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IlPunto

Il mercato auto
torna positivo
dopo 13 mesi
diDiego Longhin
orna ilsegnopositivo, dopo
tredici mesiconsecutivi, nel
mercato europeo dell'auto. Ma il
settore continua ad esserefragile e
c'è chisi aspetta un'impennata dei
prezzi neiprossimi mesicon un
rincaro deilistinicausa caro energia
e inflazione. Nel mese diagosto in
UnioneEuropea,Efta e Regno Unito
le immatricolazioni secondo i dati
dell'Acea, l'associazione dei
costruttorieuropei — sono state
748.961, il3,4% in più de12021.
L'Italia tra iPaesihafatto meglio
con un +9,9%. A luglio, invece,siè
registrato l'ultimo calo: meno10,6%.
Negativo il totale dell'anno:negli
otto mesi 7221.379le auto vendute,
in calo de1171,8%sull'analogo periodo
dell'anno scorso e del33,3%sul2019,
«con unaperdita — spiega l'Unrae —
di970.000 vetture».Eper l'Anfia
resta «la prospettiva di un autunno
difficile».Ilgruppo Stellantis ha
immatricolato a luglio166.082auto
(-9,9%), ma ad agosto ha messo a
segno 171% in più rispetto a12021con
136.721 vetture.Per il Centro Studi
Promotor diBologna ilsegnale di
crescita restaperò debole e le
prospettive difficili.In Europa
occidentale si registra un
incremento delle vendite diauto
elettriche. Non in Italia:le
immatricolazionidi `Bev"sono in
calo de120% da gennaio ad agosto.
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Auto,l'Europa riparte
vendite agosto +3,4%
Stellantis sale dell'il%
Torna il segno positivo,dopotredici mesi consecutivi, nel mercato europeo dell'auto. Nel
mese di agosto in Unione Europea, Efta e Regno Unito le immatricolazioni - secondo i dati
dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 748.961, il 3,4% in più dello
stesso mese del 2021.Sempre negativo, tuttavia, il totale dell'anno con un calo dell'11,8%.

Secondo l'Anfia resta«la prospettiva di un autunno difficile». II gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa Occidentale(Ue, Efta e Regno Unito)a luglio 166.082auto(-9,9%)e nel
mese di agosto 136.721,1'11%ó in più dello stesso mese del 2021.Negli otto mesi le immatricolazioni del gruppo sono in tutto 1.390.088,
in calo del 17,6% rispetto all'analogo periodo

del 2021. La quota è del 19,2% a fronte del
20,6%.Il miglioramento di agosto - osserva il
Centro Studi Promotor- ha interessato tutti i
trenta paesi dell'area tranne 7 piccoli mercati.
II segnale di crescita resta però debolissimo e
le prospettive non appaiono positive. In forte
calo,in Italia le immatricolazioni di auto elettriche pure:-20% nei primi8 mesi dell'anno.
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IL MERCATO EUROPEO INVERTE LA ROTTA DOPO 13 MESI DI ROSSO

l'Auto riparte, in Italia giù le elettriche
Immatricolazioni +3,4% ad agosto, Stellantis +11%. Ma restano i timori
■ Torna il segno positivo, dopo
tredici mesi consecutivi, nel mercato europeo dell'auto. Nel mese
di agosto in Unione Europea, Efta
e Regno Unito le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei sono state 748.961, il 3,4% in più
dello stesso mese del 2021. A luglio, invece, si è registrato un calo
del 10,6% con 874.947 immatricolazioni. Sempre negativo il totale
dell'anno: negli otto mesi
7.221.379 le auto vendute, in calo
dell'11,8% sull'analogo periodo
dell'anno scorso e del 33,3% sul
2019, «con una perdita - spiega
l'Unrae - di 970mila vetture».
Secondo l'Anfia resta «la prospettiva di un autunno difficile». Il
gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa Occidentale(Ue, Efta
e Regno Unito) a luglio 166.082

auto (-9,9%) e nel mese di agosto
136.721, 1'11% in più dello stesso
mese del 2021. Negli otto mesi le
immatricolazioni del gruppo sono
in tutto 1.390.088(-17,6% sull'analogo periodo del 2021). La quota è
del 19,2% a fronte del 20,6%.
Il miglioramento di agosto - osserva il Centro Studi Promotor ha interessato tutti i trenta paesi
dell'area tranne 7 piccoli mercati:
Danimarca, Finlandia, Lituania,
Romania, Slovacchia, Slovenia e
Norvegia. Il segnale di crescita resta però «debolissimo» e le prospettive non appaiono positive anche perché ai fattori di crisi irrisolti (pandemia, carenza di componenti, calo del potere d'acquisto
delle famiglie, guerra in Ucraina)
si somma l'aumento dei costi
dell'energia e dell'inflazione. In
Italia - spiega Gian Primo Quaglia-

no, presidente del Centro Studi
Promotor - «le immatricolazioni
sono ritornate ai livelli degli anni
'60 del secolo scorso». Nel mese di
agosto i cinque maggiori mercati
dell'area complessivamente si sono aggiudicati il 64,4%delle immatricolazioni e sono tutti in crescita. Il risultato migliore è quello
dell'Italia in cui le immatricolazioni crescono del 9,9% su agosto
2021. Tuttavia, mentre in diversi
paesi dell'Europa Occidentale spiega il Csp - si sta registrando
un certo incremento delle vendite
di auto elettriche, ma purtroppo
non in Italia dove le immatricolazioni di auto elettriche pure (Bev)
nel periodo gennaio-agosto sono
in calo del 20%, nonostante siano
stati stanziati 220 milioni per incentivi all'acquisto, al momento
prenotati soltanto per il 18,6%.
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Tim precipita in Borsa (-Eri.)
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INDAGINE

