy, Adolfo Urso.
Per sottolineare la centralità

del comparto - uno dei princi-
pali driver dell'economia na-
zionale con un fatturato 2021
di 337 miliardi di euro, pari al
19% del Pil nazionale, con ol-
tre 1.260.000 lavoratori coin-
volti - all'incontro hanno parte-
cipato anche il viceministro
Valentino Valentini e i sottose-
gretari Massimo Bitonci e Fau-
sta Bergamotto. Presenti an-
che tecnici del Mef e dei Tra-
sporti. Presenti al tavolo Con-
findustria e Federmeccanica,
Anfia e Unrae, aziende come
Stellantis, Iveco, Piaggio.
II nodo sindacati. Esclusi inve-
ce i sindacati, sempre presenti
agli incontri con il precedente
governo, che protestano e chie-
dono di essere convocati al più
presto. Nel comunicato di fine
giornata il ministero spiega,

è nel 2026»
però, che i prossimi incontri sa-
ranno convocati «con maggio-
re frequenza e coinvolgendo
tutte le parti interessate», e che
verrà dedicata «attenzione an-
che alle parti sindacali e ai pro-
fili attinenti alla forza lavoro».
Urso assicura alle imprese

che l'Italia seguirà l'evoluzio-
ne di tutti i dossier aperti in Eu-
ropa relativi alla transizione
ecologica (Fit for 55), instau-
rando un confronto diretto
con i rappresentanti al Parla-
mento Europeo e la Commis-
sione. «E assolutamente neces-
sario - spiega il ministro - crea-
re una politica industriale eu-
ropea per rispondere sia alla
sfida sistemica con i produtto-
ri dell'oriente come India e Ci-
na, che a quella con gli Stati
uniti che hanno da poco mes-
so in campo una massiccia po-
litica di aiuti, attraverso incen-
tivi e sussidi a sostegno del set-
tore automobilistico america-
no. Per questo motivo l'Italia
insieme ai grandi paesi euro-
pei manifatturieri come Fran-
cia e Germania deve lavorare
con la Commissione europea
per una politica attiva e propo-
sitiva per consentire a chi vuo-
le di investire nel nostro Paese.
Penso ai dossier relativi alla
transizione ecologica (fit for
55) su cui sarà necessario arri-
vare pronti alla data in cui è

prevista una revisione, nel
2026».
Incentivi. Ci sono poi le partite
aperte in Italia: gli incentivi,
per i quali sono già stanziati
650 milioni per il prossimo an-
no, da rimodulare le colonni-
ne di ricarica con i 40 milioni
da sbloccare per le case priva-
te e i condomini, la possibilità
di utilizzare maggiori risorse
del Pnrr. «Quest'anno rimar-
ranno fra i 200 e i 300 milioni
di fondi non utilizzati per gli in-
centivi all'acquisto di auto,
noi abbiamo chiesto che ven-
gano utilizzati il prossimo an-
no per nuovi incentivi magari
con qualche rimodulazione,
per esempio sostenendo in
modo maggiore i veicoli com-
merciali leggeri. Abbiamo par-
lato anche di infrastrutture ri-
cordando che manca il decre-
to attuativo peri 40 milioni per
la ricarica dei privati» spiega
Gianmarco Giorda, direttore
(IPll'Anfia

LE PRIORITÀ

I dossier.
Urso assicura alle imprese che
l'Italia seguirà l'evoluzione di
tutti i dossier aperti in Europa
relativi alla transizione ecologica
(Fit for 55), instaurando un
confronto diretto con i
rappresentanti al Parlamento
Europeo e la Commissione.

La sfida cinese.
E necessario creare una politica
industriale europea per
rispondere alla sfida con i
produttori dell'Oriente.
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Adolfo Urso. II ministro delle Imprese e del Made in Italy
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centralità del comparto - imo
dei principali driver dell'econo-
mia nazionale con un fatturato
2021 di 337 miliardi di euro, pa-
ri al 19% del Pil nazionale, con
oltre 1.260.000 lavoratori coin-
volti - all'incontro hanno parte-
cipato anche il viceministro Va-
lentino Valentini e i sottosegre-
tari Massimo Bitonci e Fausta
Bergamotto. Presenti anche tec-
nici del Mef e dei Trasporti. Pre-
senti al tavolo Confindustria e
Federmeccanica, Anfia e Unrae,
aziende come Stellantis, Iveco,
Piaggio. Esclusi invece i sindaca-
ti, sempre presenti agli incontri
con il precedente governo, che
protestano e chiedono di essere
convocati al più presto.

