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ANFIA / Veicoli trainati, ordini e costi: il 13 maggio a Milano
evento sul tema
Mercoledí, 4 Maggio 2022

Il protrarsi della crisi energetica che ha portato i costi
delle bollette degli stabilimenti produttivi ad aumentare di
oltre sette volte, unito agli impatti devastanti del conflitto
in Ucraina, che sta creando alle imprese enormi problemi
di approvvigionamento di materie prime come ghisa,
alluminio, cromo, nichel e argilla, sta mettendo in seria
difficoltà la filiera italiana dei produttori di rimorchi e
semirimorchi e gli allestitori di veicoli industriali, per l’80%
formata da PMI artigiane familiari. Di quesrto si parlerà
durante un meeting, alla presenza della stampa di
settore, il prossimo 13 maggio 2022. Evento organizzato
da ANFIA- Sezione Rimorchi. 
Gianmarco Giorda - Direttore ANFIA sarà il primo ad
intevenire nel corso della "Relazione introduttiva sul

settore manufatturiero del trasporto merci". Seguirà, subito dopo, un confronto tra imprenditori,
esperti di settore. A parlare saranno, rispettivamente: Andrea Zambon Bertoja - Presidente della
Sezione Rimorchi ANFIA e AD Rimorchi Bertoja; Massimo Menci – Direttore Generale Menci & C.;
Matteo Pezzaioli – Amministratore Carrozzeria Pezzaioli.
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ANFIA / Crisi energetica, produzione e trasporto: al
Transpotec confronto tra esperti
Venerdí, 13 Maggio 2022

Il protrarsi della crisi energetica che ha portato i costi
delle bollette degli stabilimenti produttivi ad aumentare di
oltre sette volte, unito agli impatti devastanti del conflitto
in Ucraina, che sta creando alle imprese enormi problemi
di approvvigionamento di materie prime come ghisa,
alluminio, cromo, nichel e argilla, sta mettendo in seria
difficoltà la filiera italiana dei produttori di rimorchi e
semirimorchi e gli allestitori di veicoli industriali, per l’80%
formata da PMI artigiane familiari.
Di questo si parlerà nel corso di un meeting, organizzato
da ANFIA e che rientra nel programma della fiera,
Transpotec Logitec, iniziata ieri mattina e in scena nel
Quartiere fieristico, Milano Rho Fiera. Interverranno, per
l 'occasione, Gianmarco Giorda - Direttore ANFIA.

Intervento che avverrà nel corso della "Relazione introduttiva sul settore manufatturiero del trasporto
merci".
Seguirà, subito dopo, un confronto tra imprenditori: Andrea Zambon Bertoja - Presidente della
Sezione Rimorchi ANFIA e AD Rimorchi Bertoja; Massimo Menci – Direttore Generale Menci & C.;
Matteo Pezzaioli – Amministratore Carrozzeria Pezzaioli.
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ANFIA, oggi il punto sul settore rimorchi

La Conferenza stampa della Sezione Rimorchi in programma oggi alle 10.30 presso
Fiera Milano‐Rho (Pad. 24 Sala Manzoni), in occasione del Transpotec. Questo sito
web utilizza i cookie Fonte: ANFIA Il protrarsi della crisi energetica che ha portato i
costi delle bollette degli stabilimenti produttivi ad aumentare di oltre 7 volte, unito
agli impatti devastanti del conflitto in Ucraina, che sta creando alle imprese enormi
problemi di approvvigionamento di materie prime come ghisa, alluminio, cromo,
nichel e argilla, sta mettendo in seria difficoltà la filiera italiana dei produttori di
rimorchi e semirimorchi e gli allestitori di veicoli industriali, per l'80% formata da
PMI artigiane familiari. L'evento si aprirà con una breve relazione introduttiva di Gianmarco Giorda , Direttore ANFIA,
sul settore manufatturiero del trasporto merci, per poi lasciare spazio al confronto tra gli imprenditori del comparto,
che intendono denunciare la gravità della situazione attraverso la voce di: Andrea Zambon Bertoja ‐ Presidente della
Sezione Rimorchi ANFIA e AD Rimorchi Bertoja Massimo Menci  Direttore Generale Menci & C. Matteo Pezzaioli 
AmministratoreCarrozzeria Pezzaioli Al termine dell'incontro si svolgerà una sessione di Q&A.
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ANSA.it Motori Industria Comparto rimorchi, appello Anfia al governo per evitare stop produzione

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Gli imprenditori del comparto rimorchi e semirimorchi denunciano "costi di produzione
insostenibili e un assottigliamento del portafoglio ordini nell'ultimo mese e mezzo" con "forte e
tangibile il rischio di una perdita di competitività rispetto ai produttori esteri, per i quali l'impatto
della crisi energetica sulle bollette è molto inferiore e le misure di sostegno messe in campo nei
rispettivi Paesi sono più consistenti e incisive". E' l'allarme lanciato dall'Anfia nella conferenza
stampa della sezione Rimorchi dell'associazione, che si è svolta a Fiera Milano-Rho, nell'ambito
di Transpotec-Logitec 2022. L'Anfia rivolge un appello al governo perché aiuti le imprese ad
evitare il blocco totale della produzione. "La situazione - afferma Andrea Zambon Bertoja,
presidente della Sezione Rimorchi dell'Anfia - è fuori controllo. I continui aumenti dei prezzi,
dell'ordine del 15-20%, e le difficoltà di reperimento delle materie prime, che si sommano
all'impatto della crisi energetica sui costi delle bollette degli stabilimenti produttivi, aumentati di
oltre 7 volte, obbligano i produttori di rimorchi e semirimorchi a produrre in perdita, senza poter
riversare i maggiori costi di produzione sui clienti, imprese di autotrasporto a loro volta alle
prese con prezzi dei carburanti e del metano saliti alle stelle". Oltre agli enormi rincari di
materie prime come ghisa, alluminio, cromo, nichel e argilla, l'Anfia sottolinea gli impatti
devastanti del conflitto in Ucraina stanno creando alle imprese della filiera italiana dei produttori
di rimorchi e semirimorchi e degli allestitori di veicoli industriali, per l'80% formata da pmi
artigiane familiari.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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CercaCerca... ISCRIZIONE NEWSLETTER

 venerdì 13 maggio 2022 - 16:12

AUTO CAMION AUTOBUS TRENO NAVE AEREO LOGISTICA MOBILITÀ

Anfia: produzione di rimorchi e semirimorchi a
rischio blocco per mancanza di materie prime e
aumento dei prezzi
CONDIVIDI

 Iscriviti alla Newsletter

venerdì 13 maggio 2022

“La situazione è fuori controllo. I
continui aumenti dei prezzi,
dell’ordine del 15-20%, e le difficoltà di
reperimento delle materie prime, che
si sommano all’impatto della crisi
energetica sui costi delle bollette
degli stabilimenti produttivi,
aumentati di oltre 7 volte, obbligano i
produttori di rimorchi e

semirimorchi a produrre in perdita, senza poter riversare i maggiori costi di
produzione sui clienti, imprese di autotrasporto a loro volta alle prese con
prezzi dei carburanti e del metano saliti alle stelle”.

Così Andrea Zambon Bertoja, presidente della Sezione Rimorchi di Anfia
intervenendo alla conferenza stampa della Sezione Rimorchi dell’Associazione,
organizzata per denunciare le serie difficoltà di approvvigionamento e gli
enormi rincari di materie prime come ghisa, alluminio, cromo, nichel e argilla,
che il protrarsi della crisi energetica e gli impatti devastanti del conflitto in
Ucraina stanno creando alle imprese della filiera italiana dei produttori di
rimorchi e semirimorchi e degli allestitori di veicoli industriali, per l’80% formata
da PMI artigiane familiari.