La crisi energetica
si abbatte sulle Pmi
In Fvg sono 357
le imprese a rischio
razione con Unicredit e Gruppo 24 Ore. Un lavoro corposo,
Maura Delle Case
di ben 154 pagine, che analizDopo un quinquennio di cresci- za le performance economitalenta ma costante,nel 2020, co-finanziarie delle Pmi italiaanno della pandemia, il trend ne(160 mila società cheimpiepositivo ha subito una battuta gano in media tra i 10 e i 249
d'arresto per le Pmi. Tanto in addetti e generano ognuna un
Italia quanto nel quadrante giro d'affari compreso tra 2 e
orientale del Paese, Friuli Ve- 50 milioni di euro).
nezia Giulia compreso. Le pic- Su un totale regionale di
cole e medie imprese attive in 3.216 Pmi(dato 2019), 2.745
regione si sono attestate a quo- (1'82,8%) sono piccole e 571
ta 3.232,-2,6% rispetto all'an- (17,2%) medie, occupano rino precedente,l'ultimo pre Co- spettivamente 53.917 e
vid,-6,8% rispetto ai valori del 45.417 addetti generando un
2007. Una contrazione non fatturato complessivo (semtrascurabile, anche se inferio- pre riferito all'ultimo anno anre sia alla media nazionale te pandemia) di 19,5 miliardi
(-3,9%) che a quella nordesti- di euro, divisi quasi a metà tra
na (-3,3%), che rischia ora di piccole (9,2 miliardi) e medie
pagare un ulteriore prezzo al- (10,3 miliardi),e un valore agla congiuntura economica tra giunto è di 5,3 miliardi, di cui
guerra in Ucraina, aumento di 2,5 miliardi riferiti alle piccole
gas ed energia,shortage di ma- e 2,8 miliardi alle medie, menterie prime e costi di logistica. tre l'esposizione nei confronti
La percentuale diPmiritenu- degli istituti di credito ammonte sicure, in base al Cerved ta complessivamente a 4,6 migroup score, è passata dal liardi, di cui 1,7in capo alle pic41,7% del 2019 (ante Covid) cole e 2,9 alle medie.Zoomanal 28,3% del 2021,crollata del do sulla specializzazione setto13,4% (benché in ripresa ri- riale si vede che il 44,8% delle
spetto all'anno orribile 2020), Pmi attive in regione opera
mentre sono aumentate le per- nell'ambito dei servizi,seguita
centuali delle imprese solvibi- dal34,4% di imprese al lavoro
li, vulnerabili e a rischio de- nelserrore manifatturiero e anfault. Passate, queste ultime, cora dal 17,3% in forze nelle
da 5,1 ogni 100 del 2019 a 7,6 costruzioni.
ogni cento del 2021. Benché Il rapporto di Confinducon dinamiche meno evidenti stria-Cerved mette a fuoco la sirispetto ad altre aree del Pae- tuazione di rischio economico
se, anche in Fvg si è registrata finanziario andando a vedere
una diminuzione dello stock come questo è cambiato dal
di Pmi e parallelamente un au- 2007,l'anno precedente l'ultimento della rischiosità. A met- ma crisi finanziaria, quando
terlo nero su bianco è il rappor- «le Pmi italiane erano caratteto regionale Pmi 2022, realiz- rizzate da profili più rischiosi
zato da Confindustria con il rispetto a quelli attuali» rileva
supporto di Cerved,in collabo- Cerved, agli ultimi anni che si
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caratterizzano per un «tessuto subire invece un netto arresto,
di piccole e medie imprese raf- per effetto di una scarsa cresciforzato sotto il profilo patrimo- ta nel 2022(+0,6%)che allonniale,anche in seguito all'usci- tanerebbero il recupero dei vata dal mercato delle società lori persi durante la pandemia
più fragili e indebitate».Rispet- (-1,5% rispetto al 2019)».
to al 2007 dunque, quando le
Pmi a rischio erano in Fvg il
22,4% del totale (il 43,4% erano solvibili,il34,3% vulnerabiANFIA
li), nel 2019, prima che esplodesse il Covid, la percentuale
si era ridotta di oltre la metà,a
Mercato dell'auto
8,6%, come diminuita era la
a
doppia velocità:
percentuale delle imprese vulnerabili (28,5% a beneficio
autunno difficile
delle aziende solvibili, salite a
62,9%). Un netto miglioraAluglio,il mercato auto euromento che nel 2020 ha subito
peo conferma il trend negatiuna battuta d'arresto e un parvo per il tredicesimo mese
ziale arretramento:le imprese
consecutivo,con un ulteriore
in area di rischio sono cresciucalo a doppia cifra (-10,6%).
te di quasi tre punti percentuaDurante il mese di agosto,inli, attestandosi a 11,4%(pari a
vece,il mercato europeo tor353 aziende), mentre sono
na finalmente a crescere
passate a 29,8% quelle vulne(+3,4%),seppureleinunatrirabili e a 58,8% quelle solvibicolazioni restino ancora ben
li. Dopo un 2021 in ripresa rialdisotto deilivelli pre pandespetto al 2020 in termini di
mia».E il commento di Paolo
contrazione delle imprese a riScudieri, presidente dell'Anschio, il 2022 anziché consolifia. «Nonostante il risultato
dare il trend stafacendo i conti
positivo di agosto, i pesanti
con nuove criticità, che non ricali dei mesi precedenti fansparmiano le piccole e medie
no presagire un autunno diffiimprese,e anzi rischiano,quecile».
st'anno come pure il prossimo,
di tradursiin un nuovo aumento delle imprese esposte alle
turbolenze.Due gli scenari elaborati da Cerved. Nel primo e
più ottimista i livelli pre-Covid
saranno recuperati in tutte le
aree già a partire dal2022,nonostante una decelerazione su
base annua del tasso di crescita dei ricavi(+2,4% nel 2022
e +2,0% nel 2023), in quello
«worst» la dinamica di ripresa
dei ricavi delle Pmi «potrebbe
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VENDITE Dopo tredici mesi torna il segno più

