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MOBILITA ELETTRICA
Anfia:"5 anni cruciali per la competitività della filiera automotive"

Il settore è nel pieno di una rivoluzione
produttiva che nei prossimi 5 anni ridisegnerà totalmente la filiera e ne decreterà la
competitività in Europa e nel Mondo. Le
imprese sono pronte a fare la loro parte,investendo in R&S per innovare prodotti e
processi in ottica di sostenibilità, fondamentale sarà accompagnarle e supportarle
nella transizione.
1. Spinta e sostegno agli investimenti
nelle nuove tecnologie della mobilità: elettrico(nuovi componenti,raffinazione
e assemblaggio batterie),idrogeno (foci
cell e H2 Ice), carburanti rinnovabili.
Ricerca,innovazione,riconversioni produttive e formazione.
Obiettivo: creare le condizioni per incrementare la produzione nazionale a
1.000.000 di veicoli.
•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
• Sostegno alla liquidità.
• Potenziamento misure sostegno Ricerca
e Sviluppo.
• Misure strutturali di compensazione caro
energia.
2. Supporto e accompagnamento per le
imprese che "non troveranno posto"
nella filiera e tutela dei lavoratori a rischio.
• Ammortizzatori per transizione.
•Reskilling, upskilling e mobilità aziendale.
•Sostegno qualificato nell'elaborazione di
business plan di riconversione.
MERCATO
Nel settore automotive,un mercato florido
e competitivo a livello europeo è essenziale per spingere ed attrarre investimenti industriali sul territorio nazionale. Fondamentale, inoltre, il suo ruolo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dei
trasporti.
TRASPORTO PRIVATO
Garantire la pianificazione pluriennale

Z4
-

L'Automotive in Italia
5.156
Imprese
274.357
Addetti produzione

l~k

9,1 miliardi di euro
Salari e stipendi
93 miliardi di euro
Fatturato
5,2% del Pil

positivi in termini di emissioni e sicurezza
stradale .
• Modificare schema incentivi ai veicoli
commerciali leggeri, eliminando vincolo
rottamazione edampliando le tecnologie a
disposizione degli operatori della logistica
urbana.
•Politiche fiscali anticicliche su carburante e altri costi di esercizio per favorire la
domanda e l'impiego di veicoli ad alimentazione alternativa.
• Definizione Piano Generale dei Trasporti e della Logistica.
•Favorire nuove modalità d'impiego delle
flotte veicolari nell'autotrasporto come il
Noleggio a Lungo Termine.
• Sostegno alle PA per rinnovo flotte e raggiungimento obiettivi derivantidai"criteri
ambientali minimi"

Fonte:Anfia

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
degli incentivi di mercato senza distogliere risorse stanziate fino al 2024.
•Modifica schema incentivi per incrementare il tiraggio delle risorse e risollevare il
mercato.

Lo sviluppo industriale e di mercato delle
nuove tecnologie non può prescindere da
un rapido sviluppo infrastrutturale che ne
garantisca la fruizione ai consumatori.

TRASPORTO PUBBLICO

INFRASTRUTTURE DI RICARICA

• Obbligo pagamento anticipo 30% forni- •Incentivare la predisposizione di un'inture da parte delle stazioni appaltanti.
frastruttura elettrica condominiale dedica•No barriere di accesso alle gare che pena- ta,per semplificare l'installazione dei punlizzino le nuove produzioni delle tecnolo- ti di ricarica nei singoli posti auto
• Accelerare bandi PNRR e introdurre ligie elettriche e ad idrogeno.
•Spinta verso le tecnologie alternative nel- nee guida nazionali che defmiscano criteri
le politiche di rinnovo del parco circolante standard nei bandi di gara,tra cui meccanidegli autobus urbani ed extraurbani.
smi di premialità perle tecnologie innova•Spinta sperimentazioni shuttle bus a gui- tive(V2G,storage, integrazione con PV)
da autonoma.
• Sostenere '
I infrastrutturazione elettrica
di depositi e imprese
TRASPORTO MERCI
RIFORNIMENTO IDROGENO
•Adozione piano strutturale di sostegno agli investimenti degli autotrasportatori per • Accelerare bandi PNRR per la realizzasostituire veicoli e rimorchi, con impatti zione delle infrastrutture di rifornimento a
idrogeno, da realizzare in via prioritaria
sulla rete autostradale e i suoi principali
GIANMARCO GIORDA
corridoi merci nazionali
•Semplificare la normativa per installazione delle stazioni di rifornimento
Di fronte alla rivoluzione
• Riconoscere un quadro regolatorio ed oproduttiva dell'automotive
mologativo dei dispositivi per la trazione
ad idrogeno carbon neutral.
e alle criticità

dell'attuale congiuntura
internazionale,
dobbiamo assicurarci
che il futuro Governo
abbia chiare da subito
le priorità di intervento
Gianmarco Giorda,
Direttore di Anfia

ALTRI CARBURANTI
• Spinta erogazione sulla rete delle infrastrutture di rifornimento tradizionali di
biocarburanti(bio-GNL,bioCNG e HVO)
e carburanti sintetici
• Adozione strumenti di tracciabilità che
permettano di riconoscere premialità per
imprese e consumatori che scelgono soluzioni di mobilità a basse emissioni.

Annoi mm -

089849

Anfia ha pubblicato il proprio
manifesto con le priorità delsettore Automotive da presentare agli
incaricati di Governo della prossima legislatura. Ne riportiamo il
testo integrale
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PANORAMA FORMAZIONE

SEGNALAZIONE PER I LETTORI
A seguito delle disposizioni ministeriali
riguardanti il Coronavirus, le strutture
di formazione hanno attivato nuove modalità di
erogazione dei corsi(webinar, videoconferenze
e altre soluzioni di digitai learning), per
poter garantire lo svolgimento delle attività
formative. Nella rubrica segnaliamo quindi sia
i corsi che si terranno nelle modalità a distanza
nei mesi di settembre e di ottobre sia quelli
previsti in aula e in formula blended nello stesso
periodo o nei mesi successivi ma con termine
d'iscrizione ravvicinato. In ogni caso, poiché
potrebbero esserci variazioni e aggiornamenti,
suggeriamo ai lettori di controllare sempre
sui siti delle scuole che Le date indicate
siano valide e che non ci siano differenti avvisi.

CORSI IN FORMULA
DIGITAL LEARNING
SVILUPPO MANAGERIALE
ALLENARE LE CAPACITÀ
Corso online
Svolgimento corso: 22-29 settembre
Organizzatore: IdeaManagement
RUOLO E OBIETTIVI
DI UN LEADER COACH
Perché il leader
può fare la differenza?
Corso online riservato ai soci Cfmt
Svolgimento corso: 28 settembre
Organizzatore: Cfmt
SMART MANAGEMENT
Webinar con attività offline
Termine iscrizioni: 3o settembre
Svolgimento corso: 7 ottobre
Quota: euro 280
Organizzatore: u2coach
MESTIERE CAPO: LA LEADERSHIP
Corso online
Svolgimento corso: 7-8 ottobre
Organizzatore: IdeaManagement
SMART MANAGEMENT
Webinar con attività offline
Termine iscrizioni: io ottobre
Svolgimento corso:14 ottobre
Quota: euro 28o
Organizzatore: u2coach
ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE
FORMAZIONE FORMATORI
NEI CONTESTI PHYGITAL
Percorso webinar3 moduli da 2 ore
15 - 19 - 22 settembre
Organizzatore: Praxi Academy

UMANE RISORSE
Master online
Inizio corso:16 settembre
Organizzatore: FiordiRisorse
LA VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE
E DEI COMPORTAMENTI
NEI LUOGHI DI LAVORO:
STRUMENTI E METODOLOGIE
Live streaming
Inizio corso: 20 settembre
Organizzatore: Soi Seminari
IL WELFARE AZIENDALE
Corso online
Svolgimento corso:3 ottobre
Quota: euro 890
Organizzatore: Cegos Italia
SMART INTERVIEW:
COLLOQUIO DI SELEZIONE
IN PRESENZA E A DISTANZA
Percorso webinar 3 moduli da 2 ore
4-n-25 ottobre
Organizzatore: Praxi Academy
LINKEDIN RECRUITING
Videoconferenza
Termine iscrizioni: io ottobre
Svolgimento corso:13 ottobre
Quota: euro soo
Organizzatore: Ottantave nti
MASTER IN ASSESSMENT
E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Corso online
Inizio corso:14 ottobre
Organizzatore: IdeaManagement
MARKETING E VENDITE
SMART SELLING
Webinar con attività offline
Termine iscrizioni: 26 settembre
Svolgimento corso:3 ottobre
Quota: euro 280
Organizzatore. u2coach