Bertoja ha spiegato che se fino a un mese e mezzo fa la domanda interna
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risultava piuttosto stabile e il mercato in ripresa, con il paradosso dei produttori
impossibilitati ad evadere gli ordini per via dei costi di produzione insostenibili,
ora si comincia a manifestare anche un assottigliamento del portafoglio ordini.

Motivo per cui è forte e tangibile il rischio di una perdita di competitività
rispetto ai produttori esteri, per i quali l’impatto della crisi energetica sulle
bollette è molto inferiore rispetto a quello delle imprese italiane - circa la metà in
Francia e tra il 15 e il 20% in meno in Germania – e le misure messe in campo nei
rispettivi Paesi per sostenere imprenditori e imprese in questa crisi globale,
sono più consistenti e incisive - circa 100 miliardi di euro di aiuti stanziati in
Francia e in Germania - di quelle del nostro Governo, assolutamente
insufficienti.

“Rallentare o addirittura bloccare la produzione – prosegue Bertoja – significa
penalizzare i dipendenti delle nostre imprese e le loro famiglie, già duramente
colpiti, come cittadini, dal rincaro dei costi dell’energia e dei beni di consumo”.

 

Le imprese alle prese con difficoltà di gestire ordini e dipendenti 
Successivamente Matteo Pezzaioli, amministratore Carrozzeria Pezzaioli,
e Massimo Menci, direttore Generale Menci & C., hanno portato nella
discussione l’esperienza delle aziende, che sono alle prese con la richiesta di
aumenti di stipendio da parte dei dipendenti, alle prese con i rincari derivanti
dalla crescita dell’inflazione, a un calo della propensione alla manualità e alle
esperienze di alternanza scuola-lavoro nelle nuove generazioni e a un
incremento delle dimissioni volontarie, già a partire dallo scorso anno, legato a
un calo della motivazione professionale e una ricerca, da parte della forza
lavoro, di condizioni e prospettive migliori, difficilmente realizzabili in questa
fase di forte crisi.

Se non si risolleva la raccolta ordini, in calo a due cifre nel 1° quadrimestre 2022
rispetto allo stesso periodo del 2021, senza contare l’annullamento di ordini già
acquisiti da parte di clienti che non accettano di far fronte agli aumenti dei
prezzi o che non hanno più la capacità economica necessaria, il rischio serio per
le aziende è di dover ricorrere alla cassa integrazione subito dopo la pausa
estiva.

 

Appello al Governo, agli attori della catena e ai clienti
In conclusione Bertoja ha rivolto un appello al Governo e alle istituzioni affinché
si impegnino ancora di più di quanto stanno già facendo per una cessazione
del conflitto Russia-Ucraina, e facciano uno sforzo maggiore rispetto a quello
mostrato finora, intervenendo per far cessare le speculazioni finanziarie
sui mercati, e per introdurre urgentemente misure di sostegno, come la
riduzione del cuneo fiscale, che sicuramente aiuterebbe imprese e lavoratori.

Un appello è stato rivolto anche alla catena di fornitura per invitare tutti gli
attori che ne fanno parte a evitare le speculazioni, e ai clienti, per invocarne la
comprensione di fronte a possibili aumenti del prezzo finale dei prodotti anche
per le commesse in corso.

Tag: anfia
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
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Primo piano

Avviato il Tavolo sulla ferrovia a Livorno
La vice‐ministra del Mims ﴾ex Trasporti﴿ ha
convocato i soggetti interessati alla prima
riunione del Tavolo sull’ultimo miglio
ferroviario per il porto di Livorno. Soddisfatta
Confetra che lo aveva richiesto.

Podcast K44

The player is loading ...

Videocast K44

Rimorchi italiani rischiano
una brusca frenata
Venerdì, 13 Maggio 2022 14:49 di Redazione

Dopo un 2021 con un forte aumento delle immatricolazioni
italiane di rimorchi e con un’impresa italiana ﴾il Gruppo
Menci﴿ al vertice delle vendite, la situazione è rapidamente
cambiata quest’anno, con un rallentamento della
produzione tricolore, che potrebbe arrivare al blocco. Lo ha
denunciato la Sezione Rimorchi dell’Anfia durante una
conferenza stampa organizzata al Transpotec 2022 di
Milano proprio per illustrare la coincidenza di elementi
negativi che stanno portando a questa situazione: la
difficoltà di approvvigionamento e forte aumento dei costi
di componenti e materie prime ﴾come ghisa, alluminio,
cromo, nichel e argilla﴿, la crisi energetica, la guerra in
Ucraina e la flessione della domanda.

Non soffrono solamente i costruttori dei veicoli completi,
ma l’intera filiera di fornitura, che per l’ottanta percento è
formata da piccole e medie imprese. “La situazione è fuori
controllo”, ha spiegato Andrea Zambon Bertoja, presidente
della Sezione Rimorchi di Anfia. “I continui aumenti dei
prezzi, dell’ordine del 15‐20%, e le difficoltà di reperimento
delle materie prime, che si sommano all’impatto della crisi
energetica sui costi delle bollette degli stabilimenti
produttivi, aumentati di oltre sette volte, obbligano i
produttori di rimorchi e semirimorchi a produrre in perdita,
senza poter riversare i maggiori costi di produzione sui
clienti, imprese di autotrasporto a loro volta alle prese con
prezzi dei carburanti e del metano saliti alle stelle”.

Fino a metà marzo, questi aspetti negativi erano compensati
da una domanda interna piuttosto stabile, ora si sta
riducendo anche il portafoglio degli ordini: “È forte e
tangibile il rischio di una perdita di competitività rispetto ai
produttori esteri, per i quali l’impatto della crisi energetica

REGISTRATI LOGIN

cerca cerca
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Cronaca

Incendio nel magazzino Beltom di Bari
Nella notte tra il 2 e il 3 maggio è scoppiato
un incendio nel centro di stoccaggio della
Beltom di Bari, azienda che opera nel
commercio elettronico.

Normativa
UE ridefinisce le infrazioni gravi per perdere
l’onorabilità

Sentenza su aggravanti per l’autista nel
fissaggio del carico

Lo spedizioniere può ritenere il carico per
mancato pagamento

Risposte UE sul nuovo distacco degli autisti

UE chiarisce l’applicazione del distacco autisti

Mare

L’Asp dell’Adriatico Orientale investe 145
milioni su Trieste
L’Agenzia per lo sviluppo Invitalia ha
pubblicato due bandi dal valore complessivo
di 145 milioni di euro per potenziale il porto
di Trieste, nell’ambito d’investimenti previsti
dal Pnrr.

Autotrasporto

Unioncamere sta muovendosi per la lettera di
vettura elettronica
L’Unione delle Camere di Commercio avvia
un progetto per promuovere l’uso in Italia
della lettera di vettura elettronica ﴾e‐Cmr﴿,
con la collaborazione di Uniontrasporti e
dell’Iru. Ma l’Italia non la ha ancora
ufficialmente adottata.

Aereo

Lufthansa Cargo amplia la flotta con dieci B777F
Lufthansa Cargo compie un importante salto nella
capacità di carico ordinando a Boeing dieci B777F ed
estendendo di sette anni il noleggio di altri due B777F
già operativi.

