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PRESSOFUSIONE

Ii problema del paro
ENERGIA

A cura della redazione

BOLLETTE IMPAllITE,
GLI IMPRENDITORI ALLE
ISTITUZIONI CHIEDONO
MISURE IMMEDIATE

I
settori manifatturieri italiani si trovano a

fronteggiare un drammatico aumento dei

costi delle commodity energetiche, che

sta mettendo a rischio la sopravvivenza di

molte imprese. II prezzo dell'energia elettrica

continua a registrare valori record: nelle pri-

me due settimane di dicembre ha raggiun-

to il picco storico di 374 €/MWh (+280%

rispetto al valore di gennaio 2021; -+650%

rispetto a gennaio 2020). Anche le quotazio-

ni del gas naturale stanno registrando degli

andamenti di crescita esponenziale: il prez-

zo della commodity in Italia è cresciuto di

oltre il 671% da novembre 2020 a novembre

2021, e le quotazioni al principale hub euro-

peo hanno superato negli ultimi giorni i 180

E/MWh, Questa situazione comporta per la

manifattura italiana un drastico incremen-

to dei costi per la fornitura di energia, che

mpatta principalmente sui settori ad al
intensità energetica: le industrie dell'acoia

18 marco 20?2 FONDERIA
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della carta, del cemento, della ceramica, del-

la chimica, delle fonderie e del vetro e della

calce sono nella concreta impossibilità di

proseguire con le attività produttive.

Una situazione paradossale, considerando

che gli ordinativi sono ai massimi degli ulti-

mi anni e ben oltre i livelli immediatamente

pre-pandemia. A questo si aggiunge il fatto

che i margini sono erosi completamente da

costi che non possono essere trasferiti a val-

le sui clienti. Le industrie energivore hanno

lanciato il loro grido d'allarme in occasione

di una conferenza stampa svoltasi lo scorso

27 dicembre, presso Fonderia di Torbole, in

provincia di Brescia. II fronte imprenditoria-

le era rappresentato da Fabio Zanardi ed

Enrico Frigerio (rispettivamente presidente

e vicepresidente di Assofond), Roberto Va-

vassori (vicepresidente di Anfia), Michele

Bianchi (comitato presidenza di Assocar-

ta) e Franco Gussalli Beretta (presidente di

Confindustria Brescia), cui si sono aggiunti

in collegamento Giovanni Savorani (presi-

dente di Confindustria Ceramica), Roberto

Pierucci (comitato presidenza di Assovetro)

e Davide Garofalo (consigliere di Assomet),

II mondo della politica e delle istituzioni ha

visto invece la presenza del sen, Matteo Sal-

vini e degli assessori allo Sviluppo Economi-

co di Regione Lombardia, Guido Guidesi, e

(in collegamento) di Regione Emilia-Roma-

gna Vincenzo Colla. Le imprese dei settori

energivori hanno un ruolo chiave nel tessu-

to industriale italiano generano 88 miliardi

l'anno di valore aggiunto, con una forte vo-

cazione all'export che vale circa il 55% del

loro fatturato, e sostengono 350,000 posti

di lavoro diretti, numero che raddoppia a

700,000 persone calcolando anche l'indotto.

La prospettiva per queste imprese è di non

riuscire più a garantire ai clienti semilavo-

reti e prodotti e aprire per un gran numero

di lavoratori la prospettiva della cassa inte-

grazione. Un rischio ulteriore è che rallenti e

st'fermi l'economia circolare: molti dei settori

nergy intensive sono, infatti, anche ricicla-

Sul fronte dell'energia
elettrica deve essere

rinviato il capacity market
e deve essere data la
più ampia applicazione

possibile all'art, 39 elettrico

tori di rifiuti e di materie prime secondarie.

Al di là della semplice constatazione di una

situazione insostenibile, le associazioni im-

prenditoriali hanno anche elencato le possi-

bili soluzioni, sia congiunturali sia strutturali,

che potrebbero permettere alle imprese per

lo meno di non dover affrontare un ulteriore

peggioramento nel 2022, dato che lo scena-

rio relativo ai prezzi delle commodity ener-

getiche si annuncia ancora più complesso

nei prossimi mesi,

In un momento così straordinario le imprese

chiedono interventi immediati, Per mitigare

gli effetti devastanti del costo impazzito del

gas naturale sui mercati mondiali occorre

valorizzare la risorsa del gas nazionale, sia

come risposta congiunturale, mediante una

procedura di gas release per il

periodo invernale, sia creando un meccani-

smo temporaneo che allochi quote del gas

estratto in Italia in sostituzione di gas impor-

tato alle imprese a ciclo termico, impegnate

nella decarbonizzazione dei loro processi.
Sul fronte dell'energia elettrica deve essere

rinviato il capacity market (un nuovo onere

che dal 1° gennaio 2022 porterà un aggravio

pari a 39,799 €/MWh nelle 500 ore di picco,

quelle in cui il sistema ha la maggiore con-

gestione di consumo, e pari a 1,296 €/MWh

nelle altre ore) e deve essere data la più am-

pia applicazione possibile all'art. 39 elettrico.

Con uno sguardo di medio periodo serve

riformare il mercato elettrico nazionale. I

costi energetici crescono e impoveriscono

le imprese, produttori e grandi venditori di

energia continuano a fare profitti al di sopra

di qualsiasi logica di mercato, In materia di

ETS servono i correttivi, anche temporanei,

per limitare la possibilità si spinte speculati-

ve causate da investitori non industriali. Inol-

tre va sbloccata la compensazione dei costi

indiretti che in Italia sembra essersi arenata.

Un decreto non adeguato

E veniamo allo scorso 22 gennaio: "Il De-

creto-Legge approvato oggi dal Consiglio

dei Ministri non risponde in alcun modo alle

necessità delle fonderie italiane e non acco-

glie minimamente le proposte che abbiamo

avanzato negli scorsi giorni': Fabio Zanardi,

presidente di Assofond, l'associazione di

Confindustria che rappresenta le fonderie

italiane, non nasconde la delusione nel com-

mentare i contenuti del DL che interviene sui

prezzi delle fatture di energia elettrica e gas.

«Inconcepibile la decisione di utilizzare il cre-

dito d'imposta per fronteggiare l'emergenza.

II meccanismo non risolve i seri problemi di

liquidità che sta fronteggiando il settore, e ci

costringe ad applicare prezzi a valle che, oltre

a metterci fuori mercato rispetto alla concor-

renza europea, contribuiranno a una rapida

escalation di una già galoppante inflazione,

Assisteremo fra pochi mesi ad aziende che

porteranno i libri in tribunale vantando cre-

diti ingenti da parte dello Stato, derivanti da-

gli investimenti 4.0 e da quest'ultimo ulterio-

re provvedimento palliativo, senza rendersi

conto che per beneficiare di tali misure le
aziende devono essere messe in condizio-

ne di generare margini operativi adeguati

Parliamo di un settore che genera oltre 6

miliardi di fatturato e impiega 30.000 per-

sone ed ha già investito ingenti capitali

per la sostenibilità ambientale negli ultimi

decenni, trovandosi in una posizione di

avanguardia nel percorso di decarbonizza-

zione rispetto ai vicini concorrenti europei.

Ci lascia senza parole anche il fatto che nul-

la sia stato stanziato per calmierare il costo

del gas. Senza una immediata correzione di

rotta l'intera manifattura del nostro Paese

rischia di essere spazzata via in brevissimo

tempo».

marzo 2022 19
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Mercato auto
UE/EFTANK:
CRESCITA VERDE

(ANFIA

Nonostante i numeri delle immatricolazioni siano ancora lontani dai valori

pre-pandernici, Vanno appena passato ha visto raddoppiare le vendite di

veicoli green. Nell'area UE-EFTA-UK, l'Italia è il terzo mercato di veicoli ad

alimentazioni alternative

N
el periodo gennoio-clicembre 2021, nella-

rea IJE lesclusa Malta) alli:nato all'EFTA e

al Regno Unito, sono stole immatricolate

circa i 1,8 milioni di nuove autovetture, con una

variazione negativa cleir1,5% rispetto al 2020 e

del 25,5% rispetto al 2019. II contrario cori i livel-

li del 2019 (15,8 milioni di unità} rende evidente

quent0 ancora s'ama lontani dal ritorno ai volu-

mi arecrisi e come l'Ingresso nel 2022 sia ancoro

caratterizzato da prolungate difficolta di nraprov-

vigîonomento ,o rinçgri, che reoenternçnte honno

Coinvolto anChe il comporto dell'eneagla.

72 www. eoe l'affermar ket It

Tutto questa In un momento storico che vede

l'industria autornotive impegnata in una delicato

riconversione produttiva, a seguito dello discussio-

ne In Europa riguardo alle misure di deaarbonizza•

zione della mobilità entro il 2030-2035.

GUCifdarICIO olle alimentazioni, nel periodo con-

siderato, le auto a benzina registrano uno dimi-

nuzione del 17,4%; in calo costante anche le

vendite per il diesel, -33,1%. In controtendenza,

il mercato delle alimentazioni alternative, con un

aumento oel 59,7%, nel 2021 totalizza 4.943-110

nuove immatricolazioni e una quota ciel 42% sui
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totale mercato (era del 25,4' nel 2020), crescen-

do sia In termini di volumi che in peso percentua-

le, a trente di un mercato complessivo In calo.

Nel dettaglio, sono le Ibrido plug-In (PHEV) a regi-

strare la crescrte più significativa (+68,5%), segui-

re dalle elettriche a batteria (BEV) con +63,4% e

dalle Ibride tradizionali (HEV( con +58,5%. Le auto

a gas naturale o le altre (Inclusi LPG ed Etanolo)

costituiscono insieme Una porzione molto margi-

nale del mercato: solo li 2,3% del totale e regi-

strano, rispettivamente, un calo del 21,7% e una

crescita del 47,6% sullo stesso periodo dell'anno

precedente.

Nel cumulato dal 2021 sono stati immatricolati

prevalentemente modelli elettrificati,, che regi-

strano le seguenti quote dl mercato: 19,2% per

le'ricalcatili (ECVJ - dl cui 11 10,3% sono pure elet-

triche e 1 18,9% PHEV - e 20,5% per Io Ibride tradi-

zionali. Nel complesso, sono state Immatricolate

4.716.403 vetture ibride ed elettriche, che rappre-

sentano insieme quasi il 40% del mercato.

Le auto a gas naturale, NGV, mantengono uno
quota marginale dello 0,4%, mentre le altre ali-

mentazioni (GPL. Etanolo, cito.) si tarmano 0111 1,9%.

Diesel e berlina, invece, rispettivamente con oltre

2 milioni e 4,8 milioni di vetture registrate, perdo-

no 8,4 e 7,8 punti percentuali ciascuna rispetto al

2020, e scendono ad una quote di mercato del

11,6% e del 40,4%.

Nella classifica dei primi dieci mercati od alimen-

tazione alternaltva in U€/EFTTA/UK, I"ttalia 1699.195

nuove lmmo ricolozioni, + 71,6% sul 20201 occu-

pa la terza posizione dopo il mercato tedesca e

quello inglese.

Nei dettaglio, la Germania detiene una quo-

to del 22,8° (1,125.087 vetture), ir Pegno Unito

del 15.2% (744,305 imrnatricaldzroni(, l'Italia del

14,1%, la Prendici del 13% (642.021lmrnatricola-

zioni) e, Infine, la Spagna del 6.1% (300.382 Irrt-

rnatricolazioni),

Delle 698.195 auto ad alimentazione alternativa

irnmotricolcrte nel 2021 Ira ltolio, il 29% è compo-

sta da ibride non ricaricabui, II 9,5% ad auto a

GPL/metano e II 9,4% da ECV (di cui 4,8% ibride

plug-in e 4,6% elettriche) Le auto ad alimentoz

no alternativa rappresentano il 47,9% del merca-

to auto italiano nel suo complesso.

Malia mantiene così la leadership di mercato

in UE- EFTA-UK nel segmento delle vetture a gas,

con i1 72,2% delle vendite europee e 31.418

auto immatricolate (-0,6%). mentre é al terzo po-

sto nei mercato europeo dell'auto ibrida tradizio-

nale, con 422.190 nuove registaazianl„ una quota

del 17,5% e una crescita tendenziale del 90,2%

rei 2021. 

Infine, molto interessante é anche i1 dato relativo

olia sviluppo delle infrastrutture di ricarica in 11E;

EFTNUK, che vede la Norvegia al prime posto con

3.735,9 colonnine (ovvero tutte le calannine pre-

senti sul territorio nazionale) ogni 100 chilometri

di autostrada, seguita da Paesi gassi (2.704,3) e

Islanda (1.851,4). L'Italia d invece una?cesima in

classifica, con 323,6 coionnine/100 km di auto-

strade. Solo il 15,3% delle colonnine europee è e

ricarica veloce (>22 kW).
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h/IOi9IlniTA' ELETTRICA: PUÒ ESSERE UNA ❑PPORTUIVITh, PER Ii< SETTORE?

Sostenibilità verde
"speranza"
Qualcosa sta cambiando...
tant'è che alcune
associazioni di
categoria stanno
chiedendo al governo
a istituire una politica
comune per !a
realizzazione di una mobilità
green, Che cosa accadrà
nei prossimi mesi?

CC enza un regista il
meccanismo non gi-
ra". Che tale detto sia
inerente allo sport. al

cinema o alla politica, questo poco
importa Ciò che conta davvero
e il riconoscimento del fatto che,
in ogni sistema complesso, come
quello social-economico, serve
qualcuno che sappia individuare i
tempi e metodi. Negli ultimi anni,
il tema delle alimentazioni e del.
la mobilità sostenibile è diventato
oggetto dei dibattiti tra i protago-
fusti del mondo automotive e di
quello politico Nata dall'armoniz-
zazione di valori etici (responsa-
bilità e cura), teorie economiche

e studi ambientali, per molti cit-
tadini (esperti e non) la mobilità
green rappresenta uno di quei pi-
lastri sui quali Istituire una nuova

2R IL GIORNALE DEL MECCANICJ

socaetrh. A tal scopo, nelle uscite
precedenti abbiamo parlato di un
futuro verde quasi ineluttabile per
tautomotive, denunciandone pero
le disarmonie, soprattutto relative
al tema delle infrastrutture. Difatti,
la velocità con la quale sono stati
elargiti i primi fondi per la sostitu-
zione di veicoli alimentati a benzi-
na o diesel (il grande nemico del
momento) è stata inversamente
proporzionale alle quote destinate
al rafforzamento di una rete infra-
strutturale adeguata. Tale discre-
panza ha fatto sorgere numerosi
dubbi sia nelle menti degli esperti
del settore. sia in quelle dei comu-
ni cittadini, che quotidianamente
si orientano all'acquieta secºnde
ii principio economico del "cºsto-
opportunìte". Se da un Iato, soprat-
tutto nel Settentrione. alcuni si

sono fatti pionieri del cambiamen-
to. dall'altro molte persone hanno
maturato l'idea che il gioco non
valesse la candela. Il tema cen-
trale di questo nostro spazio è le
forte richiesta che Anfia e Motus-
E hanno espresso nei confronti
del Governo per l'approvazione di
un progetto ºlistico indirizzato alla
concratizzazione di una mobilita
sostenibile. Non si tratta quindi di
rrffetteee sulla novità del mercato.
dato che conosciamo già il feno-
meno dell'elettrificazione, bensi di
soffermarci su quella che rischia
di divenire ufficialmente una fase
di rallentamento causata da una
mancata unità d'intenti. Tutti gli
operatori del mercato automotive
erano coscienti del fatto che un
primo sprint seppur importante,
non potesse esser sufficiente a
stabilizzare la velocità di marcia
del treno del cambiamento. D'al-
tronde, come si suole dire; "una
rondine non fa primavera". Al net-
to degli "sviluppi ecologici' che i
governi hanno favorito attraverso
operazioni economiche rilevanti, la
grande questione poste in esame
da Anfia e Motus-E nei loro comu-
nicati riguarda "l'essenza di una
leva fondamentale per incentivare
cittadini e consumatori a compiere
scelte sostenibili per le mobilità

privata e delle merci, (che] met-
te in seria difticolta la produzione
nazionale di veicoli a bassissime
emissioni - ed in generale il tessu-
to industriale nella programma-
zione degli investimenti e favore
della transizione ecologica - e por-
ta con sè gravi conseguenze per
il mercato" Quello che si rende
quindi necessario, soprattutto per
i rappresentati della filiera italiana
della mobilità elettrica, è un'azione
comune di ampio respiro tesa a
favorire la parziale evoluzione di
uno dei settori più importanti del
nostro Paese, che volente º nolen-
te dovrà fare i conti con gli obiet-
tivi poeti dall'Europa. Tra questi
ad esempio, vi è il pacchetto "Fit
for 55", una serie di 13 proposte
elaborate affinché, nel territorio
europeo, entro il 2030, le emis-
sioni di gas serra vengano ridotte
del 55,. II fatto che il tema del-
la transizione sia sostanzialmente
promosso da un soggetto politico
sovranazionale spinge i sostenitori
ad aumentare le pressioni sui go-
verni locali con l'ormai sempre più
citato motto "Ce 10 chiede l'Euro-
pa!". Tutto ciò serva de monito per
gli operatori del settore, perché
se é vero che vi sono molte diffi-
coltà logistico-strutturali. è altresi
corretto informare i più tradizio-
nalisti e restii al mutamento che
dormire sonni tranquilli non rap-
presenta una strategia vincente
nei medio-lungo tempo (più lungo
che medio]. A tal proposito, ë utile
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menzionare il lavoro effettuato dal
dipartimento di Economia e Mena-
geflcent dell'Università di Ferrara,
presentato da Anfia a fine gennai-o
2022, circo il "ruolo delle politi-
che industriali nella transizione alla
mobilità elettrica", Gli accademici
hanno intervistato 122 azienda
che lavorano nel segmento della
mobilità elettrificata, con l'obiettivo
di restituire al pubblico un quadro
generale delle direttive. delle pro-
poste e dei bisogni appartenenti
a questi players (costruttori di vei-
coli, fornitori di materiali e servizi
ecc) I dati rilevati hanno messa in
luce il classico dualismo tra quelli
che possiamo chiamare "corpo-
nentisti conservatori" e "produttori
progressisti" i primi (65% degli in-
tervistate hanno dichiarato di non
vedere la mobilità elettrica come
una priorità, al contrario, i secondi
stanno operando per rnordernizzar-
ei. Tra quest'ultimi. il 40% si occu-
pa di ricambi originali. Tale dato é
maggiormente pericoloso proprio
per chi, nel mercato AEM, lungo
tutta la filiera, risulta ancorato ai
vecchi modelli, Tornando all'ana-
lisi condotta da Anfia e iMotus-E,
l'assenze di una strategia comune
ha conseguenze sugli investimenti
nazionali, sui tempi di produzioni
di veicoli con alimentazioni soste-
nibili e. non di meno, sulla relativa
vendita. L'Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica ha
previsto che, in essenza di incenti-
vi: le quota di mercato dei veicoli a
zero a/o a ridette emissioni possa
precipitare del 9,4`e [dato riferi-
to al periodo gennaio-settembre
2021) al 5`i, c.a. Sembra parados-
sale che. proprio quando si richie-
de una brusca accelerata, utile
per tenere il passo degli altri paesi
europei, venga meno il carburante.
La sollecitazione promossa degli
operatori favorevoli all'evoluzione
green rappresenta una seria ri-
thiesta di aiuto che solo una regia
concrete e nazionale è in grado di
gestire, con l'obiettivo di guidare

Grafico 1

Focus mercato autovetture Italia —11,r2021
Analisi per alimentazione
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Focus mercato autovetture Italia —1112021
I major markets europei (dati preliminari novembre 2021) —Alimentazione

al Alba

■ GPI1Metana
■lbride

PHEV
■ BEV

■ Diesel
■ Bere!~

il segmento automotive versa l'u-
scita de un possibile pantano bu-
rocretico-economico La palla una
passa alla politica e non ci resta
che attendere le relative decisioni.

