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Ecobonus: il governo ha varato una serie di ulteriori misure per imprimere
un'accelerazione alla vendita di vetture non inquinanti. Ecco tutte le novità

Auto elettriche, extra incentivi
1 governo ha dato una nuova spinta agli
incentivi per l'acquisto di auto non inquinanti.
Le misure (che sono in attesa di diventare
operative) sono state varate a initio agosto dal
ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo
Giorgetti (il Dpcm ha subito ricevuto il via
libera anche del Mef) e' hanno rimodulato i
bonus in vigore per imprimere
un'accelerazione alla vendita di nuove
automobili elettriche (a luglio si è registrato un
sensibile calo delle immatricolazioni rispetto
allo stesso mese del 2021).

Due le principali novità
La prima è un extra-incentivo del 50% per chi
ha un reddito inferiore ai 30 mila euro che si
aggiunge agli incentivi già previsti: per
l'acquisto di auto elettriche il bonus
attualmente è di 3.000 euro senza rottamazione
e 5.000 con la rottamazione; per le ibride 2.000
euro senza rottamazione e 4.000 con la
rottamazione. Quindi peri redditi sotto i
30.000 euro i contributi che si potranno
ottenere dopo l'ok ai provvedimenti sono i
seguenti: 7.500 euro per l'acquisto di un'auto
elettrica con rottamazione, 9.500 euro per
l'acquisto senza rottamazione; 6.000 euro per
l'acquisto delle ibride con rottamazione e 3.000
euro per l'acquisto di una ibrida senza
rottamazione.
La seconda novità è l'estensione dei bonus
anche alle società di noleggio e alle flotte
aziendali, che in un primo momento erano
rimaste escluse. Coinvolte nel provvedimento
anche le persone giuridiche, quindi
associazioni, Fondazioni e Università.

Le reazioni
Le nuove misure accolgono, almeno in parte, le
richieste della filiera dell'automotive, anche se
gli incentivi da soli - concordano imprese e
sindacati - non bastano per sostenere la

transizione verso l'elettrico. «I provvedimenti
adottati sono opportuni perché correggono
alcuni errori di impostazione sugli incentivi
previsti dal decreto del 6 aprile. Speriamo che i
nuovo esecutivo continui sulla strada del
governo Draghi bandendo ogni impostazione
ideologica», commenta Gian Primo Quagliano,
presidente del Centro Studi Promotor.
L'Unrae, che ha molto insistito sulla necessità d
estendere gli incentivi alle società di noleggio,
ringrazia il ministro Giorgetti e il Governo «per
un intervento che va nella giusta direzione».
«Grazie a questa misura -spiega il direttore
Andrea Cardinali - si garantirà finalmente il
pieno utilizzo dei fondi a disposizione e si
scongiurerà un residuo a fine anno di oltre 300
milioni di euro. Visto che è stata scelta la strada
del Dpcm cí auguriamo che i tempi tecnici di
attuazione del provvedimento siano ridotti al
minimo per evitare un rallentamento eccessive
del mercato delle flotte». Un segnale positivo -
osserva Cardinali- anche sul fronte
infrastrutture, anche se la strada è ancora molti
lunga.
«Ë fondamentale che si riprenda la discussione
sulle forme di finanziamento necessarie ad
accompagnare il sistema industriale verso la
transizione sulle motorizzazioni sostenibili»
aggiunge Ferdinando Uliano, segretario
nazionale della Firn Cisl. Per Gianluca Ficco,
coordinatore Auto della Uilm, «sarà
determinante la capacità di attrarre
investimenti nelle tecnologie innovative e di
finanziare le riconversioni in quella parte della
filiera produttiva legata al motore endotermico
Chiediamo un'urgente revisione degli
ammortizzatori sociali insufficienti a far fronte
alla duplice emergenza della transizione e dellí
crisi degli approvvigionamenti».
Anche Simone Marinelli, coordinatore Auto
per la Fiom, sostiene che «i soli incentivi non
bastano a rilanciare il settore e si continua a

erodere il fondo per l'automotive già
insufficiente per quantità di risorse e per
l'assenza di strumenti utili a guidare la
transizione ecologica e tutelare l'occupazione».
L'Anfia apprezza il fatto che «finalmente si sia
data attuazione anche alle risorse destinate alle
misure di politica industriale previste dal fondo
automotive» e auspica che «le risorse destinate
al settore per la transizione non siano
"cannibalizzate" nei prossimi mesi per il timore
di un residuo a fine anno».
Potrà beneficiare del contributo aggiuntivo un
solo soggetto nell'ambito dello stesso nucleo
familiare. Il medesimo comma affida a un
successivo decreto direttoriale del Ministero
dello sviluppo economico la definizione della
disciplina procedurale al fine dell'erogazione
dell'incentivo. I bonus sono estesi anche alle
persone giuridiche che noleggiano le
autovetture purché ne mantengano la
proprietà almeno per 12 mesi. La ratio è che
sull'elettrico e plugin - spiega la nota del Mise -
(0-20, 2 1-60) rimane una quota significativa di
risorse. «La quota di mercato prevalente è di
produzioni italiane - ha detto Giorgetti - Con
questa misura aumenteremo la penetrazione di
veicoli a basse emissioni, continuando a
sostenere le produzioni industriali, secondo il
disegno che avevo in mente all'inizio del mio
mandato>.

lI bollo in Calabria
Per quanto riguarda le agevolazioni sul bollo,
seguendo quanto stabilito da altre regioni,
anche la Calabria ha stabilito l'esenzione dal
pagamento delle tasse auto per 5 anni a
decorrere dalla data di prima
immatricolazione. Alla fine di tale periodo,
inoltre, il bollo per le auto elettriche avrà un
forte sconto rispetto a quello standard e si
pagherà sulla base del 25% di 2,58 euro per kW.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

AUTO, IMMATRICOLAZIONI
RISALGONO CON NOVITÀ ECOBONUS MA
FUTURO È INCERTO

(Teleborsa) - Risalgono le
immatricolazioni di auto ad
agosto, il primo segno positivo
dopo 13 flessioni consecutive.
In base ai dati pubblicati dal
MIMS, state immatricolate 71.190
autovetture, il 9,9% in più
rispetto allo stesso periodo 2021
(64.767 unità). Da inizio anno

sono state immatricolate 865.044 auto, in calo del 18,4% rispetto a 1.060.373
unità del 2021 (-34,7% sul periodo ante pandemia di gennaio-agosto 2019).

I trasferimenti di proprietà sono stati 283.920, in crescita del 39,3% rispetto
ai 203.844 passaggi registrati ad agosto 2021. Il volume globale delle vendite
mensili, pari a 355.110, ha interessato quindi per il 20,05% vetture nuove e per il
79,95% vetture usate.

Il Gruppo Stellantis, che include anche la Peugeot, ha immatricolato ad agosto
25.228 auto in crescita del 16,5%, per una quota di mercato che sale al
35,4% dal 33,5% di agosto 2021. Negli otto mesi, le vendite di Stellantis sono state
pari a 317.813 unità, in calo del 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso, con
una quota di mercato in calo al 36,7% dal 38,9%.

Secondo Federauto, l'aumento delle vendite è "attribuibile soprattutto al notevole
contributo dell'inflottamento a noleggio a lungo termine di alcuni operatori
ma, al netto di questa circostanza, il mercato resta in grande ritardo e le
prospettive di una effettiva risalita sono molto incerte". Pesa - si afferma - la
crescita esponenziale dei costi energetici "con il rischio concreto di assistere ad un
peggioramento della situazione economica del Paese nel secondo semestre
dell'anno".

L'Anfia ricorda che il mercato ha performato bene "per le due novità introdotte
dal governo a inizio agosto relativamente all'ecobonus, che si attendono in GU
a breve: la possibilità anche per le società di leasing e noleggio – segmenti
trainanti nell'orientamento alla mobilità elettrica (BEV e PHEV) – di accedere ai
bonus ed il sostegno alla diffusione di punti di ricarica nei condomini, così da
accelerare lo sviluppo delle infrastrutture private, elemento portante per la
diffusione della mobilità elettrica in Italia.

Per l 'UNRAE è necessario che il governo "definisca un puntuale
cronoprogramma che indichi tempi, luoghi e tipologie di colonnine pubbliche
da installare, nonché i soggetti incaricati di effettuare gli investimenti, oltre ad
incentivare in ottica pluriennale la diffusione di infrastrutture di ricarica privata.
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L'Italia – sottolinea il Presidente dell'UNRAE Michele Crisci - continua a soffrire
di un ritardo penalizzante nella diffusione dei punti di ricarica pubblici, pari - a
fine giugno - a 6,1 punti per 100 Km rispetto ad una media europea di 8,2 punti, un
numero che ci colloca al 14° posto nel ranking del continente, a grandissima
distanza da Paesi leader come Norvegia, Olanda e Svizzera".
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Economia

AUTO: ANFIA, ELETTRIFICATE SONO
45,8% DEL MERCATO AGOSTO, +21,3%
LE VENDITE -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 set - Nel dettaglio delle elettrificate, le
ibride non ricaricabili segnano una crescita delle vendite del 33% nel mese e
raggiungono il 38% di quota (record assoluto); nel cumulato, sono in diminuzione del
3,2%, con un market share del 33,1%.

Ad agosto, le immatricolazioni di autovetture ricaricabili si riducono del 15,2% e
rappresentano il 7,7% del mercato (-7,5% e 9,2% di quota nel cumulato 2022). Tra
queste, le auto elettriche hanno una quota del 3,2% e diminuiscono del 29,2%, mentre
le ibride plug-in si riducono dell'1,3% e rappresentano il 4,5% del totale. Infine, le
autovetture a gas rappresentano il 9,2% dell'immatricolato di agosto, di cui l'8,7% e'
rappresentato da autovetture Gpl (-0,6%) e lo 0,5% da autovetture a metano (-74,3%).
Da inizio 2022, le autovetture Gpl risultano in crescita del 3,2% e quelle a metano in
calo del 64,3%. Tra i modelli, ancora buone le prestazioni di Fiat Panda, Fiat 500 e
Lancia Ypsilon ibride, che, nel mese, occupano la prima, seconda e quarta posizione
nel segmento mild/full hybrid. Tra le PHEV, Jeep Compass e Jeep Renegade
continuano a essere i due modelli piu' venduti del 2022, mentre Fiat 500 e' il modello
piu' venduto tra quelli elettrici ad agosto e da inizio 2022.