Mercato dell'auto
agosto positivo
L'elettrico va male
Ma il dato del 2022 resta negativo
«Stessi livelli degli anni Sessanta»
Amano Angotti
ROMA

33,3% sul 2019.

Secondo l'Anfia resta «la
prospettiva di un autunno difficile». Il gruppo Stellantis
ha immatricolato in Europa
Occidentale a luglio 166.082
auto (-9,9%) e nel mese di
agosto 136.721, 111% in più
dello stesso mese del 2021.
Negli otto mesile immatricolazioni del gruppo sono in tutto 1.390.088, in calo del
17,6% rispetto all'analogo periodo del 2021.La quota è del
19,2% a fronte del 20,6%. Il
miglioramento di agosto - osserva il Centro Studi Promotor - ha interessato tutti i trenta paesi dell'area tranne Danimarca, Finlandia, Lituania,
Romania, Slovacchia, Slovenia e Norvegia.
Il segnale di crescita resta
però debolissimo ele prospettive non appaiono positive
anche perché ai fattori di cri-

Auto Veicoli pronti perla vendita
si non ancora superati(pandemia,carenza di componenti, calo del potere di acquisto
degli automobilisti,guerra in
Ucraina) si stanno aggiungendo «l'aumento vertiginoso dei costi dell'energia e la
crescita dell'inflazione che finirà per incidere in maniera
significativa anche sui prezzi
delle auto».
In Italia,spiega Gian Primo
Quagliano, presidente del
Centro Studi Promotor, «le
immatricolazioni sono ritornate ai livelli degli anni '60
del secolo scorso».In agosto i
cinque maggiori mercati
dell'area sisono aggiudicati il
64,4% delle immatricolazioni e sono tutti in crescita. Il
risultato migliore è quello
dell'Italia in cuile immatricolazioni crescono del 9,9% su
agosto 2021.
In diversi Paesi d'Europa si
registra l'incremento delle
vendite di auto elettriche, ma
non in Italia,dove le immatricolazioni sono in calo del
20%,nonostante 220 milioni di incentivi.
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Se Torna il segno positivo,
dopo tredici mesi di fila, nel
mercato europeo dell'auto.
In agosto in Ue,Efta e Regno
Unitole immatricolazionisono state 748.961, il 3,4% in
più del 2021. A luglio si era
registrato un calo del 10,6%
con 874.947immatricolazioni. Sempre negativo il totale
dell'anno: 7.221.379 auto
vendute in 8 mesi, in calo
dell'11,8%sull'analogo periodo dell'anno scorso e del

.
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Il mercato dell'auto cresce,mal'elettrico non decolla
Segno più dopo13 mesi
II dato del 2022 resta negativo
«Le immatricolazioni sono
ai livelli degli anni Sessanta»
Nuovi timori per l'inflazione
TORINO

AMALIA ANGOTTI
mffiiiiiii24 Torna il segno positivo,
dopo tredici mesi di fila, nel mercato europeo dell'auto.In agosto
in Ue,Efta e Regno Unito le immatricolazioni sono
state
748.961, il 3,4% in più del 2021.
A luglio si era registrato un calo

del 10,6% con 874.947 immatricolazioni. Sempre negativo il totale dell'anno: 7.221.379 auto
vendute in 8 mesi, in calo
dell'11,8% sull'analogo periodo
dell'anno scorso e del 33,3% sul
2019.
Secondo l'Anfia resta «la prospettiva di un autunno difficile».
Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa Occidentale a
luglio 166.082 auto (-9,9%)e nel
mese di agosto 136.721, 1'11% in
più dello stesso mese del 2021.
Negli otto mesi le immatricolazioni del gruppo sono in tutto
1.390.088, in calo del 17,6% ri-

spetto all'analogo periodo del
2021. La quota è del 19,2% a
fronte del 20,6%. Il miglioramento di agosto - osserva il Centro Studi Promotor - ha interessato tutti i trenta paesi dell'area
tranne Danimarca,Finlandia,Lituania, Romania, Slovacchia,
Slovenia e Norvegia.
Il segnale di crescita resta però
debolissimo e le prospettive non
appaiono positive anche perché
ai fattori di crisi non ancora superati (pandemia, carenza di
componenti, calo del potere di
acquisto degli automobilisti,
guerra in Ucraina) si stanno ag-

giungendo «l'aumento vertiginoso dei costi dell'energia e la crescita dell'inflazione che finirà
per incidere in maniera significativa anche sui prezzi delle auto».
In Italia, spiega Gian Primo Quagliano, presidente del Centro
Studi Promotor, «le immatricolazioni sono ritornate ai livelli
degli anni Sessanta del secolo
scorso».In diversi Paesi d'Europa si registra l'incremento delle
vendite di auto elettriche, ma
non in Italia, dove le immatricolazioni sono in calo del 20%,nonostante 220 milioni di incentivi.