COME VA L'AUTOMOTIVE
Analizzando il volume delle im-
matricolatemi fornite da Anfia è
possibile osservarne un aumento
dell'8,7% nei primi 11 mesi del

2021. II dato non stupisce. dato
che si tratta di una comparazione
tra un anno devastante (20201
per il nostro Paese (scoperta del-
la pandemia, restrizione rallenta-
menti, crollo dei volumi di merca-
to e delle vendite) e un secondo
arco temporale di piccola ripresa

(2021). Per trasparenza, a be-
ne ricordare che però rispetto al
2019, i già menzionati volumi sono
calati del 22,8`e. Approfondendo
la lettura del report e mantenen-
do invariate. le condizioni tempo-
rali, e possibile notare un calo di
immatricolazioni delle autovetture
diesel (-27,5%) e di quelle benzina
[-14,3'ïß). Parimenti, considerato
lo stesso periodo. le immatricola-
zioni delle vetture ad alimentazione
alternativa hanno conosciuto un
incremento dell'82.4%- Nei primi
1 1 mesi, la quota di mercato dei
veicoli elettrificati è stata pari ai
38,1%, di cui il 28,9% apparte-
nente a vetture non ricaricabili.
Inoltre. gli incentivi per l'acquisto di
auto ad alimentazioni green hanno.
portato ad uri aumento comples-
sivo del 102%, delle vetture ibride

A ,AARAnór♦ 2•21 mercaa
^n b ,n.vmr q,om 4i wav.®aa
nsan:fMU nN 5 rºajrr rr-4kNe._ mm411, m
Germania le Tao arAn ºu.m r 23% tl/

I E>Fele I *oso. ¡Ala ! I marcia) mn re
pN xsse 4ma 0 eeViVEltJe Qeea. a

rrwnea I nane eºI paese ean ra
quota Ra.rla ai aue•mtne. rrsM.

C.V.,.,.aaNr,.,..:

e del 171,4% dn quelle malleabili
(dati rapportati al 20201. Positivi
anche i riferimenti matematici per
le vetture Gpl [415,6-e] e metano
(4-4,2%,). (GRAFICO 1)

E I MERCATI EUROPEI?
Per quanto concerne i principali
mercati europei, il report di Anfia
indica l'Italia come il paese con la
quota piu alta di autovetture ibri-
de [31,2%], seguita da Spagna
(28,2'%), Regno Unito (23,5-e J,
Francia (17.6%) e Germania
(15,4%). Se dovessimo pero com-
parare i suddetti paesi prendendo
in esame la quota complessiva del-
le vetture "Phev" "Bev' a "Ibride",
allora la classifica mostrerebbe
un quadro decisamente differente:
Regno Unito [51,5%]; Germania
(49.8%-), Stallia (43,3%], Francia
(41,1'1 e Spagna (39%). Al netto
di tutti i possibili freni ed ostacoli,
da questi dati si evince chiaramen-
te come il nostro Paese stia gio-
cando attivamente la sua partita
nel percorso di evoluzione green
(GRAFICO 2)

di Andrea Pluchina
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Un'altra
scossa peril
man ¡fattu nero

Inflazione record, rincari inauditi dell'energia,
un rimbalzo dei prezzi che minaccia
di divorare la crescita del PIL. Gli interventi
del Governo soddisfano le imprese?
» di Andrea Lombardo
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S
e la pandemia non ha arrestato il

manifatturiero, prima lo shortage

e il caro materie prime e adesso

l'impennata della bolletta energe-

tica potrebbero metterlo in seria

difficoltà. In una tempesta perfetta, proprio

l'unica materia prima della quale nessuno può

fare a meno, ossia l'energia, tradisce il siste-

ma industriale, costringendolo in molti casi

letteralmente a staccare la spina. Proviamo

a fare chiarezza sulla situazione e su cosa ef-

fettivamente significhi per le imprese italiane.

Uno scenario complesso
Proprio di incubo fatto realtà pare trattarsi

quello che le aziende energivore - molte del-

le quali appartenenti al settore delle materie

plastiche - stanno vivendo. La congiuntura,

infatti, è eccezionale: dal 2008 ad oggi non

si era mai registrata un'inflazione tanto alta

(+5% nell'Eurozona, leggermente meglio,

almeno per ora, in Italia con un +3,9%), nes-

suna crisi - se non quelle belliche - avevano

innescato un rimbalzo della domanda e dei

prezzi così sproporzionato. A ciò si aggiunga-

no la carenza di materie prime, i costanti colli

di bottiglia della supply chain e la transizio-

ne energetica da affrontare: una sola cosa è

certa, ossia che per correre e fuggire da tale

situazione serve energia, tanta energia. Che

costa maledettamente cara.

Cosa succede all'energia
Perché i prezzi sono impazziti? Già, perché

solo con l'aggettivo "folli" sono definibili un

rialzo del 700% del prezzo del gas in Euro-

pa - "solo" del 500% nello Stivale grazie agli

sgoccioli di passati stoccaggi, a un minimo di

attività estrattiva e al contributo del TAP - e

del 450% del costo all'ingrosso dell'energia

elettrica. Se il consumatore grida al complotto,

gli analisti affermano che, purtroppo, era tutto

CHI PAGA DI PIÙ
La prima risposta è secca: le industrie e le
attività del Nord Italia, almeno secondo una
nota diffusa dal Centro Studi CGIA. Su 36
miliardi di spesa per la bolletta energetica,
infatti, 22 miliardi, pari al 66% del totale
nazionale, ricadono sulle aziende di Lombardia,
Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Rispetto
al 2019, l'industria lombarda, ad esempio,
pagherà 8,5 miliardi di euro in più, quella
veneta 3; in Emilia-Romagna il rincaro sarà di
3,5 miliardi e di 2,9 in Piemonte.
Poi ci sono le attività che dovranno pagare
di più. L'elenco segue l'ordine dei consumi
elettrici del 2019, che vede, una dopo
l'altra, metallurgia (acciaierie, fonderie,
ferriere...), commercio (negozi, botteghe,
centri commerciali...), altri servizi (cinema,
teatri, discoteche, lavanderie, parrucchieri,
estetiste...), alimentari (pastifici, prosciuttifici,
panifici, molini...), alberghi, bar e ristoranti,
trasporto e logistica; infine, il settore chimico.

già scritto, anche se non prevedibile in queste

proporzioni. La pandemia ha provocato un le-

tale stop&go perla domanda di energia: come

tutte le crisi, ci si aspettava che producesse un

rimbalzo negativo; nel 2020, proprio a causa

dei tanti fermi produttivi, il prezzo dell'energia

aveva toccato un ribasso del 20% che, oggi,

acuisce ancor più la differenza con il rialzo.

Trappola in salsa green
II boost eccezionale che sta avendo il prezzo

dell'energia è dovuto al sommarsi a tale mec-

canismo di una serie di fattori, primo fra tutti

il rincaro di un altro asset,

il carbonio, che ha tocca-

to i 60 euro a tonnellata,

il suo massimo storico.

Oltre a questa coinciden-

za c'è poi il vero cane che

si morde la coda, ossia la

transizione ecologica. Pre-

scritta dall'Europa, è giusta

nel principio, ma deficitaria

nell'applicazione: la disin-

centivazione a produrre

energia da fonti fossili e

nucleari è sacrosanta, ma

non le corrisponde una

capacità compensativa da parte delle fonti

rinnovabili. E, nel frattempo, le industrie, per

produrre, acquistano crediti ambientali che

servirebbero a finanziare la decarbonizza-

zione proprio per continuare a inquinare "in

deroga", con il paradosso tutto italiano di do-

ver ricorrere ai proventi dei crediti green per

calmierare le bollette. A fronte di una ripresa

della domanda di beni, le industrie non hanno

l'energia - o, meglio, costa loro troppo - per

soddisfarla con alti regimi produttivi, provo-

cando una stagnazione economica, la stessa

che si traduce a sua volta in una contrazione

della domanda di energia. Tutto ciò senza

nemmeno affrontare la questione NordStre-

am 2, il gasdotto caro al presidente Putin e

sul quale l'Europa fa marcia indietro in una

tardiva volontà di ridimensionare l'influenza

russa sulle politiche energetiche continentali.

La spesa per l'industria italiana
Le conseguenze per la nostra industria sono

state stimate da Confindustria: l'escalation

della bolletta è impressionante, se si consi-

dera che nel 2019 il suo costo ammontava a 8

miliardi di euro, divenuti 20 nel 2021 e, ades-

so, attesi nell'ordine dei 37 miliardi di euro per

il 2022. In concreto, si tratta

di un vero e proprio dram-

ma per le aziende cosid-

dette energivore, cioè che

necessitano di un altissimo

fabbisogno energetico per

processi attivi 24 ore su 24

e sette giorni su sette. Ba-

sta osservare l'andamento

del PUN, il Prezzo Unico

Nazionale dell'energia elet-

trica, fissato da ARERA: le

tariffe monorarie del primo

trimestre 2021 indicavano

un prezzo di 0,12 E/kWh,

L'escalation
della bolletta è

impressionante se
si considera che
nel 2019 il suo

costo ammontava
a 8 miliardi di

euro, divenuti 20
nel 2021 e adesso
attesi nell'ordine
dei 37 miliardi

di euro per il 2022

alasti:
17
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nel primo trimestre 2022 0,36 €/kWh.

L'incremento percepito dal consumatore

è del 200% in un confronto anno su anno,

altrimenti da ritoccare sino al +384% senza

considerarlo al netto della soppressione degli

oneri di sistema operata dal Governo (che nel

2021 pesavano per 0.04 €/kWh). Alle imprese

non va meglio: l'energia si acquista a colpi

di Megawattora, il cui prezzo medio stimato

per il 2022 viaggia sui 150 euro, sperando

che non torni sul picco di dicembre 2021

di 285 €/MWh (la media del 2021 è stata di

125 €/MWh). Stessa musica sul fronte del

gas: la materia prima nel mercato tutelato

ha subito un'impennata dai 28 centesimi al

metro cubo del secondo trimestre 2021 ai 96

centesimi di gennaio 2022.

Conseguenze: blocchi
e delocalizzazioni
Gli scenari paventati dalle

sociazioni di settore - tutte

coese, da Confindustria

a Federazione Gom-

ma Plastica ad Anfia,

nell'interpretare la

situazione - sono es-

senzialmente due: la

riduzione dell'operati-

vità, giungendo addirit-

tura al fermo temporaneo

per le attività più energivore,

e la delocalizzazione. Per il mo-

mento, la maggior parte delle

aziende sono ricorse alla riduzione

delle attività per diminuire i consumi,

con l'effetto di rafforzare quella carenza

di materie lavorate e semilavorate mal-

grado la rediviva domanda. È stato ecla-

tante il caso delle fonderie bresciane di

Torbole, che già a dicembre avevano do-

vuto sospendere la produzione e mettere

18 
Plastix

~ mar7n 917'
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.afig04F-

PERCHÉ LE PMI SONO
LE PIÙ PENALIZZATE
Secondo gli ultimi dati Eurostat relativi al primo
semestre 2021, le piccole aziende pagano l'energia
elettrica il 75,6% e il gas addiríttura il 133,5% in
più delle grandi. Ma perché sono le PMI a pagare
il prezzo maggiore? Ad aver aumentato lo storico
differenziale tra piccole e grandi imprese ha
contribuito l'entrata ín vigore, dal primo gennaio
2018, della riforma degli energivori. L'effetto
prodotto da questa novità legislativa, che prevede un
costo agevolato dell'energia elettrica per le grandi
industrie, di fatto ha azzerato a queste ultime la
voce "Oneri e Imposte", ridistribuendola a carico
di tutte le altre categorie di imprese escluse dalle
agevolazioni. È altresì vero che a seguito delle
misure messe in campo dal Governo Draghi nella
seconda parte del 2021, questo gap si è leggermente
ridotto. Per quanto concerne il gas, invece, il
divario tariffario è riconducibile al fatto che tutte le
grandi imprese ricevono dai fornitori delle offerte
personatIzzate con un prezzo stabilito su misura
e sulla base delle proprie necessità. Pertanto,
in sede di trattativa, il peso dei consumi è
determinante per "strappare" al fornitore
una tariffa molto vantaggiosa. Possibilità
che, ovviamente, alle piccole imprese
è preclusa. Va altresì ricordato che
nel mercato libero le offerte di
prezzo possono interessare solo la
componente energia; le altre voci di
spesa — come le spese di trasporto, gli

oneri di sistema, la gestione del
contatore... — sono stabilite

periodicamente dall'Autorità
per l'Energia e sono uguali
per tutti i fornitori.
Fonte Centro Studi CGIA

~

in ferie forzate i dipendenti perché l'elettricità

e il gas necessari a mantenere accesi i forni

ribaltava la convenienza stessa del produrre.

Adesso il suo esempio è stato seguito da altre

imprese, tutte appartenenti a settori altamen-

te energivori, come la produzione di piastrelle

o la lavorazione dell'alluminio.

II secondo scenario, la delocalizzazione, sa-

rebbe forse ancora peggiore, in quanto irre-

cuperabile nel breve e medio termine: il caro

energia non riguarda solo l'Italia, ma i gruppi

industriali che hanno mezzi a disposizione e,

in alcuni casi, già una presenza all'estero, in

Europa o Asia, potrebbero decide-

re di smobilitare dal nostro pa-

ese per trasferirsi laddove le

condizioni al contorno siano

migliori. Inutile dire che si

tratterebbe di un danno

per tutto il tessuto produtti-

vo e per l'occupazione, con

ricadute economiche e sociali

pesantissime.

Le azioni del Governo
Come interviene Palazzo Chigi per fare

fronte a questo baratro energetico'? Le

mosse intraprese hanno riguardato il

reperimento di fondi per calmierare il

prezzo finale della materia energia che

giunge in bolletta al consumatore, pri-

vato cittadino o impresa che sia, e la

compensazione degli oneri di sistema.

Per assorbire il contraccolpo in bolletta

del primo trimestre 2022, il Governo ha

stanziato, in un primo momento, 3,8 mi-

liardi di euro, cui ha sommato ulteriori

1,7 miliardi per arrivare a 5,5 miliardi

complessivi. A ciò si aggiungano 540

milioni di euro destinati alle imprese che

hanno alti consumi di energia elettrica,

cui saranno erogati in forma di credito
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d'imposta pari al 20% delle spese sostenute

per la componente energia acquistata nel pri-

mo trimestre del 2022. Ad accedervi saranno

le attività che dimostreranno di aver subìto un

aumento del costo dell'energia elettrica del

+30% nel periodo compreso tra ottobre, no-

vembre e dicembre 2021, al netto di imposte

e sussidi. Si tratta di misure immediatamente

prese di mira da tutte le associazioni di cate-

goria, in quanto considerate estemporanee

e non strutturali: l'industria guarda infatti alla

Spagna, alla Germania e alla Francia, nazioni

nelle quali sono stati imposti dei limiti percen-

tuali (il 4% oltralpe) al rincaro dell'energia, oltre

che interventi sulla produzione della stessa

puntando su fonti come il nucleare, bandito

nel nostro paese.

Un nuovo decreto-legge
La risposta del Governo italiano non ha tarda-

to ad arrivare e nel Consiglio dei Ministri del 18

febbraio ha approvato un decreto-legge che

introduce misure urgenti per il contenimento

dei costi dell'energia elettrica e del gas natu-

rale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e

per il rilancio delle politiche industriali.

Gli interventi previsti ammontano a quasi 8

miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a

far fronte al caro energia e la parte restante

a sostenere le filiere produttive che stanno

soffrendo maggiormente in questa fase.

Il provvedimento si concentra sia sull'emer-

genza, con misure per calmierare nel breve

periodo i costi delle bollette energetiche,

e sulla prospettiva, puntando ad esempio

sull'aumento della produzione nazionale di

energia, al fine di evitare altre crisi come quella

in corso. Con questo nuovo decreto - si legge

in una nota diffusa dalla Presidenza del Con-

siglio dei Ministri - vengono prorogate le mi-

sure già in essere, come l'azzeramento delle

aliquote relative agli oneri generali di sistema

applicate alle utenze dome-

stiche e non domestiche in

bassa tensione, per altri usi,

con potenza disponibile fino

a 16,5 kW, nonché alle uten-

ze con potenza disponibile

pari o superiore a 16,5 kW,

anche connesse in media e

alta/altissima tensione o per

usi di illuminazione pubblica

o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi acces-

sibili al pubblico, la riduzione dell'Iva al 5% e

degli oneri generali per il settore gas, il raffor-

zamento del bonus sociale per le famiglie con

ISEE di circa 8.000 euro o di 20.000 nel caso

di famiglie numerose e il credito d'imposta per

le imprese energivore. Viene inoltre introdotto

un nuovo contributo straordinario, sotto for-

ma di credito d'imposta, in favore delle impre-

se gasivore. Guardando sul lungo periodo, il

decreto include un poderoso programma di

accelerazione sul fronte delle sorgenti rinno-

vabili, in particolare per il fotovoltaico, con un

intervento di semplificazione per l'installazione

sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree

agricole e industriali. Inoltre, è previsto l'incre-

mento della produzione nazionale di gas allo

scopo di diminuire il rapporto importazione/

produzione da utilizzarsi a costo equo per

imprese e PMI. Il provvedimento comprende

anche un pacchetto di norme per aumento e

ottimizzazione dello stoccaggio di gas.

overno
è intervenuto
per ridurre la

pressione per il
caro bollette

con 1,2 miliardi
nel III trimestre

2021, 3,5 miliardi
nel IV trimestre
2021 e 5,5
miliardi nel

I trimestre 2022

Misure urgenti
Confindustria ha commentato in modo par-

zialmente favorevole il provvedimento. «Nella

seconda parte dell'anno avremo bisogno di

un altro intervento per famiglie e imprese, vi-

sto che la fiammata delle bollette proseguirà

fino alla fine del 2023» ha dichiarato Aurelio

Regina, delegato di Confindustria per l'ener-

gia, in un'intervista rilasciata a "La Repubbli-

ca" e ripresa sul sito Internet

della Confederazione gene-

rale dell'industria italiana.

Regina ha inoltre anticipato

che a breve verrà presenta-

to uno studio declinato sulle

filiere «In cui calcoliamo che

serviranno 1.100 miliardi

di qui al 2030, quindi 120

miliardi di euro all'anno. Se

non interveniamo rischiamo di non realizzare

la transizione e sacrificare la produzione, con

impatti gravi sull'occupazione e rischi sulla

tenuta sociale».

Secondo Regina, la misura è positiva soprat-

tutto per quanto riguarda il gas: «Il Governo

ha avuto coraggio a superare anni di dibattiti

ideologici e ad adottare un prowedimento per

incrementare l'estrazione del gas italiano da

rilasciare alle imprese a prezzo calmierato. Era

una delle nostre proposte». Promossi anche

gli sgravi d'imposta, mediante il taglio degli

oneri di sistema sul gas e l'aumento della

capacità di stoccaggio: «La direzione è cer-

tamente quella giusta» ha sottolineato, anche

se «il credito d'imposta al 15% solo sul primo

trimestre andava esteso a tutto il 2022 per

creare un "ponte" mentre vengono avviate le

nuove estrazioni di gas». Per quanto riguarda

il settore elettrico, Regina ha commentato che

manca un intervento strutturale: «Avevamo

registrato un consenso trasversale alla nostra

proposta di cessione da parte del Gse di 25

terawattora a 50 euro al megawatt per due

anni alle aziende a rischio chiusura e deloca-

lizzazione, contro un impegno delle stesse a

investire 13 miliardi nella decarbonizzazione.