SVILUPPO MANAGERIALE

SVILUPPO MANAGERIALE

Uno Study Tour negli USA
per manager,imprese e investitori
Una formazione che abbia come obiettivo la preparazione di manager
per lavorare in modo eccellente con e negli Usa, ma anche la creazione
di una community che diventi fonte di opportunità e investimenti fra versante italiano e americano: tutto questo con un endorsement non solo
del Ministero degli Esteri e della nostra Ambasciata a Washington, ma
delle omologhe realtà americane, che hanno appoggiato il programma di
rafforzamento di relazioni che sta portando avanti il TIC, il Transatlantic
Investment Committee, costituito alla fine di ottobre 2021 da American
Chamber of Commerce in Italy, Centro Studi Americani e Federmanager,
con l'intuizione e la spinta del quarto membro,l'Associazione Amerigo. A
Federmanager Academy è stata affidata l'organizzazione prima di un ciclo
di 15 webinar di altissimo livello, e ora di uno Study Tour che toccherà
New York, Washington DC e San Francisco, dal 26 ottobre ala novembre.
Fra gli altri, incontri e sessioni formative sui business model, la tecnologia e la cooperazione su questo terreno, i nuovi canali di finanziamento, e
visite in aziende eccellenti di New York e della Silicon Valley, oltre a momenti di particolare importanza nella capitale Usa: in essa si svolgeranno
alcuni incontri con realtà istituzionali e finanziarie per creare un network
forte che offra opportunità commerciali e di relazioni, ma ancor più nello
scambio di know how e tecnologia, per costituire ponti molto solidi alle
aziende, di ogni dimensione, che vogliano entrare o rafforzarsi in quel
grande mercato. Il termine per le adesioni è il 25 settembre.
Per ulteriori informazioni:
Federmanager Academy,e-mail: info@federmanageracademy.it

A Piacenza, in aula e in azienda,
il corso executive su digitale, innovazione e sostenibilità

26
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Digitale, innovazione e sostenibilità sono tre aspetti che stanno diventando sempre più importanti per le aziende e per le organizzazioni e si
riflettono inevitabilmente anche nella sfera personale. ALTIS Università
Cattolica, POLIMI Graduate School of Management e Gruppo Editoriale
Libertà, grazie alla Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati, hanno
dato vita a un percorso che affronta verticalmente le tre tematiche, offrendo una panoramica delle best practices e degli strumenti che possono
essere adottati per trasferire concretamente questi concetti,in modo integrato, nell'attività lavorativa. In partenza il 21 ottobre, è rivolto a manager,
imprenditori e professionisti che vogliono farsi promotori ed essere protagonisti di progetti di cambiamento aziendale. E particolarmente indicato
per chi ha maturato esperienza professionale significativa (indicativamente 7 anni), per professionisti e per manager di aziende profit e non profit. Si
avvale del contributo di professionalità eterogenee e interdisciplinari, quali
docenti e ricercatori universitari, e professionisti esperti delle tematiche
del corso. L'approccio didattico combina l'aspetto teorico con momenti applicativi basati sull'analisi di casi studio e caratterizzati da una forte interazione tra docente e partecipanti. Previste 16 giornate (in aula e in azienda
con una didattica mista manager-docenti); gli incontri si terrannoa Piacenzadi venerdì esabato fino al 24giugno2023(a luglio la giornata di consegna
degli attestati). La quota di partecipazione è di 5.goo euro + Iva.
Per ulteriori informazioni: Università Cattolica del Sacro Cuore - ALTIS,
cell./whatsapp 38g 2869053,e-mail:corsoexecutive.dis@unicatt.it,
https://altis.unicatt.it

089849

Il meglio dell'offerta formativa privata
e universitaria - post-laurea
e post-experience - indirizzata a manager
e imprenditori. Le notizie più importanti dal
mondo della formazione manageriale, con
una finestra aperta sulle esperienze estere.
di Rosamaria Sarno

Harvard Business Review Italia
Settembre 2022
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HUMAN MARKETING
Webinar
Termine iscrizioni: 2 ottobre
Svolgimento corso:3 e 5 ottobre
Organizzatore: Challenge Network
TATTICHE NEGOZIALI
E CONTROMOSSE
Corso online riservato ai soci Cfmt
Svolgimento corso:5 ottobre
Organizzatore: Cfmt
CORSO PER AREA MANAGER
Videoconferenza
Termine iscrizioni: 7 ottobre 2022
Svolgimento corso: 12 e 13 ottobre
Quota: euro g5o
Organizzatore: Ottantaventi
SMART NEGOTIATION SKILLS
Webinar con attività offline
Termine iscrizioni: 7 ottobre
Svolgimento corso: 12 ottobre
Quota: euro 280
Organizzatore: u2coach
NEGOPROR
CORSO DI NEGOZIAZIONE
E GESTIONE DEI CONFLITTI
Live webinar
Svolgimento corso: io e 12 ottobre
Quota: euro 2.600
Organizzatore: Bridge Partners'"'
COME FISSARE GLI APPUNTAMENTI
PER TELEFONO
Videoconferenza
Termine iscrizioni: 13 ottobre
Svolgimento corso: 18 ottobre
Quota: euro soo
Organizzatore: Ottantaventi

TECNICHE
DI SMARTSELLING
Videoconferenza
Termine iscrizioni:14 ottobre
Svolgimento corso:
1g-20 ottobre
Quota: euro goo
Organizzatore: Ottantave nti
NEGOPRO"
CORSO DI NEGOZIAZIONE
E GESTIONE DEI CONFLITTI
Live webinar
Svolgimento corso:
17elgottobre
Quota: euro 2.600
Organizzatore: Bridge Partners''
COMUNICAZIONE
THINK ON YOUR FEET'
Corso di comunicazione efficace
Live webinar
Svolgimento corso:
19-20 settembre
Quota: euro 1.450
Organizzatore: Bridge Partnersa
COMUNICAZIONE
EFFICACE ONLINE
Webinar
Termine iscrizioni:
20 settembre
Svolgimento corso:
21 e 23 settembre
Organizzatore:
Challenge Network
MESTIERE CAPO:
la comunicazione gentile
Corso online
Svolgimento corso:
23-24 settembre
Organizzatore:
IdeaManagement

CONTROLLO
DI GESTIONE,BILANCIO,
AMMINISTRAZIONE

MODELLAZIONE DI BASE
CON BLENDER (E RENDERING)
Corso online
Termine iscrizioni: 25 settembre
Inizio corso:3 ottobre
Quota:euro 400
Organizzatore:
Ca' Foscari Challenge School

CODICE DELLA CRISI:
FACCIAMO IL PUNTO!
Live webinardi 2 ore
Svolgimento corso: 20 settembre
Quota: gratuito
Organizzatore: inFinance

STABILIRE E GESTIRE RELAZIONI
DI VALORE CON OGNI TIPO
DI INTERLOCUTORE
Corso online
Svolgimento corso:
26 e 3o settembre
Quota:euro 1.590
Organizzatore: Cegos Italia
IL NUOVO POTERE DI FARE RETE
Webinar
Termine iscrizioni: 27 settembre
Svolgimento corso:
28 e 3o settembre
Organizzatore: Challenge Network
TECNICHE DI GESTIONE
DEI CONFLITTI E MEDIAZIONE:
COME MIGLIORARE LA CAPACITÀ
DI UTILIZZARE UN LINGUAGGIO
EFFICACE E APPROPRIATO
NEI LUOGHI DI LAVORO
Live streaming
Svolgimento corso: 29 settembre
Organizzatore: Sol Seminari

FINANZA,CREDITO,
ASSICURAZIONI
I GRUPPI E LA FINANZA
STRAORDINARIA
Virtual classroom
Svolgimento corso: 17 settembre
Quota: euro 3oo
Organirratore. inFinance

SPEECH ISPiRAZIONALI:
HOW TO MAKE A WOW
Corso online riservato ai soci Cfmt
Svolgimento corso:3 ottobre
Organizzatore: Cfmt
COMUNICAZIONE BASE
Corso online
Inizio corso:3 ottobre
Quota: euro 36o
Organizzatore:
Cuoa Business School

PREVEDERE IN TEMPI
DI INCERTEZZA
Competenze e strumenti
per un approccio multidisciplinare
alle previsioni di mercato
Corso online
Inizio corso:26 settembre
Quota: euro 2.500
Organizzatore: Sda Bocconi

BASI DI FINANZA,
PER NON ADDETTI
Live webinardi 8 ore
Inizio corso:28 settembre
Quota: euro 140
Organizzatore. inFinance
LA CRESCITA INTERNAZIONALE
DELLE IMPRESE DI SERVIZI
La pianificazione
strategico-finanziaria
Corso online riservato ai soci Cfmt
Svolgimento corso:3o settembre
Organizzatore: Cfmt

SVILUPPO MANAGERIALE

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Nuovi professionisti dell'editoria,

al via a ottobre il percorso di Feltrinelli Education e POLIMI

Dalla passione di apprendere al canale mobile,
i webinar autunnali di Skilla sulla formazione

Partirà a ottobre l'Executive Program in Editoria e Digital Media organizzato da Feltrinelli Education in collaborazione con POLIMI Graduate
School of Management. L'obiettivo è formare professionisti dell'editoria
capaci non solo di confrontarsi con il prodotto-libro tradizionale ma anche di generare dal libro nuove possibili declinazioni mettendo a fuoco il
meccanismo circolare e non lineare di questi movimenti, sviluppando le
competenze tecniche per leggere il mercato, adattare un contenuto e valorizzarlo anche in senso crossmediale: dal libro all'audiolibro, al podcast,
alla produzione televisiva e cinematografica, alla trasformazione in contenuto digitale. Dalla crescente digitalizzazione della cultura all'emergere
di nuovi prodotti editoriali e format nativi di differenti piattaforme, l'editoria si sta riconfigurando in modo radicale, aprendo inedite opportunità
di fare cultura, sperimentando nuovi formati ibridi e modelli di business.
Nel percorso, a partire dall'analisi del mercato editoriale contemporaneo, verranno descritte le evoluzioni della filiera editoriale tradizionale
abilitate dalla transizione digitale: gli impatti sulle pratiche di lettura e i
target coinvolti, gli strumenti di distribuzione e produzione di contenuti,
i metodi di lavoro, la selezione e la progettazione di prodotti editoriali.
La quota di partecipazione è di 5.300 euro. È possibile partecipare usufruendo di borse di studio e agevolazioni economiche. Numero massimo
di partecipanti: 25. Le iscrizioni sono aperte fino al 3o settembre.
Per ulteriori informazioni:
Feltrinelli Education, Paola Scarpitta,cell./whatsapp:3426267917,
e-mail: paola.scarpitta@feltrinelli.it, www.feltrinellieducation.it