Ferrovia

Msc potenzierà l’attività ferroviaria in Europa
La compagnia ferroviaria Medway, controllata da Msc,
ha ottenuto i certificati per operare anche sulle reti di
Austria, Belgio, Germania e Paesi Bassi.

sulle bollette è molto inferiore rispetto a quello delle
imprese italiane ‐ circa la metà in Francia e tra il 15 e il 20%
in meno in Germania – e le misure messe in campo nei
rispettivi Paesi per sostenere imprenditori e imprese in
questa crisi globale, sono più consistenti e incisive ‐ circa
100 miliardi di euro di aiuti stanziati in Francia e in
Germania ‐ di quelle del nostro Governo, assolutamente
insufficienti”, ha aggiunto Bertoja.

Al forte calo degli ordini nel primo quadrimestre del 2022 si
somma l’annullamento di quelli già firmati perché i
committenti non accettano gli aumenti dei prezzi o non
riescono più ad affrontare la spesa: “In queste condizioni, le
nostre aziende andranno in cassa integrazione subito dopo
la pausa estiva”, ha dichiarato Massimo Menci, direttore
generale dell’omonima impresa. “Ci chiediamo anche se, nel
2023, stante l'attuale situazione, i clienti avranno la capacità
di far fronte alla consegna dei prodotti ordinati”.

La situazione sta diventando critica anche sul fronte del
lavoro, dove la richiesta di aumenti delle retribuzioni, spinta
dall’inflazione, si unisce alla difficoltà di trovare giovani
lavoratori. Matteo Pezzaioli, amministratore dell’omonima
società, ha segnalato anche che stanno aumentando le
dimissioni: nel secondo trimestre 2021 sono aumentate del
37% rispetto al trimestre precedente e addirittura dell’85%
rispetto allo stesso periodo del 2020. “Questo ha a che fare
con un calo della motivazione professionale e con una
ricerca, da parte della forza lavoro, di condizioni e
prospettive migliori, difficilmente realizzabili in questa fase
di forte crisi. Chiediamo al governo d’intervenire in questo
senso incentivando iniziative e programmi scuola‐lavoro”.

Bertoja ha concluso l’incontro con la stampa con un appello
al Governo per un maggiore impegno su diversi fronti: far
cessare il conflitto in Ucraina e le speculazioni finanziarie sui
mercati, introdurre rapidamente misure di sostegno, come
la riduzione del cuneo fiscale. “Ci rivolgiamo anche alla
catena di fornitura per invitarne tutti gli attori ad evitare le

speculazioni, e ai nostri clienti, per invocarne la
comprensione di fronte a possibili aumenti del prezzo finale
dei prodotti anche per le commesse in corso”.

© TrasportoEuropa ‐ Riproduzione riservata ‐ Foto di repertorio
Segnalazioni, informazioni, comunicati, nonché rettifiche o precisazioni
sugli articoli pubblicati vanno inviate a: redazione@trasportoeuropa.it

  Puoi commentare questo articolo nella pagina Facebook di
TrasportoEuropa

  Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e
la logistica e non perderti neanche una notizia di

TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di
tutti gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO
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ANFIA, allarme a Transpotec 2022: “Senza
sostegno del governo, l’industria dei rimorchi
rischia il blocco totale”
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Must read
Gli imprenditori del comparto denunciano costi di produzione
insostenibili e un assottigliamento del portafoglio ordini nell’ultimo
mese e mezzo.
Forte e tangibile il rischio di una perdita di competitività rispetto ai
produttori esteri, per i quali l’impatto della crisi energetica sulle bollette
è molto inferiore rispetto a quello delle imprese italiane e le misure di
sostegno messe in campo nei rispettivi Paesi sono più consistenti e
incisive

Si è svolta stamattina a Fiera Milano–Rho, nell’ambito della fiera
Transpotec-Logitec 2022 – manifestazione patrocinata da ANFIA – la
conferenza stampa della Sezione Rimorchi dell’Associazione,
organizzata per denunciare le serie difficoltà di approvvigionamento e
gli enormi rincari di materie prime come ghisa, alluminio, cromo, nichel
e argilla, che il protrarsi della crisi energetica e gli impatti devastanti del
conflitto in Ucraina stanno creando alle imprese della filiera italiana dei
produttori di rimorchi e semirimorchi e degli allestitori di veicoli
industriali, per l’80% formata da PMI artigiane familiari.
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Alla relazione introduttiva di Gianmarco Giorda, direttore di ANFIA, sulle
attuali tendenze del settore manufatturiero del trasporto merci in Italia,
ha fatto seguito un momento di confronto tra alcuni imprenditori della
filiera – Andrea Zambon Bertoja, presidente della Sezione Rimorchi
ANFIA e amministratore delegato di Rimorchi Bertoja; Massimo Menci,
direttore generale di Menci & C.; e Matteo Pezzaioli, amministratore di
Carrozzeria Pezzaioli. “La situazione è fuori controllo – ha confermato
Andrea Zambon Bertoja – I continui aumenti dei prezzi, dell’ordine del
15- 20%, e le difficoltà di reperimento delle materie prime, che si
sommano all’impatto della crisi energetica sui costi delle bollette degli
stabilimenti produttivi, aumentati di oltre sette volte, obbligano i
produttori di rimorchi e semirimorchi a produrre in perdita, senza poter
riversare i maggiori costi di produzione sui clienti, imprese di
autotrasporto a loro volta alle prese con prezzi dei carburanti e del
metano saliti alle stelle. Se fino a un mese e mezzo fa la domanda interna
risultava piuttosto stabile e il mercato in ripresa, con il paradosso dei
produttori impossibilitati ad evadere gli ordini per via dei costi di
produzione insostenibili, ora assistiamo anche ad un assottigliamento
del portafoglio ordini. È forte e tangibile il rischio di una perdita di
competitività rispetto ai produttori esteri, per i quali l’impatto della crisi
energetica sulle bollette è molto inferiore rispetto a quello delle imprese
italiane – circa la metà in Francia e tra il 15 e il 20% in meno in Germania –
e le misure messe in campo nei rispettivi Paesi per sostenere
imprenditori e imprese in questa crisi globale, sono più consistenti e
incisive – circa 100 miliardi di euro di aiuti stanziati in Francia e in
Germania – di quelle del nostro governo, assolutamente insufficienti.
Rallentare o addirittura bloccare la produzione significa penalizzare i
dipendenti delle nostre imprese e le loro famiglie, già duramente colpiti,
come cittadini, dal rincaro dei costi dell’energia e dei beni di consumo”.

In riferimento alla forza lavoro, Matteo Pezzaioli ha sottolineato che “i
dipendenti stanno chiedendo aumenti degli stipendi per poter far fronte
ai rincari che li toccano come cittadini e che derivano dalla crescita
dell’inflazione. Ulteriori problemi sono rappresentati da un calo della
propensione alla manualità e alle esperienze di alternanza scuola-lavoro
nelle nuove generazioni e da un incremento delle dimissioni volontarie,
già a partire dallo scorso anno: nel secondo trimestre 2021 sono
aumentate del 37% rispetto al trimestre precedente e addirittura
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dell’85% rispetto allo stesso periodo del 2020. Questo ha a che fare con
un calo della motivazione professionale e con una ricerca, da parte della
forza lavoro, di condizioni e prospettive migliori, difficilmente realizzabili
in questa fase di forte crisi. Chiediamo al governo di intervenire in questo
senso incentivando iniziative e programmi scuola- lavoro”.