Un meccanismo virtuoso che coniuga un im-

pegno del Governo a preservare la competi-

tività e incentiva le imprese a investire. Non è

stata recepita, ma contiamo che il Parlamento

la recuperi». ■

Plasti i 
¡ilÖ~ z.~ 2,"3"--11 
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A fari spenti
nella transizione
■ Imprese e sindacati lanciano insieme l'allarme sulla
crisi dell'auto: "Servono nuove politiche industriali per
un settore in profonda trasformazione". In Italia
sono a rischio 73mila posti di lavoro entro il 2030

Ln'auto è in crisi pro-fonda e bisogna interve-
ire subito, prima che
ia troppo tardi. A lan-

ciare l'allarme, preoccupati
di una situazione che rischia
di scappare di mano, sono gli
imprenditori del settore che
aderiscono a Federmecca-
nica e i sindacati italiani dei
metalmeccanici (Fim, Fiom,
Uilm).
Insieme, in una inedita
alleanza, nei primi giorni di
febbraio hanno convocato a
Roma una conferenza
stampa per spiegare le loro
preoccupazioni in merito agli
scenari futuri del settore e
per chiedere un incontro
urgente con il premier Dra-
ghi e i ministri del Lavoro,
dello Sviluppo economico e
della Transizione ecologica.
Per Fim, Fiom, Uil e Feder-
meccanica, che hanno costi-
tuito l'Osservatorio Automo-
tive proprio per monitorare
un comparto che "oscilla
pericolosamente tra grandi
opportunità e gravi peri-

coli", siamo di fronte al
rischio di deindustrializza-
zione dell'intero settore,
considerato da sempre uno
dei pilastri dell'economia ita-
liana.
Che cosa sta succedendo di
così grave "all'industria
delle industrie" (la defini-
zione risale al 1946, subito

di
ROCCO
ZAGARIA

dopo la guerra) per spingere
le principali parti sociali ad
agire unitariamente e a pren-
dere una posizione così
netta?
La risposta è in parte nei
numeri e nelle analisi che pro-
prio i sindacati e Federmecca-
nica portano a supporto
delle loro tesi e preoccupa-
zioni.
Secondo Anfia (Associazione
nazionale filiera industria
automobilistica), nel 2019 il
settore Automotive valeva in
Italia 93 miliardi di euro (pari
al 5,6%del Pil nazionale),
5.700 imprese e 250mi1a
occupati, il 7% di tutta la

forza lavoro dell'industria
manifatturiera del paese.
Dal 1997 a oggi la produzione
nazionale di autoveicoli è pas-
sata da oltre 1,8 milioni alle
700mila unità del 2021, di cui
meno di 500mila autovet-
ture.
Un vero tonfo che, se non
arginato, rischia di trasfor-
marsi in una vera catastrofe
per l'occupazione e la
tenuta dell'intera filiera,
soprattutto in vista dei
grandi cambiamenti che inte-
resseranno il settore nei pros-
simi anni.
La deadline per il settore
dell'auto è quella del 2035,
anno in cui, secondo le
nuove direttive europee per
la riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra, non
potranno più essere vendute
auto a motore endotermico
(per i furgoni la scadenza è
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invece procrastinata al 2040).
Si tratta di misure che, senza inter-
venti, porterebbero a una perdita
di circa mezzo milione di posti di
lavoro in tutto il Vecchio conti-
nente. Una parte di questi posti
persi - circa 226mi1a unità -
dovrebbe essere recuperata con la
produzione dei sistemi di propul-
sione dei veicoli elettrici, ma il
saldo sarebbe comunque di
275mi1a unità in meno.
Le stime per l'Italia parlano di una
perdita di circa 73mila occupati, di
cui 63mila nel periodo 2025- 2030.
Gli annunci dei 700 esuberi in
Bosch e dei 550 tagli alla Marelli,
arrivati a fine gennaio, rafforzano i
timori dei sindacati e degli impren-
ditori italiani del settore.
"Ci rivolgiamo al governo— ha
spiegato il leader dei metalmecca-
nici Cisl, Roberto Benaglia che ha
partecipato a Roma al lancio del
documento congiunto di sindacati
e Federmeccanica — per solleci-
tarlo a recuperare, come hanno
già fatto da altri paesi europei coin-
volti nella transizione, a partire da
Francia e Germania, con una
visione concreta su come si vuole
sostenere il settore dell'auto e
della componentistica. Dagli stan-
ziamenti del Pnrr, dei Fondí euro-
pei, dal Fondo nuove competenze

e Programmi di politiche attive,
devono essere ricavate le necessa-
rie risorse per un Fondo specifico
del settore dell'automotive che
permetta di accompagnare le tran-
sizioni industriali e la reindustrializ-
zazione verso le nuove tecnologie
della mobilità elettrica e digitale e
tutelare l'occupazione del set-
tore".
A preoccupare i sindacati sono
soprattutto i lavoratori che ope-
rano nella galassia della compo-
nentistica, quelli che realizzano i
tanti pezzi di cui è composta attual-
mente un'auto e che con le nuove
vetture vedrebbero ridursi di circa
l'85% la loro attività lavorativa.
Meccanici, carrozzieri e operai che
dovranno re-inventarsi perché la
manutenzione delle auto elettri-
che è notevolmente ridotta.
Con il documento congiunto di sin-
dacati e imprese del settore si
apre una fase nuova nelle relazioni
industriali: la costituzione di un
fronte comune per la governance
di una transizione ecologica e digi-
tale che rischia di provocare effetti
devastanti non solo nel comparto
ma anche e soprattutto nelle eco-
nomie territoriali che gravitano
intorno ad esso.
"Con questo documento— ha
sottolineato il presidente di Feder-
meccanica, Federico Visentin alla
conferenza stampa di Roma —

intendiamo dare un contributo
perla realizzazione di altre riforme
di politica industriale, fondamen-
tali per il futuro delle nostre
imprese, dei nostri collaboratori e,
più in generale, del Paese. Proprio
dall'Osservatorio Contrattuale
nasce una prospettiva economica
condivisa sull'Automotive, com-
parto critico per il settore e per
l'industria che è molto sotto pres-
sione per effetto della transizione
tecnologica ed ecologica. Ci aspet-
tiamo che il governo riconosca il
valore di questa unità di intenti
delle parti sociali e che voglia con
noi tradurla in unità di azione per il
bene comune".
L'allarme è lanciato e la palla
passa ora all'esecutivo guidato da
Mario Draghi. Intanto il settore
trema, in attesa anche del nuovo
piano industriale di Stellantis che
sarà presentato nei primi giorni di
marzo dall'ad, Carlos Tavares. E
non è passato inosservato nem-
meno il fatto che nelle scorse setti-
mane il gruppo automobilistico
abbia restituito con un annodi
anticipo a Intesa Sanpaolo il maxi
prestito da 6,3 miliardi di euro,
ottenuto nel giugno 2020 dall'al -
lora Fca Italy, con la garanzia di
Sace, la società assicurativa-finan-
zaria partecipata da Cassa Depo-
siti e Prestiti.
Solo una coincidenza?

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Quotidiano

RS ANFIA - 16-22 marzo 2022 Pag. 13



Vega EditriceIl Mondo dei TrasportiMDT PlayersPaolo Altieri

Mercoledí,
16
Marzo
2022

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

ANFIA / A febbraio 2022 segno positivo per il mercato di
autocarri, bus e trainati
Mercoledí, 16 Marzo 2022

Il mercato degli autocarri e dei veicoli trainati a febbraio
s i  man t i ene  pos i t i vo ,  dopo  un  avv io  de l l ’ anno
sostanzialmente stabile per i primi e in crescita per i
secondi. Registrano una performance positiva anche gli
autobus, che a gennaio avevano chiuso in pesante
flessione a doppia cifra.
Analizzando nel dettaglio il mercato di febbraio 2022, nel
mese sono stati rilasciati 2.196 libretti di circolazione di
nuovi autocarri (+2,7% rispetto a febbraio 2021) e 1.383
libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi
pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (+7%),
suddivisi in 119 rimorchi (+13,3%) e 1.264 semirimorchi
(+6,5%).
Nel primo bimestre 2022 si contano 4.408 libretti di

circolazione di nuovi autocarri, lo 0,7% in più rispetto al primo bimestre 2021, e 2.620 libretti di
circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+6,9% rispetto a gennaio-febbraio 2021), così
ripartiti: 218 rimorchi (+0,9%) e 2.402 semirimorchi (+7,5%).
Per gli autocarri, nei primi due mesi del 2022 riportano un segno positivo l’area del Nord Ovest, in
incremento a doppia cifra (+11,6%) e l’area del Nord-Est, con un rialzo più modesto (+4%), mentre
Sud e Isole (-6,8%) e Centro (-7,5%) chiudono in flessione.
Per classi di peso, i veicoli sopra le 5 e fino a 6 tonnellate registrano la crescita più significativa
(+166,7%), seguiti, a notevole distanza, dal segmento sopra le 12 e sotto le 16 tonnellate (+4,1%) e
dai veicoli da 16 tonnellate in su (+0,7%). Contrazione a due cifre, invece, per gli autocarri superiori a
3,5 e fino a 5 tonnellate (-29,4%), per quelli sopra le 6 e fino a 8 tonnellate (-24,7%), per il segmento
sopra le 11,5 e fino a 12 t (-17,4%) e sopra le 8 e fino a 11,5 tonnellate (-16,7%). Gli autocarri rigidi
risultano in crescita dello 0,3% a gennaio-febbraio, mentre i trattori stradali chiudono il bimestre a
+1,1%. I veicoli da cantiere mantengono un trend positivo, a +11,8%, mentre i veicoli stradali si
mantengono in flessione (-0,3%), come già a gennaio. Analizzando il mercato per alimentazione, a
gennaio-febbraio 2022 la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta del 3,8% (era del 6,2% a
gennaio-febbraio 2021), per un totale di 169 unità, mentre gl i  autocarr i  elettr ici  e ibr idi
gasolio/elettrico rappresentano appena lo 0% del totale contro lo 0,3% del primo bimestre 2021.
In riferimento ai veicoli trainati, nei primi due mesi del 2022, risultano in crescita a doppia cifra le
regioni del Centro (+52,6%) e del Nord-Ovest (+16,8%), mentre le immatricolazioni calano nell’area
Sud e isole (-7%) e nel Nord-Est (-5%). Le marche estere totalizzano 1.533 libretti di circolazione a
gennaio-febbraio 2022 (+7,7%); variazione positiva (+5,8%) anche per le marche nazionali, con 1.087
libretti. 

Compila il seguente modulo per ricevere la nostra newsletter:

Email Nome

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

Vega Editrice  |  Il Mondo dei Trasporti  |  MDT Players  |  Paolo Altieri  |  Contatti  |  Condizioni d'uso  

Il Mondo dei Trasporti © 2022 - Testata registrata presso il Tribunale di Milano, n°327 del 04/05/1991
MDT in diretta © 2022 - Testata registrata presso il Tribunale di Milano, n°42 del 08/02/2013
MDT Players © 2022 - Testata registrata presso il Tribunale di Milano, n°3687 del 12/03/2021

ISCRIVITI

1

    ILMONDODEITRASPORTI.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-03-2022

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 16-22 marzo 2022 Pag. 14



Home   Attualità   Positivo a febbraio il mercato autocarri e trainati, ma preoccupano economia e...

Attualità Mercato

Positivo a febbraio il mercato
autocarri e trainati, ma preoccupano
economia e tensioni geo-politiche

Il mercato degli autocarri e dei veicoli trainati a febbraio si mantiene positivo, dopo un avvio

dell’anno sostanzialmente stabile per i primi e in crescita per i secondi. Registrano una

performance positiva anche gli autobus, che a gennaio avevano chiuso in pesante flessione a

doppia cifra.

Analizzando nel dettaglio il mercato di febbraio 2022, nel mese sono stati rilasciati 2.196

libretti di circolazione di nuovi autocarri (+2,7% rispetto a febbraio 2021) e 1.383 libretti di

circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg

(+7%), suddivisi in 119 rimorchi (+13,3%) e 1.264 semirimorchi (+6,5%).

Nel primo bimestre 2022 si contano 4.408 libretti di circolazione di nuovi autocarri, lo

0,7% in più rispetto al primo bimestre 2021, e 2.620 libretti di circolazione di nuovi

rimorchi e semirimorchi pesanti (+6,9% rispetto a gennaio-febbraio 2021), così ripartiti:

218 rimorchi (+0,9%) e 2.402 semirimorchi (+7,5%).

Per gli autocarri, nei primi due mesi del 2022 riportano un segno positivo l’area del Nord

Ovest, in incremento a doppia cifra (+11,6%) e l’area del Nord-Est, con un rialzo più

modesto (+4%), mentre Sud e Isole (-6,8%) e Centro (-7,5%) chiudono in flessione.

Per classi di peso, i veicoli sopra le 5 e fino a 6 tonnellate registrano la crescita più

significativa (+166,7%), seguiti, a notevole distanza, dal segmento sopra le 12 e sotto le
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16 tonnellate (+4,1%) e dai veicoli da 16 tonnellate in su (+0,7%). Contrazione a due

cifre, invece, per gli autocarri superiori a 3,5 e fino a 5 tonnellate (-29,4%), per quelli

sopra le 6 e fino a 8 tonnellate (-24,7%), per il segmento sopra le 11,5 e fino a 12 t

(-17,4%) e sopra le 8 e fino a 11,5 tonnellate (-16,7%).

Gli autocarri rigidi risultano in crescita dello 0,3% a gennaio-febbraio, mentre i trattori stradali

chiudono il bimestre a +1,1%. I veicoli da cantiere mantengono un trend

positivo, a +11,8%, mentre i veicoli stradali si mantengono in flessione (-0,3%), come già a

gennaio.

Analizzando il mercato per alimentazione, a gennaio-febbraio 2022 la quota di mercato dei

veicoli alimentati a gas risulta del 3,8% (era del 6,2% a gennaio-febbraio 2021), per un

totale di 169 unità, mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano

appena lo 0% del totale contro lo 0,3% del primo bimestre 2021.

In riferimento ai veicoli trainati, nei primi due mesi del 2022, risultano in crescita a doppia cifra

le regioni del Centro (+52,6%) e del Nord-Ovest (+16,8%), mentre le

immatricolazioni calano nell’area Sud e isole (-7%) e nel Nord-Est (-5%).

Le marche estere totalizzano 1.533 libretti di circolazione a gennaio-febbraio 2022

(+7,7%); variazione positiva (+5,8%) anche per le marche nazionali, con 1.087 libretti.

Luca Sra, Delegato ANFIA per il trasporto merci, ha dichiarato: “Il mese di

febbraio ha registrato una lieve crescita nelle immatricolazioni dei veicoli industriali

trainata principalmente dal segmento dei medi. Un risultato che, per quanto positivo,

deve tener conto di tutte le criticità economiche e tensioni geopolitiche che stanno

influenzando, ovviamente, anche la filiera dell’autotrasporto.

Il Governo ha già dimostrato sensibilità nei confronti del comparto, accogliendo la

proposta di credito d’imposta sull’acquisto di gas naturale liquefatto, ma oggi più che

mai le imprese hanno bisogno di un intervento deciso e mirato per sanare criticità che

rischiano di paralizzare il settore, causando forti ripercussioni sul sistema industriale

italiano. In primo luogo, è opportuno far fronte al fenomeno del caroprezzi, che sta

ormai riguardando tutte le tipologie di carburanti, dal gasolio al gas naturale

compresso; in secondo luogo, urge intervenire sul problema di approvvigionamento

delle forniture di alcune materie prime, che condizionano inevitabilmente la

produttività del settore e, in ultimo, si rinnova l’invito a dare rapida attuazione alle

misure per il rinnovo del parco circolante, pubblicando i provvedimenti relativi ai fondi

che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha stanziato ormai lo

scorso novembre”.
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PRODOTTO ALLESTIMENTI MONDO PESANTE

Anfia: tende al rialzo il mercato
dei veicoli pesanti
Il primo bimestre dell'anno chiude, nonostante le difficoltà del periodo, con
una leggera crescita delle immatricolazioni dei mezzi da lavoro. Luca Sra,
delegato Anfia: «oggi più che mai le imprese hanno bisogno di un intervento
deciso e mirato per sanare criticità che rischiano di paralizzare il settore»

Di Redazione - 16 Marzo 2022

 Facebook  Twitter  WhatsApp  Linkedin

Nome utente
Nome utente

Password

Accedi

 Ricordami

Password

 

 
    

 

VEICOLI - LOGISTICA - PROFESSIONE

 

RIVISTA  ACCEDI  ABBONAMENTO 

NEWS PROFESSIONE  PRODOTTO  LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI  DOPOLAVORO  BLOG  LEGGI LA RIVISTA 

1 / 4

    UOMINIETRASPORTI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-03-2022

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 16-22 marzo 2022 Pag. 17



I dati resi noti dall’Anfia (associazione nazionale filiera industria automobilistica)
fotografano l’andamento del mercato degli autocarri che ha archiviato il primo bimestre
2022 con 4.408 nuovi libretti di circolazione, lo 0,7% in più rispetto al primo bimestre
2021; un piccolo segno positivo confermato anche dai nuovi 2.620 libretti di circolazione
di rimorchi (218 rimorchi, +0,9%) e semirimorchi (2.402 semirimorchi,+7,5%) pesanti,
ovvero con ptt sopra le 5,5 ton, il6,9% in più rispetto a gennaio-febbraio 2021).
Per gli autocarri, il maggior rialzo (+11,6%) è stato realizzato nell’area del Nord Ovest,
seguita dal Nord-Est con un rialzo più modesto (+4%); Sud e Isole (-6,8%) e Centro
(-7,5%), invece, chiudono in flessione. 

Per classi di peso, i veicoli tra le 5 e le 6 ton registrano la crescita più significativa
(+166,7%), seguiti, a notevole distanza, dal segmento tra le 12 e le 16 ton (+4,1%) e dai
veicoli sopra le 16 ton (+0,7%).
Contrazione a due cifre, invece, per gli autocarri più piccoli: tra le 3,5 e le 5 ton(-29,4%),
per quelli tra le 6 e le 8 ton (-24,7%), per il segmento tra le 11,5 e le 12 ton (-17,4%) e
tra le 8 e le 11,5 ton (-16,7%). LEGGI L'ULTIMO NUMERO - 375 marzo

2022
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Gli autocarri rigidi risultano in crescita dello 0,3% a gennaio-febbraio, mentre i trattori
stradali chiudono il bimestre a +1,1%.
I veicoli da cantiere mantengono un trend positivo, a +11,8%, mentre i veicoli stradali si
mantengono in flessione (-0,3%). 
Analizzando il mercato per alimentazione, la crisi energetica sta penalizzando i carburanti
alternativi: a gennaio-febbraio 2022 la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas
risulta del 3,8% (era del 6,2% a gennaio-febbraio 2021), per un totale di 169 unità, gli
autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico sono calati ulteriormente dallo striminzito 0,3%
del primo bimestre 2021. 

In riferimento ai veicoli trainati, nei primi due mesi del 2022, risultano in crescita a
doppia cifra le immatricolazioni nelle regioni del Centro (+52,6%) e del Nord-Ovest
(+16,8%), mentre sono in calo nell’area Sud e isole (-7%) e nel Nord-Est (-5%). 

Le marche estere totalizzano 1.533 libretti di circolazione a gennaio-febbraio 2022
(+7,7%), quelle nazionali 1.087 libretti (+5,8%).

Luca Sra, delegato ANFIA per il trasporto merci, ha commentato «Il mese di febbraio ha
registrato una lieve crescita nelle immatricolazioni dei veicoli industriali trainata
principalmente dal segmento dei medi. Un risultato che, per quanto positivo, deve tener
conto di tutte le criticità economiche e tensioni geopolitiche che stanno influenzando,
ovviamente, anche la filiera dell’autotrasporto. Il Governo ha già dimostrato sensibilità nei
confronti del comparto, accogliendo la proposta di credito d’imposta sull’acquisto di gas
naturale liquefatto, ma oggi più che mai le imprese hanno bisogno di un intervento
deciso e mirato per sanare criticità che rischiano di paralizzare il settore, causando forti
ripercussioni sul sistema industriale italiano. In primo luogo, è opportuno far fronte al
fenomeno del caroprezzi, che sta ormai riguardando tutte le tipologie di carburanti, dal
gasolio al gas naturale compresso; in secondo luogo, urge intervenire sul problema di
approvvigionamento delle forniture di alcune materie prime, che condizionano
inevitabilmente la produttività del settore e, in ultimo, si rinnova l’invito a dare rapida
attuazione alle misure per il rinnovo del parco circolante, pubblicando i provvedimenti
relativi ai fondi che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha
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stanziato ormai lo scorso novembre». 
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Seguici su Anav.it e VaiColBus.it

Scarica la nostra app per Android o Ios

MERCATO AUTOBUS: I DATI ANFIA
MOSTRANO UN TREND POSITIVO

Il mercato degli autobus con ptt superiore a

3.500 kg totalizza a febbraio 292 nuove unità,

con un incremento del 32,1% rispetto a febbraio

2021. Nel secondo mese dell’anno, tre su

quattro comparti risultano in crescita a doppia

cifra: gli autobus adibiti al TPL (+75,2%), gli

autobus e midibus turistici (+18,2%) e i minibus

(+14,3%). Chiudono il mese con una variazione

negativa, invece, gli scuolabus (-35,1%).

Nei primi due mesi del 2022, i libretti di autobus rilasciati sono 591 (-7,9%, rispetto a gennaio-

febbraio 2021). Calano a doppia cifra gli autobus adibiti al TPL (-20,7%), mentre chiudono

positivamente il bimestre gli autobus e midibus turistici (+37,8%), i minibus (+17,7%) e gli

scuolabus (+16,3%).

Questi i dati di Anfia commentati da Giovanni De Filippis, Presidente della Sezione Autobus

di ANFIA : “Sono già evidenti segnali di ripresa che auspichiamo si rafforzino maggiormente nei

mesi a venire. Confidiamo che tale andamento possa consolidarsi, ma permangono

preoccupazioni derivanti dalle conseguenze dei recenti avvenimenti sullo scenario

internazionale, che inevitabilmente incideranno sul percorso di ripresa economica in atto”.

Secondo l’alimentazione, la quota di mercato degli autobus alimentati gas è del 18,6% nel

periodo gennaio-febbraio 2022 (contro l’1,7% di gennaio-febbraio 2021), mentre gli elettrici e

ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 2% (5% nel primo bimestre 2021). A livello territoriale,

infine, nei primi due mesi del 2022 le immatricolazioni crescono a tripla cifra nelle regioni del

Nord-Ovest (+173,3%), mentre l’incremento è più contenuto nel Nord-Est (+6,2%); in flessione

l’area del Sud e isole (-50,2%) e in lieve calo il Centro (-0,6%).