Destinati ai direttori del Personale, ai responsabili Formazione e HR manager
delle imprese, nonché ai professionisti della formazione, sono diversi i webinar
gratuiti organizzati da Skilla per l'autunno:
- 6 ottobre:"Learning Culture. Metodo, contenuti, ambienti",focalizzato sul metodo Skilla, il percorso, che ha portato alla realizzazione di un catalogo completamente accessibile, supportato da un ambiente human centered e volto alla
creazione di una vera learning culture.
- 27 ottobre: "Come liberare la passione di apprendere": strategie e strumenti
da mettere in campo per favorire e alimentare un approccio al lifelong learning
consapevole, virtuoso e responsabile. Obiettivo: guardare all'apprendimento
dal punto di vista della passione, individuare quei processi virtuosi grazie a cui
possiamo diffondere un learning mindset capace di generare valore e contribuire alla crescita individuale e aziendale, in un contesto mutevole e complesso.
-17 novembre:"Micro, mobile & continuous learning". Obiettivo: condividere una
riflessione sul ruolo chiave del canale mobile nella formazione aziendale, comprendere quanto sia importante che tutte le persone abbiano a disposizione uno
strumento immediato e adattivo, mirato all'aggiornamento continuo ed efficace.
- 15 dicembre: "Skilla for Trainer: aggiornamento e ispirazione per chi cura la
formazione aziendale', guardare all'evoluzione della figura e dell'attività di chi
si occupa della formazione, condividere spunti e idee su trend, metodologie e
format per un nuovo approccio all'apprendimento, completo, consapevole e
che impiega tutte le risorse e potenzialità che il digitale offre.
Per ulteriori informazioni: Skilla, Lucia Vallesi, cell. 366 6460075,
e-mail: lucia.vallesi@skilla.com, www.skilla.com

Harvard Business Review Italia
Settembre 2022
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SMART NEGOTIATION SKILLS
Webinar con attività offline
Termine iscrizioni: 28 settembre
Svolgimento corso:5 ottobre
Quota: euro 280
Organizzatore: u2coach
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APPROVVIGIONAMENTI
E ACQUISTI
DAL MIGLIORAMENTO
DEL PROCESSO D'ACQUISTO
ALLA RIDUZIONE DEI COSTI TOTALI
Corso online
Svolgimento corso:3 e 7 ottobre
Quota: euro 1.590
Organizzatore: Cegos Italia
QUALITÀ,AMBIENTE,
SICUREZZA
IL FORMATORE IN MATERIA
DI SICUREZZA E SALUTE
Corso online
Termine iscrizioni:lg settembre
Inizio corso: 27 settembre
Quota:550 euro
Organizzatore:
Ca' Foscari Challenge School
REALIZZAZIONE DI SISTEMI
DI GESTIONE AMBIENTALE
SECONDO ISO 14001:2015
E REGOLAMENTO EMAS
Corso online
Svolgimento corso: 27-28
settembre
Quota:euro 790
Organizzatore: Chiarini&Associati

EL-DOE NOVITÀ - LE TECNICHE
DOE - FONDAMENTI E METODI
APPLICATIVI
Corso online
Svolgimento corso: io ottobre
Quota:euro 300 aziende
associate Anfia;
euro 400 aziende non associate
Organizzatore: Anfia Service
SOSTENIBILITÀ
CERTIFICATION PROGRAM
IN TRANSIZIONE ECOLOGICA
E DIGITALE
Corso online
Inizio corso: 11 ottobre
Quota: euro 2.000
Organizzatore: POLIMI Graduate
School of Management

CORSI IN AULA E
IN FORMULA BLENDED
SVILUPPO MANAGERIALE
MILANO
STRATEGIE DI NETWORKING
PER COSTRUIRE ALLEANZE DENTRO
E FUORI L'ORGANIZZAZIONE
Workshop
Termine iscrizioni:15 settembre
Svolgimento corso: 26 settembre
Quota:euro soo
Organizzatore:
Eu-tròpia Società Benefit

LABORATORIO ESPERIENZIALE
DI LEADERSHIP NELLA CRISI
PERMANENTE
Termine iscrizioni: 15 settembre
GESTIONE DEL TECNOSTRESS
Svolgimento corso:29-3o
Webinar
settembre e i' ottobre
Termine iscrizioni: g ottobre
Svolgimento corso: io e 12 ottobre Quota:euro 1.900
Organizzatore: Challenge Network Organizzatore:
Eu-tròpia Società Benefit

RENDERE EFFICACI
LE RELAZIONI INTERNE
Svolgimento corso: 28-29 settembre
Organizzatore: Praxi Academy
PERFORMANCE
Conversazioni conviviali
per riorientarsi insieme
nella vita e nel lavoro
Evento riservato ai soci Cfmt
29 settembre
Organizzatore: Cfmt
TORINO
AGILE PROJECT MANAGEMENT
Svolgimento corso: 21-22 settembre
Organizzatore: Praxi Academy
OPEN DAY Presentazione
Programmi:
Bachelor in Management
Master in Management
Master in International
Food&Beverage Management
MBA in International Management
15 ottobre
Organizzatore: ESCP Business School
VARIE SEDI IN ITALIA
ESPERIENZE KAIZEN
Kaizen yourself
and your organization
Formula blended
(in presenza o in remoto)
Inizio corso: settembre
Organizzatore: Leanbet
ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE
MILANO
LA DIAGNOSI ORGANIZZATIVA
Workshop
Termine iscrizioni: 15 settembre
Svolgimento corso: ti ottobre
Quota:euro 5oo
Organizzatore:
Eu-tròpia Società Benefit

SMART WORKING
& PEOPLE STRATEGY
FOR THE FUTURE OF WORK
Corso in formula blended
Inizio corso:5 ottobre
Quota: euro 2.500
Organizzatore: POLIMI Graduate
School of Management
MARKETING E VENDITE
BOLOGNA
EXECUTIVE MASTER
IN SALES AND MARKETING
Inizio corso: 23 settembre
Quota: euro 16.800 per iscrizioni
aziende; euro 14.000
per iscrizioni a titolo individuale
Organizzatore:
Bologna Business School
MILANO
TECNICHE DI VENDITA METODO ASSI
Termine iscrizioni:
22 settembre
Svolgimento corso:
27-28 settembre
Quota: euro goo
Organizzatore: Ottantave nti
LA DIMENSIONE NEGOZIALE
Termine iscrizioni:
3o settembre
Svolgimento corso:6-7 ottobre
Quota: euro soo
Organizzatore: I&G Management
ROMA
NEUROMARKETING E DIGITAL
NEUROMARKETING
Svolgimento corso:
13-14 ottobre
Quota: euro 1.590
Organizzatore: Cegos Italia

MARKETING E VENDITE

BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

Management per il Retail e per Le Reti in Franchising:
da fine novembre il master dell'Università di Milano-Bicocca
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso executive in Management per il Retail e per le Reti in Franchising dell'Università degli studi
di Milano-Bicocca, realizzato in partnership con Federfranchising. In partenza il 26 novembre, il master MAREF si rivolge a professionisti già inseriti
in azienda ma anche a studenti desiderosi di acquisire competenze specialistiche direttamente dagli esperti del settore. Organizzato in modo da
consentire la partecipazione anche a studenti lavoratori, propone lezioni
programmate su 5 weekend non consecutivi da 12 ore ciascuno, per un totale di 6o ore. Le lezioni si possono frequentare sia in aula sia da remoto.
La metodologia didattica prevede l'alternanza di lezioni frontali e in live
streaming, analisi di casi aziendali, testimonianze di professionisti, esercitazioni e discussioni di gruppo, nonché business strategygames che hanno
l'obiettivo di assicurare il trasferimento di competenze pratiche e promuovere il networking fra partecipanti e docenti. Le lezioni sono suddivise in
10 moduli su tematiche vanno dagli strumenti per l'analisi del mercato e
del consumatore per il posizionamento strategico alle strategie di sviluppo
della rete; dal marketing per il franchising e per le reti commerciali alla
contrattualistica e legislazione, contratti di locazione/affitto ramo d'azienda; dagli strumenti e tecniche per lo sviluppo del format retail (posizionamento, concept, store design, customer service design) alle in-store
technologies per la customer experience. Le pre-iscrizioni si chiuderanno il
20 novembre. Il costo è di 2.500 euro.
Per ulteriori informazioni: prof.ssa Nadia Olivero (direttore scientifico),
e-mail: nadia.olivero@unimib.it,https://maref.b4m.unimib.it/