In riferimento al mercato per segmenti, nel mese di agosto le autovetture utilitarie e
superutilitarie rappresentano il 38,1% del mercato, in crescita del 13%. Il modello piu'
venduto e' sempre Fiat Panda. Le auto dei segmenti medi hanno una quota di mercato
del 9,6% ad agosto ed il loro mercato si riduce del 7,7% rispetto all'ottavo mese del
2021. I Suv hanno una quota di mercato pari al 48% nel mese, in aumento del 9,5%.
Nel dettaglio, i Suv piccoli rappresentano il 25,3% del mercato del mese (+15%
rispetto ad agosto 2021), i Suv compatti rappresentano il 16,5% (+0,5%), i Suv medi
hanno una quota del 4,9%, (+12%), mentre le vendite di Suv grandi sono l'1,3% del
totale (+26,6%). Il 19,5% dei Suv venduti e' di un brand del Gruppo Stellantis. Le
monovolume e multispazio rappresentano l'1,5% del mercato di agosto e si riducono
del 29,7% rispetto ad agosto 2021. Da inizio 2022, utilitarie e superutilitarie hanno una
quota del 36,3% (-24,5% rispetto ai primi otto mesi del 2021), le medie del 9,5%
(-32,3%), i Suv del 51,2% (-9,8%) e monovolumi e multispazio dell'1,9% (-27,1%).

Com-Fla-
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Economia

AUTO: ANFIA, VERSO AUTUNNO
NON FACILE, INTERVENIRE SU
CARO-ENERGIA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 set - 'Dopo una chiusura del primo
semestre a -22,7%, con oltre 200.000 vetture immatricolate in meno rispetto al
primo semestre 2021, e un recupero a luglio (-0,8%), il segno positivo di agosto,
mese dai volumi tradizionalmente bassi, deriva in buona parte, come gia' avvenuto
nel mese precedente, dal confronto con un agosto 2021 particolarmente nero, che
aveva chiuso in ribasso tendenziale del 27,3%'. Lo dichiara Paolo Scudieri,
presidente di Anfia, commentando i dati auto italiani di agosto 2022 (+9,9% le
immatricolazioni). Per Scudieri, 'bene per le due novita' introdotte dal governo a
inizio agosto relativamente all'ecobonus, che si attendono in Gazzetta Ufficiale a
breve: la possibilita' anche per le societa' di leasing e noleggio - segmenti trainanti
nell'orientamento alla mobilita' elettrica (BEV e PHEV) - di accedere ai bonus ed il
sostegno alla diffusione di punti di ricarica nei condomini, cosi' da accelerare lo
sviluppo delle infrastrutture private, elemento portante per la diffusione della
mobilita' elettrica in Italia'. Ad ogni modo, continua Scudieri, 'ci aspetta un autunno
non facile, in cui si prospettano ulteriori rincari per aziende, lavoratori e famiglie,
con l'incremento dei costi dell'energia e del gas e dell'inflazione. Facciamo quindi
appello all'attuale governo e a tutte le forze politiche affinche' si prevedano al piu'
presto ulteriori misure di compensazione del caro energia.

Per il prossimo governo, inoltre, l'auspicio e' che prosegua il piano di
riconversione della filiera automotive e che si impegni da subito ad adottare
misure per la riconversione degli impianti e la riqualificazione degli addetti, per
l'attrazione di investimenti sul territorio, per sostenere la ricerca e innovazione
nelle nuove tecnologie della mobilita', per stimolare l'aggregazione delle imprese
e per un piu' efficace sostegno alla liquidita''.
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Home Page  /  Notizie  /  Auto, immatricolazioni risalgono con novità ecobonus ma futuro è incerto

Auto, immatricolazioni risalgono con novità
ecobonus ma futuro è incerto
Secondo il MIMS, ad agosto, sono state immatricolate 71.190 autovetture, il
9,9% in più rispetto allo stesso periodo 2021

(Teleborsa) - Risalgono le immatricolazioni

di auto ad agosto, il primo segno positivo

dopo 13 flessioni consecutive. In base ai

dati pubblicati dal MIMS, state immatricolate

71.190 autovetture, il 9,9% in più rispetto

allo stesso periodo 2021 (64.767 unità). Da

inizio anno sono state immatricolate 865.044

auto, in calo del 18,4% rispetto a 1.060.373

unità del 2021 (-34,7% sul periodo ante

pandemia di gennaio-agosto 2019).

I trasferimenti di proprietà sono stati 283.920, in crescita del 39,3% rispetto ai

203.844 passaggi registrati ad agosto 2021. Il volume globale delle vendite mensili, pari a

355.110, ha interessato quindi per il 20,05% vetture nuove e per il 79,95% vetture usate.

Il Gruppo Stellantis, che include anche la Peugeot, ha immatricolato ad agosto 25.228

auto in crescita del 16,5%, per una quota di mercato che sale al 35,4% dal 33,5% di

agosto 2021. Negli otto mesi, le vendite di Stellantis sono state pari a 317.813 unità, in
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calo del 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso, con una quota di mercato in calo

al 36,7% dal 38,9%.

Secondo Federauto, l'aumento delle vendite è "attribuibile soprattutto al notevole

contributo dell’inflottamento a noleggio a lungo termine di alcuni operatori ma, al

netto di questa circostanza, il mercato resta in grande ritardo e le prospettive di una

effettiva risalita sono molto incerte". Pesa - si afferma - la crescita esponenziale dei costi

energetici "con il rischio concreto di assistere ad un peggioramento della situazione

economica del Paese nel secondo semestre dell’anno".

L'Anfia ricorda che il mercato ha performato bene "per le due novità introdotte dal

governo a inizio agosto relativamente all'ecobonus, che si attendono in GU a breve: la

possibilità anche per le società di leasing e noleggio – segmenti trainanti

nell’orientamento alla mobilità elettrica (BEV e PHEV) – di accedere ai bonus ed il

sostegno alla diffusione di punti di ricarica nei condomini, così da accelerare lo sviluppo

delle infrastrutture private, elemento portante per la diffusione della mobilità elettrica in

Italia.

Per l'UNRAE è necessario che il governo "definisca un puntuale cronoprogramma

che indichi tempi, luoghi e tipologie di colonnine pubbliche da installare, nonché i

soggetti incaricati di effettuare gli investimenti, oltre ad incentivare in ottica pluriennale la

diffusione di infrastrutture di ricarica privata. L’Italia – sottolinea il Presidente dell’UNRAE

Michele Crisci - continua a soffrire di un ritardo penalizzante nella diffusione dei punti

di ricarica pubblici, pari - a fine giugno - a 6,1 punti per 100 Km rispetto ad una media

europea di 8,2 punti, un numero che ci colloca al 14° posto nel ranking del continente, a

grandissima distanza da Paesi leader come Norvegia, Olanda e Svizzera".
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Auto, immatricolazioni risalgono con novità
ecobonus ma futuro è incerto
Secondo il MIMS, ad agosto, sono state immatricolate 71.190 autovetture, il 9,9% in
più rispetto allo stesso periodo 2021

MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI

Economia
Lavoro Agricoltura TuttoSoldi Finanza Borsa Italiana Fondi Obbligazioni

Pubblicato il 01/09/2022
Ultima modifica il 01/09/2022 alle ore 18:47

TELEBORSA

Risalgono le immatricolazioni di auto
ad agosto,  i l  primo segno positivo
dopo 13 flessioni consecutive. In base
ai dati pubblicati dal MIMS, state
immatricolate 71.190 autovetture, il
9 , 9 %  i n  p i ù r ispetto a l lo  stesso
periodo 2021 (64.767 unità). Da inizio
anno s o n o  s t a t e  i m m a t r i c o l a t e

865.044 auto, in calo del 18,4% rispetto a 1.060.373 unità del 2021 (-34,7% sul
periodo ante pandemia di gennaio-agosto 2019).

I trasferimenti di proprietà sono stati 283.920, in crescita del 39,3% rispetto
ai 203.844 passaggi registrati ad agosto 2021. Il volume globale delle vendite
mensili, pari a 355.110, ha interessato quindi per il 20,05% vetture nuove e per
il 79,95% vetture usate.

Il Gruppo Stellantis, che include anche la Peugeot, ha immatricolato ad
agosto 25.228 auto in crescita del 16,5%, per una quota di mercato che sale al
35,4% dal 33,5% di agosto 2021. Negli otto mesi, le vendite di Stellantis sono
state pari a 317.813 unità, in calo del 23% rispetto allo stesso periodo dello
scorso, con una quota di mercato in calo al 36,7% dal 38,9%.

Secondo Federauto, l'aumento delle vendite è "attribuibile soprattutto al
notevole contributo dell’inflottamento a noleggio a lungo termine di alcuni
operatori ma, al netto di questa circostanza, il mercato resta in grande
ritardo e le prospettive di una effettiva risalita sono molto incerte". Pesa - si
afferma - la crescita esponenziale dei costi energetici "con il rischio concreto
di assistere ad un peggioramento della situazione economica del Paese nel
secondo semestre dell’anno".

L'Anfia ricorda che il mercato ha performato bene "per le due novità
introdotte dal governo a inizio agosto relativamente all'ecobonus, che si
attendono in GU a breve: la possibilità anche per le società di leasing e
noleggio – segmenti trainanti nell’orientamento alla mobilità elettrica (BEV e
PHEV) – di accedere ai bonus ed il sostegno alla diffusione di punti di ricarica
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Stellantis

nei condomini, così da accelerare lo sviluppo delle infrastrutture private,
elemento portante per la diffusione della mobilità elettrica in Italia.

Per l'UNRAE è  necessar io  che  i l  governo  "def in isca  un  puntuale
cronoprogramma che indichi  tempi,  luoghi e t ipologie di colonnine
pubbliche da installare,  nonché i soggetti incaricati di effettuare gli
investimenti, oltre ad incentivare in ottica pluriennale la diffusione di
infrastrutture di ricarica privata. L’Italia – sottolinea il Presidente dell’UNRAE
Michele Crisci - continua a soffrire di un ritardo penalizzante nel la
diffusione dei punti di ricarica pubblici, pari - a fine giugno - a 6,1 punti per 100
Km rispetto ad una media europea di 8,2 punti, un numero che ci colloca al 14°
posto nel ranking del continente, a grandissima distanza da Paesi leader come
Norvegia, Olanda e Svizzera".
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(Teleborsa) - Risalgono le immatricolazioni di auto ad agosto, il primo segno

positivo dopo 13 flessioni consecutive. In base ai dati pubblicati dal MIMS,

state immatricolate 71.190 autovetture, il 9,9% in più rispetto allo stesso

periodo 2021 (64.767 unità). Da inizio anno sono state immatricolate 865.044

auto, in calo del 18,4% rispetto a 1.060.373 unità del 2021 (-34,7% sul periodo

ante pandemia di gennaio-agosto 2019).