Search the site 
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ANSA.it Motori Industria Auto: Anfia, ottavo mese consecutivo in flessione

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

 "A febbraio, il mercato auto europeo continua a calare (-5,4%), per l'ottavo mese consecutivo.
Si tratta del peggior febbraio in termini di volumi da quando Acea effettua la rilevazione. Lo
sottolinea Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia. "Guardando ai cinque major market (compreso
Uk), Italia e Francia - spiega - registrano cali a doppia cifra, rispettivamente -22,6% e -13%,
mentre crescono Regno Unito (+15%), Spagna (+6,6%) e Germania (+3,2%).
    Questi cinque mercati complessivamente registrano una contrazione (-5,5%) in linea con la
media del mercato e rappresentano il 68,1% del totale immatricolato a febbraio. A pesare sui
risultati negativi del mercato, oltre alla crisi delle materie prime, della logistica e alla crisi
energetica, sono gli impatti del drammatico conflitto Russia-Ucraina sulla catena di
approvvigionamento. Gran parte dei cablaggi per l'automotive in Europa, infatti, sono prodotti
in Ucraina e l'interruzione di queste forniture sta comportando il rallentamento e la chiusura
temporanea degli impianti di alcuni costruttori di autoveicoli. Analogamente, lo stop alla
produzione del gas neon sul territorio ucraino, aggrava ulteriormente la crisi dei semiconduttori
ancora in corso e quello alla produzione di nikel si ripercuote negativamente sulla filiera delle
batterie. Non si può non tenere conto di questo tipo di turbolenze geopolitiche nell'analisi dei
rischi sulla filiera dell'auto ed è chiara la necessità di elaborare strategie di medio- termine -
come ragionare su filiere più corte o internalizzare la produzione di EU 27 + Efta + Regno Unito.
I dati per Malta non sono al momento disponibile determinati componenti - per prevenire
brusche interruzioni nelle forniture e conseguenti danni alla produzione e alle vendite. Sul
fronte italiano, il marcato calo delle immatricolazioni nel mese è in buona parte dovuto all'attesa
dell'attuazione delle misure di sostegno alla domanda annunciate dal DL Energia, insieme alle
quali è urgente definire anche le misure di politica industriale che da tempo la filiera attende
per affrontare la transizione energetica". 

Auto: Anfia, ottavo mese consecutivo in
flessione
Febbraio più basso di sempre. In Italia calo per attesa misure

Redazione ANSA  TORINO  17 MARZO 2022 16:59
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AUTO MERCATO

Mercato auto in Europa: -5,4%
di vendite a febbraio 2022
Sono state immatricolate complessivamente 804.028 vetture
durante l'intero mese scorso

 di Alessio Salome 17 Marzo, 2022
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Mercato auto in Europa:
-5,4% di vendite a febbraio
2022
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Febbraio 2022 si è chiuso con 804.028 auto immatricolate in Europa + EFTA +
Regno Unito. Parliamo del 5,4% in meno rispetto a febbraio 2021. Nei primi due
mesi di quest’anno, gli esemplari venduti sono stati 1.626.350 unità, con una
variazione negativa del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi
dati sono stati condivisi nelle scorse ore dall’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica).

Secondo Paolo Scudieri, presidente di ANFIA, a febbraio il mercato auto europeo è
continuato a calare per l’ottavo mese consecutivo e si tratta del peggiore febbraio in
termini di volumi da quando l’ACEA ha effettuato la rilevazione.

Cali a doppia cifra in Italia e Francia

Italia e Francia hanno registrato dei cali  a doppia cifra (-22,6% e  -13%,
rispettivamente) mentre Regno Unito, Spagna e Germania sono cresciute (+15%,
+6,6% e +3,2%, rispettivamente). Complessivamente, questi cinque importanti mercati
europei hanno registrato una contrazione del 5,5% in linea con la media del mercato e
rappresentano il 68,1% del totale immatricolato il mese scorso.

Oltre alla crisi delle materie prime, della logistica e alla crisi energetica, a pesare sui
risultati negativi del mercato ci sono gli impatti della guerra in Ucraina sulla catena di
approvvigionamento.

Gran parte dei cablaggi per il settore automobilistico europeo, infatti, viene prodotta
in Ucraina e l’interruzione di queste forniture sta comportando il rallentamento e la
chiusura temporanea degli impianti di alcune case automobilistiche.

Allo stesso tempo, lo stop alla produzione del gas neon sul territorio ucraino aggrava
ulteriormente la crisi dei semiconduttori ancora in corso e quello alla produzione di
nichel si ripercuote negativamente sulla filiera delle batterie.

-22,6% di immatricolazioni nel Bel Paese

Secondo i dati diffusi dall’ANFIA, a febbraio 2022 sono state vendute 110.869 unità
(-22,6%) in Italia. Nel primo bimestre di quest’anno, invece, le immatricolazioni
complessive sono state di 218.716, con un decremento del 21,1% rispetto ai volumi
registrati nello stesso periodo del 2021.
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 NEWS PRECEDENTE NEWS SUCCESSIVA 

Prendendo come riferimento le alimentazioni, le auto a benzina hanno registrato a
febbraio un calo del 37,5%, con una quota di mercato del 26,7%. La diesel, invece,
h a n n o  a v u t o  u n a  c o n t r a z i o n e  d e l  3 2 , 5 % ,  c o n  u n a  q u o t a  d e l  2 1 , 4 % .  L e
immatricolazioni di vetture ad alimentazione alternativa hanno rappresentato il 51,9%
durante l’intero mese scorso, in calo del 5,1% rispetto a febbraio 2021.

Le auto elettrificate hanno rappresentato il 42,4% del mercato di febbraio (-5,7%). Tra
queste, le mild hybrid sono calate dell’8,9% nel mese e hanno raggiunto una quota del
33,9%. Le ibride plug-in e le elettriche, invece, sono cresciute del 10,2%,
rappresentando l’8,3% del mercato.

Infine, Stellantis ha registrato in Europa 163.920 immatricolazioni nel mese di
febbraio 2022 (17,5%), con una quota di mercato del 20,4%. Nei primi due mesi,
invece, ha venduto 320.662 unità (-15,1%).

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi
essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
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LE RICADUTE SULL'ITALIA

Pneumatici e tubi

L'industria della gomma è a corto di carbon black

L'industria della gomma è alla
ricerca di paesi alternativi per gli
approvvigionamenti di carbon
black (nero di carbonio) e steel cord.
Nella produzione degli pneumatici
e degli articoli in gomma le aziende
stanno andando avanti con le
scorte di nero di carbonio per il
quale l'Europa, allo stesso modo del
nostro paese, dipende per il 40% da
Russia e Bielorussia. «Oggi è molto
difficile fare arrivare le forniture da
questi paesi - ci spiega il direttore di
Assogomma, Fabio Bertolotti -, ma
si tratta di un componente

ADOBESTOCK' 

fondamentale, senza il quale non è
possibile realizzare la mescola e la
vulcanizzazione». Bisogna cercare
alternative, ma in Europa non ne
esistono alla Russia. «Gli altri
grandi produttori sono India e
Cina, e fare arrivare da lì i prodotti
oggi ha costi di trasporto
enormi»,continuaBertolotti. A
questo si aggiunga che cambiare
fornitore significa dover riadattare
le mescole, un processo che
richiede tempo e ricerca.

—C.Cas.
{ RIPRODUZIONE RISERVATA

Import a singhiozzo

Nickel, siderurgia alle prese con un mercato impazzito

IMAGOECONOMICA

Serve per le batterie dell'auto
elettrica, ma il nickel è ancora e
soprattutto il metallo con cui si fa
l'acciaio inossidabile e le imprese
siderurgiche oggi devono
confrontarsi con un mercato
impazzito. Le settimana scorsa in
due sedute il prezzo è quasi
quadruplicato al London Metal
Exchange, spingendo la borsa a
sospendere per 8 giorni gli scambi
e a cancellare le ultime transazioni,
che avevano portato il nickel a
superare ioomila dollari per
tonnellata. Ora che gli scambi sono

ripresi (non senza difficoltà) il
valore è intorno a 4unila dollari,
comunque quasi doppio rispetto a
prima della guerra in Ucraina li
mercato trema perché la Russia
con Norilsk un fornitore chiave: il
colosso minerario è responsabile
di circa il to% dell'offerta globale,
che sale al 40% per le qualità più
pregiate di metallo, adatte all'uso
nelle batterie. Per ora non è colpito
da sanzioni, ma le esportazioni
dalla Russia sono rallentate. 

—S.Bel.
u' RIPROD421ONE SCOVATA

Metallurgia

Fonderie e acciaierie orfane della ghisa del Mar Nero

Con l'invasione russa in Ucraina la
filiera metallurgica italiana ha
dovuto nello spazio di pochi giorni
rinunciare allle forniture dell'area
del Mar Nero, strategiche
soprattutto per quanto riguarda le
materie prime e i semilavorati. È
allarme, in particolare, perla ghisa,
materia prima utilizzata dalle
fonderie e in parte anche dalle
acciaierie. Le realtàpiù piccole della
filiera fusoria, come ha denunciato
Fabio Zanardi, presidente di
Assofond, hanno un orizzonte di

AGOECONOMICA

visibilità di qualche settimana per
le forniture di ghisa in pani. Ele
alternative latitano, anche perché il
prezzo della materia prima è
balzato ormai oltre gli 800 euro alla
tonnellata. Un improvviso shortage
di materiale che si somma a una
generale stretta lungo tutto l'arco
dei costi dei fattori produttivi,
dall'energia elettrica al rottame,
ostacolando ulteriormente la
ripresa produttiva.

—M.Me.
RIPRODUZIONERISERVATA
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Allarme Anfia

Automotive senza i cablaggi prodotti in Ucraina

La mancanza di semiconduttori nel
settore automotive rischia di
aggravarsi per il conflitto tra Russia
e Ucraina, con ricadute pesanti per i
car maker eperi componentisti
italiani, sempre più integrati nelle
filiere europee e tedesche in primis.
Sono proprio le difficoltà dei plant
tedeschi con le forniture dei
cablaggi prodotti in Ucraina - che
conta una decina di player - a
preoccupare i produttori italiani.
«Si tratta - spiega Marco Stella
vicepresidente dell'Anfia - di

RCUTERS

~ ..,.~

yin>t 121
 
4~1.~.R.

earm.

produzioni in parte ricollocabili in
tempi relativamente brevi, ma che
in questo momento creano
problemi». L'Ucraina garantisce il
5o% della produzione mondiale di
neon, usato nella realizzazione di
semiconduttori. E ha un ruolo
importante nelle forniture di nichel
utilizzato per acciaio e batterie. Un
mix complesso di fattori che ha
portato a una perdita di produzione
tra le 5o e le ioomila unità.

—F.Gre.
T RIPR W V5ONE RISERVATA

Produzione di gas neon

Nuovi ostacoli alla produzione di semiconduttori

Le carenze di semiconduttori, che da
due anni frenano l'automotive,
rischiano di prolungarsi anche a
causa della guerra in Ucraina. Il Paese
è responsabile di metà delle forniture
mondiali di neon, un gas
sottoprodotto di lavorazioni
siderurgiche che viene usato nei laser
che incidono i circuiti dei microchip.
Le maggiori fabbriche, delle società
Cryoin e ingas, si trovano a Odessa,
sotto assedio russo, e la settimana
scorsa hanno chiuso i battenti. I
maggiori produttori di chip, tra cui

TMC e Infineon, perora rassicurano:
con l'annessione russa della Crimea
nel 2014, che fece impennare il
prezzo del neon del 600%, hanno
imparato la lezione e oggi hanno una
pluralità di fornitori e ampie scorte.
Certo, tutto dipende da quanto dura
la crisi Nel frattempo un'altra tegola
siè abbattuta sul settore: un forte
terremoto ieri in Giappone ha spinto
Renesas a fermare tre fabbriche di
microchips.

—S.BeL
-k'RIPROOUZIONERISERVATA

Arredo

Legno, il blocco dell'export colpisce la filiera italiana

AGI

La decisione della Russia di
bloccare le esportazioni di legname
a partire dal primo gennaio 2022,
risale allo scorso anno, ma la guerra
in Ucraina aggrava la situazione. A
pagarne le conseguenze è tutta la
filiera del legno-arredo italiana, che
nel 2021 ha raggiunto un fatturato
di 49 miliardi di euro e che rischia
ora di vedere compromessa la
ripresa innescata lo scorso anno
(+14,1% rispetto al 2019, dati Fla). Il
settore importa infatti l'8o% del
legname che viene trasformato in
semilavorati per l'edilizia o per

l'arredamento. La Russia è uno dei
principali fornitori del nostro
Paese, soprattutto per essenze
come la betulla (di cui è il principale
produttore mondiale). Inoltre,
l'Ucraina è un importante
esportatore di prodotti in legno
massiccio: «Nel giro di poche
settimane ci sarà una grave
mancanza di beni fondamentali per
l'edilizia», lancia l'allarme il
presidente di FederlegnoArredo,
Claudio Feltrin.

—GLM,
,RIPROOOZIONE RISERVATA
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Alimentare

Grano e mais, tra rincari record e rischio forniture

La settimana scorsa, per la prima
volta nella storia d'Italia, le
quotazioni del grano tenero
hanno sfondato il tetto dei 400
euro alla tonnellata. Per l'Italia,
dunque, più che un problema di
approvvigionamento, è una
questione di prezzi: «Ucraina e
Russia garantivano il 40% del
fabbisogno mondiale di grano -
ha spiegato ieri Vincenzo Divella,
ad dell'omonimo pastificio -
venendo meno, è chiaro che le
altre zone di produzione, come la
Francia, l'Australia e il Canada,

EPA

hanno aumentato i prezzi».
Diverso invece il discorso per il

mais, che il nostro Paese importa
per la metà del suo fabbisogno. E i
primi fornitori sono l'Ucraina e
l'Ungheria: la prima è sotto
assedio russo, la seconda ha
scelto di non esportarne più, in
violazione delle regole sulla
libera circolazione delle merci
all'interno della Ue. Il risultato
per l'Italia è che le scorte di mais -
calcola Assalzoo - basteranno per
una ventina di giorni. 

—Mi.Ca.

Agricoltura

L'Italia è a caccia del 40% del fabbisogno di fertilizzanti

AFP

All'Italia manca circa 1140% del
fabbisogno di concimi per le
campagne primaverili, dal grano
al mais, dalle patate ai
pomodori. Le stime arrivano dai
Consorzi Agrari d'Italia: il nostro
Paese importa il 7o% dei concimi
minerali utilizzati nei campi, con
l'Egitto che da solo rappresenta
poco meno del 50% delle
importazioni, seguito da Ucraina
(10-15%), Algeria, Libia, Turchia,
Marocco, Bielorussia e Russia.
La guerra in Ucraina non ha solo

fermato le esportazioni di Kiev,
ma ha anche innescato a catena
un sostanziale blocco dell'export
di tutti i Paesi più votati alla
produzione di fertilizzanti.
Come se non bastasse,
il caro energia e i prezzi alle
stelle delle materie prime hanno
portato anche alla chiusura
temporanea dello stabilimento
Yara di Ferrara, il più importante
centro di produzione di
fertilizzanti in Italia.

—Mi.Ca.

Prima intesa con il Mims sul rimborso accise

Autotrasporto sotto lo shock del caro carburante

Si sblocca, dopo un lungo braccio
ferro con il governo, la vertenza sul
caro carburante che messo in
ginocchio migliaia di imprese
dell'autotrasporto merci e spinto
le associazioni di categoria a
proclamare il fermo nazionale dei
Tir dal 4 aprile (al momento non
ancora revocato). Ieri Unatras ha
siglato un protocollo d'intesa con il
Mims (ex ministero Trasporti). Le
norme dovrebbero essere inserite
nel provvedimento urgente che il
Consiglio dei Ministri varerà oggi. ~er

ANSA

Si tratta di un provvedimento
emergenziale, ad hoc per
l'autotrasporto, richiesto a gran
voce da Unatras sul caro gasolio,
che aumenta ulteriormente
l'attuale rimborso sulle accise. E
stato anche annunciato che il
governo starebbe varando, nello
stesso provvedimento, una misura
aggiuntiva per ristorare
le imprese dai costi esorbitanti
del caro energia.

—M.Mor.
Ÿ RIPRODIJZIQNERISERVA,A
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Airbus e Boeing contavano su Mosca

Il titanio era già materiale critico, oggi lo è di più

Metallo resistente e leggero, il
titanio è da tempo nella lista dei
materiali considerati critici dalla
Ue. Oggi è diventato ancora più
difficile da trovare. La società russa
Vsmpo-Avisma è il primo
produttore al mondo, con una
capacità di 34mila tonnellate
l'anno, ed è un fornitore chiave per
l'industria aerospaziale. Airbus si
affida a Mosca per metà degli
approvvigionamenti, Boeing - che
ha dichiarato che cesserà gli
acquisti - per un terzo. A

complicare la situazione c'è il fatto
che Mosca, per produrre il metallo,
fino a poco tempo fa dipendeva in
gran parte dall'Ucraina, che esporta
concentrati estratti in miniera. Ci
sono fornitori alternativi, ma il
principale è la Cina, responsabile
del 60% della produzione globale di
spugna di titanio. Il metallo serve
anche in chimica, nel biomedicale
(ad esempio per protesi e pace-
maker), nell'automotive. 

—S.Bel.
Ü'RIPAOpIRIONE lp$FRVliTA

Li guert l in l'cnhin I
cancello 11.4%del Pil
europeo del 2022
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Per l'ottavo mese consecutivo cala, anche a
febbraio, il mercato dell'Auto europeo (-5,4%
con 804.028 auto immatricolate). A pesare sui
risultati negativi del settore «oltre alla crisi delle
praterie prime, della logistica e ai rincari
dell'energia, ora ci sono anche gli impatti del
conflitto Russia- Ucraina sulla catena di approv-
vigionamento» afferma Paolo Scudieri, presi-
dente di Antia (Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica), spiegando che
«gran parte dei cablaggi per l'automotive in Eu-
ropa sono infatti prodotti in Ucraina e l'interru-

A febbraio giù del 5,4%

L'auto non riparte:
altro record negativo
di vendite in Europa
zione di queste forniture sta comportando il ral-
lentamento e la chiusura temporanea degli im-
pianti di alcuni costruttori di autoveicoli. Analo-
gamente, lo stop alla produzione del gas neon
sul territorio ucraino, aggrava ulteriormente la
crisi dei semiconduttori ancora in corso e quel-
lo alla produzione di nikel si ripercuote negati-
vamente sulla filiera delle batterie».
Male Stellantis che chiude il mese di febbraio

con un calo delle immatricolazioni del 17,5%
rispetto dello stesso mese del 2021, ma anche
Volkswagen che ha registrato una flessione

dell'11,6 per cento.
Tra i cinque principali mercati europei, l'Italia
(su cui pesa soprattutto l'attesa degli incentivi
di Governo) e la Francia registrano cali a doppia
cifra, rispettivamente -22,6 e -13%, mentre cre-
scono i mercati del Regno Unito (+15%), Spa-
gna (+6,6%) e Germania (+3,2%).
«E essenziale che l'esecutivo rompa gli indugi

e renda operativi gli incentivi promessi e ripetu-
tamente annunciati» ha detto Gian Primo Qua-
gliano, presidente del Centro Studi Promotor.

RIPROOULICNERI5ERVl:TF

Mu ora I Ilobe411 rischiano posso

Film, serie tv e partite a sbafo
Un Italiano su cinque cl prova

C+.~t2'~ "4".i•-„~ 
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Auto Mercato europeo ancora in calo a febbraio: -5.4%le immatricolazioni, crisi con guerra e microchip

Stellantis: nel
l) Torino Entro il 2025 tut-

ti i modelli della Maserati,
unico brand di lusso del
gruppo Stellanús, avranno
una versione 100% elettrica:
la super sportiva MC20, la
nuova sport sedan Quattro-
por tee il nuovo full-size suv
Levante completeranno l'of-
ferta Mascrati Folgore, in
tutti i segmenti di mercato.
Nel 2030 l'intera gamma sa-
rà completamente elettrica.
Lo prevede la strategia illu-
strata dal ceo Davide Grasso

Trend
negativo
L'associazio-
ne Anfia:
l'ottavo mese
consecutivo
in flessione,
il peggior
febbraio
in termini
di volumi».