“Se non si risolleva la raccolta ordini, in calo a due cifre nel 1°
quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, senza contare
l’annullamento di ordini già acquisiti da parte di clienti che non
accettano di far fronte agli aumenti dei prezzi o che non hanno più la
capacità economica necessaria – ha dichiarato Massimo Menci – le
nostre aziende dovranno andare in cassa integrazione subito dopo la
pausa estiva. Ci chiediamo anche se, nel 2023, stante l’attuale situazione,
i clienti avranno la capacità di far fronte alla consegna dei prodotti
ordinati. Sul fronte della formazione, poche scuole indirizzano gli
studenti verso le aziende metalmeccaniche. C’è un divario tra domanda e
offerta. Chiediamo, quindi, che vengano attivate, dal ministero
dell’Istruzione e dal ministero del Lavoro, collaborazioni e percorsi
formativi per far sì che gli studenti, nella fase di studio, possano
conoscere e comprendere l’iter lavorativo all’interno di un’azienda
metalmeccanica”.

“Rivolgiamo un appello al Governo e a tutte le istituzioni – ha concluso
Andrea Bertoja – affinché si impegnino ancora di più di quanto stanno
già facendo come mediatori di pace, per una cessazione del conflitto
Russia-Ucraina, e affinché facciano uno sforzo maggiore rispetto a
quello mostrato finora, intervenendo per far cessare le speculazioni
finanziarie sui mercati, e per introdurre urgentemente misure di
sostegno, come la riduzione del cuneo fiscale, che sicuramente
aiuterebbe imprese e lavoratori. Ci rivolgiamo anche alla catena di
fornitura per invitarne tutti gli attori ad evitare le speculazioni, e ai nostri
clienti, per invocarne la comprensione di fronte a possibili aumenti del
prezzo finale dei prodotti anche per le commesse in corso”.

TAGS Andrea Zambon Bertoja ANFIA Gianmarco Giorda Massimo Menci
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Rimorchi Anfia: appello al Governo per evitare il blocco totale della
produzione

MILANO  Si è svolta stamattina a Fiera MilanoRho, nell'ambito di Transpotec‐Logitec
2022, manifestazione patrocinata da ANFIA, la conferenza stampa della Sezione
Rimorchi dell'Associazione, organizzata per denunciare le serie difficoltà di
approvvigionamento e gli enormi rincari di materie prime come ghisa, alluminio,
cromo, nichel e argilla, che il protrarsi della crisi energetica e gli impatti devastanti
del conflitto in Ucraina stanno creando alle imprese della filiera italiana dei
produttori di rimorchi e semirimorchi e degli allestitori di veicoli industriali, per
l'80% formata da PMI artigiane familiari. Alla relazione introduttiva di Gianmarco
Giorda, Direttore di ANFIA , sulle attuali tendenze del settore manufatturiero del trasporto merci in Italia, ha fatto
seguito un momento di confronto tra alcuni imprenditori della filiera: Andrea Zambon Bertoja ‐ Presidente della
Sezione Rimorchi ANFIA e AD di Rimorchi Bertoja, Massimo Menci  Direttore Generale Menci & C. e Matteo Pezzaioli 
Amministratore Carrozzeria Pezzaioli. La situazione è fuori controllo  afferma Andrea Zambon Bertoja, Presidente della
Sezione Rimorchi di ANFIA . I continui aumenti dei prezzi, dell'ordine del 15‐ 20%, e le difficoltà di reperimento delle
materie prime, che si sommano all'impatto della crisi energetica sui costi delle bollette degli stabilimenti produttivi,
aumentati di oltre 7 volte, obbligano i produttori di rimorchi e semirimorchi a produrre in perdita, senza poter
riversare i maggiori costi di produzione sui clienti, imprese di autotrasporto a loro volta alle prese con prezzi dei
carburanti e del metano saliti alle stelle. Se fino a un mese e mezzo fa la domanda interna risultava piuttosto stabile e
il mercato in ripresa, con il paradosso dei produttori impossibilitati ad evadere gli ordini per via dei costi di produzione
insostenibili, ora assistiamo anche ad un assottigliamento del portafoglio ordini. E' forte e tangibile il rischio di una
perdita di competitività rispetto ai produttori esteri, per i quali l'impatto della crisi energetica sulle bollette è molto
inferiore rispetto a quello delle imprese italiane ‐ circa la metà in Francia e tra il 15 e il 20% in meno in Germania  e le
misure messe in campo nei rispettivi Paesi per sostenere imprenditori e imprese in questa crisi globale, sono più
consistenti e incisive ‐ circa 100 miliardi di Euro di aiuti stanziati in Francia e in Germania ‐ di quelle del nostro
Governo, assolutamente insufficienti. Rallentare o addirittura bloccare la produzione  prosegue Bertoja  significa
penalizzare i dipendenti delle nostre imprese e le loro famiglie, già duramente colpiti, come cittadini, dal rincaro dei
costi dell'energia e dei beni di consumo. In riferimento alla forza lavoro, Matteo Pezzaioli  Amministratore Carrozzeria
Pezzaioli, sottolinea che I dipendenti stanno chiedendo aumenti degli stipendi per poter far fronte ai rincari che li
toccano come cittadini e che derivano dalla crescita dell'inflazione. Ulteriori problemi sono rappresentati da un calo
della propensione alla manualità e alle esperienze di alternanza scuola‐lavoro nelle nuove generazioni e da un
incremento delle dimissioni volontarie, già a partire dallo scorso anno: nel secondo trimestre 2021 sono aumentate
del 37% rispetto al trimestre precedente e addirittura dell'85% rispetto allo stesso periodo del 2020. Questo ha a che
fare con un calo della motivazione professionale e con una ricerca, da parte della forza lavoro, di condizioni e
prospettive migliori, difficilmente realizzabili in questa fase di forte crisi. Chiediamo al governo di intervenire in questo
senso incentivando iniziative e programmi scuolalavoro. Se non si risolleva la raccolta ordini, in calo a due cifre nel 1°
quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, senza contare l'annullamento di ordini già acquisiti da parte
di clienti che non accettano di far fronte agli aumenti dei prezzi o che non hanno più la capacità economica necessaria
‐ ha dichiarato Massimo Menci  Direttore Generale Menci & C.  le nostre aziende dovranno andare in cassa
integrazione subito dopo la pausa estiva. Ci chiediamo anche se, nel 2023, stante l'attuale situazione, i clienti avranno
la capacità di far fronte alla consegna dei prodotti ordinati. Sul fronte della formazione, poche scuole indirizzano gli
studenti verso le aziende metalmeccaniche. C'è un divario tra domanda e offerta. Chiediamo, quindi, che vengano
attivate, dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero del Lavoro, collaborazioni e percorsi formativi per far sì che gli
studenti, nella fase di studio, possano conoscere e comprendere l'iter lavorativo all'interno di un'azienda
metalmeccanica. Rivolgiamo un appello al Governo e a tutte le istituzioni ‐ conclude Andrea Bertoja  affinché si
impegnino ancora di più di quanto stanno già facendo come mediatori di pace, per una cessazione del conflitto Russia‐
Ucraina, e affinché facciano uno sforzo maggiore rispetto a quello mostrato finora, intervenendo per far cessare le
speculazioni finanziarie sui mercati, e per introdurre urgentemente misure di sostegno, come la riduzione del cuneo
fiscale, che sicuramente aiuterebbe imprese e lavoratori. Ci rivolgiamo anche alla catena di fornitura per invitarne tutti
gli attori ad evitare le speculazioni, e ai nostri clienti, per invocarne la comprensione di fronte a possibili aumenti del
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prezzo finale dei prodotti anche per le commesse in corso.
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Al Transpotec, l’appello di Anfia al Governo per
sostenere il mercato dei rimorchiati

  

La manifestazione Transpotec-Logitec 2022, svoltasi a
Milano dal 12 al 15 maggio, è stata l’occasione per Anfia per
evidenziare le serie difficoltà in cui opera tutto il mercato dei
rimorchi e semirimorchi e per chiedere al Governo misure
più concrete e incisive per supportare le imprese.