I trasferimenti di proprietà sono stati 283.920, in crescita del 39,3% rispetto

ai 203.844 passaggi registrati ad agosto 2021. Il volume globale delle vendite

mensili, pari a 355.110, ha interessato quindi per il 20,05% vetture nuove e per

il 79,95% vetture usate.

Il Gruppo Stellantis, che include anche la Peugeot, ha immatricolato ad

agosto 25.228 auto in crescita del 16,5%, per una quota di mercato che sale

al 35,4% dal 33,5% di agosto 2021. Negli otto mesi, le vendite di Stellantis

sono state pari a 317.813 unità, in calo del 23% rispetto allo stesso periodo

dello scorso, con una quota di mercato in calo al 36,7% dal 38,9%.

Secondo Federauto, l'aumento delle vendite è "attribuibile soprattutto al

notevole contributo dell’inflottamento a noleggio a lungo termine di alcuni

operatori ma, al netto di questa circostanza, il mercato resta in grande ritardo

e le prospettive di una effettiva risalita sono molto incerte". Pesa - si afferma

- la crescita esponenziale dei costi energetici "con il rischio concreto di

Auto,
immatricolazioni
risalgono con
novità ecobonus
ma futuro è
incerto

Secondo il MIMS, ad agosto, sono state immatricolate 71.190 autovetture, il 9,9% in più rispetto allo
stesso periodo 2021

1 settembre 2022 - 18.52

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

* dato di chiusura della sessione predecente
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 7.149 -1,86%FTSE 100
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 19.597 -1,79%Hang Seng Index*
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assistere ad un peggioramento della situazione economica del Paese nel

secondo semestre dell’anno".

L'Anfia ricorda che il mercato ha performato bene "per le due novità

introdotte dal governo a inizio agosto relativamente all'ecobonus, che si

attendono in GU a breve: la possibilità anche per le società di leasing e

noleggio – segmenti trainanti nell’orientamento alla mobilità elettrica (BEV e

PHEV) – di accedere ai bonus ed il sostegno alla diffusione di punti di ricarica

nei condomini, così da accelerare lo sviluppo delle infrastrutture private,

elemento portante per la diffusione della mobilità elettrica in Italia.

Per l'UNRAE è necessario che il governo "definisca un puntuale

cronoprogramma che indichi tempi, luoghi e tipologie di colonnine pubbliche

da installare, nonché i soggetti incaricati di effettuare gli investimenti, oltre

ad incentivare in ottica pluriennale la diffusione di infrastrutture di ricarica

privata. L’Italia – sottolinea il Presidente dell’UNRAE Michele Crisci - continua

a soffrire di un ritardo penalizzante nella diffusione dei punti di ricarica

pubblici, pari - a fine giugno - a 6,1 punti per 100 Km rispetto ad una media

europea di 8,2 punti, un numero che ci colloca al 14° posto nel ranking del

continente, a grandissima distanza da Paesi leader come Norvegia, Olanda e

Svizzera".
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Il mercato dell'auto torna a sorridere in Italia: ad agosto macina un +10%

Fai la tua domanda all'esperto: esperto.superbonus@repubblica.it Leggi
l'informativa
Il mercato dell'auto torna a sorridere in Italia (grazie agli incentivi): ad
agosto macina un +10%
di Diego Longhin
Dopo tredici mesi di segno meno, torna il positivo. Merito dell'effetto
lungo degli incentivi. Le associazioni: "Via ai correttivi fatti prima della
pausa estiva e al bonus punti di ricarica"
01 Settembre 2022 alle 19:44
2 minuti di lettura
Dopo tredici mesi di rosso, tornano in positivo i numeri delle vendite di auto in Italia. Si tratta dei primi effetti concreti
degli incentivi auto che, scattati a maggio, causa i tempi lunghi delle consegne, hanno prodotto un ritorno sulle
immatricolazioni solo a mesi di distanza. Il mercato ad agosto ha registrato il segno più con una crescita quasi del 10%
(9,9%) rispetto allo stesso mese del 2021: le immatricolazioni sono state 71.190. Il consuntivo del periodo gennaio‐
agosto è comunque ancora in calo del 18,4% con  865.044 auto vendute. In particolare il gruppo Stellantis,
partecipato da Exor che controlla Repubblica attraverso Gedi, ha immatricolato nel mese di agosto in Italia 25.228
auto, il 16,5% in più dello stesso mese del 2021, con la quota che sale dal 33,5 al 35,4%. Negli otto mesi il gruppo ha
venduto 317.813 vetture, con una flessione del 23% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. La quota è pari al
36,7% rispetto al 38,9% di un anno fa.
 "Il mercato ‐ spiega il Centro Studi Promotor ‐ è ancora in profonda crisi. Il risultato positivo va colto, ma non cambia
in misura significativa lo scenario che resta caratterizzato da una crisi sia della domanda, per gli effetti della pandemia
e della guerra, sia delle difficoltà di fornitura alle case automobilistiche di componenti essenziali come microchip e
cavi. La crescita di agosto potrebbe essere attribuita a un primo effetto degli incentivi all'acquisto di auto con
alimentazioni tradizionali con emissioni da 61 a 135 grammi di CO2 al Km, varati con il Dpcm del 6 aprile. Nullo o
quasi è invece l'impatto degli incentivi per le auto ecologiche". Per il presidente del centro di Bologna, Gian Primo
Quagliano, "la prognosi per il mercato italiano dell'auto resta 'riservata'. La guarigione ancora non si intravede e una
nuova minaccia incombe: una stangata sui listini dei prezzi dovuta al caro energia per i costi di produzione".
L'Unrae, l'associazione che raggruppa le case estere, fa notare che "in otto mesi si sono persi 195.000 veicoli"
colcolando il calo già registrato nel 2021. E il presidente Michele Crisci ribadisce che "la soddisfazione per
l'inserimento delle persone giuridiche tra i beneficiari degli incentivi per i veicoli a basse emissioni, sia pur
inspiegabilmente limitata al canale del noleggio". Provvedimento varato prima della pausa estiva dal Mise, ma rimasto
ancora sulla carta. "Ora auspichiamo la massima accelerazione delle procedure previste per la piena operatività del
provvedimento, visto l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre quale termine ultimo per godere del beneficio",
dice Crisci.
La velocizzazione dell'iter consente inoltre la rapida applicazione di un'altra misura relativa al 2022 contenuta nel
Dpcm. Una misura che prevede contributi per l'installazione di ricariche domestiche per i veicoli elettrici. Per l'Unrae il
recupero di un gap sulle infrastrutture e sulla mancanza di colonnine e punti di ricarica è fondamentale per stimolare
la vendita di auto elettriche. "E' necessario che si definisca un puntuale cronoprogramma che indichi tempi, luoghi e
tipologie di colonnine pubbliche da installare, nonché i soggetti incaricati di effettuare gli investimenti, oltre ad
incentivare in ottica pluriennale la diffusione di infrastrutture di ricarica privata", dice Crisci. L'Italia soffre un ritardo
penalizzante nella diffusione dei punti di ricarica pubblici, pari a fine giugno a 6,1 punti per 100 Km rispetto ad una
media europea di 8,2 punti, un numero che ci colloca al quattordicesimo posto nel ranking dell'Europa.
Il presidente dell'Anfia, la sigla che raggruppa le aziende della filiera auto, pesa i numeri di agosto e da una lettura più
cauta della situazione: "Dopo una chiusura del primo semestre a ‐22,7%, con oltre 200.000 vetture immatricolate in
meno rispetto al primo semestre 2021, e un recupero a luglio (‐0,8%), il segno positivo di agosto, mese dai volumi
tradizionalmente bassi, deriva in buona parte, come già avvenuto nel mese precedente, dal confronto con un agosto
2021 particolarmente nero, che aveva chiuso in ribasso tendenziale del 27,3%". E anche dall'Anfia arriva un appello a
rendere concreti i correttivi sui bonus auto il più velocemente possibile.
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BLOGMOTORI
Vincenzo Borgomeo

1 SET 2022
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Alleluja: dopo 13 mesi di cali consecutivi, ad agosto il mercato dell’auto torna al sereno con

71.190 nuove immatricolazioni. Il che equivale ad una crescita del 9,9% nel confronto con

agosto 2021. Certo, un anno fa con 64.767 unità quel mese era stato tragico (aveva

registrato un crollo di oltre il 27%), ma qualcosa si muove.

Ovviamente questo non basta a invertire la tendenza dell'anno perché nonostante il lieve

recupero estivo, in otto mesi le immatricolazioni arrivano a 865.044 unità, oltre 195.000 in

meno rispetto al 2021, con una caduta del 18,4%...

Sotto il profilo delle alimentazioni, si conferma in crescita il motore a benzina, che copre nel

mese il 26,7% di quota (27,8% negli 8 mesi), il diesel – in calo – scende a rappresentare il

18,2% delle preferenze (20,5% in gennaio-agosto). Si conferma in flessione anche il Gpl,

all’8,7% di quota, abbastanza in linea con l’8,5% del cumulato. Il tracollo del metano lo

conduce appena allo 0,5% del mercato (1% nel cumulato). Nonostante gli incentivi, si registra

un nuovo ridimensionamento di quota per le vetture plug-in ed elettriche, rispettivamente al

3,8% (il minimo da febbraio 2021) e 3,2% di share in agosto (5,2% e 3,5% negli 8 mesi).

Prosegue, invece, la crescita dinamica delle ibride che arrivano al 39% di share (33,5% in

gennaio-agosto); con un 8,6% per le “full” hybrid e 30,4% per le “mild” hybrid.

Un andamento di crescita generalizzata dei volumi interessa in agosto i segmenti, fatta

eccezione per le medie (segmento C) che perdono 6,4 punti, fermandosi al 25% di quota

(29,8% nel cumulato). Le utilitarie salgono nel mese al 42,1%, il segmento D al 13,6% ed E al
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2,2% (rispettivamente 39,8%, 12,7% e 2% nel cumulato). Stabile l’alto di gamma allo 0,3%,

mentre le city car perdono leggermente, al 16,9% del totale (15,3% negli 8 mesi).

Fra le carrozzerie, in agosto le berline tornano leader con il 43,3% di quota (40,2% nel

cumulato), seguite dai crossover al 40,3% di share e dai fuoristrada al 10,1%

(rispettivamente al 42,5% e 10,7% in gennaio-agosto).

TUTTI I NUMERI

Marca

Gruppi

Struttura del Mercato 

Imm fasce CO2 WLTP

Top 50

Top 10 per alimentazione 

Imm BEV modello 

Imm PHEV modello 

Top 10 per segmento
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Dopo il varo del DPCM del 4 agosto scorso, il Presidente dell’UNRAE Michele Crisci

ribadisce “la soddisfazione dell’Associazione per l’inserimento delle persone giuridiche tra i

beneficiari degli incentivi per i veicoli a basse emissioni, sia pur inspiegabilmente limitata

al canale del noleggio, ritenendo privo di fondamento distinguere in base alla modalità di

approvvigionamento ed escludendo, quindi, nel testo definitivo del DPCM, quelle che

acquistano cash o in leasing”.