2030 solo Macerati elettriche
che assicura: «Ogni Maserati
sarà fatta in Italia».
Tra qualche giorno arriverà

il suv Grecale, il cui lancio è
slittato per la carenza di mi-
crochip: prodotto a Cassino,
il prossimo arato sarà dispo-
nibile nella versione elettrica.
Mascrati, inoltre, sta prepa-
rando la strada per essere il
primo marchio di lusso a lan-
ciare un'auto sportiva 100%
elettrica. La nuova GranTuri-
smo, prima vettura nella sto-
ria della Casa del Tridente ad

2
miliardi

Ricavi netti
di Macerati
Quota di
mercato glo-
bale: 2,4%.

adottare soluzioni completa-
mente elettriche, sarà prodot-
ta a Mirafiori e debutterà sul
mercato nel 2023. «La Formu-
la 1 non è all'orizzonte, ma
mai dire mai. Per ora tornia-
mo alle gare con la Formule E,
presto nel Gran Turismo», ha
detto Grasso ai giornalisti.
Intanto mercato europeo

dell'auto è ancora in calo a
febbraio e la crisi sembra de-
stinata ad aggravarsi fra
guerra e problemi con i mi-
crochip. Nei Paesi IJe più Ef-

La e Regno Unito sono state
immatricolaLe 804.028 auto,
il 5,4% in meno dello stesso
mese del 2021. Nei primi due
mesi dell'anno - secondo
l'associazione dei costrutto-
ri europei (Acea) - sono state
immatricolate 1.626.350 au-
to, in calo del 3,9% rispetto
all'analogo periodo dell'an-
no scorso. Stellantis chiude
febbraio con -17,5% annuo
di immatricolazioni, mentre
Volkswagen registra una
flessione di 11,6%.

( 1)1\ (,bt[\ m ® - 111,..

I Irrrrlo Sobd, gni. riaperti
i W„1,,,,i 1e r.,l,• ...adiate

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Quotidiano

RS ANFIA - 16-22 marzo 2022 Pag. 35



      

  Home Chi siamo Categorie 

di Paolo Scudieri, presidente di Anfia

 

A febbraio, il mercato auto europeo continua a calare (-5,4%), per l’ottavo mese consecutivo. Si tratta del peggior 
febbraio in termini di volumi da quando Acea effettua la rilevazione. Guardando ai cinque major market (compreso Uk),
Italia e Francia registrano cali a  doppia cifra, rispettivamente -22,6% e -13%, mentre riportano una crescita
Regno Unito  (+15%), Spagna (+6,6%) e Germania (+3,2%). Complessivamente, questi cinque mercati registrano una
contrazione (-5,5%) in linea con la media del mercato e rappresentano il 68,1% del totale immatricolato a febbraio.

Crisi dell’auto: filiere più corte e internalizzare i
componenti

 May 15, 2021
 22

Auto elettrica:
emergono…
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A pesare sui risultati negativi del mercato, oltre alla crisi delle materie prime, della  logistica e alla crisi energetica, sono gli
impatti del drammatico conflitto Russia-Ucraina  sulla catena di approvvigionamento. Gran parte dei cablaggi per
l’automotive in Europa,  infatti, sono prodotti in Ucraina e l’interruzione di queste forniture sta comportando il 
rallentamento e la chiusura temporanea degli impianti di alcuni costruttori di  autoveicoli.

Analogamente, lo stop alla produzione del gas neon sul territorio ucraino, aggrava  ulteriormente la crisi dei
semiconduttori ancora in corso e quello alla produzione di nikel si ripercuote negativamente sulla filiera delle
batterie. Non si può non tenere conto di questo tipo di turbolenze geopolitiche nell’analisi dei  rischi sulla filiera dell’auto ed
è chiara la necessità di elaborare strategie di medio termine – come ragionare su filiere più corte o internalizzare
la produzione di determinati componenti – per prevenire brusche interruzioni nelle forniture e  conseguenti danni alla
produzione e alle vendite.

Sul fronte italiano, il marcato calo delle immatricolazioni nel mese è in buona parte dovuto all’attesa dell’attuazione delle
misure di sostegno alla domanda annunciate dal  DL Energia, insieme alle quali è urgente definire anche le misure di
politica industriale che da tempo la filiera attende per affrontare la transizione energetica.
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Elettrico imposto…

 May 5, 2021  9

Elettrico: non è tutto
oro ciò che luccica,
si guardi al mercato

 June 1, 2021  7

Auto elettrica:
perché far….

 May 27, 2021  3

Maserati MC20:
guidarla è da urlo 

 April 9, 2021  3

Auto elettrica: quali
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più corte e
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componenti
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così Alcantara veste
Lamborghini
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AUTO PRIMO PIANO

#FORUMAutoMotive 2022:
ecco il programma completo
del nuovo appuntamento
Sarà consegnato anche il premio Personaggio dell’anno per
#FORUMAutoMotive 2022

 di Alessio Salome 18 Marzo, 2022

Martedì 22 marzo alle 9:00 si terrà il nuovo appuntamento di #FORUMAutoMotive,
intitolato “Fare sistema per rompere il muro dell’ideologia”, che sarà trasmesso in
diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale. In quest’occasione, sarà consegnato
anche il premio Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive 2022.

#FORUMAutoMotive 2022:
ecco il programma
completo del nuovo
appuntamento

Hankook Ventus S1: primo
equipaggiamento per le
Volkswagen Golf GTI/R e
Tiguan R

Audi A6 e-tron: primo
avvistamento per la nuova
elettrica [FOTO SPIA]

TUTTE LE FOTO 

ULTIME NEWS
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La nuova puntata inizierà con i saluti di Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di
#FORUMAutoMotive. Dopodiché sarà proclamato il “Personaggio dell’anno per
#FORUMAutoMotive 2022”, con un’intervista a cura di Roberta Pasero – giornalista
de Il Giornale, e Silvia Terraneo – giornalista di SheMotori.

Tre talk show

Alle 9:40 si svolgerà il primo talk show intitolato “La mobilità che cambia: italiani nel
caos. Occorre informare e formare”. Il moderatore sarà Umberto Zapelloni,
responsabile inserto Mobilità Il Foglio, e parteciperanno il direttore generale di LoJack
Italia Massimo Braga, il direttore di SicurAUTO.it Claudio Cangialosi, il presidente di
Areté Methodos Massimo Ghenzer, il presidente di AsConAauto Fabrizio Guidi, il
segretario nazionale di Autoscuole Unasca Emilio Patella e il chairman di DEKRA Italia
ed Executive Vice President di DEKRA Group regione CEEME Toni Purcaro.

Alle 10:50 si terrà il secondo talk show dal titolo “Transizione energetica: fretta,
parole e pochi fatti. Ma andrà tutto come prevede l’UE?”. Il moderatore sarà il capo
redattore di Avvenire Alberto Caprotti, con la partecipazione del direttore generale di
Hyundai Italia Andrea Crespi, del CEO di Free2Move eSolutions Roberto Di Stefano,
del direttore della comunicazione di Michelin Italia Marco Do, del presidente e
amministratore delegato di Italscania Enrique Enrich e dell’amministratore delegato
di Renault Italia Raffaele Fusilli.

Il terzo e ultimo talk show, intitolato “Crociata green e sostenibilità sociale: quali
rischi senza un vero equilibrio”, si terrà alle 12:10. Sarà moderato dal promotore di
#FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora con la partecipazione del direttore generale di
ANFIA Gianmarco Giorda, del responsabile relazioni esterne, sostenibilità e corporate
Academy Francesco Luccisano, del presidente di Altroconsumo Paolo Martinello, del
segretario generale di Motus-E Francesco Naso, del presidente di Save the Planet
Elena Stoppioni, del manager automotive e senior advisor Andrea Taschini e del
segretario nazionale di Fim-Cisl Ferdinando Uliano.

Infine, Bonora e Maria Leitner di Rai TG2 intervisteranno il viceministro allo Sviluppo
Economico Gilberto Pichetto.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi
essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

SEGUICI QUI

        

TAGS #FORUMAUTOMOTIVE #FORUMAUTOMOTIVE 2022
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Notizie in primo piano

È nato IAG, un nuovo player
della distribuzione nell’Europa
dell’Est

Aftermarket: in arrivo la
proroga di 5 anni per la B.E.R.

Il gruppo belga D’Ieteren in
trattativa per l'acquisizione di
PHE

Nasce Ri‐Cambio, la rete di
impresa per ricambisti

Il futuro della manutenzione
ordinaria

Il RicambistiDay torna in
presenza: l’appuntamento è il
17 marzo 2022

News | 18 March 2022 | Autore: redazione

RicambistiDay, l’aftermarket al centro: un mercato
fatto di persone

  

RicambistiDay 2022: idee, stimoli e contenuti di grande
interesse hanno decretato il successo di questa edizione.

Contenuti originali, le persone al centro del sistema
impresa, testimonianze che hanno permesso di
identificarsi e capire come muoversi in questo mercato
che per definizione è resiliente e in trasformazione:
questi i temi principali del RicambistiDay 2022, andato
in scena giovedì 17 marzo al Centro Congressi di
VeronaFiere.
Tra gli attori sul palco, coordinati dal direttore di Notiziario Motoristico, David Giardino, esponenti
del settore ma anche una sorpresa per tutti: il Generale Brigata Aerea Roberto Di Marco,
Ispettore e Presidente Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo Aeronautica Militare Italiana, che
ha mostrato quanto i due settori abbiano in comune nella gestione del rischio e dell’impresa.
 
Una platea (limitata a 500 persone per via delle restrizioni Covid) che ha seguito con grande
attenzione e interesse tutti gli interventi e ha espresso grande soddisfazione per tutti gli stimoli
e gli spunti che sono stati proposti, idee da portare a casa e mettere in pratica per far crescere
non solo il business, ma anche la professionalità e l’azienda mettendo al centro le persone che ne
fanno parte.
 
Ad aprire i lavori l’intervento di Piergiorgio Beccari di A.D.I.R.A., che ha fatto il punto sul rinnovo
della BER, e di Paolo Vasone, nelle vesti di coordinatore della sezione aftermarket del gruppo
componenti ANFIA, che ha ribadito l’importanza dell’associazionismo e delle persone per affrontare
il futuro.
 
Il filo conduttore è stato focalizzare l’attenzione su quali possono essere i punti deboli e come
imparare a gestirli per mitigare il rischio. Secondo il principio del “pregiudizio di sopravvivenza”,
infatti, bisognerebbe non concentrarsi su ciò che sopravvive, ma su quello che non ce l’ha fatta: in
altre parole, porre l’attenzione non sui successi per capire come averne, ma sugli insuccessi per
evitare di compiere gli stessi errori. È seguendo questa traccia che è stato introdotto il primo
fuoriprogramma della giornata, quello del Generale Di Marco che ha analizzato gli elementi per
raggiungere la sicurezza del volo partendo proprio dall’analisi di ciò che ha causato la caduta di
un aereo per evitare il ripetersi dell’errore nella gestione del rischio.
 
Un approccio ripreso dall’intervento di Silvano Guelfi del Politecnico di Torino, che ha sintetizzato i
15 “colpi” che possono “abbattere l’aereo” rappresentato dalle imprese del nostro settore.
 
Un filo rosso proseguito anche negli interventi dei distributori (LKQ-Rhiag, Autodis Italia, Aldo
Romeo, Cati, Demauto e Groupauto) e dei ricambisti (Telos, Coarsa, Ri-Cambio, Autoluce,
Neoparts) saliti sul palco, che hanno evidenziato come nel loro lavoro quotidiano abbiano tenuto
conto delle potenzialità della loro azienda e delle persone che ci lavorano. Non si è parlato solo di
numeri di successo, dunque, ma di strategie e servizi che possono fare la differenza sia sul
mercato sia internamente, perché un’azienda che fa squadra saprà essere vincente.
 
Non è mancata una analisi della situazione economico finanziaria e dei suoi possibili sviluppi,
dipinta da Luca Martini, Head of EY-Parthenon for Central, Eastern and South Europe (CESA), che
in un momento economico e geopolitico così difficile, ha sottolineato l’impatto dell’attualità
internazionale tra difficoltà di approvvigionamenti e volatilità dei prezzi di petrolio ed energia.
 
Si è parlato poi di distribuzione ricambi e del passaggio da realtà regionali a nazionali; di
private label e delle motivazioni che spingono verso questa strategia come alternativa alle
esclusive territoriali; di passaggio generazionale all’interno delle aziende; di aggregazioni nate e
cresciute per affrontare il cambiamento del mercato e per accedere a un livello più alto nei
processi di digitalizzazione ed erogazione dei servizi.
 
Sono stati sfatati i miti dell’avvento dell’auto elettrica come imminente e della perdita di service
nella sua manutenzione, dando così un’informazione più completa e oggettiva sulle sfide da
affrontare per il mondo della riparazione.
Un mondo che potrà essere approcciato anche in maniera diversa rispetto al passato, laddove i
costruttori auto iniziano a guardare alla riparazione indipendente non più esclusivamente come
antagonista, ma come partner per creare nuove sinergie, come testimoniato dall’esperienza di
CSM 360 con Cavauto.
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Nel pomeriggio hanno poi avuto luogo due convegni distinti, quello relativo al mondo truck
moderato dal caporedattore di Notiziario Veicoli Industriali, Manuela Lai, e quello dedicato al
mondo delle due ruote organizzato da Bergamaschi e moderato da Tommaso Caravani.
Il primo è stata l’occasione per fotografare, oltre ai numeri e le cifre del mercato (fornite da ANFIA e
dal Politecnico di Torino) anche alcune delle dinamiche tipiche della distribuzione truck, come la
contaminazione tra distribuzione di ricambi originali e aftermarket, dell’apertura sempre maggiore
al mondo del veicolo commerciale leggero e dell’importanza e delle opportunità offerte dal service
(per saperne di più sul convegno truck clicca qui).
 
Il secondo è stato invece un workshop operativo per cogliere le nuove opportunità business
offerte dal segmento dei ricambi moto. Se infatti ogni ricambista ha almeno batterie e lubrificanti
per questo segmento, più complesso è trattare tutti i prodotti necessari all’officina: dal tagliando in
poi.
L’incontro è stato l’occasione per presentare i numeri, le criticità e le opportunità di questo settore,
con consigli concreti per chi decidesse di aprirsi al mondo delle due ruote.
 
Ringraziamo tutti i partecipanti, gli sponsor e gli espositori che hanno permesso lo svolgimento
dell’evento e contribuito a rendere il RicambistiDay un momento di incontro unico per il nostro
settore.
 

Un ringraziamento particolare a tutti i relatori:
Piergiorgio Beccari – A.D.I.R.A.
Paolo Vasone – ANFIA
Roberto Di Marco – AERONAUTICA MILITARE
Luca Martini – EY PARTHENON
Silvano Guelfi – POLITECNICO DI TORINO
Serafino Bartolozzi e Marzia Castellani – LKQ RHIAG GROUP
Paolo Morfino - AUTODIS ITALIA
Domenico De Vivo con Iulian Chisari, Giuseppe De Vivo, Fabrizio Di Buono – ALDO ROMEO
Roberto Rossi – CATI
Danilo Canonico – DEMAUTO
Davide Ghioni – TELOS GROUP
Beniamino Ortu – COARSA
Cristiano Cancian, Giulio Fabretti, Massimo Sperotto – RI-CAMBIO
Riccardo Califano – AUTOLUCE
Andrea De Franco – NEOPARTS
Enrico Succo – GROUPAUTO ITALIA
Salvatore Papotto – CAVAUTO GROUP
Simone Guidi – CSM 360
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Il mercato auto UE resta depresso
Ottavo mese in calo seppur con andamenti diversi paese per paese. Anche la crisi ucraina incide sulle
forniture di componenti.

18 marzo 2022 08:40

Febbraio segna l'ottavo mese consecutivo con immatricolazioni auto

in rosso a livello europeo, registrando un decremento del -5,4% per un

totale di 804.028 veicoli, ovvero - in termini di volumi - il peggior febbraio

da quando vengono rilevati i dati. Secondo le rilevazioni dell'associazione

europea Acea, nei primi due mesi del 2022 i volumi immatricolati

hanno raggiunto le 1.626.350 unità, il 3,9% in meno rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente.

Prendendo in considerazione i primi cinque mercati, Italia e Francia

registrano cali a doppia cifra, rispettivamente -22,6% e -13%, mentre

chiudono il mese in positivo Regno Unito (+15%), Spagna (+6,6%) e Germania (+3,2%). Complessivamente, questi cinque mercati

registrano una contrazione (-5,5%) in linea con la media del mercato e rappresentano il 68,1% del totale immatricolato a febbraio.

Le ragioni sono in parte note. Oltre alla crisi delle materie prime,

difficoltà logistiche e caro-energia, sulla catena di approvvigionamento

pesano anche gli impatti del conflitto in corso in Ucraina. Gran parte dei

cablaggi auto utilizzati in Europa - rileva Anfia (associazione italiana del

settore automotive) - sono prodotti nel paese invaso dalla Russia e

l’interruzione di queste forniture sta comportando il rallentamento e il

fermo temporaneo degli impianti di alcuni costruttori di autoveicoli. 

Stellantis, per esempio, ha annunciato oggi che fermerà per nove

giorni, fino al 28 marzo, lo stabilimento di Melfi prorpio a causa della

carenza di semiconduttori.

Inoltre, lo stop alla produzione del gas neon sul territorio ucraino sta

aggravando ulteriormente la crisi dei semiconduttori e la carenza di nikel si ripercuote negativamente sulla filiera delle

batterie.

Situazione difficile che in Italia è aggravata dall’attesa delle misure di sostegno alla domanda annunciate con il DL Energia: le

immatricolazioni sono infatti diminuite del -22,6% a febbraio e del -21,1% nei primi due mesi dell'anno.

Secondo Paolo Scudieri, Presidente di Anfia: "Non si può non tenere conto di questo tipo di turbolenze geopolitiche nell'analisi dei

rischi sulla filiera dell'auto ed è chiara la necessità di elaborare strategie di medio- termine, come ragionare su filiere più corte

o internalizzare la produzione di determinati componenti, per prevenire brusche interruzioni nelle forniture e conseguenti danni

alla produzione e alle vendite". 

"Sul fronte italiano - aggiunge -, il marcato calo delle immatricolazioni nel mese è in buona parte dovuto all’attesa dell’attuazione

delle misure di sostegno alla domanda annunciate dal DL Energia, insieme alle quali è urgente definire anche le misure di politica

industriale che da tempo la filiera attende per affrontare la transizione energetica”.

© Polimerica -  Riproduzione riservata
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Attualità e

Curiosità: tutte
le notizie

Per l’Italia e la Francia diminuiscono le
immatricolazioni auto a febbraio 2022, anche
ibride ed elettriche iniziano a frenare nelle
vendite in Europa

18 marzo 2022 - 10:18

Le immatricolazioni di auto in Europa si
fermano a poco più di 800 mila di unità. A
febbraio 2022, come riportano anche le
associazioni di categoria ANFIA e UNRAE, il
mercato auto nuove è caratterizzato da trend
negativi solo per Italia e Francia, tra i 5 maggiori
mercati. Ecco tutti i dati e i commenti degli
esperti sull’andamento delle vendite di auto
nuove in Europa a febbraio 2022.

I PIÙ LETTI
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Immatricolazioni auto in
Europa: -5%, tonfo di
Francia e Italia
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Dove costa meno la benzina in Italia
Prezzo Benzina più basso: dove
trovarlo

Petrolio:
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maggiori
riserve
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Auto con targa
estera: dal 21 marzo
2022 c’è il nuovo
registro



Le auto Ibride Plug-in più vendute al mondo a inizio
2022 

IMMATRICOLAZIONI AUTO IN EUROPA: I 5
MAGGIORI MERCATI
I dati diffusi dall’Associazione dei Costruttori in
Europa (ACEA) spiegano che le
immatricolazioni di auto nuove nei Paesi
dell’Unione europea allargata all’EFTA e al
Regno Unito sono 804.028 unità. Un saldo
negativo del 5,4% rispetto a febbraio 2021. Inoltre
anche nei primi due mesi del 2022, le
immatricolazioni si fermano a 1.626.350 unità,
-3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. L’Associazione Nazionale filiera
Industria Automobilistica (ANFIA), sottolinea che
tra i 5 major market, Italia e Francia registrano cali
a doppia cifra, -22,6% e -13%. Mentre risultano in
crescita:

– Regno Unito (+15%);

– Spagna (+6,6%);

– Germania (+3,2%).

“Complessivamente, questi cinque mercati
registrano una contrazione (-5,5%) in linea con la
media del mercato e rappresentano il 68,1%
del totale immatricolato a febbraio”, il
commento di Paolo Scudieri, Presidente ANFIA.
“A pesare sui risultati negativi del mercato, oltre
alla crisi delle materie prime, della logistica e alla
crisi energetica, sono gli impatti del drammatico
conflitto Russia-Ucraina sulla catena di
approvvigionamento”.