Le prossime tappe
Nel comunicato di fine giornata
il ministero spiega, però, che i
prossimi incontri saranno con-
vocati «con maggiore frequenza
e coinvolgendo tutte le parti in-
teressate», e che verrà dedicata
«attenzione anche alle parti sin-

Asse Parigi-Berlino
Urso chiede sull'auto
una politica comune
UntavoloaTorino.Convocato dal ministro delle Imprese
e del Made in Italy, l'incontro è la risposta del governo
ai produttori d'Oriente come Cina e India e agli Stati Uniti
TORINO dacali e ai profili attinenti alla

AMALIA ANGOTTI forza lavoro». Urso assicura alle

dismome Il governo tiene alta imprese che l'Italia seguirà l'e-

l'attenzione sul settore automo- voluzione di tutti i dossier aper-

tive e punta a un asse tra Italia, ti in Europa relativi alla transi-

Francia e Germania perché solo zione ecologica (Fit for 55), in-

una politica europea comune staurando un confronto diretto

sul settore può consentire di ri- con i rappresentanti al Parla-

spondere ai produttori d'Orien- mento Europeo e la Commissio-

te come Cina e India e agli Stati ne. «E assolutamente necessa-

Uniti. E questo il messaggio che rio - spiega il ministro - creare

arriva dal primo tavolo dell'Au- una politica industriale europea

tomotive, convocato a Palazzo Per rispondere sia alla sfida si-

Piacentini, dal ministro delle stemica con i produttori dell'o-

Imprese e del Made in Italy, riente come India e Cina, che a

Adolfo Urso. Per sottolineare la quella con gli Stati uniti che han-
no da poco messo in campo una
massiccia politica di aiuti, attra-
verso incentivi e sussidi a soste-
gno del settore automobilistico
americano. Per questo motivo
l'Italia insieme ai grandi paesi
europei manifatturieri come
Francia e Germania deve lavora-
re con la Commissione europea
per una politica attiva e proposi-
tiva per consentire a chi vuole di
investire nel nostro Paese. Pen-
so fra gli altri ai dossier relativi
alla transizione ecologica (fit for
55) su cui sarà necessario arriva-
re pronti alla data in cui è previ-
sta una revisione (2026) e al re-
golamento relativo alle emissio-
ni di CO2 dei veicoli pesanti». Ci
sono poi le partite aperte in Ita-
lia: gli incentivi, per i quali sono
già stanziati 650 milioni per il
prossimo anno, da rimodulare
le colonnine di ricarica con i 40
milioni da sbloccare per le case
private e i condomini, la possibi-
lità di utilizzare maggiori risor-
se del Pnrr. «Quest'anno rimar-

ranno fra i 200 e i 300 milioni di
fondi non utilizzati per gli incen-
tivi all'acquisto di auto, noi ab-
biamo chiesto che vengano uti-
lizzati il prossimo anno per nuo-
vi incentivi magari con qualche
rimodulazione, per esempio so-
stenendo in modo maggiore i
veicoli commerciali leggeri. Ab-
biamo parlato anche di infra-
strutture ricordando che manca
il decreto attuativo per i 40 mi-
lioni per la ricarica dei privati»
spiega Gianmarco Giorda, diret-
tore dell'Anfia.

Il comparto
ha un fatturato 2021
di 337 miliardi,
pari al 19%
del Pil nazionale

Al vertice erano
presenti anche il vice
ministro Valentini
con i colleghi Bitonci
e Bergamotto

I Nei prossimi
incontri «sarà
dedicata attenzione
anche alle parti
sindacali»
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Veicoli pronti perla commercializzazione in uno stabilimento di produzione del Sud Italia ANSA
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