“Ora comunque – aggiunge Crisci – auspichiamo la massima accelerazione delle

procedure previste per la piena operatività del provvedimento, visto l’approssimarsi della

scadenza del 31 dicembre quale termine ultimo per godere del beneficio”. “La

velocizzazione dell’iter – sottolinea ancora – consentirebbe inoltre la rapida applicazione di

un’altra significativa misura relativa al 2022, anch’essa contenuta nel DPCM, che prevede

contributi per l’installazione di ricariche domestiche per i veicoli elettrici”. Il Presidente

dell’UNRAE ribadisce, a questo proposito, l’azione di sollecito portata avanti in ogni sede per

accelerare l’infrastrutturazione del nostro Paese: “è necessario che si definisca un puntuale

cronoprogramma che indichi tempi, luoghi e tipologie di colonnine pubbliche da installare,

nonché i soggetti incaricati di effettuare gli investimenti, oltre ad incentivare in ottica

pluriennale la diffusione di infrastrutture di ricarica privata. L’Italia – sottolinea Crisci -

continua a soffrire di un ritardo penalizzante nella diffusione dei punti di ricarica pubblici,

pari - a fine giugno - a 6,1 punti per 100 Km rispetto ad una media europea di 8,2 punti, un

numero che ci colloca al 14° posto nel ranking del continente, a grandissima distanza da

Paesi leader come Norvegia, Olanda e Svizzera”.
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Guarda su

"Il mese di agosto - commentano invece a DataForce - ha espresso segnali positivi,

soprattutto grazie al noleggio a lungo termine. Il numero delle targhe in aggiunta rispetto allo

stesso mese del 2021, 6.688 unità, è ascrivibile esclusivamente al long rent, che ha

guadagnato 7.368 immatricolazioni in più. Il NLT, con il +76,38% di agosto (per un totale di

17.015 nuove targhe), conquista un risultato importante, perché torna all’attivo nel dato

cumulativo dei primi 8 mesi (+1,82%) ed è l’unico canale a superare quest’anno i risultati del

2021.

Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, la prognosi per

il mercato italiano dell’auto resta “riservata”. La guarigione ancora non si intravede. Tutti i

fattori che hanno prodotto la crisi della domanda e quella dell’offerta restano operativi e una

nuova minaccia incombe. I listini delle autovetture hanno subito finora moderati ritocchi e la

carenza di prodotto ha fatto pressoché scomparire gli sconti che i concessionari

normalmente concedevano ed ora si profila la possibilità di aumenti significativi dei listini

auto legati all’impatto della crisi energetica sui costi di produzione.

Infine "Dopo una chiusura del primo semestre a -22,7%, con oltre 200.000 vetture

immatricolate in meno rispetto al primo semestre 2021, e un recupero a luglio (-0,8%), il

segno positivo di agosto, mese dai volumi tradizionalmente bassi, deriva in buona parte,

come già avvenuto nel mese precedente, dal confronto con un agosto 2021 particolarmente

nero, che aveva chiuso in ribasso tendenziale del 27,3%" dichiara Paolo Scudieri,

Presidente di ANFIA.
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Auto, immatricolazioni risalgono con novità ecobonus ma
futuro è incerto

3 Minuti di Lettura

Giovedì 1 Settembre 2022, 19:00









(Teleborsa) - Risalgono le immatricolazioni di auto
ad agosto, il primo segno positivo dopo 13 flessioni
consecutive. In base ai dati pubblicati dal MIMS, state
immatricolate 71.190 autovetture, il 9,9% in più
rispetto allo stesso periodo 2021 (64.767 unità). Da
inizio anno sono state immatricolate 865.044 auto,
in calo del 18,4% rispetto a 1.060.373 unità del 2021
(-34,7% sul periodo ante pandemia di gennaio-agosto
2019).

I trasferimenti di proprietà sono stati 283.920, in
crescita del 39,3% rispetto ai 203.844 passaggi
registrati ad agosto 2021. Il volume globale delle
vendite mensili, pari a 355.110, ha interessato quindi
per il 20,05% vetture nuove e per il 79,95% vetture
usate.

Il Gruppo Stellantis, che include anche la Peugeot,
ha immatricolato ad agosto 25.228 auto in crescita
del 16,5%, per una quota di mercato che sale al 35,4%
dal 33,5% di agosto 2021. Negli otto mesi, le vendite di
Stellantis sono state pari a 317.813 unità, in calo del
23% rispetto allo stesso periodo dello scorso, con una
quota di mercato in calo al 36,7% dal 38,9%.

Venezia 79 Cate Blanchett per Tàr:
«Essere la persona giusta, al
momento sbagliato»
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Secondo Federauto, l'aumento delle vendite è
"attribuibile soprattutto al notevole contributo
dell'inflottamento a noleggio a lungo termine di
alcuni operatori ma, al netto di questa circostanza, il
mercato resta in grande ritardo e le prospettive di
una effettiva risalita sono molto incerte". Pesa - si
afferma - la crescita esponenziale dei costi energetici
"con il rischio concreto di assistere ad un
peggioramento della situazione economica del Paese
nel secondo semestre dell'anno".

L'Anfia ricorda che il mercato ha performato bene
"per le due novità introdotte dal governo a inizio
agosto relativamente all'ecobonus, che si attendono
in GU a breve: la possibilità anche per le società di
leasing e noleggio – segmenti trainanti
nell'orientamento alla mobilità elettrica (BEV e
PHEV) – di accedere ai bonus ed il sostegno alla
diffusione di punti di ricarica nei condomini, così da
accelerare lo sviluppo delle infrastrutture private,
elemento portante per la diffusione della mobilità
elettrica in Italia.

Per l'UNRAE è necessario che il governo "definisca
un puntuale cronoprogramma che indichi tempi,
luoghi e tipologie di colonnine pubbliche da
installare, nonché i soggetti incaricati di effettuare gli
investimenti, oltre ad incentivare in ottica pluriennale
la diffusione di infrastrutture di ricarica privata.
L'Italia – sottolinea il Presidente dell'UNRAE Michele
Crisci - continua a soffrire di un ritardo penalizzante
nella diffusione dei punti di ricarica pubblici, pari - a
fine giugno - a 6,1 punti per 100 Km rispetto ad una
media europea di 8,2 punti, un numero che ci colloca
al 14° posto nel ranking del continente, a grandissima
distanza da Paesi leader come Norvegia, Olanda e
Svizzera".
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TELEBORSA

Auto, immatricolazioni risalgono
con novità ecobonus ma futuro è
incerto
Secondo il MIMS, ad agosto, sono state immatricolate

71.190 autovetture, il 9,9% in più rispetto allo stesso

periodo 2021

Risalgono le immatricolazioni di

a u t o  a d  a g o s t o,  i l  p r i m o  s e g n o

p o s i t i v o  d o p o  1 3  f l e s s i o n i

consecutive. In base ai dati pubblicati

dal MIMS, state immatricolate 71.190

autovetture, il 9,9% in più rispetto

a l l o  s t e s s o  p e r i o d o  2 0 2 1  ( 6 4 . 7 6 7

unità). Da inizio anno sono state

immatricolate 865.044 auto, in calo del 18,4% rispetto a 1.060.373 unità del

2021 (-34,7% sul periodo ante pandemia di gennaio-agosto 2019).

I trasferimenti di proprietà sono stati 283.920,  in  cresci ta  del

39,3% rispetto ai 203.844 passaggi registrati ad agosto 2021. Il volume globale

delle vendite mensili, pari a 355.110, ha interessato quindi per il 20,05% vetture

nuove e per il 79,95% vetture usate.

I l  Gruppo Stellantis, che include anche la Peugeot, ha immatricolato ad

agosto 25.228 auto in crescita del 16,5%, per una quota di mercato che

sale al 35,4% dal 33,5% di agosto 2021. Negli otto mesi, le vendite di Stellantis

sono state pari a 317.813 unità, in calo del 23% rispetto allo stesso periodo dello

scorso, con una quota di mercato in calo al 36,7% dal 38,9%.

Secondo Federauto, l'aumento delle vendite è "attribuibile soprattutto al

notevole contributo dell’inflottamento a noleggio a lungo termine di

alcuni operatori ma, al netto di questa circostanza, il mercato resta in
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grande ritardo e le prospettive di una effettiva risalita sono molto incerte".

Pesa - si afferma - la crescita esponenziale dei costi energetici "con il rischio

concreto di assistere ad un peggioramento della situazione economica del Paese

nel secondo semestre dell’anno".

L'Anfia ricorda che il mercato ha performato bene "per le due novità

introdotte dal governo a inizio agosto relativamente all'ecobonus, che si

attendono in GU a breve: la possibilità anche per le società di leasing e noleggio –

segmenti trainanti nell’orientamento alla mobilità elettrica (BEV e PHEV) – di

accedere ai bonus ed il sostegno alla diffusione di punti di ricarica nei condomini,

così da accelerare lo sviluppo delle infrastrutture private, elemento portante per

la diffusione della mobilità elettrica in Italia.

P e r  l'UNRAE è  n e c e s s a r i o  c h e  i l  g o v e r n o  " d e f i n i s c a  u n  puntuale

cronoprogramma che indichi tempi, luoghi e tipologie di colonnine

pubbliche da installare, nonché i soggetti incaricati di effettuare gli

investimenti, oltre ad incentivare in ottica pluriennale la diffusione di

infrastrutture di ricarica privata. L’Italia – sottolinea il Presidente dell’UNRAE

Michele Crisci - continua a soffrire di un ritardo penalizzante nella

diffusione dei punti di ricarica pubblici, pari - a fine giugno - a 6,1 punti per 100

Km rispetto ad una media europea di 8,2 punti, un numero che ci colloca al 14°

posto nel ranking del continente, a grandissima distanza da Paesi leader come

Norvegia, Olanda e Svizzera".
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Energia, appello anche dai produttori

FATTI A MOTORE

Mercato auto Italia, un raggio di sole ad
agosto. Le immatricolazioni crescono del
9,9%

Dopo 13 mesi consecutivi di cali, il mese scorso è finalmente tornato il segno positivo nel

nostro Paese. Ma lo scenario è ancora proibitivo, per via della crisi della domanda,

dell'aumento dei prezzi, degli effetti di pandemia e guerra e della scarsa disponibilità di

microchip. Crollano elettriche (-29,5%) e ibride plug-in (-20,6%), di cui neanche gli

incentivi statali riescono a sostenere le vendite

di Marco Scafati | 1 SETTEMBRE 2022

Dopo 13 mesi consecutivi di pioggia, ad agosto è arrivato finalmente il sole anche

sul mercato italiano dell’auto. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità, infatti, nel mese appena trascorso sono state

immatricolate 71.190 autovetture, ovvero il 9,9% in più rispetto ad agosto 2021.