 

Tra tutti i comparti che compongono l’industria
automotive, sicuramente il settore dei rimorchi e
semirimorchi è quello che – dopo il  passenger car - sta
soffrendo maggiormente. Gli imprenditori denunciano
costi di produzione ormai insostenibili e parallelamente
un assottigliamento del portafoglio ordini nell’ultimo
mese e mezzo. Secondo Anfia, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, il rischio di
una perdita di competitività rispetto ai produttori esteri è ormai forte e tangibile. Per i player
stranieri, infatti, l’impatto della crisi energetica sulle bollette è molto inferiore rispetto a quello delle
imprese italiane e le misure di sostegno messe in campo nei rispettivi Paesi sono più consistenti e
incisive.

È questo lo scenario emerso nel corso della conferenza stampa della Sezione Rimorchi di Anfia,
organizzata venerdì 13 maggio nell’ambito del Transpotec-Logitec 2022, di cui l’associazione è
patrocinatore.
Visto l’aggravarsi della situazione, dal palcoscenico del Tranpotec Anfia ha voluto denunciare le
serie difficoltà di approvvigionamento e gli enormi rincari di materie prime come ghisa, alluminio,
cromo, nichel e argilla, che il protrarsi della crisi energetica e gli impatti devastanti del conflitto in
Ucraina stanno creando alle imprese della filiera italiana dei produttori di rimorchi e semirimorchi e
degli allestitori di veicoli industriali, per l’80% formata da PMI artigiane familiari.

Alla relazione introduttiva di Gianmarco Giorda, Direttore dell’associazione, sulle attuali tendenze
del settore manufatturiero del trasporto merci in Italia, ha fatto seguito un momento di confronto
tra alcuni imprenditori della filiera: Andrea Zambon Bertoja, presidente della Sezione Rimorchi Anfia
e AD di Rimorchi Bertoja; Massimo Menci, direttore generale Menci & C. e Matteo Pezzaioli,
amministratore Carrozzeria Pezzaioli.

>>> Scarica qui le slide presentate durante la conferenza stampa
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ANFIA / Sezione Rimorchi: 'evitare blocco totale della
produzione'
Lunedí, 16 Maggio 2022

Si è svolta nella mattinata di venerdì 13 maggio 2022 a
Fiera Milano–Rho, nell’ambito di Transpotec-Logitec, la
manifestazione patrocinata da ANFIA. Un meeting,
un’occasione di incontro voluta dalla Sezione Rimorchi
dell’Associazione ed organizzata per denunciare le serie
difficoltà di approvvigionamento e gli enormi rincari di
materie prime come ghisa, alluminio, cromo, nichel e
argilla, che il protrarsi della crisi energetica e gli impatti
devastanti del conflitto in Ucraina stanno creando alle
imprese della filiera italiana dei produttori di rimorchi e
semirimorchi e degli allestitori di veicoli industriali, per
l’80% formata da PMI artigiane familiari. Alla relazione
introduttiva di Gianmarco Giorda- Direttore di ANFIA,
sulle attuali tendenze del settore manufatturiero del

trasporto merci in Italia, ha fatto seguito un momento di confronto tra alcuni imprenditori della filiera:
Andrea Zambon Bertoja - Presidente della Sezione Rimorchi ANFIA e AD di Rimorchi Bertoja, Massimo
Menci – Direttore Generale Menci & C., e Matteo Pezzaioli – Amministratore Carrozzeria Pezzaioli.
“La situazione è fuori controllo – afferma Andrea Zambon Bertoja- Presidente della Sezione Rimorchi
di ANFIA. I continui aumenti dei prezzi, dell’ordine del 15- 20%, e le difficoltà di reperimento delle
materie prime, che si sommano all’impatto della crisi energetica sui costi delle bollette degli
stabilimenti produttivi, aumentati di oltre 7 volte, obbligano i produttori di rimorchi e semirimorchi a
produrre in perdita, senza poter riversare i maggiori costi di produzione sui clienti, imprese di
autotrasporto a loro volta alle prese con prezzi dei carburanti e del metano saliti alle stelle. Se fino a
un mese e mezzo fa la domanda interna risultava piuttosto stabile e il mercato in ripresa, con il
paradosso dei produttori impossibilitati ad evadere gli ordini per via dei costi di produzione
insostenibili, ora assistiamo anche ad un assottigliamento del portafoglio ordini. E’ forte e tangibile il
rischio di una perdita di competitività rispetto ai produttori esteri, per i quali l’impatto della crisi
energetica sulle bollette è molto inferiore rispetto a quello delle imprese italiane - circa la metà in
Francia e tra il 15 e il 20% in meno in Germania – e le misure messe in campo nei rispettivi Paesi per
sostenere imprenditori e imprese in questa crisi globale, sono più 2 consistenti e incisive - circa 100
miliardi di Euro di aiuti stanziati in Francia e in Germania - di quelle del nostro Governo,
assolutamente insufficienti. Rallentare o addirittura bloccare la produzione – prosegue Bertoja –
significa penalizzare i dipendenti delle nostre imprese e le loro famiglie, già duramente colpiti, come
cittadini, dal rincaro dei costi dell’energia e dei beni di consumo”. 
In riferimento alla forza lavoro, Matteo Pezzaioli – Amministratore Carrozzeria Pezzaioli, sottolinea che:
“I dipendenti stanno chiedendo aumenti degli stipendi per poter far fronte ai rincari che li toccano
come cittadini e che derivano dalla crescita dell’inflazione. Ulteriori problemi sono rappresentati da un
calo della propensione alla manualità e alle esperienze di alternanza scuola-lavoro nelle nuove
generazioni e da un incremento delle dimissioni volontarie, già a partire dallo scorso anno: nel
secondo trimestre 2021 sono aumentate del 37% rispetto al trimestre precedente e addirittura
dell’85% rispetto allo stesso periodo del 2020. Questo ha a che fare con un calo della motivazione
professionale e con una ricerca, da parte della forza lavoro, di condizioni e prospettive migliori,
difficilmente realizzabili in questa fase di forte crisi. Chiediamo al governo di intervenire in questo
senso incentivando iniziative e programmi scuola-lavoro”. 
“Se non si risolleva la raccolta ordini, in calo a due cifre nel 1° quadrimestre 2022 rispetto allo stesso
periodo del 2021, senza contare l’annullamento di ordini già acquisiti da parte di clienti che non
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accettano di far fronte agli aumenti dei prezzi o che non hanno più la capacità economica necessaria
- ha dichiarato Massimo Menci – Direttore Generale Menci & C. – le nostre aziende dovranno andare
in cassa integrazione subito dopo la pausa estiva. Ci chiediamo anche se, nel 2023, stante l'attuale
situazione, i clienti avranno la capacità di far fronte alla consegna dei prodotti ordinati. Sul fronte della
formazione, poche scuole indirizzano gli studenti verso le aziende metalmeccaniche. C’è un divario tra
domanda e offerta. Chiediamo, quindi, che vengano attivate, dal Ministero dell’Istruzione e dal
Ministero del Lavoro, collaborazioni e percorsi formativi per far sì che gli studenti, nella fase di studio,
possano conoscere e comprendere l’iter lavorativo all'interno di un'azienda metalmeccanica”. 
“Rivolgiamo un appello al Governo e a tutte le istituzioni - conclude Andrea Bertoja – affinché si
impegnino ancora di più di quanto stanno già facendo come mediatori di pace, per una cessazione
del conflitto Russia-Ucraina, e affinché facciano uno sforzo maggiore rispetto a quello mostrato finora,
intervenendo per far cessare le speculazioni finanziarie sui mercati, e per introdurre urgentemente
misure di sostegno, come la riduzione del cuneo fiscale, che sicuramente aiuterebbe imprese e
lavoratori. Ci rivolgiamo anche alla catena di fornitura per invitarne tutti gli attori ad evitare le
speculazioni, e ai nostri clienti, per invocarne la comprensione di fronte a possibili aumenti del prezzo
finale dei prodotti anche per le commesse in corso”.
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Sezione Romorchi ANFIA: “La situazione è critica”