IMMATRICOLAZIONI AUTO IN EUROPA PER
ALIMENTAZIONE A FEBBRAIO
Le immatricolazioni di auto nuove in Europa
a febbraio per alimentazione, sono così
composte, relativamente ai maggiori mercati, per
andamento:
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– Italia: Benzina (-37,5%), Diesel (-32,5%), Ibride
(-8,9%), Plug-in (+23,1%), Elettriche (-8,4%);

– Spagna: Benzina (-5,1%), Diesel (-17,7%), Ibride
(+30,2%), Elettriche (nd);

– Francia: Benzina (-24,4%%), Diesel (-38,8%),
Ibride (+4,9%), Plug-in (-1,4%), Elettriche
(+59,7%);

– Germania: Benzina (-5,7%), Diesel (-15,9%),
Ibride + Plug-in (+12,8%), Elettriche (nd);

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta
larghezza.

COMMENTO UNRAE SUL TETTO INCENTIVI
AUTO NUOVE IN ITALIA
L’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli
Esteri (UNRAE), spiega che a febbraio la quota di
auto elettriche e Plug-in vendute in Italia è
rispettivamente del 2,8% e 4,9%, rispetto al 12,5% e
9,1% degli altri quattro Paesi. “La ventilata
riduzione dei tetti al prezzo delle auto per
usufruire degli incentivi – oltre a discriminare
molti player, configurando profili di dubbia
legittimità riguardo alla tutela della concorrenza
– danneggerebbe i consumatori, per giunta
riducendo il gettito Iva per lo Stato”, è il
commento di Andrea Cardinali, Presidente
UNRAE.

#AUTO NUOVE #EUROPA

#IMMATRICOLAZIONI

Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il dietrofront della Germania: il Ministro Lemke è
d’accordo con il piano Fit for 55

  

Dietrofront delle Germania, che sembra essere ora
d’accordo con Bruxelles e il suo piano Fit for 55.

Stop ai motori benzina e diesel nel 2035? La Germania
fa dietrofront e sembra ripensarci: dopo il “nein” del
Ministro dei Trasporti tedesco, Volker Wissing, il Ministro
dell’Ambiente, Steffi Lemke, ha da poco annunciato che
il governo tedesco sosterrà le varie proposte presenti
all’interno del piano Fit for 55. Stando a quanto
dichiarato da Lemke, dunque, Berlino dovrebbe
sostenere il bando ai motori termici proposto dall’Unione
Europea.

Ricordiamo, in sintesi, che il pacchetto Fit for 55, ancora
oggi in fase di discussione, contiene al suo interno 13 proposte legislative sull’energia e sul clima;
l’obiettivo è quello di ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 come previsto dalla
legge sul clima.
La posizione del Ministro Lemke, perciò, è ben lontana dal pensiero del Ministro Wissing: il Ministro
dell’Ambiente, infatti, precisa che la Germania non accetterà neanche i nuovi modelli alimentati da
carburanti sintetici.

Il dibattito, dunque, è sempre più acceso e attorno all’argomento in Europa “aleggia” un’aria di
incertezza. Troviamo, infatti, da una parte, alcuni paesi, come il Belgio e l’Olanda, che chiedono di
anticipare il divieto ai propulsori endotermici già nel 2030. Dall’altra parte, invece, citiamo ad
esempio la Francia, che ad oggi boccia la proposta “green” di Bruxelles. Il paese guidato da
Emmanuel Macron, infatti, crede che la priorità, in questo momento, debba essere data al
potenziamento dell’ibrido per ridurre le emissioni.

E in Italia? L’ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, fa sapere di essere
favorevole all’impiego dei carburanti sintetici e dei biocarburanti. In un recente comunicato stampa,
Paolo Scudieri, presidente di ANFIA, ha infatti dichiarato: “A livello italiano, stiamo portando avanti le
interlocuzioni con i Ministeri competenti in materia, che abbracciano una posizione sostanzialmente
allineata a quella della filiera industriale, anche per mettere a punto le politiche industriali indispensabili
per accompagnare le imprese nel processo di transizione ecologica. Va nella direzione di gestire in
maniera adeguata questo processo anche l’istituzione di un fondo pluriennale a sostegno della
riconversione della filiera industriale, prevista dal decreto bollette, che dovrà essere sfruttato al meglio
con la declinazione di misure di supporto alla domanda di veicoli a zero e a bassissime emissioni e a
supporto degli obiettivi di sostenibilità e competitività del sistema produttivo”.

Photogallery
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ECONOMIA ITALIANA

Aermec, Feralpi, Lamborghini, Michelin e gli
altri: tutti i danni della guerra all’industria
di Marco de' Francesco ♦  In Italia il con itto potrebbe determinare un calo del 3% di Pil: a
rischio 184mila imprese (Fmi). Siderurgia: rincaro dell’energia e dell’acciaio, mancanza di
nichel e ferroleghe. Automotive: carenza di neon (indispensabile per i semiconduttori), di
cablaggi, di carbon black e gomma sintetica. Legno e arredo: il bando alla materia prima
russa. A rischio la filiera della carta per costi energetici. Edilizia: troppo alti prezzi materie
prime e gas

21 Marzo 2022
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“Molto si miete in guerra, ma il raccolto è sempre scarsissimo” – scriveva Omero. Perché la guerra – al di là del
costo umano – ha sempre delle ripercussioni sull’economia e sull’industria. Il conflitto Russo-Ucraino si muove in
questo contesto, ma con una differenza: in tempi di globalizzazione le conseguenze sono a larghissimo raggio. Per
l’anno in corso, l’Ocse prevede un calo del Pil globale dell’1%, e la Bce ha tagliato le stime di crescita dell’Eurozona
dal 4,2% al 3,7%. In Italia gli effetti del conflitto potrebbero determinare un calo del 3% di Pil, riportandolo allo
“zero virgola”: sono a rischio (secondo il Fmi) 184mila imprese. In Lombardia hanno per il momento sospeso
l’attività 310 aziende, ma la paralisi potrebbe estendersi. Ma quali sono gli effetti del conflitto sulla manifattura?
C’è anzitutto un effetto generale comune a tutti i settori, che è quello dell’ulteriore rincaro dei costi energetici. Lo
stop alla fornitura russa di metano e petrolio ha accentuato fenomeni rialzisti già in corso, perché ha concentrato
per l’Europa la quantificazione dei prezzi al mercato spot di Amsterdam, che si basa sui future ed è pertanto
intrinsecamente speculativo. Qualche giorno fa l’energia elettrica ha raggiunto nuovi record: 12 volte il valore di due
anni fa. Se l’effetto è trasversale, l’impatto più devastante riguarda le industrie energivore, come la siderurgia e le
cartiere.  Alle Acciaierie Venete (sede a Borgo Valsugana, Trento) la produzione è rimasta ferma dal 4 all’11
marzo. Abs (gruppo Danieli) di Cargnacco (Udine) ha sospeso il lavoro dell’8 marzo.  Altre aziende, come vedremo,
procedono a giorni alterni, a seconda del costo dell’elettricità. Il 7 marzo Pro-Gest, il più importante gruppo
cartario italiano, ha annunciato la sospensione delle attività di sei stabilimenti «a causa dell’incremento dei costi
energetici».

Il secondo effetto è la carenza di alcune materie prime, con impatti più settoriali. Ad esempio, quella delle
ferroleghe dalla Russia e dall’Ucraina incide sulla già martoriata siderurgia; quella del neon ucraino, invece, quella
del neon colpisce l’automotive e l’elettronica, perché questo gas serve a realizzare i laser di precisione, quelli che
incidono i wafer al silicio. Appesantisce, cioè, la carenza di microchip, a causa della quale è fermo per nove giorni,
dal 19 marzo al 28 marzo, lo stabilimento Stellantis di Melfi, lì dove si producono la Jeep Renegade, la Compass e la
500X. D’altra parte, solo pochi giorni fa l’azienda aveva annunciato per Melfi la riduzione dei turni da 17 a 15, con
conseguente esubero provvisorio di 1.500 unità.  A febbraio il gruppo guidato dal Ceo Carlos Tavares ha
immatricolato nel Vecchio Continente il 17,5% di veicoli in meno rispetto allo stesso mese del 2021. Con il petrolio
russo, invece, si fa il nerofumo, che serve per realizzare gli pneumatici. Manca anche il legname. Il terzo effetto è la
carenza di alcuni componenti, come i cablaggi ucraini. È il motivo per cui, da una settimana, è ferma la linea
produttiva Huracàn della Lamborghini a Sant’Agata Bolognese (Bologna), stop che ha coinvolto 200 dei 1.400
dipendenti (ovviamente non si tratta di danni tali da pregiudicare la redditività della casa automobilistica. Anzi va
detto che il segmento del lusso in ambito automotive è l’unico a non risentire di alcuna crisi, anzi a crescere, sia per
il Covid che per il conflitto).
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Interno della fabbrica ORI Martin

Il quarto effetto è legato allo stop delle esportazioni italiane in Russia, anche legato alle sanzioni.  Ci sono aziende,
come la Oma Spa a Foligno (Perugia, 600 dipendenti, settore aeronautico), come la Aermec di Bevilacqua (Verona,
800 dipendenti, sistemi di climatizzazione) o come la Scm Group a Rimini (macchine utensili) che hanno
importanti ordini verso la Russia: Scm doveva peraltro inaugurare un nuovo stabilimento a Mosca. Ci sono poi le
joint venture che rischiano di saltare: quella tra l’italiana Alenia-Aermacchi (Leonardo) e la russa Sukhoi Holding,
la Superjet International di Tessera (Venezia), per la commercializzazione nel mondo del Sukhoi Superjet 100,
potrebbe non essere rinnovata. Un esame completo dell’impatto della guerra su tutti i settori non è immaginabile,
anche perché la situazione è in continuo movimento; in questa analisi, si prendono in considerazione i comparti più
colpiti.

 

Una tempesta perfetta per la siderurgia 

Importanti acciaierie a forno elettrico, come le Acciaierie di Verona (gruppo
Pittini) e le bresciane Ori Martin e Feralpi procedono a “stop and go”. Verso
l’una o le due del primo pomeriggio i gestori dell’energia rendono noto il
costo dell’elettricità per il giorno successivo: sulla scorta di queste
informazioni, si decide se e quale stabilimento attivare e a che ora. Il
problema è che la tempistica operativa è una coperta sempre più corta. «Dopo
mesi di progressivi rincari, lo shock rialzista innescato dal conflitto bellico in
Ucraina ha portato i prezzi ai record storici, superiori ai 600 euro al Mwh
(contro i 50 di due anni fa)» – ha affermato di recente Giuseppe Pasini,
presidente del Gruppo Feralpi. A tutto ciò si è aggiunto un problema: prima
della guerra, Russia e Ucraina erano esportatrici di bramme, billette, ghisa,
preridotto, ferroleghe, rottame. Ora tutto questo materiale è fermo nei porti
del Mar Nero. Le ferroleghe in particolare sono importantissime per
l’industria siderurgica, perché conferiscono qualità distintive all’acciaio e

alla ghisa o svolgono importanti funzioni durante la produzione, come quella di portare in analisi la composizione
di un bagno d’acciaio liquido. Tra i metalli aggiunti al ferro per la realizzazione delle ferroleghe, il cromo, il
molibdeno, il silicio, il titanio, il tungsteno, il nichel, il manganese, il vanadio. La carenza di ferroleghe russe ha
una sola soluzione, e cioè quella di incrementare le importazioni da altri Paesi, come la Cina, l’India e il Sud Africa.
A proposito di nichel, il suo prezzo è ormai fuori controllo. Al London Metal Exchange il mercato spot dei future sul
nichel è stato interrotto dall’8 marzo al 16 marzo, dopo che i prezzi hanno superato brevemente la soglia dei 100mila
dollari (dai 20mila di ottobre scorso). Le sanzioni occidentali contro Mosca per l’invasione dell’Ucraina hanno
suscitato preoccupazioni: la Russia rappresenta circa il 10% della fornitura mondiale di nichel. In particolare per
questo metallo, ora l’Europa deve orientarsi verso gli altri produttori: Indonesia, Filippine, Russia, Nuova
Caledonia, Australia, Canada, Brasile, Cina e Cuba.
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Lo stabilimento Feralpi

Toyota Yaris

Intanto, sta aumentando il costo di tutto, dal coil a caldo al tondo per il
cemento armato. L’acciaio costa ormai mille euro a tonnellata. Le acciaierie
devono trasferire a valle i sovra-costi, ma i clienti fanno una comprensibile
resistenza. In questo contesto, il rottame diventa prezioso. Infatti è stato uno
degli argomenti trattati del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti nel corso della sua visita a Feralpi, avvenuta qualche giorno fa.
L’industria siderurgica italiana lamenta una situazione paradossale. Ogni
anno, fra le 500mila e le 600mila tonnellate di rottami lasciano l’Italia, e
circa 12 milioni di tonnellate lasciano il Vecchio Continente, che di questo
materiale è un esportatore netto. L’Italia ne importa per 6 milioni. La
Turchia, che sconta un costo del lavoro assai più basso di quello dei Paesi
dell’Ue e standard diversi in termini di sicurezza e sostenibilità, ne fa incetta
sui mercati, a prezzi più alti. Ciò contribuisce agli attuali rialzi. La guerra ha

evidenziato la fragilità del sistema continentale e nazionale. Secondo Pasini, l’Europa dovrebbe considerare il
rottame un materiale strategico, una miniera che va preservata. Giorgetti, più genericamente, ha affermato che «la
situazione attuale richiede interventi straordinari. Il Governo ha già avviato molte misure e altre ne arriveranno.
Dobbiamo porci il tema della sovranità energetica nel contesto europeo, dove l’Italia deve giocare un ruolo da
protagonista». Feralpi sta portando avanti un piano per realizzare un impianto fotovoltaico da un centinaio di Mw,
in grado di coprire il consumo italiano di energia del 20%. L’investimento è pari a un centinaio di milioni di euro.

 

Tempi duri per l’automotive

1)      L’Ucraina non illumina più il mondo con il neon, e i microchip scarseggiano sempre di
più

La carenza di microchip ha caratterizzato tutto il 2021. Inizialmente, è stata
causata dalla Cina, che al termine del lockdown ha fatto incetta di questi
componenti su scala globale, mettendo in difficoltà i carmaker.  Infatti, in
una macchina moderna ne servono a centinaia; e in una elettrica ce ne sono
circa 3mila. Per questo, dallo scorso anno in avanti si sono verificati diversi
shutdown. Per fare un esempio, l’anno scorso la Toyota ha tagliato la
produzione globale del 40%. Nell’anno in corso le filiere si sono un po’
riorganizzate, e gli outlook hanno virato all’ottimismo: agli inizi di
febbraio General Motors, Ford e Hyundai hanno previsto che lo shortage si
sarebbe allentato verso la metà del 2022. Lo aveva affermato, ad esempio, il
ceo di Gm Mary Barra. In realtà, i principali produttori di chip nel settore
automobilistico, Nxp e Infineon, avevano espresso fin da subito seri dubbi su
queste previsioni.

Poi è arrivata la guerra, e ora la questione si è fatta ancora più seria. L’Ucraina, infatti, produce circa la metà di
tutto il neon, la cui funzione è già stata descritta. Il 75% del neon consumato al mondo serve per fare i
semiconduttori. Con il prolungarsi del conflitto, le principali aziende ucraine del settore, Cryoin e Ingas, hanno
sospeso tutte le attività. La fornitura del gas, rispettivamente 15mila e 20mila metri cubi, di fatto è attualmente
bloccata. Aziende taiwanesi, statunitensi, tedesche, cinesi e coreane operative nel settore dei microchip rischiano la
paralisi. Peraltro, Cryoin ha reso noto che se il conflitto durasse tre mesi, sarebbe costretta a chiudere i battenti per
sempre, perché gli impianti non potrebbero essere più riattivati.

 

2)      La crisi dei cablaggi
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Bmw i8 Roadster, Electric Vehicle

Tesla Model 3

Lo stabilimento Michelin di Cuneo

Per alcuni carmaker, la crisi dei cablaggi è ancora più grave di quella dei
microchip. Quanto al Vecchio Continente, Bmw è stata costretta a sospendere
la produzione, nel mese corrente, a Monaco e Dingolfing, in Germania, a
Steyr in Austria e ad Oxford, in Inghilterra. A Lipsia uno dei due turni sarà
annullato così come a Ratisbona. I cablaggi sono componenti essenziali del
sistema elettrico di un’auto, e quelli di Bmw sono prodotti per lo più in
Ucraina occidentale. Le forniture sono sospese. Anche lo stabilimento di
assemblaggio Volkswagen di Wolfsburg e quello produttivo Porsche di Lipsia
sono stati colpiti dalla crisi. D’altra parte, secondo una analisi effettuata nel
2020 dalla società di consulenza AlixPartners (sulla scorta di dati Comtrade),
i cablaggi per l’automotive rappresentavano per l’Ucraina il 7% delle sue
esportazioni in Unione Europea. E da venti anni a questa parte, in Ucraina,
più di venti fornitori internazionali dedicati all’industria dell’auto hanno

aperto circa 40 stabilimenti produttivi.

Il noto esperto di settore, Larry P. Vellequette (columnist di Automotive News e altro) ha sintetizzato così la
situazione: «Puoi costruire un’auto senza chip, ma non senza cablaggi, il sistema nervoso di un’auto. Ho la
sensazione che una grande parte del mondo stia per ricevere una dura lezione di anatomia automobilistica.
Un’automobile moderna non ha solo cavi che vanno a componenti ovvi, come il motore e la trasmissione,
l’illuminazione e la strumentazione. Lo stesso cablaggio deve anche alimentare l’elettricità ai comandi dei sedili e
dei finestrini, ai gruppi di sensori e alle telecamere, ai moduli del servosterzo elettrico, alle pompe del carburante e
dei freni». Quanto ai carmaker e ai componentisti italiani, secondo il vicepresidente di Anfia Marco Stella, benché
le produzioni ucraine siano in parte ricollocabili nel breve, in questo momento la loro sospensione crea problemi. Di
sicuro li crea a Automotive Lighting (gruppo Marelli) di Tolmezzo: il 14 marzo ha iniziato la cassa integrazione per
837 dipendenti su 930; terminerà il 9 aprile. Mancano i cablaggi e le schede dall’Ucraina per i marchi premium di
Audi, Porsche, Bmw, e Volkswagen.

 

3)      Il prezzo del nichel colpisce le batterie

Si diceva del nichel, e dei guai che i prezzi impazziti stanno creando
all’acciaieria. Il fatto è che il nichel è utilizzato anche nella produzione di
apparecchiature per la preparazione degli alimenti, di telefoni cellulari, di
dispositivi medici, e di batterie agli ioni di litio. In una Tesla Model 3
occorrono 47 kg di nichel. Ora, ancor prima dell’esplosione dei prezzi,
i consumatori si erano resi conto che la transizione verde non è a costo zero.
Avevano capito che nell’acquisto dell’auto green c’è un differenziale
dagli 7mila ai 10 mila euro, rispetto all’acquisto di una macchina a motore
termico: e ciò a causa dei costi della batteria. Se il differenziale dovesse
raddoppiare, e attualmente ce ne sono tutte le condizioni, per l’auto green
sarebbe un colpo pesantissimo.

 

4)      Con la Russia isolata, gli pneumatici hanno un problema

Due weekend di stop della produzione nei due stabilimenti Michelin di
Spinetta (Alessandria) e Ronchi (Cuneo). In cassa integrazione, 500
dipendenti del primo e 900 del secondo. Il problema è la carenza di carbon
black, o nerofumo, un derivato dal petrolio che arriva dalla Russia
indispensabile per la mescola della gomma destinata ai battistrada.
L’azienda fa sapere che sta cercando delle alternative. In realtà, il mondo
degli pneumatici rischia di essere colpito in maniera più estesa. Infatti, la
Russia è uno dei principali produttori di gomma sintetica, tanto che
Pirelli, Nokian, Michelin, Bridgestone e Continental dispongono di
stabilimenti in Russia. Quanto a Pirelli, che gestisce gli stabilimenti di
pneumatici di Kirov e Voronezh, allo stato non è prevista nessuna chiusura in
Europa.
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Pro-Gest, gruppo da 700 milioni di
fatturato di proprietà della famiglia
Zago. Sede a Ospedaletto d’Istrana,
Treviso, ha 20 stabilimenti ed è
leader nel riciclo con una capacità
produttiva di oltre 1 milione di
tonnellate di carta all’anno.
Immagine presa dal sito
progestspa.com/it

Legno e arredo: il bando alla materia prima russa 

Il legname proveniente da Russia e Bielorussia è «legname di guerra» e pertanto non potrà più essere certificato
dal Pefc (Programme of endorsement of forest certification schemes), l’ente internazionale che fornisce una
garanzia, verificata in maniera indipendente, che il materiale di origine legnosa e arborea provenga da foreste
gestite in modo sostenibile. Oggi, in certi settori come il legno-arredo, la sostenibilità è quasi tutto; per cui si può
dire che la materia prima di Russia e Bielorussia sia stata bandita. La Russia è il principale fornitore di betulla per il
Belpaese.