Un raggio di luce che, seppur non sana il consuntivo da inizio anno (-18,4%

rispetto ai primi 8 mesi del 2021), dà un momentaneo sospiro di sollievo al tutto il

comparto.

  

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

ECONOMIA & LOBBY

Quotazioni energetiche in forte calo
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il G7: “Con tetto ai prezzi del petrolio
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Di Mauro Del Corno   
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di latte: “Prezzo può superare i 2 euro
al litro. Il governo intervenga”. Gli
ospedali in allarme. Il distretto:
“Meglio chiudere”

Di F. Q.

ECONOMIA & LOBBY

Termosifoni a 19 gradi e accesi un’ora
in meno: Cingolani presenta il piano
gas (ai ministri). Spagna, la strategia
di Sanchez: taglio Iva al 5%

Di F. Q.

Queste risultanze, tuttavia, non devono ingannare. In primis perché, come fa

notare l’associazione dei costruttori stranieri operanti nel nostro Paese

(UNRAE), “in otto mesi sono stati persi 195.000 veicoli”, ma anche perché, come

sottolinea il Centro Studi Promotor, “Il risultato positivo va colto, ma non

cambia in misura significativa lo scenario che resta caratterizzato da una crisi

sia della domanda, per gli effetti della pandemia e della guerra, sia delle

difficoltà di fornitura alle case automobilistiche di componenti essenziali

(microchip, cavi)”.

Il raggio di luce, dunque, è ancora circondato da nubi nere. Anche perché, come

spiega il presidente dell’Anfia Paolo Scuderi, “il segno positivo di agosto, mese

dai volumi tradizionalmente bassi, deriva in buona parte, come già avvenuto nel

mese precedente, dal confronto con un agosto 2021 particolarmente nero, che

aveva chiuso in ribasso tendenziale del 27,3%”. Un segno positivo in parte dovuto

agli incentivi per i veicoli appartenenti alla fascia di emissioni di CO2 compresa

tra 61 e 135 g/km, ovvero ibridi e motorizzazioni tradizionali a basso impatto

ambientale.

Quel che i sussidi statali proprio non riescono a smuovere, tuttavia, è il mercato

delle auto a batteria ricaricabili. In questo senso, i numeri parlano chiaro.

Come fa notare l’Anfia, l’associazione dei concessionari, “Sul lato delle

alimentazioni, ad agosto prosegue il rallentamento per elettriche (-29,5%) e

plug-in (-20,6%) che ottengono rispettivamente il 3,2% e il 4,2% di share (3,6%

e 5,7% nel cumulato), mentre le HEV (le ibride non ricaricabili, ndr) raggiungono

il 38,3% di quota (33% nel periodo gennaio-agosto). Benzina e diesel

archiviano il mese rispettivamente a +18,5% e -6,9%, con il 26,9% e 18,1% di

quota (penetrazione annua al 28% e 20%); Gpl sostanzialmente stabile con una

lieve flessione del -0,7%, all’8,7% del totale (rappresentatività all’8,6% nei primi 8

mesi dell’anno), mentre un nuovo pesantissimo crollo (-74,4%) fa registrare il

metano, allo 0,5% del mercato (1% nel cumulato)”.

Oltre ai prezzi, che rimangono proibitivi nonostante gli incentivi, a pesare è

anche la carenza di infrastrutture per la ricarica, che come spiega il presidente

dell’Unrae Michele Crisci colloca il nostro Paese tra quelli che in Europa

performano peggio: “L’Italia continua a soffrire di un ritardo penalizzante nella

diffusione dei punti di ricarica pubblici, pari a fine giugno a 6,1 punti per 100 Km

rispetto ad una media europea di 8,2 punti, un numero che ci colloca al 14° posto

nel ranking del continente, a grandissima distanza da Paesi leader come

Norvegia, Olanda e Svizzera. E’ dunque necessario che si definisca un puntuale

cronoprogramma che indichi tempi, luoghi e tipologie di colonnine pubbliche

da installare, nonché i soggetti incaricati di effettuare gli investimenti, oltre ad

incentivare in ottica pluriennale la diffusione di infrastrutture di ricarica privata”,

sottolinea Crisci.
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Home   Motori   Immatricolazioni auto: rimbalzo ad agosto +9,9%, nonostante i prezzi in decisa crescita
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Motori

Immatricolazioni auto: rimbalzo ad
agosto +9,9%, nonostante i prezzi
in decisa crescita
La carenza di prodotto ha comportato l’azzeramento degli sconti per i clienti, che
devono sobbarcarsi anche tempi di consegna biblici e probabili nuovi aumenti. 

Dopo tredici cali mensili consecutivi, le immatricolazioni auto in Italia hanno

messo a segno in agosto un rimbalzo con la crescita del 9,9% rispetto allo stesso

mese del 2021. Il consuntivo del periodo gennaio-agostoè comunque ancora in

calo del 18,4% rispetto allo stesso periodo del 2021, anno che si era chiuso con un

calo del 23,9% rispetto ai livelli pre-Covid del 2019.

Secondo il Centro studi Promotor il mercato italiano dell’auto rimane ancora in

profonda crisi. Il risultato positivo di agosto va colto, ma non cambia in misura

significativa lo scenario che resta caratterizzato da una crisi sia della domanda, per gli

effetti della pandemia e della guerra, sia delle difficoltà di fornitura alle case

automobilistiche di componenti essenziali (microchip, cavi, ecc.).
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La crescita di agosto potrebbe essere attribuita ad un primo effetto degli

incentivi all’acquisto di auto con alimentazioni tradizionali con emissioni da 61 a

135 grammi di CO /km, mentre è nullo o quasi è invece l’impattodegli incentivi

previsti da questo decreto per le auto ecologiche.

Per Paolo Scudieri, presidente di Anfia (la filiera automotive italiana), «ci aspetta

un autunno non facile, in cui si prospettano ulteriori rincari per aziende, lavoratori

e famiglie, con l’incremento dei costi dell’energia e del gas e dell’inflazione. Facciamo

quindi appello all’attuale governo e a tutte le forze politiche affinché si prevedano al

più presto ulteriori misure di compensazione del caro energia. Per il prossimo

governo, inoltre, l’auspicio è che prosegua il piano di riconversione della filiera

automotive e che si impegni da subito ad adottare misure per la riconversione degli

impianti e la riqualificazione degli addetti, per l’attrazione di investimenti sul

territorio, per sostenere la ricerca e innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità,

per stimolare l’aggregazione delle imprese e per un più efficace sostegno alla

liquidità».

Secondo il presidente dell’UNRAE (gli importatori delle case estere), Michele Crisci,

«è un bene che il governo abbia inserito le persone giuridiche tra i beneficiari

degli incentivi per i veicoli a basse emissioni, sia pur inspiegabilmente limitata al

canale del noleggio, ritenendo privo di fondamento distinguere in base alla modalità di

approvvigionamento ed escludendo, quindi, nel testo definitivo del DPCM, quelle che

acquistano in contanti o in leasing».

Il commento sulle immatricolazioni auto non cambia sul fronte dei concessionari di

veicoli. Per il presidente di Federauto, Adolfo De Stefani Cosentino, «ad agosto il

mercato auto ha registrato il primo segno positivo dopo 13 flessioni consecutive,

attribuibile soprattutto al notevole contributo dell’inflottamento a noleggio a

lungo termine di alcuni operatori ma, al netto di questa circostanza, il mercato

resta in grande ritardo e le prospettive di una effettiva risalita sono molto

incerte. Infatti, la crescita esponenziale dei costi energetici, che minaccia

direttamente e indirettamente tutte le realtà imprenditoriali, si riflette inesorabilmente

anche sulle nostre aziende dove l’aumento dei listini dei carburanti e dei diversi costi

connessi alle produzioni di autoveicoli impatta sulla capacità di spesa dei potenziali

acquirenti, con il rischio concreto di assistere ad un peggioramento della situazione

economica del Paese nel secondo semestre dell’anno».

Per rimanere sempre aggiornati con le ultime notizie de “Il NordEst

Quotidiano”, iscrivetevi al canale Telegram per non perdere i lanci e consultate

i canali social della Testata. 
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Agosto nero per l'auto elettrica in Italia: vendite giu' del 29,2%