14 Maggio 2022 | Categorie: Eventi, Notizie, Veicoli industriali e leggeri | Tag: allestimenti, analisi di mercato, Andrea Zambon Bertoja, anfia, associazione,

conferenza stampa, evento, Gianmarco Giorda, Massimo Menci, Matteo Pezzaioli, mercato, rimorchi, semirimorchi, Transpotec Logitec 2022

Alla conferenza stampa della Sezione Rimorchi di ANFIA,si è fatto il punto sulle difficoltà di approvvigionamento ed elevati rincari di

materie prime causati dalla crisi energetica e dall’attuale conflitto in Ucraina.

Imprese in difficoltà

Denunciare le serie difficoltà di approvvigionamento e gli enormi rincari di materie prime come ghisa, alluminio, cromo, nichel e argilla, che

il protrarsi della crisi energetica e gli impatti devastanti del conflitto in Ucraina stanno creando alle imprese della filiera italiana dei
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produttori di rimorchi e semirimorchi e degli allestitori di veicoli industriali, per l’80% formata da PMI artigiane familiari.

Questi gli importanti contenuti al centro delle conferenza stampa della Sezione Rimorchi di ANFIA, tenutasi proprio ieri in Fiera Milano–

Rho nell’ambito di Transpotec-Logitec 2022.

Alla relazione introduttiva di Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA, sulle attuali tendenze del settore manufatturiero del trasporto merci

in Italia, ha fatto seguito un momento di confronto tra alcuni imprenditori della filiera: Andrea Zambon Bertoja, Presidente della Sezione

Rimorchi ANFIA e AD di Rimorchi Bertoja, Massimo Menci, Direttore Generale Menci & C. e Matteo Pezzaioli, Amministratore

Carrozzeria Pezzaioli.

Costi di produzione insostenibili e assottigliamento portafoglio ordini

“La situazione è fuori controllo” afferma Andrea Zambon Bertoja, Presidente della Sezione Rimorchi di ANFIA. “I continui aumenti dei

prezzi, dell’ordine del 15-20%, e le difficoltà di reperimento delle materie prime, che si sommano all’impatto della crisi energetica sui costi

delle bollette degli stabilimenti produttivi, aumentati di oltre 7 volte, obbligano i produttori di rimorchi e semirimorchi a produrre in

perdita, senza poter riversare i maggiori costi di produzione sui clienti, imprese di autotrasporto a loro volta alle prese con prezzi dei

carburanti e del metano saliti alle stelle.

Se fino a un mese e mezzo fa la domanda interna risultava piuttosto stabile e il mercato in ripresa, con il paradosso dei produttori

impossibilitati ad evadere gli ordini per via dei costi di produzione insostenibili, ora assistiamo anche ad un assottigliamento del

portafoglio ordini. E’ forte e tangibile il rischio di una perdita di competitività rispetto ai produttori esteri, per i quali l’impatto della crisi

energetica sulle bollette è molto inferiore rispetto a quello delle imprese italiane – circa la metà in Francia e tra il 15 e il 20% in meno in

Germania – e le misure messe in campo nei rispettivi Paesi per sostenere imprenditori e imprese in questa crisi globale, sono

piùconsistenti e incisive – circa 100 miliardi di Euro di aiuti stanziati in Francia e in Germania – di quelle del nostro Governo,

assolutamente insufficienti”.

“Rallentare o addirittura bloccare la produzione” prosegue Bertoja “significa penalizzare i dipendenti delle nostre imprese e le loro famiglie,

già duramente colpiti, come cittadini, dal rincaro dei costi dell’energia e dei beni di consumo”.
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Forza lavoro e Formazione

In riferimento alla forza lavoro, Matteo Pezzaioli, Amministratore Carrozzeria Pezzaioli, sottolinea che “I dipendenti stanno chiedendo

aumenti degli stipendi per poter far fronte ai rincari che li toccano come cittadini e che derivano dalla crescita dell’inflazione.

Ulteriori problemi sono rappresentati da un calo della propensione alla manualità e alle esperienze di alternanza scuola-lavoro nelle nuove

generazioni e da un incremento delle dimissioni volontarie, già a partire dallo scorso anno: nel secondo trimestre 2021 sono aumentate del

37% rispetto al trimestre precedente e addirittura dell’85% rispetto allo stesso periodo del 2020. Questo ha a che fare con un calo della

motivazione professionale e con una ricerca, da parte della forza lavoro, di condizioni e prospettive migliori, difficilmente realizzabili in

questa fase di forte crisi. Chiediamo al governo di intervenire in questo senso incentivando iniziative e programmi scuola-lavoro”.

“Se non si risolleva la raccolta ordini, in calo a due cifre nel 1° quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, senza contare

l’annullamento di ordini già acquisiti da parte di clienti che non accettano di far fronte agli aumenti dei prezzi o che non hanno più la

capacità economica necessaria” ha dichiarato Massimo Menci, Direttore Generale Menci & C. “le nostre aziende dovranno andare in

cassa integrazione subito dopo la pausa estiva. Ci chiediamo anche se, nel 2023, stante l’attuale situazione, i clienti avranno la capacità di

far fronte alla consegna dei prodotti ordinati.

Sul fronte della formazione, poche scuole indirizzano gli studenti verso le aziende metalmeccaniche. C’è un divario tra domanda e offerta.

Chiediamo, quindi, che vengano attivate, dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero del Lavoro, collaborazioni e percorsi formativi per

far sì che gli studenti, nella fase di studio, possano conoscere e comprendere l’iter lavorativo all’interno di un’azienda metalmeccanica”.
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MENU            

NOTIZIE PRODOTTI  16 Maggio 2022

Conferenza stampa sezione rimorchi
an a: appello al governo per evitare il
blocco totale della produzione

Si è svolta a Fiera Milano–Rho, nell’ambito di Transpotec-Logitec 2022, manifestazione
patrocinata da ANFIA, la conferenza stampa della Sezione Rimorchi dell’Associazione,
organizzata per denunciare le serie dif coltà di approvvigionamento e gli enormi rincari di
materie prime come ghisa, alluminio, cromo, nichel e argilla, che il protrarsi della crisi energetica
e gli impatti devastanti del con itto in Ucraina stanno creando alle imprese della  liera italiana
dei produttori di rimorchi e semirimorchi e degli allestitori di veicoli industriali, per l’80%
formata da PMI artigiane familiari.
Alla relazione introduttiva di Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA, sulle attuali tendenze del
settore manufatturiero del trasporto merci in Italia, ha fatto seguito un momento di confronto tra
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alcuni imprenditori della  liera: Andrea Zambon Bertoja – Presidente della Sezione Rimorchi
ANFIA e AD di Rimorchi Bertoja, Massimo Menci – Direttore Generale Menci & C. e Matteo
Pezzaioli – Amministratore Carrozzeria Pezzaioli.