Una bisarca trasporta automobili dallo stabilimento di Melfi àn!SA

089849

Filar dráhi;t uuddiistitioperPenei7à:w

RS ANFIA - 13/09 - 19/09 II

Pag. 8

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

17-09-2022
11
1/2

Dts,non c'è solo la Motor Valley
lo sguardo è anche all'aerospaziale
Core business sistemi e componeti per auto: dai catalizzatori ai serbatoi
di Giovanni Medici
Saranno cinque anni cruciali per la competitività della filiera dell'automotive
quelliche ci aspettano.Il primo settore industriale italiano,quello con più moltiplicatore di valore aggiunto, è nel
pieno di una rivoluzione che
lo ridisegnerà totalmente e
ne decreterà la competitività
in Europa e nel mondo.Marco Stella, amministratore delegato della DTS di Maranello,è anche il presidente della
filiera automotive di Confindustria Emilia Area Centro.
«Non bisogna però perdere
un minuto nel sostenere le
imprese e presidiare la catena del valore da esse creata,
pena la perdita di parte di
questo valore e di posti di lavoro.La politica— spiega Stella - dovrebbe abbracciare
una visione di lungo periodo.Noinon potremmo sostenere a lungo termine una situazione diinflazione e costi
variabili delle materie prime
e dell'energia. E l'incertezza

rato nella ricerca e sviluppo —
dice Stella, che è pure presidente del Gruppo Componenti dell'Anfia,che raggruppale imprese della filiera automobilistica italiana — cervello pulsante dell'azienda.
Le imprese sono pronte a fare la loro parte, investendo
per innovare prodotti e processiin un'ottica disostenibilità: fondamentale sarà accompagnarle e supportarle
nella transizione, al di là degli slogan, con pragmatismo
e garantendo continuità di
azione». Anfia ha stilato recentemente una sorta di
elenco di priorità di questo
settore, che vale 335 miliardi
di fatturato (il 19% del Pil) e
1,23 milioni di posti di lavoro.Ovviamente al dilà deitemi comuni a tutti i settori ci
sono priorità specifiche
dell'automotive, dettate ad
esempio dal fatto che dal
2035 non si potranno più produne vetture dotate di motore a combustione interna.
«Deve essere garantita una

pianificazione degli incentivi alla domanda per garantire volumi produttivi che giustifichino poi la transizione
all'elettrico — prosegue Stella
— Poi va sostenuto lo sviluppo delle infrastrutture come
le colonnine diricaricamagari condominiali e la ricerca
sui nuovi carburanti. La Regione assieme a diverse imprese e centri di ricerca sta
puntando molto sull'idrogeno e sull'aerospaziale, su
nuove tecnologie per l'auto
del futuro». La Motor Valley
ha una capacità di lavorare
insieme che può essere un
buon viatico per chi dovrà
cambiare direzione alle proprie attività. Ci vorranno però ammortizzatori e fondi
per la riconversione di molte
figure professionali. «Ma la
manifattura deve rimanere
al centro del nostro sistema
economico — conclude Stella
- non possiamo consegnarci
a player esteri.Pensiamo alle
auto elettriche la cui parte
preponderante,le batterie, è
costruitain Asia».

Sede a Maranello
stalavorando
alla riconversione
delle proprie attività
non legate al motore

I numeri

>ts, non c'è solo la Motor Valley
iosguardoèaocheatl'aerospaziale
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I clienti
della Dts
sono i più
importanti
costruttori
della
Motor Valley

non puo rappresentare un
alibi per chi deve prendere
decisioni».
DTS (Duerre Tubi Style
Group spa)è un'azienda nata una quarantina d'annifa e
che ha diversi stabilimenti a
Maranello. Produce sistemi
e componentiper auto(scarichi,silenziatori, collettori,catalizzatori) ma pure serbatoi
e altre parti (non solo per il
motore), anche per natanti,
motociclette e aeromobili. I
suoi clienti sono i più importanti costruttori della Motor
Valley mail25% delsuo fatturato è realizzato grazie all'estero. Ha un giro d'affari superiore ai30 milioni di euro e
circa 200 dipendenti. DTS
(nata con questo nome nel
2012, dopo la fusione tra
Duerre Srl e TubiStyle)stalavorando datempo alla riconversione delle proprie attività, puntando su aree non tradizionalmente legate al motore a combustione interna,
ad esempio l'aerospaziale.
«Investiamo parecchi punti
percentuali del nostro fattu-