Aspettando il correttivo sulle persone giuridiche, l'attuale formulazione
degli incentivi dimostra non funzionare. Male anche le plug‐in Di
Francesco Barontini Ad agosto il mercato auto torna a chiudere un mese
con il segno più . Con 71.190 nuove immatricolazioni, infatti, si è
registrato un rispetto allo stesso mese del 2021. Però, non si può
dimenticare che lo scorso agosto aveva mostrato un crollo di oltre il 27%
rispetto allo stesso mese del 2020. L'inversione di tendenza dopo 13 mesi
in discesa, però, è accompagnata anche da un dato negativo che deve far
riflettere: il crollo delle immatricolazioni di auto elettriche. Guardando le singole alimentazioni, le vetture a benzina
crescono del 17,7%, le ibride del 18,5% e le mild hybrid del 42,4%. Malissimo le full electric (‐29,2%) e le plug‐in
(‐16,1%). Elettriche in forte contrazione Con i dati di agosto, i modelli a zero emissioni si fermano a quota 2.304 unità
vendute contro le 3.254 dell'agosto del 2021. Guardando invece il periodo che comprende i primi 8 mesi dell'anno,
nel 2022 le BEV sono arrivate a 31.007 immatricolazioni contro le 38.753 di gennaio‐agosto 2021 (una perdita netta
del 20%). La contrazione delle vendite porta la quota di mercato delle elettriche pure al per quanto riguarda il mese e
al 3,5 sul cumulato . Una brusca contrazione rispetto al 5,0% (agosto) e al 3,6% (gennaio‐agosto) del 2021. Così l'Italia
perde ancora terreno rispetto ai big europei. Le piccole ancora in testa Per quanto con numeri abbastanza contenuti,
la classifica delle auto elettriche più vendute vede di nuovo in testa la Fiat 500 , che però si ferma ben lontana dalle
1.000 unità che ha fatto registrare nei mesi passati. Con 360 nuove immatricolazioni, però, la citycar torinese sale sul
gradino più alto del podio davanti a smart EQ fortwo (128) e Renault Twingo Electric Le auto elettriche più vendute in
Italia ad agosto Fiat 500 elettrica 360 Smart EQ fortwo 128 Renault Twingo Electric 114 Opel Corsa‐e 107 Volkswagen
ID.3 101 Tesla Model Y 100 Peugeot e‐2008 93 Hyundai Kona EV Nissan Ariya 84 Cupra Born 80 Le auto elettriche più
vendute in Italia da inizio 2022 (gennaio‐agosto) Fiat 500 elettrica 4.718 Smart EQ fortwo 2.851 Dacia Spring 2.118
Tesla Model Y 1.857 Renault Twingo 1.424 Peugeot e‐208 1.269 Renault Zoe 1.259 Peugeot e‐2008 963 Volkswagen
ID.3 957 Mini Cooper SE 883 Aspettando le persone giuridiche L'attuale formula degli incentivi, la cui piattaforma per
avanzare le richieste è stata aperta ufficialmente il 25 maggio, non è evidentemente efficace . I motivi sono noti: tetti
di spesa troppo bassi, che escludono molti modelli, e l'esclusione di flotte e società. Riguardo a quest'ultimo aspetto le
cose stanno per cambiare, con la speranza che possa entrare in vigore quanto prima il Dpcm del 4 agosto che allarga
la platea dei soggetti che possono beneficiare del bonus. L'Unrae esprime soddisfazione per l'inserimento dei
beneficiari degli incentivi per veicoli a basse emissioni ‐ ha dichiarato il presidente dell'associazione Michele Crisci
dopo il varo del DPCM del 4 agosto scorso ‐. Ora auspichiamo la massima accelerazione delle procedure previste per la
piena operatività del provvedimento, visto l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre quale termine ultimo per
godere del beneficio. Di pari tenore il commento di Paolo Scudieri, presidente dell' Anfia : "Bene per le due novità
introdotte dal Governo a inizio agosto relativamente all'ecobonus, che si attendono in GU a breve: la possibilità anche
per le società di leasing e noleggio  segmenti trainanti nell'orientamento alla mobilità elettrica (BEV e PHEV)  di
accedere ai bonus ed il sostegno alla diffusione di punti di ricarica nei condomini, così da accelerare lo sviluppo delle
infrastrutture private, elemento portante per la diffusione della mobilità elettrica in Italia. Altre notizie di mercato Così
le Case cinesi vogliono riconquistare il mercato interno dell'auto In Europa cresce solo l'auto elettrica: la regina è la
Fiat 500e Le auto elettriche decollano in Cina col 26,7% del mercato Tutte le auto elettriche cinesi in vendita in Italia
Di Francesco Barontini Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su LinkedIn Condividi su Flipboard
Condividi su Reddit Condividi su WhatsApp Manda a email Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su
LinkedIn Condividi su Flipboard Condividi su Reddit Condividi su WhatsApp Manda a email
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Mann+Hummel

Wix Filters entra in Anfia
A maggio del 2016 è terminato il processo di

fusione del marchio Wix Filters con il Gruppo

Mann+Hummel, da anni associata ad Anfia come

Mann+Hummel Italia.

Wix Filters è un marchio di origine americana, nato

agli inizi del 1939 e affermatosi nel tempo nel

mondo della filtrazione automotive e oggi garanzia

di qualità produttiva, servizi e logistica in più di 80

Paesi con oltre 210 milioni di filtri prodotti in un anno.

L'offerta di Wix Filters consta di oltre 16mila referenze automotive, per una

copertura superiore al 95% del parco europeo di autovetture, camion,

autobus, macchine agricole e movimento terra. Nel portafoglio di Wix

Filters troviamo filtri carburante, olio, aria ed abitacolo, 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

sono assicurate dalla competenza OE di Mann+Hummel, che da 80 anni

fornisce filtri originali alle maggiori Case automobilistiche.
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Fit for 55

Transìzìone
energetica:
un percorso
a ostacoli

Il processo ormai innescato dall'approvazione delle
misure del pacchetto Fit for 55 da parte del Consiglio

Europeo - con il blocco della vendita di auto e furgoni a
motore endotermico dal 2035, quindi la conclamazione
(mai esplicitata, ma oggettiva) della mobilità elettrica

come unica strada per la decarbonizzazione - rappresenta
un rischio concreto per la filiera automotive italiana ed

europea. Le aziende che lavorano nell'indotto del motore
termico non sono ancora pronte ad affrontare l'inevitabile
riconversione industriale, né la ricollocazione della forza

lavoro, tantomeno la concorrenza asiatica... Non solo,
mancano le infrastrutture e neanche gli automobilisti sono

d'accordo...

di Manuela Battaglino
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Ill pedale

A
lla filiera automotíve italiana ed

europea le misure del pacchetto

Fit for 55 relative al settore non

sono mai piaciute. La consape-

volezza dell'urgenza di tutelare ambiente e

risorse - quindi le iniziative previste dal Green

Deal che mirano ad avviare l'UE sulla strada

di una transizione verde e a raggiungere la

neutralità climatica entro il 2050 - non basta

per "digerire" quanto deciso a Strasburgo lo

scorso 29 giugno dal Consiglio Europeo dei

ministri dell'ambiente.

Lo stop alla vendita di auto a benzina e die-

sel (ma anche a gpl, metano, nonché auto

ibride e plug in) dal 2035, le tasse maggio-

rate sui carburanti inquinanti, la revisione del

regolamento dell'infrastruttura per i combu-

stibili alternativi, l'obbligo per i Paesi membri

di velocizzazione lo sviluppo della rete di

ricarica avranno ricadute rilevanti sull'econo-

mia attuale del settore auto e dei trasporti,

già alle prese con la crisi globale scatenata

dalla pandemia, dai costi esorbitanti delle

materie prime, dalla carenza dei microchip,

dalle interruzioni della supply chain e infine

dalla guerra in Ucraina.

Inefficaci anche le poche aperture, bene

accette ma non risolutive, come l'inclusione

dei biocombustibili (biometano, bioLNG),

carburanti sintetici, idrogeno (da rivalutare

però al 2026 il loro impatto effettivo in

termini di decarbonizzazione) e la proroga

della deroga alle regole UE sugli standard di

emissione della CO2 a beneficio dei produt-

tori di nicchia (piccoli costruttori, dai 1.000

ai 10mila veicoli all'anno), che potranno

avere tempi dilazionati per raggiungere l'o-

biettivo. La preoccupazione delle aziende

che operano nell'indotto del motore ter-

mico, non solo i componentisti ma l'intera

filiera aftermarket (produttori, distributori,

ricambisti e officine) è tangibile. L'esigenza

di riconvertire la produzione e il tema occu-

pazionale connesso sono oggetto di analisi,

commenti ed esternazioni dei rappresentan-

ti delle associazioni di categoria e dei tavoli

di lavoro degli addetti.

Il Presidente di Anfia Paolo Scudieri

A proposito del Fondo Automotive

Il Fondo Automotive consiste in una manovra

da 8,7 miliardi di euro che dovranno essere

utilizzati per sostenere, una volta identificati

e definiti, gli strumenti di supporto alla ricon-

versione industriale e alla crescita dimen-

sionale delle imprese, comprese opportune

modifiche agli incentivi già in vigore (che non

soddisfano nessuno e stentano a decollare

se non per la fascia più "gradita", quella per

vetture ad alimentazione tradizionale con

emissioni di CO2 da 61 a 135 grammi al

chilometro, disponibili dal 25 maggio 2022

e già esauriti completamente il 13 giugno).

Al Tavolo Automotive convocato il 23 giugno

al Ministero dello Sviluppo Economico e

presieduto dal ministro Giancarlo Giorgetti

(presenti i ministri Roberto Cingolani, Da-

niele Franco, Enrico Giovannini e Andrea

Orlando e il Viceministro Gilberto Pichetto

Fratin), il Presidente di Anfia Paolo Scudieri

ha manifestato innanzitutto la soddisfazione

per la presenza in forze del Governo, perché,

"dato il suo peso a livello economico e occu-

pazionale, la transizione del nostro settore

ha bisogno del lavoro sinergico di tutte le

istituzioni competenti. Anfia proseguirà nella

Gianmarco Giorda, Direttore Generale di Anfia

Il percorso verso
l'elettrificazione
è ormai un dato di
fatto. Va rivisto il

portafoglio prodotti
per accompagnare
le aziende verso la

necessaria, inevitabile,
reindustrializzazione dei

processi produttivi

collaborazione quotidiana con il Governo,

in rappresentanza di proposte e fabbisogni

delle imprese della filiera automotive, per

affrontare la transizione ecologica, per il

sostegno al mercato delle tecnologie a zero

e a bassissime emissioni e per la diffusione

della rete infrastrutturale pubblica e privata".

Ricordiamo che il Fondo Automotive prevede

finanziamenti fino al 2030 destinati alla

riconversione produttiva (700 milioni di euro

nel 2022, quindi 1 milione di euro ogni anno,

dal 2023 al 2030) per "favorire la transizione
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Ill pedale

Occorre attivare
politiche di supporto

alle imprese e ai
lavoratori investiti da
questo cambiamento

di paradigma: politiche
attive del lavoro,
di aggiornamento
professionale e di

formazione permanente

verde, la ricerca, gli investimenti finalizzati

all'insediamento, alla riconversione e riqua-

lificazione verso forme produttive innovative

e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei

di riduzione delle emissioni nocive per l'am-

biente e di sviluppo digitale, nonché per il

riconoscimento di incentivi all'acquisto di vei-

coli non inquinanti e per favorire il recupero

e il riciclaggio dei materiali"; quindi un fondo

con una dotazione di 150 milioni di euro per

il 2022 e 500 milioni di euro ogni anno, dal

2023 al 2030 per promuovere la ricerca, lo

sviluppo della tecnologia dei microprocessori

e l'investimento in nuove applicazioni indu-

striali di tecnologie innovative anche tramite

la riconversione di siti industriali esistenti

e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel

territorio nazionale; infine, l'integrazione di

agevolazioni per le aziende destinatarie delle

agevolazioni del Fondo nuove competenze

per consentire la crescita delle qualifiche dei

lavoratori. Basteranno questi interventi per

tamponare la trasformazione dirompente che

attende le imprese e la società?

La riconversione secondo Anfia

La proposta di Anfia relativa alla sempiifi-

II Presidente regionale CNA della categoria
meccatronici, Luciano Castellín

cazione e al rafforzamento degli strumenti

di politica industriale e a un piano adegua-

to alla transizione industriale si articola in

più punti: dagli incentivi fiscali e/o a fondo

perduto per avvio progetti di riconversione

produttiva alla digitalizzazione e al supporto

a investimenti in nuovi processi produttivi;

da voucher di riconversione per il sostegno

qualificato nell'elaborazione di business plan

di riconversione a strumenti fiscali per age-

volare le aggregazioni tra imprese perla cre-

scita dimensionale, alla decontribuzione del

costo del lavoro e al potenziamento di misure

agevolative destinate a progetti di ricerca,

sviluppo e innovazione. In ottica di interna-

zionalizzazione prevede outbound e inbound

a supporto delle operazioni di acquisto di

aziende estere e investimenti esteri in Italia.