Codice della crisi: cambiamenti
per imprese e amministratori
L'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII)
ha determinato una e vera e propria rivoluzione del ruolo dell'imprenditore
e dell'amministratore di azienda. Il "combinato disposto" degli artt. 2086 e
2476 del Codice civile portano le responsabilità dell'imprenditore/amministratore che non dota la propria azienda di adeguati assetti organizzativi, in
tema di rilevazione della crisi, ad essere personali. Ma non basta: i decreti
di agosto e novembre 2021 (n.118 e 152), che hanno introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi, hanno declinato una lista di
informazioni e un test pratico che l'impresa deve essere sempre in grado di
soddisfare. Le novità in campo da un lato forniscono all'azienda strumenti
molto forti (ad esempio, trascinamento di alcuni creditori) ma dall'altro responsabilizzano ancor di più l'imprenditore che si trova alle prese con ben
tre soggetti che verificano i suoi equilibri e segnalano i movimenti: l'organo
di controllo/revisione, i creditori pubblici e le banche. Sul tema inFinance ha
organizzato un evento ibrido, "Gli adeguati assetti organizzativi - strumenti
e gestione del nuovo modello di fare impresa", che si svolgerà il13 ottobre, a
Milano e online, con l'obiettivo di fare chiarezza sul nuovo impianto normativo e sui concreti impatti operativi su aziende e amministratori. Il taglio dell'iniziativa è particolarmente pragmatico e prevede l'interazione con il pubblico in sala, oltre a momenti di confronto riservati ai partecipanti collegati da
remoto. L'iniziativa sarà guidata da Ivan Fogliata, co-founder ed executive
partner di inFinance. La partecipazione è gratuita, previa registrazione.
Per ulteriori informazioni: inFinance,tel.02 86891763,
e-mail:training@ïnfinance.it, www.infinance.it
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ACCESSO AL CREDITO
Live webinar di 2 ore
Svolgimento corso: io ottobre
Quota: euro 5o
Organizzatore: inFinance
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MILANO
IL LINGUAGGIO SEGRETO
DELLE MOTIVAZIONI:
COSA SI CELA DIETRO
I NOSTRI COMPORTAMENTI?
Termine iscrizioni:
23 settembre
Svolgimento corso:
29 settembre
Quota: euro 25o
Organizzatore: I&G Management
FACIAL EXPRESSION WORKSHOP
Termine iscrizioni: 7 ottobre
Svolgimento corso: 13 ottobre
Quota: euro 150
Organizzatore: I&G Management
CONTROLLO
DI GESTIONE,BILANCIO,
AMMINISTRAZIONE
ALTAVILLA VICENTINA(VI)
EXECUTIVE MASTER
IN FINANCE
Inizio corso: 13 ottobre
Quota: euro 14.000
Organizzatore:
Cuoa Business school
FINANZA,CREDITO,
ASSICURAZIONI
MILANO
CREDIT MANAGEMENT:
LA STRATEGIA PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO CREDITI
Svolgimento corso: 17-18 ottobre
Quota: euro 1.690
Organizzatore: Cegos Italia

LOGISTICA
E SUPPLY CHAIN
MILANO
GESTIONE, CONTROLLO
E RIDUZIONE SCORTE
Svolgimento corso:5-6 ottobre
Quota: euro 1.590
Organizzatore: Cegos Italia
QUALITÀ,AMBIENTE,
SICUREZZA
MILANO
BENESSERE DIGITALE
E TECNOSTRESS
Workshop
Termine iscrizioni:15 settembre
Svolgimento corso:
27 settembre
Quota:euro soo
OrganizzatoreEu-tròpia Società Benefit
LA PROMOZIONE
DEL BENESSERE IN AZIENDA
Workshop
Termine iscrizioni:15 settembre
Svolgimento corso:4 ottobre
Quota:euro 5oo
Organizzatore:
Eu-tròpia Società Benefit
VARIE
MILANO
METODO PI (BASE)
- PSICOBIOLOGIA EMOTIVOCOMPORTAMENTALE INTEGRATA
Termine iscrizioni:3 ottobre
Inizio corso: 17 ottobre
Quota: euro1.5o0
Organizzatore- I&G Management

SOSTENIBILITÀ
Focus sulla sostenibilità con il percorso formativo
di Cegos e Scuola Etica Leonardo
In un panorama profondamente trasformato negli ultimi decenni, oggi più che mai
le aziende attribuiscono estrema importanza a valori come etica, sostenibilità, inclusione, attenzione all'ambiente e alla diversità. Gli strumenti del passato sembrano non essere più sufficienti, così come l'applicazione dello stesso mindset a
tematiche diventate negli anni sempre più complesse. È da questa riflessione che
è nato il Corso di Alta Specialinazione sulla Sostenibilità di Cegos Italia. Si tratta
di un percorso che permette alle organina7ioni di gestire in maniera consapevole
ed etica tutte le loro attività, volgendo uno sguardo anche al miglioramento e al
benessere individuale e collettivo. Questa proposta formativa è stata sviluppata
in partnership con Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo,
un'associazione senza fini di lucro che svolge attività di utilità sociale legate alla sostenibilità nei settori della formazione, dell'orientamento e della cultura. Il corso è
rivolto a organizzazioni pubbliche e private, enti, istituzioni e privati. Il programma
è stato articolato in 4 moduli al costo di 4.900 euro, fruibili anche singolarmente:
- Mod.1 Project Management sostenibile: 1.1go euro
- Mod.2 SDG Action Manager: 1.190 euro
- Mod.3 Auditor e Lead Auditor ESG-SRG: 2.490 euro
- Mod.4 Lo stile dell'agire responsabile: 6go euro.
L'erogazione di ogni modulo viene effettuata in modalità virtuale. Le prossime edizioni si svolgeranno i13-4 e 7 ottobre per il Mod.1; il 24-25 e 28 ottobre per il Mod.2;
il 21-22 e 28-29 novembre e 2 dicembre per il Mod.3; il 16 dicembre per il Mod.4. Il
termine per le iscrizioni è 10 giorni prima dell'inizio di ciascuna edizione.
Per ulteriori informazioni: Cegos Italia, tel. 02 80672672,
e-mail: servizio.clienti@cegos.it, www.cegos.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
ANFIA SERVICE,tel. oii 5546527, www.anfia.it
BOLOGNA BUSINESS SCHOOL,tel. 051 2090111,
e-mail: info@bbs.unibo.it, www.bbs.unibo.it
BRIDGE PARTNERS*,tel. oii 0465213,
e-mail: info@bridgepartners.it, https://bridgepartners.it
CA' FOSCARI CHALLENGE SCHOOL,
tel. 041 2346853, www.cafoscarichallengeschool.it
CEGOS ITALIA,tel. 02 80672672,
e-mail: servizio.clienti@cegos.it, www.cegos.it
CFMT,tel. 025406311 — 06 50043053,
e-mail: info@cfmt.it, www.cfmt.it
CHALLENGE NETWORK,tel. 06 8554889,
e-mail: class@challengenetwork.it,
www.challengenetwork.it
CHIARINI & ASSOCIATI,tel. 0532 208482-051 236037,
e-mail: sales@chiarini.it, www.chiarini.it
CUOA BUSINESS SCHOOL,
tel.
333711, www.cuoa.it
ESCP BUSINESS SCHOOL,tel. 334 651 58 77,
e-mail:info@escp.eu, escp-events.eu/openday-turin
EU-TRÒPIA SOCIETÀ BENEFIT,tel. 02 43319008,
e-mail: eu-tropia@eu-tropia.it, www.eu-tropia.it
FIORDIRISORSE, master@fiordirisorse.eu,
e-mail: http://fdrscuderiaformazione.it/umanerisorse/
I&G MANAGEMENT,tel. 02 70129032,
e-mail: info@igmanagement.it, www.igmanagement.it
IDEAMANAGEMENT HUMAN CAPITAL,
tel. 02 40708511, www.ideamanagement.it
INFINANCE,tel. 02 86891763,
e-mail: training@infinance.it, www.infinance.it
LEANBET,e-mail: esperienzekaizen@leanbet.eu,
https://www.leanbet.eu/esperienze-kaizen
OTTANTAVENTI,tel. 075 5452482 e 02 46712222,
whatsApp:351 9496284, e-mail: gbernini@ottantaventi.
it, www.ottantaventi.it
POLIMI Graduate School of Management,
tel.022399282o, e-mail: info@gsom.polimi.it,
https://www.gsom.polimi.it/programmi/managementacademy/
PRAXI ACADEMY,tel. oii 656o,
e-mail: monica.coppola@praxi.praxi, www.praxi.praxi
SDA BOCCONI,tel. 0258366605/6606,
www.sdabocconi.it
SOI SEMINARI,tel. oii 2301047,
e-mail: seminari@soi.it, www.soi.it
U2COACH,tel. 06 8170185, e-mail: info@u2coach.it,
www.u2coach.it
Per inviare alla Redazione informazioni sulle
scuole e sui prossimi corsi: r.sarno@mediaedi.it
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WIX Filters entra in ANFIA
WIX Filters, brand di MANN+HUMMEL, ha comunicato la propria
adesione ad ANFIA, l'Associazione Italiana Filiera Industria Automobilistica, che con 400 aziende associate è una delle principali
associazioni di categoria nel nostro paese.
Ricordiamo che WIX Filters è uno storico
marchio di origine americana, nato agli inizi del 1939,che offre oggi uno dei cataloghi
più completi nel campo della filtrazione; il
Associazione Nazionale
FI era
Industria Automobilistica
brand opera in più di 80 paesi con oltre 210
milioni di filtri prodotti in un anno.
Più in dettaglio, l'offerta WIX Filters conta
/IX
oggi oltre 16.000 referenze per il settore
aut
stico
do oltre il 5%
IL
delopar
parco europeo apernautovetture,9caF
T E R S
mion, autobus ma anche macchine agricole e movimento terra. Nel portafoglio di WIX Filters si trovano filtri carburante, olio, aria ed abitacolo ed anche essiccatori
d'aria, filtri del liquido refrigerante, filtri olio per trasmissioni e
filtri urea, insieme a prodotti complementari fra cui filtri idraulici
usati nei sistemi propulsione idraulica e pneumatica.
"L'affidabilità e l'alta qualità dei prodotti WIX Filters è assicurata
dalla competenza OE di MANN+HUMMEL,che da 80 anni fornisce filtri originali alle maggiori case automobilistiche. Una rete
capillare di partner commerciali, inoltre, garantisce una ottimale disponibilità dei prodotti su base nazionale soddisfacendo le
esigenze della riparazione", dichiara WIX Filters.
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale del marchio
(www.wixeu ro pe.co m).
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MERCATINO
GIÙ LA PRODUZIONE DI AUTO