Il settore legno-arredo si è dimostrato uno di quelli che maggiormente sono riusciti ad agganciare la ripresa post-
Covid, con un fatturato nazionale a quota 49 miliardi, + 14,1% rispetto al 2019. Ma ora Claudio Feltrin, presidente
di FederlegnoArredo, lancia un accorato allarme: «Le nostre imprese guardano al futuro con grande incertezza e
preoccupazione per un conflitto che, oltre a essere un dramma umano, rischia anche di bloccare completamente la
fase di recupero dell’economia italiana e di portare con sé scenari da recessione. Intere catene produttive si
fermano per i costi dell’energia ormai insostenibili e anche nella nostra filiera c’è chi ha già spento per un periodo i
motori. Mi riferisco alle prime lavorazioni del legno su cui l’incidenza dei costi energetici è davvero pesante e questo
ha già avuto ricadute sui listini dei prodotti finali e ben presto inciderà anche sulla disponibilità di materie prime».

 

A rischio giornali, carta igienica e libri 

Si accennava a Pro-Gest, gruppo da 700 milioni di fatturato di proprietà
della famiglia Zago. Sede a Ospedaletto d’Istrana, Treviso, ha 20 stabilimenti
ed è leader nel riciclo con una capacità produttiva di oltre 1 milione di
tonnellate di carta all’anno. Il problema, spiega l’azienda, è che attualmente
la carta, venduta a circa 680 euro a tonnellata, richiede circa 750 euro di soli
costi energetici, al netto degli investimenti. «È un momento di straordinaria
e drammatica criticità che vogliamo superare quanto prima. Anche a causa
del conflitto, il prezzo del gas naturale oggi è di oltre dieci volte superiore
rispetto a dodici mesi fa ed è triplicato in poco più di una settimana.
Chiediamo alle istituzioni di intervenire per salvaguardare interi comparti
produttivi, messi oggi fuori mercato da un aumento incontrollato dei costi» –
ha affermato Francesco Zago, Ad del Gruppo Pro-Gest. Hanno sospeso
l’attività per una decina di giorni le Cartiere di Trevi (Perugia) e per due
le Cartiere Saci (Verona). Il settore è in ginocchio, e secondo Assocarta la crisi
è peggiore del Covid.

Edilizia verso il baratro 

Anche qui la guerra sta facendo danni. D’altra parte, i ponteggi e il cemento
armato si fanno con l’acciaio, settore i cui problemi abbiamo già analizzato.
Più in generale, l’impennata dei costi del gas, dell’energia e delle materie
prime lascia pochi margini alle imprese del settore costruzioni. Il
conglomerato bituminoso, il calcestruzzo, il ferro e naturalmente il gasolio

per le macchine operatrici, elementi base del settore edile, hanno raggiunto prezzi impensabili oltre ad essere ormai
difficilmente reperibili sul mercato. In Italia è un susseguirsi di allarmi. Ad esempio, per le sigle sindacali di
comparto Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil della Toscana, mentre il superbonus al 110% aveva fatto volare il settore
delle costruzioni a + 14.3% rispetto ai livelli pre-pandemici, la guerra «sbagliata e drammatica» con i suoi effetti
sui prezzi e sul reperimento delle materie sta portando le imprese alla paralisi. Il problema è a tutto tondo: «Per i
nuovi bandi di lavori – precisa Paolo De Cian, presidente di Ance Belluno – i prezzi sono talmente fuori mercato da
convincere molti a rinunciare alla partecipazione, ancora più grave per i contratti già firmati mesi fa e non ancora
partiti o per i lavori in corso, per cui i margini si sono già annullati e molti stanno chiedendo sospensioni o rinvii.
Per quanto riguarda Belluno, se entro la settimana prossima non assisteremo a novità significative, la sezione
locale proporrà ai suoi associati la chiusura dei cantieri. Quando un’impresa è pronta a rinunciare ad un lavoro già
acquisito, rimettendoci anche il costo della fideiussione a garanzia, vuol dire che prima ancora di iniziare sa già di
lavorare in perdita».
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"Acceleriamo sull'auto elettrica"
La svolta della Cgil che organizza venerdì a Torino un convegno sul tema con Giovannini e Gentiloni
Bodoardo, esperta italiana di batterie per la Ue: "La rivoluzione verde alla fine avrà un saldo positivo"

Il mercato delle quattro ruote si riprende, ma solo nella provincia

«Mobilità sostenibile al lavoro» è il
convegno che la Cgil ha organizzato
per venerdì per dare forma alla svol-
ta che il sindacato ha abbracciato:
«Acceleriamo sull'auto reletrica». Vi
parteciperanno anche il ministro
dei Trasporti Enrico Giovannini e il
commissario europeo Paolo Gentilo-
ni. Una svolta che sostiene anche Sil-
via Bodoardo docente del Politecni-
co: «Sbagliato concentrarsi su quel
che si perde, alla fine il saldo sarà po-
sitivo». E dal mercato di febbraio arri-
va il risveglio, ma solo dalla provin-
cia.diLonghin e Sciullo

alle pagine 3 e 16

"Acceleriamo sull'auto elettrica"
La mossa controcorrente della Cgil
Venerdì un dibattito su "Mobilità sostenibile al lavoro" con il ministro Giovannini e il commissario Ue Gentiloni
E il segretario Fim Cisl chiede che a Mirafiori sia assegnata la produzione di un cambio di nuova generazione

La strana alleanza? Forse. C'è chili
ha già definiti come i metalmecca-
nici-verdi, quelli che al posto di
spaventarsi di fronte ai numeri di
posti persi nel settore con il passag-
gio alla mobilità elettrica, pensano
che sia giusto accelerare per crea-
re nuove occasioni di sviluppo per
«salvaguardare ambiente e lavo-
ro». Un'alleanza che la Cgil del Pie-
monte e gli ambientalisti rilance-
ranno venerdì ospiti della Camera
del lavoro in via Pedrotti. Una gior-
nata di analisi, studio e proposte
per chiedere di accelerare sull'au-
to elettrica: "Mobilità sostenibile
al lavoro", a cui è prevista la parte-
cipazione del ministro Enrico Gio-
vannini, del viceministro Gilberto
Pichetto, dei leader della Cgil,
Maurizio Landini e della Fiom,
Francesca Re David, del segretario
generale della Cgil Piemonte Gior-
gio Airaudo, del responsabile auto
della Fiom Michele De Palma. del

presidente di Legambiente Stefa-
no Ciafani, Mariagrazia Midulla
del Wwf, di Monica Frassoni di
Green Italia. In collegamento ci sa-
rà il commissario europeo, Paolo
Gentiloni.
«Non ci convincono i catastrofi-

smi che oggi appartengono più
all'Anfia che alla Fiom. Noi pensia-
mo che si possano creare posti di
lavoro a condizione che ci sia da
parte del governo un piano di in-
tervento e un piano sociale per af-
frontare la trasformazione», dice
il segretario della Cgil del Piemon-
te. «Siamo alla vigilia della missio-
ne torinese di Tavares. Spero che
gli enti locali siano in grado di otte-
nere garanzie per Mirafiori, per
questo è importante la presenza
all'incontro del sindaco di Tori-
no». Airaudo, presentando l'inizia-
tiva, dice che vedrebbe di di buon
occhio l'arrivo di un secondo pro-

duttore in Italia. «Mi piacerebbe
che arrivasse a Torino, oggi non ci
sono più pregiudizi», aggiunge. Le
condizioni di mercato, però, a li-
vello europeo sono difficili. «Tori-
no è una città centrale per la storia
dell'automotive e la presenza di
Stellantis», dice Giulio Marcon di
Sbilanciamoci, rete di una cin-
quantina di organizzazioni, tra cui
Legambiente, Wwf, Arci, Emergen-
cy.
Di elettrico si è parlato anche al-

le Meccaniche di Mirafiori, dove ie-
ri la Fim-Cisl ha riunito gli addetti
in assemblea per raccontare ai po-
co meno di mille operai le novità
dopo l'incontro al Mise con i verti-
ci italiani di Stellantis. L'allunga-
mento della produzione della Pan-
da a Pomigliano d'Arco fino al
2026 provoca un effetto positivo
anche a Mirafiori, proprio sulla
produzione cambi. Basta? «No», se-
condo il segretario nazionale della
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Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, che
ieri era con il numero uno di Tori-
no, Davide Provenzano, a incontra-
re gli operai. «Serve uno sforzo in
più da parte di Stellantis», dice

Uliano. Uno sforzo orientato verso
la mobilità elettrica, quella del fu-
turo. «La prospettiva fino al 2026 è
importante - ha detto Uliano ai la-
voratori - ma all'azienda chiedia-

mo un prodotto collegato all'elet-
trico, un cambio che venga monta-
to sulle auto alla spina che verran-
no realizzate a Torino e negli altri
stabilimenti». — d.lon.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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II, FRONTE ECONOMICO

Alberto Quarati /PAGINA9

Perché la benzina vola
anche se il petrolio
non è al massimo

Il prezzo record del Brent
fu registrato nel 2008, quando
la benzina non superò il costo

medio di 1,4 euro il litro.
Oggi il barile vale meno mala

benzina si vende a 2,2 euro il litro

D OMANDE ERISPOSTE

acuracllALBERTO QUARATI

Carburanti, la tempesta perfetta:
ecco perché il costo del pieno vola
anche se il greggio non è al top
O Quanto vale il petrolio
oggi, e quanto valeva du-
rante le fiammate del prez-
zo del carburante degli ulti-
mi anni?
Ieri sera il prezzo del Brent -
il petrolio più scambiato al
mondo e quindi riferimento
per il mercato, era di 116 dol-
lari, a fronte di un prezzo di
benzina e diesel in Italia di
2,2 euro al litro, dopo i picchi
dei giorni scorsi. Il record del
Brent fu nel luglio 2008:
147,5 dollari a barile. Il prez-
zo medio nel terzo trimestre
di quell'anno di benzina e
diesel si attestò a 1,4 euro/li-
tro. L'uItima vampata fu
nell'estate del 2014:113 dol-
lari, prezzo medio di benzi-
na e gasolio 1,7 e 1,6 rispetti-
vamente.

Perché allora il prezzo
dei carburantio ggi è più al-
to, se quello del greggio è
relativamente più basso?
Tre fattori combinati: crisi
delle materie prime, guerra
in Ucraina e il tempo in cui
tutto questo sta succedendo,
come spiega Maurizio Conti,
professore ordinario di Eco-
nomia all'Università di Geno-
va. Dopo la pandemia, le eco-
nomie di tutto il mondo sono
ripartite in blocco, generan-
do in ogni parte del globo
un'elevata domanda di ener-
gia. Questo come è noto sta
producendo un forte effetto
inflattivo, perché tutti i mer-

cati cercano materie da lavo-
rare, ma l'offerta non riesce a
stare al passo con la doman-
da, e i prezzi decollano. La
guerra in Ucraina - che vede
protagonista la Russia, otta-
vo Paese al mondo per riser-
ve di greggio, con diverse ma-
jor petrolifere che hanno
stretto gli acquisti da Mosca
dopo l'esplosione del conflit-
to - è pioggia sul bagnato: il
prezzo del greggio, già in cre-
scita del 10% da inizio anno
proprio per effetto del ca-
ro-materie prime, è sì rima-
sto sotto il record storico dei
147 dollari, ma comunque in
due settimane ha preso quasi
40 dollari 016 marzo è arriva-
to a 139 sulle notizie di un
possibile embargo del petro-
lio russo, per poi scendere).
Un decollo del prezzo in un
tempo così ridotto, è un fatto
inedito. E sul quale si sono
proiettati i timori delle com-
pagnie petrolifere e a catena
dell'intero mercato, che han-
no ritoccato i listini di conse-
guenza.e I prodotti petroliferi so-
no scambiati in dollari, noi
compriamo benzina e gaso-
lio in euro. Questo ci cam-
bia qualcosa?
Eccome, ed è l'altro motivo
che rende i carburanti così ca-
ri in questo periodo, come di-
ce Davide Tabarelli, presi-
dente di Nomisma Energia.
Solo per rimanere in questo

ambito, va infatti segnalato
che a differenza degli Stati
Uniti, i Paesi dell'area euro
scontano la mancanza di ma-
terie prime e la dipendenza
dal resto del mondo per ipro-
pri processi produttivi, cui si
è aggiunta l'emergenza
Ucraina alle porte: morale,

del Brent al suo picco era sì
147,5 dollari, ma tradotto in
euro faceva 98,3. Nell'estate
del 2014 il cambio era a 1,3:
il barile valeva 113 dollari,
ossia 86,9 euro. Man mano
che il dollaro si rafforza, è evi-
dente che viene meno questo
fattore calmierante a vantag-
gio del carburante europeo.
O E in Italia abbiamo il
carburante più caro d'Euro-
Pa-
Se è per questo, anche del
mondo: costa di più solo a
Hong Kong (2,6 euro al li-
tro), aMonaco, nei Paesi Bas-
si, in Finlandia, Liechten-
stein e Germania, secondo le

o
anche il valore della moneta
ne ha risentito. Il dollaro in-
vece si è rafforzato. L'euro ri-
mane ancora una valuta più
pesante, perché per comprar-
ne uno occorrono circa 1,1
dollari. Ma a luglio 2008 ne
servivano 1,5, sicché il costo

ultime rilevazioni omogenee
a livello globale (14 marzo).
Il pieno più a buon mercato è
in Venezuela (0,023 euro al
litro), Libia, Iran. In Italia pe-
sa l'effetto di Iva e accise, che
costituiscono il 53% del prez-
zo dei nostri carburanti: solo
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il restante 43% è costituito
dal prezzo industriale. L'U-
nem ha dimostrato che il ga-
solio in Italia costa 5,7 cente-
simi in più al litro rispetto al-
la media europea. Senza Iva
e accise è inferiore di 7,8 cen-
tesimi. Stesso discorso per la
benzina: 3,9 centesimi più
cara con Iva e accise, meno
cara di 6 centesimi senza. E
negli Stati Uniti, in cui i me-
dia a tambur battente stanno
parlando di prezzi record del
carburante, quanto costa fa-
re il pieno? La rilevazione set-
timanaleparlava di 4,6 dolla-
ri a gallone, cioè 1,1 euro al li-
tro.
O Ma quindi di chi è colpa
di questi rincari?
Per Tabarelli, la colpa è an-
che un po' nostra: nel corso
degli ultimi decenni la capa-
cità di raffinazione dell'Italia
e dell'Europa si sono ridotte
drasticamente, rendendo ov-
viamente più alto il costo del
carburante alla pompa, per-
ché tra i costi che incidono
sul prezzo industriale, c'è an-
che quello della logistica. In
Italia, dati Unem, le raffine-
rie per esempio sono 11 per
100 milioni di tonnellate di
prodotto l'anno (nel 2008
erano 16 per 118 milioni,
questo significa che nel cor-
so di questi anni c'è stata
un'ottimizzazione). Nel
1980 le raffinerie erano 31
per 200 milioni dí prodotto,
il massimo mai raggiunto nel
nostro Paese. Per Mauro An-
tonelli, responsabile della ri-
cerca all'Unione nazionale
consumatori, il principale ad-
debito da fare è però all'Ope-
c+, cioè all'organizzazione
dei Paesi produttori di petro-
lio (nei quali c'è anche la Rus-
sia). Tenendo inchiodata la

produzione mondiale di
greggio a 400 mila barili al
giorno da marzo 2021, indi-
pendentemente da quello
che stava succedendo nel
mondo (la ripresa globale e
la conseguente crisi delle ma-
terie prime), questi Paesi
hanno fatto lievitare il prez-
zo del greggio, senza in prati-
ca fare assolutamente nulla.
Q Quindiilprezzodeicar-
buranti in Italia non è mai
stato così alto prima di
adesso?
No. Secondo i calcoli della
Staffetta Quotidiana, nel
1970 un litro di benzina co-
stava 2,22 euro al litro. La-
sciando stare l'intero quadro
strutturale (gli ultimi anni
del boom economico, la lira
al posto dell'euro, la situazio-
ne politica), basta fare que-
sto paragone: all'epoca il par-
co autoveicoli era di 11,2 mi-
lioni di auto, oggi secondo i
datiAnfia sfiora i40. L'auto è
un bene di consumo molto
più di massa rispetto a 52 an-
ni fa.
Q Ma perché il gasolio è
arrivato a costare più della
benzina?
Storicamente, almeno in Ita-
lia, il diesel alla pompa è sem-
pre costato meno perché sog-
getto a un carico inferiore di
accise. Ma il gasolio è anche
un carburante industriale,
non limitato unicamente al
settore auto. Agasolio vanno
la stragrande maggioranza
di navi, camion, mezzi pub-
blici, agricoli, da lavora E an-
che i mezzi militari. Proprio
per questo il diesel risente,
più della benzina, l'effetto
della carenza, vera o stima-
ta, di disponibilità di carbu-
rante sul mercato. —
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Torino Auto
Le scelte

Il caro carburanti
spinge la fuga

dai vecchi motori
di Massimiliano Sciullo

apaginal9

IL MERCATO DEI PROPULSORI

Il caro carburante spinge
la fuga dai vecchi motori
Ora i ibrido domina

A febbraio invertita
la tendenza:

diesel e benzina messi
insieme vendono

meno dei propulsori
di nuova generazione

di Massimiliano Sciullo

Prima ci si è messa la transizione
energetica e l'innovazione, ma
adesso ci si mette pure la geopoliti-
ca con i suoi effetti devastanti sul
mondo dei carburanti. Se ce ne fos-
se ancora stato bisogno, a spinge-
re il mercato dell'auto verso le mo-
torizzazioni alternative e green
adesso intervengono anche gli ef-
fetti (nemmeno troppo collaterali)
della guerra che la Russia ha scate-
nato in Ucraina. La corsa sfrenata
verso l'alto dei prezzi nei distribu-
tori di benzina e diesel, infatti, po-
trebbe essere la spallata finale alle
alimentazioni tradizionali. Con
punte che (al servito) si spingono

oltre i 2 euro e 60 al litro, infatti,
potrebbero essere sempre di più
gli acquirenti che sceglieranno di
comprare un'automobile nuova
elettrica, oppure gpl, metano, o co-
munque ibrida.
Una spinta che, mese dopo me-

se, sta scavando un vero solco tra
il passato e il futuro: sia che lo si os-
servi nel breve che nel lungo perio-
do.
Secondo i dati elaborati da An-

fia, infatti, nel mese di febbraio
2022 i cali di immatricolazione si
sono registrati soprattutto nelle
automobili a benzina. Dalle 5.746
di febbraio 2021, infatti, si è arriva-
ti alle 3,174 del mese che si è da po-
co concluso. Un solco decisamen-
te più ampio rispetto ai 2.674 vei-
coli alimentati a diesel (se messi a
confronto con i 3.671 del febbraio
di un anno fa) e - ancora di più - se
paragonati ai 6.863 esemplari di
motorizzazioni cosiddette alterna-
tive messi in strada, rispetto ai
7.438 di un anno fa. Insomma, il ca-
lo c'è (ed è evidente), ma al tempo
stesso si amplia anche la distanza
tra il vecchio e il nuovo modo di in-
tendere l'automobile.
La tipologia più ricercata, an-

che se su volumi inferiori, è sem-
pre quella con alimentazione ibri-

da, che da 5.293 è scesa a 4.760 vet-
ture, ma mantenendo un distacco
enorme - se non incolmabile - ver-
so le altre vetture della categoria.
Basti pensare che la seconda, in
questa ideale sotto-classifica, è la
voce delle automobili alimentate
a gpl, che nel mese di febbraio
non si sono spinte oltre quota
1.026 esemplari. Meno vivaci le al-
tre tipologie: dalle auto elettriche
(297) alle cosiddette Phev - le cosid-
dette plug in - che da 803 sono sce-
se a 734 vetture. Quasi residuali le
automobili alimentate a metano,
che nel corso dell'intero mese di
febbraio non si sono spinte oltre
quota 46 esemplari in tutta l'area
di Piemonte e Valle d'Aosta. Nem-
meno due al giorno, insomma.
Traslando l'analisi sul bimestre,

la distanza tra le vetture alternati-
ve e quelle a diesel o benzina di fa
ancora più evidente. Se un anno
fa, tra gennaio e febbraio, la diffe-
renza tra le immatricolazioni era
ancora a favore di diesel e benzina
(che messe insieme, con 7.803 e
11.770 vetture facevano meglio del-
le 12.773 ibride), questa volta la si-
tuazione è completamente ribalta-
ta. Le vetture a benzina, da inizio
2022, non sono andate oltre le
6.316 immatricolazioni, mentre le
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diesel si sono fermate a 4.730. Il to-
tale, dunque, non è sufficiente a
mantenere il confronto con le
13.366 vetture alternative, che se-
gnano peraltro anche una crescita
non enorme - ma significativa, nel
contesto - rispetto alle 12.773 vet-
ture immatricolate nel corso dei
primi due mesi del 2021. Una con-

II mercato dei motori a febbraio
I modelli più immatricolati per tipo di alimentazione

Benzina

CorsaC3

500x

500

Duster

Fonte: Anfia

Diesel

Tipo

Elettrica

Leaf

GPL

Pa®

11.
208

Jeep
Compass

T
Model Y

Oeti
500

Panda

trotendenza che, al tempo stesso,
indica un chiaro orientamento,
forse irreversibile.
Sul bimestre, poi, è ancora la ca-

tegoria della ibride a farla da pa-
drone e a rappresentare una delle
voci che segnano un miglioramen-
to rispetto al passato, invece di un

Ibride

Ypsilon Puma

Phev (elettrico plug in)

Jeep
Compass

Arona

Jeep t.Cli1

Renegade Sportage

fiMtano

038D
A3 Kamiq

calo: da 9.136 si passa a 9.275, men-
tre le auto a gpl salgono dalle 1.744
dei primi due mesi del 2021 alle
2.052 registrare dall'inizio del
2022. Stabile l'elettrico (da 556 a
558), mentre anche le plug in mo-
strano una crescita: da 1095 a
1386.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Immatricolazioni per alimentazione

Febbraio 2021

Totale 16.655`

Febbraio 2022

Tota a

5.746.