Per la formazione occorreranno strumenti di

incentivazione fiscale per la formazione delle

nuove competenze. Poi, naturalmente, incen-

tivi all'acquisto di auto e veicoli commerciali.

Aftermarket sotto attacco

Il percorso verso l'elettrificazione è ormai

un dato di fatto. Va rivisto il portafoglio pro-

dotti per accompagnare le aziende verso la

Sígrid De Vries, Segretaria Generale dí Clepa

necessaria, inevitabile, reindustrializzazione

dei processi produttivi. Così spiegava a Parts

qualche mese fa Gianmarco Giorda, Direttore

Generale di Anfia: "Non è un processo facile

e ci sono molte difficoltà: un'auto elettrica

ha molti meno componenti di una a benzina

o diesel e molti di questi sono internalizzati

dall'OEM, il motore elettrico è spesso rea-

lizzato dagli stessi costruttori di auto... La

torta della componentistica di primo impianto

si ridurrà in maniera significativa, con riper-

cussioni a valle nella catena". Anfia è altresì

preoccupata che "aziende multinazionali che

realizzano in Italia componenti per le auto a

combustione interna potrebbero decidere di

interrompere l'attività nel nostro Paese se

non saremo in grado di garantire opportunità

e strumenti finanziari e fiscali per riconvertire

la produzione".

Il tema della riconversione industriale non

si risolve quindi con i soli finanziamenti e

gli incentivi. Lo "switch" favorito dalle azioni

politiche deve sostenersi su un substrato

economico, culturale e sociale. Nel nostro

Paese la filiera automotive, con oltre 278mi-

la addetti e 5.500 imprese, fattura 106

miliardi di euro l'anno e vale il 6,2% del PIL.
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4k

GLI AUTOMOBILISTI NON RINUNCIANO
AL TERMICO

Cosa ne pensano gli automobilisti sul-
lo stop alle vendite di auto nuove a
benzina e diesel dal 2035? Non solo
non rinunciano al motore termico, ma
pongono anche dubbi sulle misure del
Fit for 55: tempi ristretti, costi elevati,
tecnologia non adeguata alle attuali
abitudini di mobilità, impatto ambien-
tale non veramente green e preoccu-
panti effetti sul mercato...
Questi i risultati della ricerca del Centro
Studi diAutoScout24, che ha coinvolto
un campione di 1.580 utenti del sito e
membri della community social del
marketplace, per capire quanto le de-
cisioni UE impatteranno sul mercato
e sugli acquisti attuali e futuri di auto:
• quasi 7 utenti su io valutano la mi-

sura negativamente, confermando
i motori tradizionali come attual-
mente "insostituibili";

• quasi 8 utenti su io considerano
la scadenza del 2035 troppo rav-
vicinata per un cambiamento così
epocale;

• il g0% considera il prezzo delle au-
tovetture elettriche troppo alto e
distante dal budget medio (circa €
24.600);

• l'86% considera il livello tecnologi-
co, in termini di batterie e autono-
mia, non ancora adeguato;

• per l'83% l'infrastruttura italiana
delle colonnine di ricarica è carente;

• solo il 7% sostiene che, consideran-

do tutto il ciclo di vita del prodotto,
le auto elettriche siano veramente
green;

• solo il ig% pensa che la misura ser-
virà realmente a ridurre le emissioni
e l'impatto ambientale;

• l'84% è certo che emergerà il pro-
blema di come smaltire le batterie;

• intenzioni di acquisto per il 2022:
l'86% preferisce ancora i motori die-
sel e benzina, 2/3 di questi non sono
disposti a passare all'elettrico anche
incentivati;

• ì176% pensa che la riforma potreb-
be "demolire" l'intera filiera italiana
dell'automotive, non soltanto l'in-
dustria dell'auto ma anche la com-
ponentistica;

• più di 7 utenti su io sono d'accor-
do che la riforma favorisca i Paesi
extraeuropei che dispongono di
maggiori risorse (materie prime,
tecnologie evolute per le batterie).

In sintesi, in questa fase, la riforma
non sta influenzando la scelta dell'a-
limentazione e solo il 14% pensa che
lo farà in futuro. Se si bloccasse la
produzione di alimentazioni tradi-
zionali, gli utenti non rinuncerebbe-
ro alle autovetture tradizionali e si
orienterebbero sul mercato dell'usato
che, anche dopo il 2035, continuerà a
offrire vetture di qualità con motori
benzina e diesel di nuova generazione
a prezzi più accessibili.

Non solo: "In Italia, il numero delle aziende

legate alle tecnologie più tradizionali, alla

meccanica e al motore termico è elevatissi-

mo e decine di migliaia di persone lavorano

in imprese potenzialmente colpite dalla tran-

sizione energetica".

Inoltre, come riportato nello studio Global Ou-

toolk Automotive 2021 della società di ricer-

ca dì AlixPartners, "in questo quadro molto

complesso i fornitori sono particolarmente

vulnerabili con l'ingresso di nuovi concorren-

ti, tra cui i fornitori di batterie e tecnologie,

e con la scelta delle Case automobilistiche

di produrre in proprio un numero maggiore di

nuovi componenti per convertire gli impianti

e le competenze del personale ai veicoli elet-

trici". Secondo AlixPartners, i fornitori sem-

brano avere accesso solo al 28% del valore

di produzione dei nuovi powertrain. "Case

auto e fornitori - ha dichiarato Dario Duse,

Managing Director e coleader europeo del

team Automotive and Industrial di AlixPart-

ners - stanno continuando ad affrontare un

contesto complesso e soggetto a continue

disruption, dando prova di reattività e recu-

perando margini utili a sostenere gli ingenti

investimenti necessari al completamento

dell'elettrificazione che avverranno prima che

i volumi siano sufficienti a raggiungere, per

economie di produzione e competitività, dei

costi paragonabili alle vetture con motore a

combustione interna. Mentre molte aziende

stanno pianificando la propria transizione,

è necessario sviluppare ulteriormente la

capacità di riprogettare la catena di fornitura

e gestire la transizione per limitarne il costo:

44 Parts

5 / 9

Data

Pagina

Foglio

   09-2022
38/52

0
8
9
8
4
9

Mensile

RS ANFIA - 31/08 - 06/09 I Pag. 32



i
Illpedale

r Secondo Anfia, 450
imprese italiane legate

alla produzione di
componenti tradizionali
per veicoli endotermici11,sono molto esposte al

rischio lavoro

1

i 70 miliardi di dollari di costo complessivo

per l'industria fino al 2030 possono essere

dimezzati con una gestione attenta e pro-

attiva".

Il Global Outlook 2021 segnala che un veico-

lo elettrico costa mediamente il 60% in più

di un equivalente veicolo a combustione, con

un terzo del costo legato al pacco batteria.

"Miglioramenti tecnologici ed economie di

scala hanno permesso di ridurre il costo

delle batterie negli ultimi 5 anni, ma l'au-

mento delle materie prime potrebbe causare

un'inversione del trend nel 2022. II difficile

percorso verso la parità di costo tra veicoli

elettrici e a motore termico potrebbe subire

un rallentamento", ha commentato Emanuele

Cordone, Director di AlixPartners.

Una soluzione a cui l'Europa sta guardando,

sottolinea Io studio, è la nascita di gigafac-

tory, enormi fabbriche di batterie elettriche

che possano compensare il calo di attività,

fatturato e personale dovuto alla scomparsa

di alcuni componenti nell'auto elettrica. Va

in questa direzione l'investimento fatto da

Stellantis nel plant di Termoli, dove prima si

facevano motori endotermici.

Secondo il Global Automotive Outlook, infine,

"in futuro i nuovi acquirenti si concentreran-

no maggiormente sul prezzo di acquisto,

sui costi di proprietà e sulla comodità di

ricarica, il che richiederà uno spostamento

della focalizzazione di costruttori e fornitori

dal time-to-market alla competitività sui co-

sti e un continuo investimento sulla rete di

ricarica, che oltre alla capillarità dovrà anche

raddoppiare l'utilizzazione (tempo in cui viene

effettivamente erogata energia) per essere

economicamente sostenibile e produrre ri-

torni sugli ingenti investimenti necessari".

Infrastrutture e occupazione due
temi aperti
Due temi urgenti e particolarmente critici

restano quello dell'implementazione delle

infrastrutture (che coinvolge non solo l'Italia

e non solo le ricariche elettriche, ma anche

quelle di idrogeno e biocarburanti e carburan-

ti sintetici "sdoganati" dal Consiglio UE come

alternative al "solo elettrico"), in favore della

neutralità tecnologica e quello dell'occupa-

zione, a rischio (grande) in tutta Europa, che

va tutelata garantendo la tenuta del sistema

produttivo manifatturiero all'interno delle

filiere globali.

Infrastrutture: un limite oggettivo
L'uscita dal mercato delle auto e dei furgoni

a combustione interna dal 2035 rilancia

l'allarme infrastrutture, assolutamente ina-

deguate a sostenere lo sviluppo accelerato

della mobilità elettrica e a idrogeno. Secondo

le ultime previsioni di AlixPartners, le auto

elettriche supereranno i veicoli tradizionali

in termini di quota in tutti i principali mercati

ma non prima del 2035 e la conferma del

programma europeo Fit for 55 genererà un

ulteriore incremento e accelerazione della

penetrazione di veicoli BEV. che nel Vec-

chio Continente rappresenteranno ii 44% nel

2028 e 1'83% nel 2035.

In Italia, i veicoli a batteria passeranno dal

4% del 2021 al 54% nel 2030 (quote inferiori

agli altri principali Paesi europei) per raggiun-

gere i valori stabiliti dal FF55 nel 2035. Alla

crescita del mercato delle vetture elettriche

dovrà necessariamente corrispondere un

potenziamento delle infrastrutture, tallone

d'Achille di tutto il sistema. Le misure del

pacchetto, di fatto, prevedono l'obbligo per

i Paesi membri di velocizzazione lo sviluppo

della rete di ricarica, installando colonnine

a intervalli regolari di 60 km sulle principali

autostrade e punti di rifornimento per l'idro-

geno ogni 150 km.