089849

A luglio 2022, secondo i dati Istat, la
produzione dell'industria automotive
italiana nel suo insieme registra una flessione del 3,4% rispetto a luglio 2021,
mentre nei primi sette mesi del 2022 diminuisce del 3,1%. Lo rileva L'Anfia in
una nota. Guardando ai singoli comparti produttivi del settore,l'indice della fabbricazione di autoveicoli registra una variazione negativa del 2,5% a luglio 2022 e
del 7,3% nei primi sette mesi del 2022
rispetto allo stesso periodo del 2021;
quello della fabbricazione di carrozzerie
per autoveicoli,rimorchi e semirimorchi
diminuisce del 9,6% nel mese e cresce
dello 0,2% nel cumulato.
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Anfia: «Produzione industriale in flessione del 3,4% a luglio.
Inversione di tendenza per le autovetture: +19,7%»
condividi l'articolo

a

b

A luglio 2022, secondo i dati Istat, la produzione dell’industria automotive italiana
nel suo insieme registra una flessione del 3,4% rispetto a luglio 2021, mentre nei
primi sette mesi del 2022 diminuisce del 3,1%. Lo sottolinea l’Anfia. Guardando ai
singoli comparti produttivi del settore, l’indice della fabbricazione di autoveicoli
registra una variazione negativa del 2,5% a luglio 2022 e del 7,3% nei primi sette
mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021; quello della fabbricazione di
carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi diminuisce del 9,6% nel mese
e cresce dello 0,2% nel cumulato, e quello della fabbricazione di parti e accessori
per autoveicoli e loro motori cala a luglio del 2,1% e cresce dello 0,6% nel
cumulato 2022. Secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione domestica delle
sole autovetture risulta in aumento del 19,7% nel mese di luglio, mentre rimane il
live flessione, dello 0,7%, nei primi sette mesi del 2022.

ECOLOGICA
Aeroporto Linate, inaugurata
ricarica superfast per auto
elettriche. Progetto Free To
X e Sea, in 20 minuti da
energia rinnovabile

IL GIUDIZIO
Bonus auto, Aniasa:
incentivi anche per noleggio
messi in campo dal Governo
concreta spinta a
transizione ecologica
089849

Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione
industriale italiana complessiva in flessione, come già nel mese precedente: a
luglio 2022, infatti, l’indice della produzione industriale nel suo complesso chiude
a -1,4% rispetto a luglio 2021, ma risulta in aumento dell’1,3% nei primi sette mesi
dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2021. Il fatturato dell’industria
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in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) è in aumento del 17,9% a
giugno, ultimo dato disponibile (+19,1% sul mercato interno e +15,6% sui mercati
esteri) e chiude a +20,5% i primi sei mesi del 2022 (+21,1% il mercato interno e
+19,2% il mercato estero). «A luglio l’indice della produzione automotive italiana
nel suo complesso si mantiene in flessione (-3,4%), sebbene più contenuta
rispetto alla variazione negativa di giugno (-16,4%) - afferma Gianmarco Giorda,
direttore di Anfia. Anche l’indice della fabbricazione di autoveicoli riduce la sua
variazione tendenziale negativa, chiudendo il mese a -2,5% (era -25,3% a giugno),
così come l’indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli (-2,1%
contro il -9,7% di giugno)».
«Inversione di tendenza, invece, per le autovetture prodotte a luglio, che, secondo i
dati preliminari di Anfia, dopo la contrazione a due cifre di giugno, aumentano del
19,7%, probabilmente a seguito di un accumulo di ordini rimasti inevasi nei mesi
precedenti a causa dei rallentamenti nella catena di fornitura, per via della crisi dei
microchip e delle materie prime. «Speriamo che la recente estensione
dell’ecobonus alle società di leasing e noleggio, segmenti trainanti
nell’orientamento alla mobilità elettrica (Bev e Phev), possa nei prossimi mesi
contribuire a risollevare almeno in parte il mercato auto italiano, -aggiunge Giordache registra a gennaio-agosto 2022 volumi in ribasso del 18,4%. Parallelamente, la
firma, a inizio agosto, del Dpcm riguardante lo stanziamento della quota
rimanente delle risorse del ‘Fondo automotive” da 8,7 miliardi, dedicate al
finanziamento degli strumenti agevolativi per favorire lo sviluppo della filiera di
settore, dovrebbe presto concretizzarsi in aiuti agli investimenti delle imprese tramite Contratti di Sviluppo e Accordi per l’innovazione - in riconversione e
riqualificazione produttiva, in ricerca e sviluppo e in innovazione, fondamentali per
la transizione energetica ed ecologica».
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Anfia: «Produzione industriale in flessione del 3,4% a luglio.
Inversione di tendenza per le autovetture: +19,7%»
condividi l'articolo
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A luglio 2022, secondo i dati Istat, la produzione dell’industria automotive italiana
nel suo insieme registra una flessione del 3,4% rispetto a luglio 2021, mentre nei
primi sette mesi del 2022 diminuisce del 3,1%. Lo sottolinea l’Anfia. Guardando ai
singoli comparti produttivi del settore, l’indice della fabbricazione di autoveicoli
registra una variazione negativa del 2,5% a luglio 2022 e del 7,3% nei primi sette
mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021; quello della fabbricazione di
carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi diminuisce del 9,6% nel mese
e cresce dello 0,2% nel cumulato, e quello della fabbricazione di parti e accessori
per autoveicoli e loro motori cala a luglio del 2,1% e cresce dello 0,6% nel
cumulato 2022. Secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione domestica delle
sole autovetture risulta in aumento del 19,7% nel mese di luglio, mentre rimane il
live flessione, dello 0,7%, nei primi sette mesi del 2022.