30 milioni
i I fattu rato
200
i dipendenti
e il 25%
è l'export
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Marco Stella
amministratore
delegato:
«I prossimi5anni
saranno cruciali
per competitività»
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Mercato Ue Agosto buono anche per Stellantis

Auto,crescita dopo 13 mesi
))Torino Torna il segno positivo,
dopo tredici mesi consecutivi, nel
mercato europeo dell'auto. Nel mese di agosto in Unione Europea,Efta
e Regno Unito le immatricolazioni secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono
state 748.961, il 3,4% in più dello
stesso mese del 2021. A luglio, invece, si è registrato un calo del 10,6%
con 874.947 immatricolazioni.
Sempre negativo il totale dell'anno:
negli otto mesi 7.221.379 le auto

vendute,in calo dell'11,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso e del
33,3% sul 2019, «con una perdita spiega l'Unrae - di 970.000 vetture».
Secondo l'Anfia resta «la prospettiva di un autunno difficile».
Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa Occidentale a luglio
166.082 auto (-9,9%) e nel mese di
agosto 136.721, 1'11% in più dello
stesso mese del 2021. Negli otto mesi
le immatricolazioni del gruppo sono
in tutto 1.390.088, in calo del 17,6%.

E( (>N(A1a

ID,

®

i m "•7P;.~I=1
,s

089849

[tarag.1allaxwc di Ps(rli ,..._~
per voto e prezzi del gite

.

RS ANFIA - 13/09 - 19/09 II

Pag. 11

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

17-09-2022
6
1

In Europa dopo 13 mesi. E riparte Stellantis(+11%)

Cresce il mercato dell'auto
le auto vendute, in calo dell'11,8% (-9,9%)e nel mese di agosto 136.721,
sull'analogo periodo dell'anno scor- 1'11% in più dello stesso mese del
so e del 33,3% sul 2019,«con una per- 2021.Negli otto mesi le immatricoladita - spiega l'Unrae - di 970.000 vet- zioni del gruppo sono in tutto
ture». Secondo l'Anfia resta «la pro- 1.390.088, in calo del 17,6% rispetto
TORINO
spettiva di un autunno difficile».
all'analogo periodo del 2021.La quoTorna il segno positivo, dopo tredici
Il gruppo Stellantis ha immatrico- ta è del 19,2% afronte del 20,6%.
mesi consecutivi, nel mercato euro- lato in Europa Occidentale(Ue,Efta e
Il miglioramento di agosto - osserpeo dell'auto. Nel mese di agosto in Regno Unito) a luglio 166.082 auto va il Centro Studi Promotor - ha inteUnione Europea, Efta e Regno Unito
ressato tuttii 30Paesi dell'area tranne
le immatricolazioni - secondo i dati
Inversione
7 piccoli mercati(Danimarca,Finlandell'Acea, l'associazione dei costrutdi rotta
dia, Lituania, Romania, Slovacchia,
tori europei - sono state 748.961, il
dopo 13 mesi
Slovenia e Norvegia).Il segnale di cre3,4% in più dello stesso mese del
in Europa:
scita resta però debole e le prospetti2021. A luglio, invece, si è registrato
il mercato
ve non appaiono positive. In via paun calo del 10,6% con 874.947immatorna a crescere
rallela aumentano le vendite di auto
tricolazioni. Sempre negativo il totaelettriche in Europa, mentre sono in
le dell'anno:negli otto mesi 7.221.379
calo in Italia malgrado gliincentivi.

089849

Malgrado gli incentivi
cala in Italia la vendita
delle "elettriche"

.
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In Europa dopo 13 mesi. E riparte Stellantis(+11%)