In Italia i punti di ricarica sono attualmente

circa 30.704, collocati in 15.674 colonnine

nella maggior parte a bassa potenza, a giu-

gno 2022: con 750 milioni di euro previsti

nel PNRR dovranno esserne installati ulteriori

2lmila (10.500 colonnine), prevalentemente

a media e alta potenza, potenzialmente svi-

luppando una capacità sufficiente nel 2025

al parco elettrico previsto nel 2030.
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li Tavolo Automotive del 23 giugno al MiSE, presieduto dal ministro Giancarlo Giorgetti, con i ministri Roberto Cingolani, Daniele Franco, Enrico
Giovannini e Andrea Orlando e il viceministro Gilberto Pichetto Fratin

Secondo Acea, oggi, i punti di ricarica nella

UE sono circa 307mila (l'Italia è al quinto

posto): una cifra decisamente inferiore a

quanto richiesto per raggiungere gli obiettivi

climatici del Green Deal. Tra meno di 10

anni dunque ne serviranno circa 7 milioni,

ovvero 22 volte quelli odierni. Ricorda Gior-

da di Anfia che "è necessario che gli Stati

membri abbiano anche dei target mandatari

per l'installazione dei punti di ricarica per

auto elettriche, e non solo...

Se manca un'infrastruttura non solo capilla-

re, ma anche caratterizzata da soluzioni di

ricarica miste (veloce e ultrafast), si rischia

di non utilizzare i veicoli in maniera idonea.

Non si tratterà di un passaggio facile, per-

ché le infrastrutture di ricarica hanno un

costo significativo.

Le ultrafast, che consentono ricariche del

40-50% in un quarto d'ora e sono le più

indicate nelle strade ad alto scorrimento,

raggiungono i 150-200mila euro. E la tec-

nologia disponibile in questo settore ha dei

costi importanti".

Lavoro: la preoccupazione della

filiera automotive

In Italia, come ricorda il Direttore Generale

di Anfia Giorda, "circa 50-60mila addetti

operano nell'ambito delle tecnologie e dei

componenti legati ai powertrain tradizionali

(in Germania sono 200mila). Poi c'è anche

l'indotto collegato: aziende che si occupano

di lavorazioni meccaniche, fonderie e, a valle,

i settori della distribuzione, dell'aftermarket,

dei ricambi". Gli aspetti sociali della transi-

zione energetica, non meno dirompenti di

quelli industriali e infrastrutturali, potranno

coinvolgere gli imprenditori, i lavoratori e

le loro famiglie. È pur vero che il Fit for 55

prevede il reinvestimento di risorse generate

dagli strumenti attivati per la fissazione del

prezzo del carbonio per incentivare l'innova-

zione, la crescita economica e gli investimen-

ti nelle tecnologie pulite e il nuovo Fondo so-

ciale per il clima ha l'obiettivo di assegnare

finanziamenti specifici agli Stati membri UE:

72,2 miliardi di € per il periodo 2025-2032;

sulla base di una modifica mirata del quadro

finanziario pluriennale, con la proposta di

ricorrere a finanziamenti nazionali analoghi,

il Fondo mobiliterebbe 144,4 miliardi di €

per una transizione socialmente equa. Ma

questa iniziativa non impatta sul rischio og-

gettivo della perdita di occupazione: l'ipotesi

che nei prossimi anni si verifichino riduzioni

di volumi produttivi e anche fuoriuscite dal

mercato di aziende della componentistica è

oggi sempre più concreta.

Un recente articolo della nostra rivista Car

Carrozzeria, a firma di Renato Dainotto, ri-

portava alcuni casi eloquenti come quello

dell'impianto industriale Bosch di Modugno

(BA) che per quasi 25 anni ha prodotto le

componenti dell'iniezione common-rail. Qui,

dei 2.500 lavoratori in forze nel 2002 ne so-

no rimasti in 1.500 di cui 700 già dichiarati

in esubero. E c'è da pensare che in due o tre

anni l'impianto possa essere chiuso, visto

che già oggi il motore a gasolio è diventato

di nicchia. Nell'impianto Stellantis di Verrone,

in Piemonte, 500 dipendenti assemblano

215mila trasmissioni l'anno... e con l'auto
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per il comparto della
manutenzione e

riparazione: a rischio in
Lombardia 20mila posti
di lavoro della filiera

auto

elettrica il cambio non serve. Non meno

impattante l'eventuale chiusura dello stabi-

limento ex VM, ora Stellantis, di Cento (FE):

qui si producono solo motori diesel e ci sono

800 tute blu a rischio. Termoli lmerese con

2.300 dipendenti dovrebbe a breve stoppare

la produzione di 300mila motori e 150mila

cambi per diventare una gigafactory. Non si

sa con quanti dipendenti. La lista continua,

lunga. E le associazioni di categoria alzano la

voce. Il Presidente di Anfia Scudieri parla di

450 imprese italiane legate alla produzione

di componenti tradizionali molto esposte al

rischio lavoro. E CNA lancia l'allarme anche

per il comparto della manutenzione e ripara-

zione: a rischio in Lombardia 20mila posti di

lavoro della filiera auto.

"Le imprese lombarde che operano nella

filiera auto sono 30mila - si legge nel comu-

nicato diffuso a giugno - 13mila delle quali

artigiane. II 93% delle imprese artigiane della

filiera appartiene al settore della manuten-

zione e riparazione di autoveicoli. Nella re-

gione, la filiera dell'auto conta circa 100mila

addetti e di questi circa 70mila lavorano in

micro-piccole imprese. Per CNA bloccare

l'evoluzione tecnologica di ogni propulsore,

consentendo la vendita delle sole auto elet-

triche, significherebbe mettere a rischio oltre

20mila posti di lavoro nella sola Lombardia.

Per il Presidente regionale della categoria

meccatronici, Luciano Castellin, si tratta di

"una chiusura concettuale improponibile ai

giorni nostri in quanto, oltre a mettere in

ginocchio tutta la filiera della componen-

tistica automotive legata all'endotermico,

dalla produzione di cilindri, iniettori e pistoni

blocca, di fatto, lo sviluppo di sistemi basati

su biocarburanti immediatamente disponi-

bili per decarbonizzare e ai nuovi carburanti

non fossili, a basso contenuto di carbonio".

Sebbene il Consiglio UE abbia reintrodotto

i biocarburanti (con verifiche da farsi più

avanti, per valutarne l'efficacia), CNA Lom-

bardia è preoccupata e chiede il rispetto di

regole chiare e certe sull'efficientamento e

sull'inquinamento, al di là della tipologia di

soluzione tecnologica adottata, ribadendo
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che bisogna considerare tutte le criticità che

un approccio non graduale, equo ed inclusivo

per le PMI può comportare per tutta la filiera

dell'autoriparazione.

"Appare doveroso attivare politiche di sup-

porto alle imprese e ai lavoratori investiti da

questo cambiamento di paradigma: politiche

attive del lavoro, politiche di aggiornamento

professionale e di formazione permanente,

politiche di incentivazione agli investimenti

di riconversione". Così conclude il Presidente

regionale di CNA Produzione Mario Gual-

co: "L'Unione Europea faccia scelte serie,

equilibrate, evitando atti di autolesionismo

industriale".

Anche l'Europa non ci sta
Infine, come hanno reagito le associazio-

ni industriali e dì categoria europee che

rappresentano la filiera automotive? Per

Clepa, Associazione Europea dei Produttori

di Componentistica, la perdita occupazio-

nale europea potrebbe raggiungere circa i

500mila posti di lavoro nella filiera della

produzione di componenti per i motori a

combustione (360mila salterebbero già nel

2030). Per questo, dopo la soddisfazione

dovuta all'accettazione (parziale) del princi-

Secondo una ricerca
di AutoScout24 gli
automobilisti non

rinunciano al motore
termico e pongono

dubbi sulle misure del
Fit for 55

pio di neutralità tecnologica con l'inclusione

dei biocarburanti come motorizzazione plau-

sibile per gli obiettivi di decarbonizzazione,

Clepa resta focalizzata sulla necessità che

la trasformazione richieda dialogo, cocre-

azione, un meccanismo di finanziamento

dedicato e una piattaforma per discutere e

attuare il percorso di transizione.

"I nostri lavoratori sono una risorsa essen-

ziale non soltanto per l'industria, ma anche

per l'Europa. Speravamo in una decisione

più chiara contro la messa al bando della

tecnologia, per evitare danni al tessuto

industriale esistente e per progredire verso

una politica efficace ed efficiente per una

mobilità neutrale dal punto di vista clima-

tico... Questa decisione impone ai politici

una grande responsabilità nel sostenere

la transizione. Siamo preoccupati per la

mancanza di impegno nella realizzazione

di infrastrutture di ricarica e rifornimento,

nonché nella capacità di produrre elettricità

e carburanti rinnovabili. In futuro è neces-

sario considerare criteri quali l'accessibilità

economica, l'accesso alle materie prime, le

emissioni lungo il ciclo di vita e l'occupazio-

ne nel settore", ha dichiarato a luglio Sigrid

De Vries, Segretaria Generale di Clepa.

Nessuno intende arrendersi e a due giorni

dal Consiglio UE che ha approvato il Fit for

55 è nata l'Automotive Regions Alliance,

associazione delle regioni europee con un

forte settore automobilistico che conta già

20 regioni europee di sette Stati membri

- oltre all'Italia (con Lombardia, Piemonte,

Veneto e Abruzzo) Austria, Francia, Germania,

Slovacchia, Spagna e Paesi Bassi. L'obiettivo

è sostenere una transizione "verde" ed equa

dell'industria automobilistica e della sua

filiera che garantisca posti di lavoro, compe-

titività e coesione sia economica sia sociale

in ogni territorio europeo interessato dalla

transizione. ■
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Wix Filters

INGRESSO IN ANFIA
A maggio del 2016 è terminato il processo di fusione
del marchio Wix Filters con il Gruppo
Mann+Hummel, da anni associata ad Anfia
come Mann+Hummel Italia.
Wix Filters è un marchio di origine america-
na, nato agli inizi del 1939 affermatosi nel
tempo nel mondo della filtrazione automo-
tive e oggi garanzia di qualità produttiva,
servizi e logistica in più di 80 Paesi con ol-
tre 210 milioni di filtri prodotti in un anno.
L'offerta di Wix Filters consta di oltre 16ml-
la referenze automotive, per una copertura

superiore al 95% del parco europeo di autovetture, camion,
autobus, macchine agricole e movimento ter-
ra. Nel portafoglio di Wix Filters troviamo filtri
carburante, olio, aria ed abitacolo, 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.
Affidabilità e alta qualità dei prodotti Wix Fil-
ters sono assicurate dalla competenza OE dl
Mann+Hummel, che da 80 anni fornisce filtri
originali alle maggiori Case automobilistiche.
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