ECOLOGICA
Aeroporto Linate, inaugurata
ricarica superfast per auto
elettriche. Progetto Free To
X e Sea, in 20 minuti da
energia rinnovabile
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Bonus auto, Aniasa:
incentivi anche per noleggio
messi in campo dal Governo
concreta spinta a
transizione ecologica
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Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione
industriale italiana complessiva in flessione, come già nel mese precedente: a
luglio 2022, infatti, l’indice della produzione industriale nel suo complesso chiude
a -1,4% rispetto a luglio 2021, ma risulta in aumento dell’1,3% nei primi sette mesi
dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2021. Il fatturato dell’industria
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in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) è in aumento del 17,9% a
giugno, ultimo dato disponibile (+19,1% sul mercato interno e +15,6% sui mercati
esteri) e chiude a +20,5% i primi sei mesi del 2022 (+21,1% il mercato interno e
+19,2% il mercato estero). «A luglio l’indice della produzione automotive italiana
nel suo complesso si mantiene in flessione (-3,4%), sebbene più contenuta
rispetto alla variazione negativa di giugno (-16,4%) - afferma Gianmarco Giorda,
direttore di Anfia. Anche l’indice della fabbricazione di autoveicoli riduce la sua
variazione tendenziale negativa, chiudendo il mese a -2,5% (era -25,3% a giugno),
così come l’indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli (-2,1%
contro il -9,7% di giugno)».
«Inversione di tendenza, invece, per le autovetture prodotte a luglio, che, secondo i
dati preliminari di Anfia, dopo la contrazione a due cifre di giugno, aumentano del
19,7%, probabilmente a seguito di un accumulo di ordini rimasti inevasi nei mesi
precedenti a causa dei rallentamenti nella catena di fornitura, per via della crisi dei
microchip e delle materie prime. «Speriamo che la recente estensione
dell’ecobonus alle società di leasing e noleggio, segmenti trainanti
nell’orientamento alla mobilità elettrica (Bev e Phev), possa nei prossimi mesi
contribuire a risollevare almeno in parte il mercato auto italiano, -aggiunge Giordache registra a gennaio-agosto 2022 volumi in ribasso del 18,4%. Parallelamente, la
firma, a inizio agosto, del Dpcm riguardante lo stanziamento della quota
rimanente delle risorse del ‘Fondo automotive” da 8,7 miliardi, dedicate al
finanziamento degli strumenti agevolativi per favorire lo sviluppo della filiera di
settore, dovrebbe presto concretizzarsi in aiuti agli investimenti delle imprese tramite Contratti di Sviluppo e Accordi per l’innovazione - in riconversione e
riqualificazione produttiva, in ricerca e sviluppo e in innovazione, fondamentali per
la transizione energetica ed ecologica».
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Anfia: «Produzione industriale in flessione del 3,4% a luglio.
Inversione di tendenza per le autovetture: +19,7%»
condividi l'articolo
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A luglio 2022, secondo i dati Istat, la produzione dell’industria automotive italiana
nel suo insieme registra una flessione del 3,4% rispetto a luglio 2021, mentre nei
primi sette mesi del 2022 diminuisce del 3,1%. Lo sottolinea l’Anfia. Guardando ai
singoli comparti produttivi del settore, l’indice della fabbricazione di autoveicoli
registra una variazione negativa del 2,5% a luglio 2022 e del 7,3% nei primi sette
mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021; quello della fabbricazione di
carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi diminuisce del 9,6% nel mese
e cresce dello 0,2% nel cumulato, e quello della fabbricazione di parti e accessori
per autoveicoli e loro motori cala a luglio del 2,1% e cresce dello 0,6% nel
cumulato 2022. Secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione domestica delle
sole autovetture risulta in aumento del 19,7% nel mese di luglio, mentre rimane il
live flessione, dello 0,7%, nei primi sette mesi del 2022.
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Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione
industriale italiana complessiva in flessione, come già nel mese precedente: a
luglio 2022, infatti, l’indice della produzione industriale nel suo complesso chiude
a -1,4% rispetto a luglio 2021, ma risulta in aumento dell’1,3% nei primi sette mesi
dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2021. Il fatturato dell’industria
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in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) è in aumento del 17,9% a
giugno, ultimo dato disponibile (+19,1% sul mercato interno e +15,6% sui mercati
esteri) e chiude a +20,5% i primi sei mesi del 2022 (+21,1% il mercato interno e
+19,2% il mercato estero). «A luglio l’indice della produzione automotive italiana
nel suo complesso si mantiene in flessione (-3,4%), sebbene più contenuta
rispetto alla variazione negativa di giugno (-16,4%) - afferma Gianmarco Giorda,
direttore di Anfia. Anche l’indice della fabbricazione di autoveicoli riduce la sua
variazione tendenziale negativa, chiudendo il mese a -2,5% (era -25,3% a giugno),
così come l’indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli (-2,1%
contro il -9,7% di giugno)».
«Inversione di tendenza, invece, per le autovetture prodotte a luglio, che, secondo i
dati preliminari di Anfia, dopo la contrazione a due cifre di giugno, aumentano del
19,7%, probabilmente a seguito di un accumulo di ordini rimasti inevasi nei mesi
precedenti a causa dei rallentamenti nella catena di fornitura, per via della crisi dei
microchip e delle materie prime. «Speriamo che la recente estensione
dell’ecobonus alle società di leasing e noleggio, segmenti trainanti
nell’orientamento alla mobilità elettrica (Bev e Phev), possa nei prossimi mesi
contribuire a risollevare almeno in parte il mercato auto italiano, -aggiunge Giordache registra a gennaio-agosto 2022 volumi in ribasso del 18,4%. Parallelamente, la
firma, a inizio agosto, del Dpcm riguardante lo stanziamento della quota
rimanente delle risorse del ‘Fondo automotive” da 8,7 miliardi, dedicate al
finanziamento degli strumenti agevolativi per favorire lo sviluppo della filiera di
settore, dovrebbe presto concretizzarsi in aiuti agli investimenti delle imprese tramite Contratti di Sviluppo e Accordi per l’innovazione - in riconversione e
riqualificazione produttiva, in ricerca e sviluppo e in innovazione, fondamentali per
la transizione energetica ed ecologica».
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Automotive, Giorgetti: «Misure a sostegno dell'offerta a
regime dal 2023 perchè implicano ristrutturazione aziende
settore»
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MILANO - Sull’automotive «noi abbiamo approvato come Mise un decreto
concertato con altri ministeri e la presidenza del Consiglio ma mentre le misure
sulla domanda sono già state effettive quest’anno, quelle sull’offerta implicano un
processo di ristrutturazione del settore delle imprese e, quindi, entrerà in pieno
dispiegamento a partire dall’anno prossimo». Così il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, arrivando a Palazzo Pirelli per un convegno, a chi
gli chiedeva quali fossero le misure previste a sostegno delle aziende del settore.
Rispetto al futuro dell’industria dell’ auto, prosegue, è necessario «fare un
ragionamento che vada oltre l’ambizione di fare una transizione green verso un
mondo più sostenibile, ma che tenga anche conto di missioni strategiche, ad
esempio da dove arrivano le componenti che vengono usate nell’automotive
elettrica, per non ritrovarci domani esattamente nella stessa situazione con la
Cina, come ci troviamo oggi con la Russia». E questo «anche tenendo conto la
realtà della nostra manifattura, del nostro sistema economico e dei tanti
lavoratori impiegati in questo settore».
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Quanto al dialogo con l’Ue su questi punti, «noi abbiamo fatto una trattativa,
abbiamo ottenuto dei piccoli risultati. Quello che è positivo, a mio giudizio, è che
negli ultimi tempi questa sorta di dottrina non contestabile è stata messa in
discussione: ci sono case automobilistiche che sono tornate sui loro passi e
hanno capito che il giusto approccio è la neutralità tecnologica. Non c’è soltanto
l’elettrico ma anche altre forme per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità
ambientale».
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Industria automotive: flessione contenuta a luglio
(-3,4%)
CONDIVIDI

Iscriviti alla Newsletter
martedì 13 settembre 2022

L a p r o d u z i o n e d e l l ’industria
automotive italiana di luglio 2022
registra u n a f l e s s i o n e d e l 3 , 4 %
rispetto a luglio 2021, mentre nei
primi sette mesi del 2022 diminuisce
del 3,1%. Lo ha comunicato l'Anfia.
L'indice si mantiene dunque in
flessione, sebbene più contenuta
rispetto alla variazione negativa di

Viabilità Italia

giugno, mese in cui si è registrato -16,4%.

13-09 - A1: chiusura stazione
Firenze
13-09 - A1: chiusura Fabro

Guardando ai s i n g o l i c o m p a r t i p r o d u t t i v i d e l s e t t o r e , l ’ i n d i c e d e l l a

13-09 - Roma sud: chiusura A1
13-09 - A1: chiusure notturne

fabbricazione di autoveicoli registra una variazione negativa del 2,5% a luglio
2022 e del 7,3% nei primi sette mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del
2021; quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi diminuisce del 9,6% nel mese e cresce dello 0,2% nel cumulato, e
quello della f a b b r i c a z i o n e d i p a r t i e a c c e s s o r i p e r a u t o v e i c o l i e l o r o
motori cala a luglio del 2,1% e cresce dello 0,6% nel cumulato 2022.

13-09 - A1: chiusura Aglio
13-09 - A23: chiusura stazione
Pontebba
13-09 - A8: deviazione
obbligatoria
Vai all'archivio Viabilità

Secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione domestica delle sole
autovetture risulta in aumento del 19,7% nel mese di luglio, mentre rimane il
live flessione, dello 0,7%, nei primi sette mesi del 2022.

Tweets di @TrasportiItalia

Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una
produzione industriale italiana complessiva in flessione, come già nel mese
089849

precedente: a luglio 2022, infatti, l’indice della produzione industriale nel suo
complesso chiude a -1,4% rispetto a luglio 2021, ma risulta in aumento dell’1,3%
nei primi sette mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2021.

L’export dell'automotive
A gennaio-maggio 2022, l ’ e x p o r t d i a u t o v e i c o l i (autovetture e veicoli
industriali nuovi) dall’Italia vale 7,6 miliardi di Euro, mentre l’import vale 9,8
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miliardi. Gli Stati Uniti rappresentano, in valore, il primo Paese di destinazione
dell’export di autoveicoli dall’Italia, con una quota del 18,7%, seguiti da Germania
(14,9%) e Francia (14,5%). Nello stesso periodo, l’export della componentistica
automotive vale 9,7 miliardi di Euro, con un saldo positivo di 2,2 miliardi di
Euro.
I l f a t t u r a t o d e l s e t t o r e a u t o m o t i v e nel suo complesso presenta una
variazione negativa del 13,3% a giugno (ultimo dato disponibile), a causa di una
componente interna in calo del 20,6% (-1,7% la componente estera). Nel primo
semestre del 2022, il fatturato diminuisce del 7,5% (-13,8% il fatturato interno e
+1,8% quello estero).
Infine, il fatturato delle parti e accessori per autoveicoli e loro motori
presenta un incremento del 2,7% nel mese di giugno, con una componente
interna a -4,4% ed una componente estera a +9,2%. Nei primi sei mesi del 2022
l’indice del fatturato di questo comparto registra un incremento del 3,8%, grazie
ad una crescita del 3,8% sia della componente interna che della componente
estera.
Tag: automotive, anfia
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
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Andrea Crespi è il nuovo presidente di Hyundai Italia
C'è un cambio al vertice di Hyundai Italia. Andrea Crespi, entrato in Hyundai nel 2013 con
l'incarico di Direttore Generale, è stato nominato Presidente del brand per il mercato...

Caro carburanti: l'auto è ancora il mezzo preferito dagli italiani, ma
cresce l'attenzione al risparmio
Gli italiani sono preoccupati per il bilancio familiare a causa del caro carburanti ma
l’aumento ha impattato solo su una quota ridotta degli automobilisti nella scelta
dell’alimentazione...

Veicoli commerciali in calo dell'11,2% nel primo semestre 2022
Pubblicato un nuovo focus, realizzato dall'Area Studi e Statistiche ANFIA, relativo al mercato
dei veicoli commerciali e industriali in Italia, nel primo semestre 2022. Nel primo semestre
2022, il...