“La situazione è fuori controllo – afferma Andrea Zambon Bertoja, Presidente della Sezione
Rimorchi di ANFIA. I continui aumenti dei prezzi, dell’ordine del 15-20%, e le dif coltà di
reperimento delle materie prime, che si sommano all’impatto della crisi energetica sui costi delle
bollette degli stabilimenti produttivi, aumentati di oltre 7 volte, obbligano i produttori di
rimorchi e semirimorchi a produrre in perdita, senza poter riversare i maggiori costi di produzione
sui clienti, imprese di autotrasporto a loro volta alle prese con prezzi dei carburanti e del metano
saliti alle stelle.

Se  no a un mese e mezzo fa la domanda interna risultava piuttosto stabile e il mercato in
ripresa, con il paradosso dei produttori impossibilitati ad evadere gli ordini per via dei costi di
produzione insostenibili, ora assistiamo anche ad un assottigliamento del portafoglio ordini. E’
forte e tangibile il rischio di una perdita di competitività rispetto ai produttori esteri, per i quali
l’impatto della crisi energetica sulle bollette è molto inferiore rispetto a quello delle imprese
italiane – circa la metà in Francia e tra il 15 e il 20% in meno in Germania – e le misure messe in
campo nei rispettivi Paesi per sostenere imprenditori e imprese in questa crisi globale, sono più
consistenti e incisive – circa 100 miliardi di Euro di aiuti stanziati in Francia e in Germania – di
quelle del nostro Governo, assolutamente insuf cienti.

Rallentare o addirittura bloccare la produzione – prosegue Bertoja – signi ca penalizzare i
dipendenti delle nostre imprese e le loro famiglie, già duramente colpiti, come cittadini, dal
rincaro dei costi dell’energia e dei beni di consumo.

In riferimento alla forza lavoro, Matteo Pezzaioli – Amministratore Carrozzeria Pezzaioli,
sottolinea che “I dipendenti stanno chiedendo aumenti degli stipendi per poter far fronte ai
rincari che li toccano come cittadini e che derivano dalla crescita dell’in azione. Ulteriori
problemi sono rappresentati da un calo della propensione alla manualità e alle esperienze di
alternanza scuola-lavoro nelle nuove generazioni e da un incremento delle dimissioni volontarie,
già a partire dallo scorso anno: nel secondo trimestre 2021 sono aumentate del 37% rispetto al
trimestre precedente e addirittura dell’85% rispetto allo stesso periodo del 2020. Questo ha a che
fare con un calo della motivazione professionale e con una ricerca, da parte della forza lavoro, di
condizioni e prospettive migliori, dif cilmente realizzabili in questa fase di forte crisi. Chiediamo
al governo di intervenire in questo senso incentivando iniziative e programmi scuola-lavoro”.

Se non si risolleva la raccolta ordini, in calo a due cifre nel 1° quadrimestre 2022 rispetto allo
stesso periodo del 2021, senza contare l’annullamento di ordini già acquisiti da parte di clienti
che non accettano di far fronte agli aumenti dei prezzi o che non hanno più la capacità economica
necessaria – ha dichiarato Massimo Menci – Direttore Generale Menci & C. – le nostre aziende
dovranno andare in cassa integrazione subito dopo la pausa estiva. Ci chiediamo anche se, nel
2023, stante l’attuale situazione, i clienti avranno la capacità di far fronte alla consegna dei
prodotti ordinati.
Sul fronte della formazione, poche scuole indirizzano gli studenti verso le aziende
metalmeccaniche. C’è un divario tra domanda e offerta. Chiediamo, quindi, che vengano attivate,
dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero del Lavoro, collaborazioni e percorsi formativi per far
sì che gli studenti, nella fase di studio, possano conoscere e comprendere l’iter lavorativo
all’interno di un’azienda metalmeccanica”.

Rivolgiamo un appello al Governo e a tutte le istituzioni – conclude Andrea Bertoja – af nché si
impegnino ancora di più di quanto stanno già facendo come mediatori di pace, per una cessazione
del con itto Russia-Ucraina, e af nché facciano uno sforzo maggiore rispetto a quello mostrato
 nora, intervenendo per far cessare le speculazioni  nanziarie sui mercati, e per introdurre
urgentemente misure di sostegno, come la riduzione del cuneo  scale, che sicuramente
aiuterebbe imprese e lavoratori. Ci rivolgiamo anche alla catena di fornitura per invitarne tutti gli
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attori ad evitare le speculazioni, e ai nostri clienti, per invocarne la comprensione di fronte a
possibili aumenti del prezzo  nale dei prodotti anche per le commesse in corso”.
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An a rimorchi denuncia di coltà di
approvvigionamento e rincari materie prime

(FERPRESS) – Torino, 13 MAG – Si è svolta stamattina a Fiera Milano–Rho, nell’ambito di Transpotec-Logitec
2022, manifestazione patrocinata da ANFIA, la conferenza stampa della Sezione Rimorchi dell’Associazione,
organizzata per denunciare le serie difficoltà
di approvvigionamento e gli enormi rincari di materie prime come ghisa, alluminio, cromo, nichel e argilla, che il
protrarsi della crisi energetica e gli impatti devastanti del conflitto in Ucraina stanno creando alle imprese della
filiera italiana dei produttori di rimorchi e semirimorchi e degli allestitori di veicoli industriali, per l’80% formata
da PMI artigiane familiari.

L'ARTICOLO È LEGGIBILE SOLO DAGLI ABBONATI.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva. 
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al
nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it 
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HOME  MOBILITY  ANFIA RIMORCHI SEMIRIMORCHI 

il: Maggio 16, 2022 In: Mobility, Office - Operations  Stampa  Email

ANFIA Rimorchi Semirimorchi

ANFIA Rimorchi Semirimorchi. Gli imprenditori del comparto denunciano costi di
produzione insostenibili e un assottigliamento del portafoglio ordini nell’ultimo mese e
mezzo.
Forte e tangibile il rischio di una perdita di competitività rispetto ai produttori esteri, per i
quali l’impatto della crisi energetica sulle bollette è molto inferiore rispetto a quello delle
imprese italiane e le misure di sostegno messe in campo nei rispettivi Paesi sono più
consistenti e incisive

Si è svolta nell’ambito di Transpotec-Logitec 2022, manifestazione patrocinata da ANFIA, la
conferenza stampa della Sezione Rimorchi dell’Associazione, organizzata per denunciare
le serie difficoltà di approvvigionamento e gli enormi rincari di materie prime come ghisa,
alluminio, cromo, nichel e argilla, che il protrarsi della crisi energetica e gli impatti
devastanti del conflitto in Ucraina stanno creando alle imprese della filiera italiana dei
produttori di rimorchi e semirimorchi e degli allestitori di veicoli industriali, per l’80%
formata da PMI artigiane familiari.
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Alla relazione introduttiva di Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA, sulle attuali tendenze
del settore manufatturiero del trasporto merci in Italia, ha fatto seguito un momento di
confronto tra alcuni imprenditori della filiera: Andrea Zambon Bertoja – Presidente della
Sezione Rimorchi ANFIA e AD di Rimorchi Bertoja, Massimo Menci – Direttore Generale
Menci & C. e Matteo Pezzaioli – Amministratore Carrozzeria Pezzaioli.