Cresce il mercato dell'auto
le auto vendute, in calo dell'11,8% (-9,9%) e nel mese di agosto 136.721,
sull'analogo periodo dell'anno scor- 1'11% in più dello stesso mese del
so e del 33,3% sul 2019,«con una per- 2021.Negli otto mesi le immatricoladita - spiega l'Unrae - di 970.000 vet- zioni del gruppo sono in tutto
ture». Secondo l'Anfia resta «la pro- 1.390.088, in calo del 17,6% rispetto
TORINO
spettiva di un autunno difficile».
all'analogo periodo del 2021.La quoIl gruppo Stellantis ha immatrico- ta è del 19,2% afronte del 20,6%.
Torna il segno positivo, dopo tredici
Il miglioramento di agosto - ossermesi consecutivi, nel mercato euro- latoin Europa Occidentale(Ue,Efta e
peo dell'auto. Nel mese di agosto in Regno Unito) a luglio 166.082 auto va il Centro Studi Promotor - ha interessato tuttii 30Paesi dell'area tranne
Unione Europea, Efta e Regno Unito
Inversione
7 piccoli mercati(Danimarca,Finlanle immatricolazioni - secondo i dati
di rotta
dia, Lituania, Romania, Slovacchia,
dell'Acea, l'associazione dei costrutdopo 13 mesi
Slovenia e Norvegia).Il segnale di cretori europei - sono state 748.961, il
in Europa:
scita resta però debole e le prospetti3,4% in più dello stesso mese del
il mercato
ve non appaiono positive. In via pa2021. A luglio, invece, si è registrato
torna a crescere rallela aumentano le vendite di auto
un calo del 10,6% con 874.947immaelettriche in Europa, mentre sono in
tricolazioni. Sempre negativo il totacalo in Italia malgrado gliincentivi.
le dell'anno:negli otto mesi 7.221.379
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Malgrado gli incentivi
cala in Italia la vendita
delle elettriche
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Vendite auto,torna il segno più
Il borsino.Dopo sette mesi negativi,ad agosto +3,4%.In Italia l'aumento maggiore(+9,9%)
ma sugli otto mesi dell'anno mantiene la performance peggiore nel mercato europeo(-18,4%)
1.390.088, in calo del 17,6% rispetto
all'analogo periodo del 2021. La
'v4iNO„ Torna il segno positivo, quota è del 19,2% a fronte del
dopo tredici mesi consecutivi in 20,6%.
rosso, nel mercato europeo dell'auIl miglioramento di agosto - osto. Nel mese di agosto in Unione eu- serva il Centro Studi Promotor - ha
ropea, Efta e Regno unito le imma- interessato tutti i trenta Paesi deltricolazioni - secondo i dati dell'A- l'area, tranne 7 piccoli mercati(Datea, l'associazione dei costruttori nimarca, Finlandia, Lituania, Roeuropei - sono state 748.961, il 3,4% mania, Slovacchia, Slovenia e Norin più dello stesso mese del 2021. A vegia).
luglio,invece,si è registrato un calo
Il segnale di crescita resta, però,
del 10,6% con 874.947 immatricola- debolissimo e le prospettive non
zioni. Sempre negativo il totale del- appaiono positive, anche perché ai
l'anno: negli otto mesi 7.221.379 le fattori di crisi non ancora superati
auto vendute,in calo dell'11,8% sul- (pandemia, carenza di componenti,
l'analogo periodo dell'anno scorso e calo del potere di acquisto degli audel 33,3% sul 2019, «con una perdita tomobilisti, guerra in Ucraina) si
- spiega l'Unrae - di 970.000 vettu- stanno aggiungendo l'aumento
re. L'Italia, che come è noto ha - vertiginoso dei costi dell'energia e
0,8% a luglio e +9,9% ad agosto, nella somma dei primi otto mesi mantiene ancora la performance peggiore con -18,4% contro -10,9% medio degli altri quattro mercati».
Secondo l'Anfia resta «la prospettiva di un autunno difficile. Nonostante il risultato positivo di agosto,
i pesanti cali dei mesi precedenti
mantengono la chiusura dei primi
otto mesi dell'anno a -11,8% - spiega
Anfia - 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».
Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa occidentale (Ue,
Efta e Regno Unito)a luglio 166.082
auto (-9,9%) e nel mese di agosto
136.721,1'11% in più dello stesso mese
del 2021. Negli otto mesi le immatricolazioni del gruppo sono in tutto
AMALIA ANGOTTI

la crescita dell'inflazione, che finirà
per incidere in maniera significativa anche sui prezzi delle auto.
In Italia, spiega Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi
Promotor, «le immatricolazioni sono ritornate ai livelli degli anni `60

del secolo scorso».
Nel mese di agosto i cinque maggiori mercati dell'area complessivamente si sono aggiudicati il 64,4%
delle immatricolazioni e sono tutti
in crescita. Il risultato migliore è
quello dell'Italia, in cui le immatricolazioni crescono del 9,9% su agosto 2021. Tuttavia, mentre in diversi
Paesi dell'Europa occidentale spiega il Csp - si sta registrando un
certo incremento delle vendite di
auto elettriche, purtroppo così non
è in Italia, dove le immatricolazioni
di auto elettriche pure(Bev)nel periodo gennaio-agosto sono in calo
del 20%, nonostante siano stati
stanziati 220 milioni per incentivi
all'acquisto, al momento prenotati
soltanto per il 18,6%.
•
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Il mercato delle auto torna a crescere
I dati. Ad agosto le immatricolazioni segnano +3,4% dopo 13 mesi di calo

TorinoTorna il segno positivo, dopo tredici mesi consecutivi, nel mercato europeo
dell'auto. Nel mese di agosto
in Unione Europea,Efta eRegno Unito le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea,
l'associazione dei costruttori europei - sono state
748.961, il 3,4% in più dello
stesso mese del 2021. A luglio,invece,si è registrato un
calo del 10,6% con 874.947
immatricolazioni. Sempre
negativo il totale dell'anno:
negli otto mesi 7.221.379 le

auto vendute, in calo
dell'11,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso e del
33,3%su12019,«con una perdita - spiega l'Unrae - di

Auto
Una bisarca
in strada

970.000 vetture». Secondo
l'Anfia resta «la prospettiva
di un autunno difficile». Il
gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa Occidentale(Ue, Efta e Regno Unito)
a luglio 166.082 auto(-9,9%)
e ad agosto 136.72I auto
(+11%).Negliotto mesile immatricolazioni del gruppo
sono 1.390.088 (-17,6%). La
quota è del 19,2% a fronte
del 20,6%. Il miglioramento
di agosto - osserva il Centro
Studi Promotor - ha interessato tutti i trenta paesi dell'a-

rea tranne 7 piccoli mercati.
Il segnale di crescita restaperò debolissimo. In Italia,
spiegali presidente GianPrimo Quagliano, «le immatricolazioni sono ritornate ai livelli degli anni '60». Tuttavia, contrariamente a quanto accade se in diversi paesi
dell'Europa Occidentale spiega il Csp - in Italia calano le auto elettriche(-20% a
gennaio-agosto):dei220 milioni di incentivi all'acquisto, al momento ne risulta
prenotato solo 1118,6%.