Turchia: le esportazioni di automobili toccano i 4,6 miliardi di dollari
In base a dati recenti dell'Associazione degli Esportatori dell'Industria Automobilistica di
Uludağ, le esportazioni di automobili della Turchia si sono avvicinate a 4,6 miliardi di
dollari...
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Muoversi insieme verso il futuro: al via la nuova serie podcast a cura di
IBE, Intermobility & Bus Expo
Il trasporto collettivo su gomma sta viaggiando velocemente verso un nuovo ecosistema
basato su tre elementi fondamentali: digitalizzazione, intermodalità e sostenibilità.Sono
questi i...
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Parte a Napoli Luceverde, il servizio ACI di informazione sulla mobilità in...
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Parte a Napoli Luceverde, il
servizio ACI di informazione sulla
mobilità in tempo reale.
Di Pietro Pizzolla - 13 Settembre 2022



61

Un servizio di informazioni sulla mobilità a 360 gradi a disposizione di tutti gli utenti
della strada. E’ “Luceverde Infomobilità Napoli” realizzato dall’ACI e presentato oggi
nella Sala Giunta del Comune di Napoli dal Sindaco Gaetano Manfredi, dall’Assessore
alla Polizia Municipale Antonio De Iesu, dal Comandante della Polizia Municipale Ciro
Esposito, dal Presidente nazionale dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, dal Presidente
dell’Automobile Club Napoli Antonio Coppola e dal Direttore generale di ACI
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Infomobility Francesco Mazzone.
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di personale altamente

specializzato e della collaborazione con ACI Napoli, Polizie Municipali, Enti gestori di
strade e autostrade e gestori dei servizi di trasporto pubblico, realizza un servizio di
infomobilità all’avanguardia che diffonde notizie su viabilità, transitabilità, condizioni
meteo, eventi e situazione del trasporto pubblico in tempo reale.
“Un servizio completamente gratuito – ha sottolineato il Presidente Coppola – senza
alcuna pubblicità, a disposizione di tutti gli utenti della strada reso al Comune di Napoli,
nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto dall’Automobile Club e
dall’Amministrazione comunale la quale, a partire dal Sindaco e dagli Assessori al
ramo, offre alla città quanto di meglio potevamo aspettarci in termini di capacità,
impegno e professionalità. Una reciproca collaborazione che intendiamo estendere
anche ad altri settori, sempre nell’interesse della collettività, quale ente pubblico
sussidiario dello Stato e degli enti locali”.

Si tratta di un servizio utile per tutti i cittadini che mira a rendere più agevole la loro mobilità sul
territorio, perché le notizie che a vario titolo interessano gli automobilisti e tutti coloro che si
spostano in città, vengono diffuse in tempo reale tramite radio, sito web, APP ed un moderno
Contact Center (800.18.34.34) che unisce tecnologie evolute e personale esperto. Così sarà
possibile conoscere la presenza di cantieri, eventi e incidenti sulla propria strada, attraverso
notizie affidabili e certe.

A partire da domani, 14 settembre, il territorio della Città di Napoli potrà offrire a
pendolari e turisti, ed in generale a tutti i cittadini, un moderno sistema informativo,
grazie al lavoro della Polizia Municipale che ha il compito di inserire le informazioni nel
sistema ACI, le quali v engono poi elaborate dal personale specializzato di ACI
Infomobility per andare ad alimentare tutti i media ed i canali a disposizione dei
cittadini.
Un sistema di facile fruizione che garantisce un’informazione utile ed innovativa su
lavori in corso, situazione del trasporto pubblico locale e dei parcheggi, chiusure delle
strade, ecc., tutte inserite in notiziari che poi vengono diffusi tramite bollettini
radiofonici, web ed il sito di Luceverde, già linkato sulla pagina del Servizio Mobilità del
Comune. Sono, inoltre, disponibili l’APP (Luceverde), per smartphone e tablet, ed il
numero Verde 800.18.34.34 al fine di dare a tutti la possibilità di accedere alle
informazioni agevolmente ed in maniera inclusiva.
Alla presentazione erano presenti il Presidente dell’Autorità portuale Andrea
Annunziata, i Comandanti della Polizia Stradale della Campania, Giuseppe Beatrice, e
di Napoli, Maria Pia Rossi, il Consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana
Sergio Colella, il Presidente del Tribunale Elisabetta Garzo, l’Assessore comunale
all’Ambiente Paolo Mancuso, l’Amministratore unico di Napoli Holding Amedeo Manzo,
l’Assessore regionale alla sicurezza Mario Morcone, il Procuratore generale, nonché
Presidente dei seminari giuridici dell’ACI Napoli, Luigi Riello, il Generale Giuseppe
Salomone, il Presidente dell’Anfia, nonché Presidente della Commissione sportiva
089849

dell’Automobile Club partenopeo, Paolo Scudieri, il Presidente della Commissione
comunale alla Mobilità Nino Simeone ed il Comandante delle Forze operative del Sud
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dell’esercito Gen. Giuseppenicola Tota. “Tutti firmatari – ha spiegato Coppola – del
Club dei Tifosi della legalità che costituisce, più che un club o una lobby, la grande
famiglia della “mobilità responsabile” alla quale dovremmo associare tutta la città
perché la qualità della mobilità è fatta dai comportamenti di ciascuno di noi. L’obiettivo
è quello di contaminare, sensibilizzare ed associare quanti più utenti della strada
possibili per l’assunzione di comportamenti consapevoli nel proprio interesse e per la
collettività tutta”.
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Anfia: «Produzione industriale in flessione del 3,4% a luglio.
Inversione di tendenza per le autovetture: +19,7%»
a

b

A luglio 2022, secondo i dati Istat, la produzione dell’industria automotive italiana
nel suo insieme registra una flessione del 3,4% rispetto a luglio 2021, mentre nei
primi sette mesi del 2022 diminuisce del 3,1%. Lo sottolinea l’Anfia. Guardando ai
singoli comparti produttivi del settore, l’indice della fabbricazione di autoveicoli
registra una variazione negativa del 2,5% a luglio 2022 e del 7,3% nei primi sette
mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021; quello della fabbricazione di
carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi diminuisce del 9,6% nel mese
e cresce dello 0,2% nel cumulato, e quello della fabbricazione di parti e accessori
per autoveicoli e loro motori cala a luglio del 2,1% e cresce dello 0,6% nel
cumulato 2022. Secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione domestica delle
sole autovetture risulta in aumento del 19,7% nel mese di luglio, mentre rimane il
live flessione, dello 0,7%, nei primi sette mesi del 2022.
Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione
industriale italiana complessiva in flessione, come già nel mese precedente: a
luglio 2022, infatti, l’indice della produzione industriale nel suo complesso chiude
a -1,4% rispetto a luglio 2021, ma risulta in aumento dell’1,3% nei primi sette mesi
dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2021. Il fatturato dell’industria
in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) è in aumento del 17,9% a
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Mercato Auto

A luglio su la produzione di auto del 19,7%

14 settembre 2022 - Elena Pavin

Inversione di tendenza per la produzione di autovetture a luglio, che, secondo i dati di
Anfia, dopo la contrazione a due cifre di giugno, aumentano del 19,7%.

A luglio l’indice della produzione automotive italiana nel suo complesso si mantiene in flessione (-3,4%), sebbene più
contenuta rispetto alla variazione negativa di giugno (-16,4%).

089849

A parlarne è Gianmarco Giorda, direttore di Anfia: “Anche l’indice della fabbricazione di autoveicoli riduce la sua variazione
tendenziale negativa chiudendo il mese a -2,5% (era -25,3% a giugno), così come l’indice della produzione di parti e accessori
per autoveicoli (-2,1% contro il -9,7% di giugno)”.
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Leggi Anche: Bene anche il mercato, ma non grazie ai privati.

SU LA PRODUZIONE DI AUTO DEL 19,7%
Inversione di tendenza, invece, per le autovetture prodotte a luglio, che, secondo i dati preliminari dell’Anfia, dopo la
contrazione a due cifre di giugno, aumentano del 19,7%, probabilmente a seguito di un accumulo di ordini rimasti inevasi nei
mesi precedenti a causa dei rallentamenti nella catena di fornitura, per via della crisi dei microchip e delle materie prime.

089849

“Speriamo che la recente estensione dell’ecobonus alle società di leasing e noleggio – spiega Giorda – segmenti trainanti
nell’orientamento alla mobilità elettrica (Bev e Phev), possa nei prossimi mesi contribuire a risollevare almeno in parte il
mercato auto italiano, che registra a gennaio-agosto 2022 volumi in ribasso del 18,4%”.
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Anche la firma, a inizio agosto, del Dpcm riguardante lo stanziamento della quota rimanente delle risorse del Fondo
automotive da 8,7 miliardi, dedicate al finanziamento degli strumenti agevolativi per favorire lo sviluppo della filiera di settore,
dovrebbe presto concretizzarsi in aiuti agli investimenti delle imprese, tramite “Contratti di Sviluppo e Accordi per
l’innovazione in riconversione e riqualificazione produttiva, in ricerca e sviluppo e in innovazione, fondamentali per la
transizione energetica ed ecologica“, conclude il direttore della Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.
***
CONTINUA A LEGGERE SU FLEETMAGAZINE.COM
Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegram ufficiale e Google News.
Iscriviti alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine.