“La situazione è fuori controllo – afferma Andrea Zambon Bertoja, Presidente della
Sezione Rimorchi di ANFIA –  I continui aumenti dei prezzi, dell’ordine del 15-20%, e le
difficoltà di reperimento delle materie prime, che si sommano all’impatto della crisi
energetica sui costi delle bollette degli stabilimenti produttivi, aumentati di oltre 7 volte,
obbligano i produttori di rimorchi e semirimorchi a produrre in perdita, senza poter
riversare i maggiori costi di produzione sui clienti, imprese di autotrasporto a loro volta
alle prese con prezzi dei carburanti e del metano saliti alle stelle.
Se fino a un mese e mezzo fa la domanda interna risultava piuttosto stabile e il mercato in
ripresa, con il paradosso dei produttori impossibilitati ad evadere gli ordini per via dei
costi di produzione insostenibili, ora assistiamo anche ad un assottigliamento del
portafoglio ordini.
E’ forte e tangibile il rischio di una perdita di competitività rispetto ai produttori esteri, per
i quali l’impatto della crisi energetica sulle bollette è molto inferiore rispetto a quello delle
imprese italiane – circa la metà in Francia e tra il 15 e il 20% in meno in Germania – e le
misure messe in campo nei rispettivi Paesi per sostenere imprenditori e imprese in
questa crisi globale, sono più consistenti e incisive – circa 100 miliardi di Euro di aiuti
stanziati in Francia e in Germania – di quelle del nostro Governo, assolutamente
insufficienti.
Rallentare o addirittura bloccare la produzione significa penalizzare i dipendenti delle
nostre imprese e le loro famiglie, già duramente colpiti, come cittadini, dal rincaro dei
costi dell’energia e dei beni di consumo.”

In riferimento alla forza lavoro, Matteo Pezzaioli – Amministratore Carrozzeria Pezzaioli,
sottolinea che “I dipendenti stanno chiedendo aumenti degli stipendi per poter far fronte
ai rincari che li toccano come cittadini e che derivano dalla crescita dell’inflazione.
Ulteriori problemi sono rappresentati da un calo della propensione alla manualità e alle
esperienze di alternanza scuola-lavoro nelle nuove generazioni e da un incremento delle
dimissioni volontarie, già a partire dallo scorso anno: nel secondo trimestre 2021 sono
aumentate del 37% rispetto al trimestre precedente e addirittura dell’85% rispetto allo
stesso periodo del 2020. 
Questo ha a che fare con un calo della motivazione professionale e con una ricerca, da
parte della forza lavoro, di condizioni e prospettive migliori, difficilmente realizzabili in
questa fase di forte crisi. 
Chiediamo al governo di intervenire in questo senso incentivando iniziative e programmi
scuola-lavoro”.

“Se non si risolleva la raccolta ordini, in calo a due cifre nel 1° quadrimestre 2022 rispetto
allo stesso periodo del 2021, senza contare l’annullamento di ordini già acquisiti da parte
di clienti che non accettano di far fronte agli aumenti dei prezzi o che non hanno più la
capacità economica necessaria – ha dichiarato Massimo Menci – Direttore Generale Menci
& C. – le nostre aziende dovranno andare in cassa integrazione subito dopo la pausa
estiva. Ci chiediamo anche se, nel 2023, stante l’attuale situazione, i clienti avranno la
capacità di far fronte alla consegna dei prodotti ordinati.
Sul fronte della formazione, poche scuole indirizzano gli studenti verso le aziende
metalmeccaniche. C’è un divario tra domanda e offerta. Chiediamo, quindi, che vengano
attivate, dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero del Lavoro, collaborazioni e percorsi
formativi per far sì che gli studenti, nella fase di studio, possano conoscere e comprendere
l’iter lavorativo all’interno di un’azienda metalmeccanica”.

“Rivolgiamo un appello al Governo e a tutte le istituzioni – conclude Andrea Bertoja –
affinché si impegnino ancora di più di quanto stanno già facendo come mediatori di pace,
per una cessazione del conflitto Russia-Ucraina, e affinché facciano uno sforzo maggiore
rispetto a quello mostrato finora, intervenendo per far cessare le speculazioni finanziarie
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sui mercati, e per introdurre urgentemente misure di sostegno, come la riduzione del
cuneo fiscale, che sicuramente aiuterebbe imprese e lavoratori. 
Ci rivolgiamo anche alla catena di fornitura per invitarne tutti gli attori ad evitare le
speculazioni, e ai nostri clienti, per invocarne la comprensione di fronte a possibili
aumenti del prezzo finale dei prodotti anche per le commesse in corso”.

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate
nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di
provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali,
legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un
Presidente.
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Car Design &
Engineering: comprende le aziende operanti nel settore della progettazione,
ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore
autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi – ovvero
allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli.

La filiera produttiva automotive in Italia
5.156 imprese
268.300 addetti (diretti e indiretti), il 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano
92,7 miliardi di Euro di fatturato, pari al 9,3% del fatturato della manifattura in Italia e al
5,2% del PIL italiano
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione

www.anfia.it
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Comparto rimorchi, appello Anfia al governo per
evitare stop produzione
13 Maggio 2022

© ANSA

Gli imprenditori del comparto rimorchi e semirimorchi denunciano "costi di

produzione insostenibili e un assottigliamento del portafoglio ordini nell'ultimo

mese e mezzo" con "forte e tangibile il rischio di una perdita di competitività

rispetto ai produttori esteri, per i quali l'impatto della crisi energetica sulle

bollette è molto inferiore e le misure di sostegno messe in campo nei rispettivi

Paesi sono più consistenti e incisive". E' l'allarme lanciato dall'Anfia nella

conferenza stampa della sezione Rimorchi dell'associazione, che si è svolta a

Fiera Milano-Rho, nell'ambito di Transpotec-Logitec 2022. L'Anfia rivolge un

appello al governo perché aiuti le imprese ad evitare il blocco totale della

produzione. "La situazione - afferma Andrea Zambon Bertoja, presidente della

Sezione Rimorchi dell'Anfia - è fuori controllo. I continui aumenti dei prezzi,

IL GIORNALE DI SICILIA

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

MOTORI
HOME › MOTORI › COMPARTO RIMORCHI, APPELLO ANFIA AL GOVERNO PER EVITARE STOP

PRODUZIONE

Anfia

0 COMMENTI 0 0 0 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTO

Incentivi auto e
moto 2022, lunedì
il via libera

Motus-E, bene stop
benzina e diesel
nel 2035

Tangenziale Aosta
chiude 4 giorni,
possibili disagi

Voucher patenti
per rispondere a
carenza autisti

MOTORI

OGGI IN EDICOLA CERCA SU GDSMENU

Questo sito contribuisce all’audience di

1 / 2

    GDS.IT
Data

Pagina

Foglio

13-05-2022

0
8
9
8
4
9

RS Conferenza stampa Sez. Rimorchi ANFIA del 13/05/2022 Pag. 31



dell'ordine del 15-20%, e le difficoltà di reperimento delle materie prime, che si

sommano all'impatto della crisi energetica sui costi delle bollette degli

stabilimenti produttivi, aumentati di oltre 7 volte, obbligano i produttori di

rimorchi e semirimorchi a produrre in perdita, senza poter riversare i maggiori

costi di produzione sui clienti, imprese di autotrasporto a loro volta alle prese

con prezzi dei carburanti e del metano saliti alle stelle". Oltre agli enormi rincari

di materie prime come ghisa, alluminio, cromo, nichel e argilla, l'Anfia sottolinea

gli impatti devastanti del conflitto in Ucraina stanno creando alle imprese della

filiera italiana dei produttori di rimorchi e semirimorchi e degli allestitori di

veicoli industriali, per l'80% formata da pmi artigiane familiari.
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