Elettrico
In Italia non
decolla,al
contrario di
altri Paesi
dell'Europa
occidentale:
-20% nei primi
8 mesi di
quest'anno

Economia
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L'Auto riparte, in Italia giu' le elettriche

089849

Immatricolazioni +3,4% ad agosto, Stellantis +11%. Ma restano i timori Torna il
segno positivo, dopo tredici mesi consecutivi, nel mercato europeo dell'auto. Nel
mese di agosto in Unione Europea, Efta e Regno Unito le immatricolazioni ‐ secondo
i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei ‐ sono state 748.961, il 3,4% in
più dello stesso mese del 2021. A luglio, invece, si è registrato un calo del 10,6% con
874.947 immatricolazioni. Sempre negativo il totale dell'anno: negli otto mesi
7.221.379 le auto vendute, in calo dell'11,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso
e del 33,3% sul 2019, «con una perdita ‐ spiega l'Unrae ‐ di 970mila vetture».
Secondo l'Anfia resta «la prospettiva di un autunno difficile». Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa
Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) a luglio 166.082 auto (‐9,9%) e nel mese di agosto 136.721, l'11% in più dello
stesso mese del 2021. Negli otto mesi le immatricolazioni del gruppo sono in tutto 1.390.088 (‐17,6% sull'analogo
periodo del 2021). La quota è del 19,2% a fronte del 20,6%. Il miglioramento di agosto ‐ osserva il Centro Studi
Promotor ‐ ha interessato tutti i trenta paesi dell'area tranne 7 piccoli mercati: Danimarca, Finlandia, Lituania,
Romania, Slovacchia, Slovenia e Norvegia. Il segnale di crescita resta però «debolissimo» e le prospettive non
appaiono positive anche perché ai fattori di crisi irrisolti (pandemia, carenza di componenti, calo del potere d'acquisto
delle famiglie, guerra in Ucraina) si somma l'aumento dei costi dell'energia e dell'inflazione. In Italia ‐ spiega Gian
Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor ‐ «le immatricolazioni sono ritornate ai livelli degli anni '60 del
secolo scorso». Nel mese di agosto i cinque maggiori mercati dell'area complessivamente si sono aggiudicati il 64,4%
delle immatricolazioni e sono tutti in crescita. Il risultato migliore è quello dell'Italia in cui le immatricolazioni
crescono del 9,9% su agosto 2021. Tuttavia, mentre in diversi paesi dell'Europa Occidentale ‐ spiega il Csp ‐ si sta
registrando un certo incremento delle vendite di auto elettriche, ma purtroppo non in Italia dove le immatricolazioni
di auto elettriche pure (Bev) nel periodo gennaio‐agosto sono in calo del 20%, nonostante siano stati stanziati 220
milioni per incentivi all'acquisto, al momento prenotati soltanto per il 18,6%. Commenti Nessun commento
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Attualità

Fratelli d'Italia: "Prematuro un passaggio completo all'auto elettrica"
Il responsabile Ambiente ed Energia di FdI, Nicola Procaccini, mette in guardia sullo stop Ue all'endotermico nel 2035 e rilancia sul Tpl

17 Settembre 2022 alle 15:00



Di: Riccardo Ciriaco

Un clamoroso autogol. Non usa mezzi termini Nicola Procaccini, responsabile del
dipartimento Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia, per definire lo stop ai motori
endotermici al 2035 promosso dall’Europa, al netto della porticina che potrebbe aprirsi con la
revisione del 2026.
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Cerca un'auto
CERCA
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Non solo elettrico quindi, ma anche idrogeno e biocarburanti nei piani di FdI per la mobilità in
vista delle elezioni, al centro dello Speciale di Motor1.com. Secondo il partito, solo questo
mix allargato di soluzioni può “coniugare le esigenze ambientali con quelle industriali e di
tutela dei lavoratori della filiera”. E da rivedere subito sarebbero in quest'ottica anche gli
incentivi.
Fratelli d’Italia come immagina la mobilità del futuro?

Vedi tutte le notizie su Speciale Elezioni 2022: la mobilità al voto

“Un adeguato futuro della mobilità passa per maggiore equilibrio e gradualità nell’adozione di
misure per combattere i cambiamenti climatici. Nel trasporto si deve andare sempre più verso
fonti energetiche pulite e rinnovabili, penso anche all’utilizzo dell’idrogeno e dei biocarburanti,
ma dobbiamo farlo in maniera graduale e pianificata. Non possiamo commettere l’errore di
ridurci a dipendere totalmente da Paesi, come la Cina, che hanno per esempio il quasi
monopolio dei materiali e dei componenti per produrre e far funzionare le macchine elettriche,
dalle batterie ai microchip”.