Abbiamo parlato di:
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AGENPARL ITALIA

(AGENPARL) – ven 16 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA
Assemblea ANITA
GENERAZIONE ENERGIA – Impegnati ad agire
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Santa Teresa Gallura (SS), 16 settembre 2022 – Si è svolta questo pomeriggio
presso il Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura l’Assemblea annuale di
ANITA.
Riscuotendo un notevole successo in termini di partecipazione, l’Assemblea
ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni e
imprenditori del settore sul tema della transizione energetica e ambientale
che l’autotrasporto merci sta vivendo, in un’ottica collaborativa indispensabile
per affrontare l’aumento dei costi dell’energia e gli ambiziosi obiettivi
climatici ssati dall’Unione europea.
L’Assemblea è stata aperta dal toccante monologo dello scrittore di fama
internazionale Stefano Massini che ha voluto evidenziare, ripercorrendo la
vita del sindacalista Jimmy Hoffa, il ruolo fondamentale dell’autotrasporto
merci, storicamente ignorato, anche dalla stessa politica. Guardando al
presente, Massini ha richiamato la necessità di un patto di collaborazione, di
un impegno condiviso, non solo tra autotrasporto e istituzioni, ma tra tutti i
membri della comunità nell’ottica della transizione energetica e ambientale,
per salvare ogni giorno vite umane e preservare le generazioni future dagli
effetti nefasti dell’inquinamento e dei disastri naturali indotti dal
cambiamento climatico.
“Sono convinto che la necessità di migliorare l’impatto ambientale delle
nostre attività debba iniziare ad essere percepita da ciascuno di noi come il
principio guida delle nostre azioni, individuali e collettive, a partire da questo
momento storico e negli anni a venire” ha dichiarato il Presidente di ANITA
Thomas Baumgartner nella sua relazione introduttiva, che ha toccato tutte le
questioni prioritarie per l’associazione in materia di decarbonizzazione dei
trasporti.
Baumgartner ha evidenziato come le imprese di autotrasporto abbiano già
messo in campo numerose iniziative per abbattere le emissioni dei propri
mezzi, che devono però essere sostenute dalle istituzioni nazionali ed
europee per accelerare il ricambio del parco veicolare verso le alimentazioni
alternative al gasolio.
“Per i soli mezzi pesanti occorrono interventi che permettano di sostituire
circa 40.000 veicoli all’anno per abbassare nell’arco dei prossimi 5 anni l’età
media del parco circolante, con un enorme bene cio non solo in termini di
emissioni, ma anche di miglioramento della sicurezza stradale” – ha
proseguito Baumgartner – “Riteniamo che il Governo non possa prescindere
da un Piano strutturale di rinnovo delle otte con mezzi a minore impatto
ambientale, compresi i rimorchi e semirimorchi di ultima generazione, con
stanziamenti maggiori degli attuali per renderlo nanziariamente robusto e
costruito sulla base della neutralità tecnologica, accompagnato da misure e
premialità che tengano conto anche del costo totale di possesso e utilizzo dei
veicoli più green, molto in uenzato dai prezzi dei carburanti”.
Dopo la relazione di Baumgartner, ANITA ha dato voce alle istituzioni
europee, rappresentate per l’occasione da Walter Goetz – Capo di Gabinetto
della Commissaria Adina Văl e a n – c h e h a p a r l a t o d e l l ’ i m p o r t a n z a
dell’autotrasporto per l’intera comunità europea e delle s de che il settore si
troverà ad affrontare nei prossimi anni, soprattutto nell’ottica di un’ef ciente
transizione ecologica ed energetica dell’Unione, e da Olga Simeon, Policy
Of cer e Case Handler presso la DG Competition della Commissione europea
che ha spiegato come la politica della concorrenza si sta adeguando agli
obiettivi del Green Deal europeo, puntando all’aggiornamento delle regole
sugli aiuti di stato per promuovere l’intermodalità e dunque il trasferimento
delle merci dalla strada alla ferrovia. Inoltre, è stato riferito l’impegno che la
Commissione europea sta mettendo in campo relativamente all’introduzione
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di nuove gure – specialmente giovani – all’intero del settore. In ne, Goetz ha
sottolineato come, nell’ambito della riduzione delle emissioni, sia necessario
far slittare la lo stop alla circolazione dei veicoli a gasolio entro il 2035.
Successivamente è intervenuto il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili Enrico Giovannini che, parlando agli imprenditori, ha dichiarato
che “La transizione ecologica è un’opportunità per il settore in quanto
prevede investimenti infrastrutturali e rinnovo delle otte, mi auguro che il
prossimo Governo acceleri per far sì che tale processo porti dei risultati”,
focalizzandosi inoltre sull’importanza del capitale umano per l’autotrasporto
e per l’intera economia del Paese, temi affrontati anche dal Vice Ministro
Teresa Bellanova che, attraverso una lettera indirizzata alla platea, ha voluto
evidenziare la centralità degli argomenti dibattuti durante l’Assemblea per
l’intera comunità dell’autotrasporto.
Mauro Bonaretti, Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ha posto un focus
speci co sulle tre grandi s de che il mondo dei trasporti si appresta a vivere
ovvero il cambiamento del sistema produttivo e distributivo, il processo di
transizione ambientale in termini di ef cienza, shift modale ed energia e la
sostenibilità sociale, legata alla gura degli autisti ed alla formazione degli
stessi, mentre Mauro Mallone, Direttore Generale Incentivi Energia del
Ministero della Transizione Ecologica, ha evidenziato le misure messe in atto
dal Ministero della Transizione Ecologica per favorire il complesso processo
di decarbonizzazione per il settore dell’autotrasporto.
Dopo l’intervento di Massimo De Andreis di SRM, Centro Studi collegato a
Intesa Sanpaolo, si è svolta la tavola rotonda “Veicoli e vettori energetici per
decarbonizzare i trasporti”, che ha rappresentato un importante momento di
dibattito e confronto sull’importanza della transizione energetica
dell’autotrasporto e sui vantaggi che l’ammodernamento del parco circolante
potrà avere sul settore in termini economici ed ambientali.
Alla tavola rotonda hanno partecipato: Gianmarco Giorda, Direttore Generale
di ANFIA, Paolo A. Starace, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di
UNRAE, Dimitri Gazzotti, Responsabile Smart Sector Integration Strategy &
Initiatives and Hydrogen Development di ENI, Simone Benassi, Responsabile
Comunità energetiche di Enel X Italia, Roberto Valzasina, Direttore Clienti
Strategici Italia di Air Liquide e Andrea Zaghi, Direttore Generale di Elettricità
Futura.
Prima della chiusura dei lavori, si è svolta la prima edizione del “Premio
Autista dell’anno”, indetto da ANITA tra le imprese associate, che ha
riconosciuto l’operato meritevole del vincitore Tiziano D’Aprile.
“Riteniamo che l’attività di autista sia il fulcro di ogni attività di trasporto” –
ha dichiarato Baumgartner prima della consegna del premio a D’Aprile –
“Certo, ne abbiamo scelto uno di autista, ma è evidente che questo è un
riconoscimento che simbolicamente va a tutti i nostri collaboratori
conducenti e a quelli dell’intero settore dell’autotrasporto”.
_________________
Comunicazione e Relazioni con i media
Andrea Messina
_______________________________________________________________
_____________________
ANITA è l’Associazione di Con ndustria che dal 1944 rappresenta le imprese
di autotrasporto merci e logistica che operano in Italia e in Europa. È una
delle organizzazioni costituenti la Federtrasporto che raggruppa le
associazioni di operatori e gestori di infrastrutture del settore trasporti e
logistica di Con ndustria.
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 set - 'Durante il mese di agosto il
mercato europeo torna ﬁnalmente a crescere (+3,4%), seppure le immatricolazioni
restino ancora ben al di sotto dei livelli prepandemia. Nonostante il risultato
positivo di agosto, i pesanti cali dei mesi precedenti mantengono la chiusura dei
primi otto mesi dell'anno a -11,8%, con la prospettiva di un autunno difﬁcile,
condizionato dagli aumenti dei costi dell'energia, dalla crescita dell'inﬂazione e
dalle incertezze legate alla contingente situazione internazionale'. Cosi' Paolo
Scudieri, presidente di Anﬁa (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica), commentando i dati auto europei.
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La mobilità. Il settore paga anche la rivoluzione in atto

Componentistica auto

Svolta elettrica e calo dei mercati,
in frenata la produzione 2022
In termini di produzione
industriale, mentre la media
della manifattura è in lieve
crescita,qui su base annua si
registra invece a luglio un calo di
due punti percentuali.Problemi
legati alla riduzione dei volumi
visibile in Italia e non solo.
La Germania,maggiore
mercato estero per le nostre
aziende,vede una netta riduzione
della produzione locale.I 4,7
milioni di vetture prodotte nel
2019 sisono bruscamente ridotte
nel2020 e nel 2021 si è arrivati
appena a 3,1 milioni. Nel 2022in
sette mesi il calo è del 2%.
,6• RIPRODUZIONE RISERVATA
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Via i tubi di scarico, via i
serbatoi,via pistoni e cilindri.
Solo un piccolo assaggio della
rivoluzione in atto,che sta
velocemente trasformando il
settore della componentistica
auto.Area vasta,che in Italia
vale nei numeri di Anfia 2200
aziende,forti di 161mila addetti e
45 miliardi di ricavi. L'addio ai
motori a combustione,
comparto che da noi impegna
45o imprese e 7omila addetti è
uno dei nodi principali da
affrontare in prospettiva,anche
se in termini contingenti è la
frenata delle immatricolazioni
in generale a generare difficoltà.
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