Quali azioni volete intraprendere per minimizzare l’impatto ambientale dei
trasporti? La Germania ha testato gli abbonamenti low-cost ai mezzi pubblici,
mentre la Francia il maxi-incentivo per rottamare l’auto e passare alla bici
elettrica. La ricetta italiana quale potrebbe essere?
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“La tendenza generale deve essere incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e promuovere
politiche di mobilità urbana sostenibile. Riteniamo comunque che ci debba essere un approccio
‘tecnologicamente neutrale’, che non guardi alle tecnologie usate, ma al risultato che esse
ottengono.
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Tra le misure concrete da adottare pensiamo a infrastrutture dedicate alla ricarica elettrica e ai
carburanti alternativi, ma anche facilitare gli investimenti in nuove tecnologie. A ciò vanno uniti
altri provvedimenti, come incentivi alle aziende per immissioni di nuovi mezzi elettrici e
carburanti alternativi e sostenibili, che si accompagnino a un potenziamento dell’infrastruttura
di ricarica per questi mezzi”.
La filiera auto ha da sempre un ruolo centrale nel tessuto produttivo italiano. In
che modo si può supportare il settore in questa delicata fase di transizione?
“Il settore auto è importante per l’economia italiana e, nell’intera filiera, occupa circa 300.000
addetti, con un fatturato pari al 6,2% del Pil italiano (fonte Istat, Anfia). In questa difficile
situazione sociale ed economica occorre adottare misure capaci di coniugare esigenze
ambientali con quelle industriali e di tutela dei lavoratori della filiera, prevedendo interventi
coordinati per il rinnovo di tutti tipi e categorie di veicoli, tra cui incentivi per la rottamazione
e l’acquisto di auto e veicoli commerciali ecocompatibili.

Ciò aumenterà la domanda privata e commerciale e sosterrà la ripresa economica dell’intera
filiera. Necessario anche facilitare gli investimenti nelle nuove tecnologie e infrastrutture
digitali”.

089849

Ritenete valido l’attuale schema di incentivi all’acquisto delle auto o sarebbero
necessari dei correttivi? E sempre a proposito di incentivi, in questo caso non
monetari, a vostro avviso la politica ha fatto abbastanza fino a oggi per la
diffusione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici?

“I recenti incentivi all’acquisto vedono uno sbilanciamento a favore di auto elettriche ed ibride,
le quali però, come dimostrano i dati, non sono tra le più richieste dagli italiani e quindi non
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spingono la ripresa. L’eccesso di incentivi verso l’elettrico porta poi a favorire aziende
straniere, in particolare cinesi, quasi monopoliste nella produzione delle batterie e dei
componenti necessarie a produrle.
Riteniamo importante programmare un riequilibrio degli incentivi a favore di tutto il parco
auto. Per una diffusione più capillare delle colonnine per ricarica di veicoli elettrici, bisogna
invece favorirne le installazioni private all’interno di condomini residenziali, uffici e singole
abitazioni. Ma questa ed altre strategie producono risultati reali solo se sono coordinate e
attuate all’interno di una pianificazione chiara e coerente rispetto agli obiettivi”.

La Commissione Ue e l’Europarlamento puntano a fermare nel 2035 la vendita di
nuove auto con motore endotermico. Qual è la vostra posizione su questa misura?
Siete d’accordo che sia tempo per l’all-in sull’elettrico?
“La decisione della Commissione europea è un clamoroso autogol. Come Fratelli d’Italia
riteniamo che ci debba essere un approccio ‘tecnologicamente neutrale’ anche nel disegnare il
futuro della mobilità. Per esempio, se domani dovessimo avere un biocarburante a bassissime
emissioni non potremmo impiegare questa tecnologia e nel frattempo avremmo perso
competenze tecniche e migliaia di posti di lavoro, sacrificati sull’altare di una transizione
ecologica portata avanti in maniera troppo ideologizzata.
Riteniamo invece che essa debba essere attuata conciliando la salvaguardia dell’ambiente con la
crescita economia e il benessere sociale. Al momento è prematuro un completo passaggio
all’elettrico, che dovrà essere graduale rispetto allo sviluppo delle tecnologie e prevedendo
mezzi alimentati con altre tipologie di carburanti sostenibili per l’ambiente”.
Vai allo speciale
Speciale Elezioni 2022: la
mobilità al voto
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Di: Riccardo Ciriaco
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DA NON PERDERE

Ferrari Purosangue, la
supercar che va oltre il
SUV

Sconto carburanti più
lungo: taglia accise fino
al 17 ottobre

Speciale Elezioni 2022: la
mobilità al voto

I 10 super SUV più veloci
nello 0-100

Promozioni auto, tutte le
offerte di settembre 2022
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Commenta!
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Santa Teresa Gallura  Si è svolta 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 fissati 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 beneficio 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 flotte con mezzi a minore impatto ambientale,
compresi i rimorchi e semirimorchi di ultima generazione, con stanziamenti maggiori degli attuali per renderlo
finanziariamente 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 influenzato 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 Valean ‐ che ha parlato dell'importanza
dell'autotrasporto per l'intera comunità europea e delle sfide che il settore si troverà ad affrontare nei prossimi anni,
soprattutto nell'ottica di un'efficiente transizione ecologica ed energetica dell'Unione, e da Olga Simeon, Policy Officer
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 di nuove
figure  specialmente giovani  all'intero del settore. Infine, 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 flotte, 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 specifico sulle tre grandi sfide 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 efficienza, shift
modale ed energia e la sostenibilità sociale, legata alla figura degli autisti ed alla formazione degli stessi, mentre
Mauro Mallone, Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero della Transizione Ecologica, ha evidenziato le
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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  P remio 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.
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