Benzina
•

Diesel

3.671

emonte e Valle d'Aosta

13 Tra le preferite
Qui sopra, a sinistra il Dacia Duster,
modello campione di vendita tra le
vetture a Gp, a destra la Lancia Y,
seconda più immatricolata tra le
ibride dopo la Panda. In alto, la
Tesla Model Y: occupa il terzo posto
posto delle elettriche, dopo Fiat
500 e Nissan Leaf

L'EGO - HUB

Gpl

803 734

Phev
(elettrico
plug in)

141

Metano

46

2.7
Elettrka

Ibride N
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Boom di ricambi e manutenzioni

Se il mercato arranca
l'aftermarket vola
Più 22% in un anno

Anche se il mercato del "nuovo" non
va per il meglio, c'è chi nel settore
delle quattro ruote non si preoccu-
pa. Anzi. Si tratta del cosiddetto "af
termarket", che - come dice il nome
- rappresenta tutto ciò che succede
dopo l'acquisto di una vettura da
parte del cliente. Componenti, ri-
cambi, manutenzione in genere: me-
no ci sono veicoli nuovi fiammanti
in giro e meglio è. Ecco perché, se-
condo i dati Anfia, nello stesso 2021
che ha visto le vendite di auto anda-
re progressivamente a rilento, il
comparto dell'aftermarket segna ad-
dirittura un +22,4%. Numeri impo-
nenti, che da un lato recuperano su
un 2020 che con la pandemia ha fini-
to per colpire anche questa fetta di
mercato; ma che dall'altro confer-
mano quanto ci si trovi di fronte a
un settore anticiclico.Non per nulla
la crescita (+4,8%) si registra anche
rispetto al 2019, quando il Covid
non era nemmeno all'orizzonte.
Ma non tutto i12021 è andato alla

stessa maniera: agli incrementi a
doppia cifra del primo (+16,6%) e del
secondo trimestre (+83,6%), in corri-
spondenza del lockdown più seve-
ro, hanno fatto seguito le variazioni
positive più contenute del terzo e
del quarto trimestre (entrambi a
+8,2%).

Piuttosto omogeneo, invece, il

trend per i vari elementi che com-
pongono l'aftermarket: dai compo-
nenti motore (+31,6%) ai cosiddetti
undercar (+26,1%), così come i com-
ponenti elettrici ed elettronici
(+19,3%). Crescita a doppia cifra an-
che per i materiali di consumo
(+18,3%) e per i componenti di carroz-
zeria e abitacolo (+15,6%). Nel con-
fronto con le performance dei 2019,
tuttavia, nel 2021 solo componenti
motore, materiali di consumo e com-
ponenti undercar fanno meglio.

«I risultati positivi dei 2021- dice
Massimo Pellegrino, responsabile
Area rapporti con le reti di distribu-
zione indipendenti di Anfia After-
market - hanno permesso al merca-
to dei componentisti di recuperare
e di superare, a livello di fatturato, il
2019. Questi risultati sono certamen-
te un buon viatico affinché il trend
positivo prosegua anche nel 2022,
pur continuando a prestare atten-
zione agli impatti, a livello di aumen-
ti dei prezzi e di disponibilità di com-
ponenti, dei rincari delle materie
prime, dell'energia e dei trasporti,
che ci accompagneranno per buona
parte dell'anno. Sarà necessario, in-
fine, tenere d'occhio le tensioni in-
ternazionali che potrebbero influire
ulteriormente sui costi dell'ener-
gia». — m. sci.
ORIPRODUZIONE RISERVATA
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L'azienda

Plastica green
la sfida su 4 ruote
parte da Torino

di Paolo Viotti
a pagina 21

L'azienda rilanciata come una startup
per saldare plastiche sempre più green

La sfida della torinese
Comimport Italia
che progetta

e costruisce impianti
anche per Stellantis

di Paolo Viotti

Nata nel 1976 con una vocazione pre-
valentemente automotive, la torine-
se Comimport Italia progetta e co-
struisce macchine e impianti per la
saldatura delle materie plastiche. A
dispetto del nome, oggi l'azienda
non importa nulla, ma produce tut-
to al suo interno, focalizzandosi su 4
tecnologie: lama calda, ultrasuoni,
vibrazione e sistemi di incollaggio,
oltre a lavorare sulle tecnologie in-
frarosso e laser grazie alla collabora-
zione con altre realtà. Comimport è
un'azienda integrata verticalmente:
ha un'officina interna che realizza
le parti meccaniche critiche come i
sonotrodi e gli emettitori.

Quattro anni fa l'azienda è stata ri-
levata dagli attuali tre soci Silvia Bal-
lerini, Francesco De Lucia e Camillo
Rena. «Ci piace definire la Comim-
port una re-startup: abbiamo acqui-
stato un'azienda che aveva già un
suo nome ed era conosciuta sul mer-

cato, ma che veniva gestita con un
approccio ancora molto tradiziona-
le, non solo tecnicamente, ma so-
prattutto come mentalità e nelle re-
lazioni con il cliente - commenta
Francesco De Lucia, socio e ceo di
Comimport - Noi l'abbiamo stravol-
ta e reinventata, tornando a pensare
appunto come una startup. La paro-
la d'ordine è diventata "servizio":
forniamo ai clienti un servizio com-
pleto, con prodotti customizzati,
dalla progettazione e realizzazione
della macchina, fino all'assistenza e
al post vendita».

In questi 4 anni l'azienda è cre-
sciuta notevolmente, passando da
una media di 1,2 milioni di euro di
fatturato, prima dell'acquisizione,
agli attuali 5 milioni, con una trenti-
na di dipendenti. E' stato aggiorna-
to il sistema informativo, tutta la co-
municazione è stata digitalizzata e,
soprattutto, la propensione all'inno-
vazione e allo studio di nuovi proces-
si e tecnologie, ha permesso di svi-
luppare 3 nuovi brevetti, sempre de-
dicati agli impianti. Tra questi, il si-
stema Lean.Arm per la saldatura ad
ultrasuoni della plastica.. Questo
prodotto è di totale rottura con il
segmento tradizionale, in particola-
re perché permette di fare su bassi
volumi quello che un impianto auto-
matico - che costa fino a 250-300mi-
la euro - fa su alti volumi, con una
drastica riduzione di costi per il
cliente, oltre che un'estrema flessibi-
lità e personalizzazione.

«Uno dei nostri punti di forza, gra-
zie a una pregressa esperienza in
aziende multinazionali, è quello di
poter mettere in gioco delle profes-
sionalità elevate e di poter dare un
apporto di innovazione progettuale
non banale - prosegue De Lucia - La-
voriamo su un'ingegneria di applica-
zione: nel momento in cui il cliente
ha un'esigenza di saldatura della
plastica, noi non gli proponiamo un
prodotto a catalogo, ma gli creiamo
un prodotto ad hoc. Anche gli im-
pianti più grandi vengono persona-
lizzati e non sottostanno a standard.
Know-how, design e produzione so-
no tutte made in Italy».
Comimport collabora con Univer-

sità e Centri di ricerca per lo svilup-
po di nuovi materiali e applicazioni,
con l'obiettivo di migliorare le per-
formance di saldatura anche sui ma-
teriali compostabili di nuova genera-
zione ed ecosostenibili, con plasti-
che sempre più biodegradabili e
quindi più difficili da saldare.

Infine i rapporti, in primo luogo
con Stellantis, di cui è fornitrice, e
poi con altri grandi gruppi. «Vedo
una grande professionalità, ma spes-
so gli imprenditori non si parlano -
conclude De Lucia - Il concetto di re-
te di imprese è industriale e di busi-
ness: prendere senza dare non fun-
ziona. Bisogna creare valore aggiun-
to, investendo tempo e competenze
e, portando quest'idea all'estremo,
dialogando anche coi competitor».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dentro la fabbrica L'area montaggio della Comimport Italia di Santena

Speciale

il risveglia
della provincia

L'azienda rilanciata come una startup
per saldareplastielie sempre più green
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

AUTO: A RISCHIO 75 MILA POSTI DI LAVORO
SENZA UN PIANO STRUTTURALE

MILANO (MF-DJ)--La transizione ecologica oggi e' paralizzata dalla politica di annunci
sugli incentivi che ancora non si stanno materializzando nelle azioni sperate. L'appello
della filiera e dei consumatori alla politica: e' di un'accelerazione, in quanto sono a
rischio 75 mila posti di lavoro senza un piano strutturale. E' quanto e' emerso dalla
seconda giornata dell'evento #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi
legati alla mobilita' a motore promosso da Pierluigi Bonora. "Oggi la strada e' tracciata
sul fronte dell'azzeramento delle emissioni di CO2. Gli obiettivi sono chiari, potrebbero
cambiare i tempi. Serve quindi un sistema in cui tutti gli attori facciano la propria parte
e in cui i costruttori, come stanno facendo, investano sull'innovazione e sullo sviluppo.
Servono misure che non siano stop&go, ma che mettano in campo investimenti
strutturali per accompagnare la transizione. Serve una maggiore maturita' e
consapevolezza anche da parte dei consumatori nelle scelte di mobilita'", ha affermato
Andrea Crespi, Direttore generale di Hyundai Italia. Sul passaggio all'elettrico gli ha
fatto eco Roberto Di Stefano, Ceo di Free2Move eSolutions: "Oggi noi supportiamo gli
automobilisti che passano all'e-mobility. Con il progetto Atlante stiamo mettendo in
piedi un sistema di fast charge anche nel nostro Paese, con un tempo di ricarica di
15-20 minuti. Ci poniamo come obiettivi di integrare queste stazioni con la rete
energetica, in modo che quando la stazione non e' impegnata possa offrire servizi alla
rete". Un gruppo che ha puntato in modo radicale sull'elettrico e' quello rappresentato
da Raffaele Fusilli, a.d. di Renault Italia: "Abbiamo messo in campo investimenti molto
forti su nuovi modelli elettrici e per trasformare Renault in un'azienda tecnologica che al
proprio interno ha anche l'utilizzo delle auto. Siamo stati tra i primi a credere in questa
tecnologia e questo ci consente di avere una rete abituata a raccontare l'elettrico ai
clienti". Sui possibili impatti della transizione sulla filiera dell'auto e' intervenuto
Gianmarco Giorda, Direttore Generale di Anfia: "Attendiamo con impazienza due
interventi governativi: il DL sugli incentivi per dare fiato al mercato, anche dell'auto
elettrica e le misure di sostegno alle imprese per riqualificare la filiera, anche per
cogliere le opportunita' poste dall'elettrificazione. Tutto cio' che ha valore nella vettura
elettrica oggi viene prodotto fuori dai confini dell'Europa. Va costruita, in Italia, una
parte di questa nuova filiera di lavorazione anche per ridurre la dipendenza da altri
Paesi". Sui rischi occupazionali si e' soffermato Ferdinando Uliano, Segretario
Nazionale Fim-Cisl, che ha evidenziato situazioni di pesanti esuberi gia' presenti in
parti all'interno della filiera nazionale: "Il tema della sostenibilita' sociale e' molto
pesante. Nei prossimi anni aumenteranno le situazioni a rischio occupazionale, frutto
della digitalizzazione, della connettivita', della guida autonoma e dell'elettrificazione.
Numeri che non possono non spaventare, con una proiezione di 75.000 esuberi nel
nostro Paese. Senza interventi urgenti, a fianco dell'emergenza ambientale a breve ci
sara' un'emergenza sociale". Per Andrea Taschini, Manager Automotive e Senior
Advisor, "le conseguenze sociali della transizione ecologica sono sotto gli occhi di
tutti. Questa rivoluzione deve essere supportata da fatti. La riduzione della CO2 e' un
obiettivo condiviso, ma bisogna capire chi emette concretamente queste emissioni.
L'Europa oggi emette il 4,9% delle emissioni e quindi non ha bisogno di alcuna
transizione. Stiamo suicidando una filiera per un impatto minimo a livello globale". cce
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Home Comunicazione Eventi La transizione nel settore automotive: fattori di rischio e opportunità> > >

La transizione nel settore automotive: fattori di rischio e
opportunità

Incontro organizzato da Assolombarda in collaborazione con Anfia.

Sede evento

Webinar

Destinatari

Imprese interessate

Descrizione dei contenuti e delle finalità

Il conflitto Russia-Ucraina e le implicazioni economiche mondiali si aggiungono a una serie di fattori che stanno impattando in

maniera significativa sulla produzione e sulle vendite di autoveicoli, dalla crisi della logistica e delle materie prime, in particolare i

semiconduttori, all’emergenze legate al caro energia. A questo si aggiungono le incertezze che caratterizzano la roadmap normativa

per la decarbonizzazione della mobilità in Europa soprattutto in riferimento alle proposte del pacchetto climatico Fit for 55.

Ora che è stato stanziato un fondo per l’automotive non è più rimandabile la definizione di misure puntuali a sostegno della

transizione ecologica ed energetica del settore, un processo che, se non adeguatamente gestito, potrebbe costare al nostro Paese oltre

70.000 posti di lavoro persi.

Programma

Apertura dei lavori - Alessandro Scarabelli - Direttore Generale Assolombarda

Roberto Forresu - Global Head of Industrial Relations & HSE Pirelli e Coordinatore della Filiera Automotive di Assolombarda

Marco Stella - Vicepresidente ANFIA Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Gianmarco Giorda - Direttore ANFIA Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Conclusioni - Giovanni Caimi - Presidente sede Monza e Brianza

Q&A

Modera i lavori Fabio Felice Colombo - Direttore sede Monza e Brianza

Modalità di iscrizione

Per partecipare è necessario compilare il form di registrazione presente sul sito di Assolombarda.

Ad iscrizione avvenuta ogni partecipante riceverà una mail di conferma contenente, per chi vorrà accedere da remoto, il link per

partecipare all'evento.

salva su vCal  salva su iCal
23/03/2022 dalle 10:30 alle 12:00 On line
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AUTO ECOLOGIA

Forum AutoMotive 2022,
appello della filiera al Governo:
“No a incentivi stop&go, serve
piano strutturale”
Gli interventi della prima giornata dell'evento

 di Gaetano Scavuzzo 22 Marzo, 2022

  Forum Automotive 
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SMARTWALL  LIFESTYLE  CONCESSIONARI

Volkswagen Tiguan a 299
euro al mese con
finanziamento

Peugeot 4008: ecco tutto
quello che sappiamo fino
ad ora [RENDER]

Forum AutoMotive 2022,
appello della filiera al
Governo: “No a incentivi
stop&go, serve piano
strutturale”
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Nel corso della prima giornata del Forum AutoMotive 2022, in programma ieri e oggi
a Milano, si è discusso della transizione energetica ed ecologica della mobilità
nazionale ed europea, con le sue ricadute ambientali, economiche e sociali, oltre che
di tempi dell’elettrificazione del parco auto e della necessità di incentivare la
sostituzione delle vetture più inquinanti.

Tra i numerosi spunti emersi dai dibattiti delle diverse tavole rotonde è emerso forte
l’appello della filiera dell’auto al Governo sul tema degli incentivi, sottolineando la
scarsa efficacia di interventi a singhiozzo, con incentivi “stop&go”, mentre sarebbe
invece necessario un piano strutturale di sostegno.

Questi gli interventi della prima giornata del Forum AutoMotive 2022

Il  promotore di Forum AutoMotive Pierluigi Bonora ha  introdotto  i  lavor i
evidenziando come “il Governo sia chiamato oggi a pianificare con attenzione la non
semplice transizione ecologica del nostro parco circolante, considerando tutti i
risvolti, a partire da quelli ambientali, sociali, economici e in termini di sicurezza. La
transizione ha bisogno di tempo, si parla troppo spesso di cosa accadrà nel 2050,
senza però guardare al mercato attuale e alle urgenze immediate. Dal dibattito va
escluso ogni approccio ideologico e strumentale al tema”.

Bonora ha poi introdotto Dario Duse, Managing Director di AlixPartners, che ha
presentato l’ultimo aggiornamento del Global Automotive Outlook da cui emerge
come “a livello europeo si prevede una crescita dell’elettrico significativo nei prossimi
anni, ma non tale da raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. A vincere nel periodo di
pandemia sono state principalmente le motorizzazioni BEV che hanno raggiunto in
Europa rapidamente il 9%. Lo stesso trend sta riguardando anche l’Italia dove ben 4
persone su 10 si dicono pronte all’acquisto di vetture elettriche. E 330 sono i miliardi
di dollari che nei prossimi anni i costruttori investiranno per completare questa
transizione all’elettrico. Dalle nostre indagini emerge con chiarezza che chi prova
l’elettrico poi non torna indietro”.

Il punto di vista della politica e dei sindacati metalmeccanici sull’automotive
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L’eurodeputato Paolo Borchia, membro della Commissione Ue Industria, Ricerca ed
Energia ha fornito un aggiornamento sui lavori relativi al “Fit for 55”: “Negli ultimi
anni le politiche sull’ambiente hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme. Il FIT
for 55, così come impostato non va bene e non ha futuro, si rischia infatti una
transizione solo per ricchi. Senza contare che la Cina detiene gran parte delle risorse
tecnologiche che alimenteranno questa transizione, su tutte il litio. Il pericolo reale è
di passare dalla dipendenza dal gas russo a una nuova dalla Cina”.

La parola è quindi andata a Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività
Produtt ive,  Commercio e Turismo del la  Camera,  e  a  Claudia Porchietto,
Vicepresidente Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, i due parlamentari italiani
che hanno dato vita al gruppo interparlamentare automotive composto da una
ventina di deputati aderenti ai vari partiti.

L’on. Porchietto ha evidenziato come “obiettivo dell’intergruppo è la possibilità di
avere una condivisione su tematiche automotive tra appartenenti a gruppi
parlamentari diversi. Non è possibile andare in maniera unilaterale verso l’auto
elettrica, bisogna uscire da una visione ideologica. Il sistema finanziario oggi premia
esclusivamente questo tipo di investimenti e le nostre imprese necessitano di questi
finanziamenti. La neutralità tecnologica deve essere il punto di riferimento per la
transizione ecologica della nostra mobilità”.

A quello dell’on. Porchietto ha fatto seguito l’intervento del collega Benamati:
“L’Europa è tra i minori emettitori di CO2. Sull’auto si gioca oggi una partita
importante. In questo momento, lo scenario si muove verso motorizzazioni elettriche,
ma dare per morto il mondo endotermico credo sia un grande errore. Non bisogna
chiudere le porte a una tecnologia che oggi sta facendo grandi passi in avanti sul
fronte dell’efficienza e grazie ai biocarburanti. Gli incentivi concessi nel 2021 sono
stati utili per sostenere la domanda di veicoli ecologici e per garantire la mobilità a
tutti. Guardando al futuro c’è un patrimonio di 14 miliardi per pianificare una politica
industriale del settore”.

Dopo il mondo della politica è toccato ai leader sindacali confrontarsi sulle possibili
conseguenze della transizione ecologica della mobilità in corso anche nel nostro
Paese. Francesca Re David, Segretario Generale Fiom-Cgil, ha sottolineato “la totale
assenza di ascolto da parte di questo e dei precedenti Governi sul fronte delle
politiche industriali. Tutto il mondo automotive sta andando verso l’elettrico e di
questo tutti devono essere consapevoli. Abbiamo perso filiere fondamentali nel
recente passato, a causa dell’assenza di politiche industriali. Rischiamo che una
dinamica simile tocchi anche l’automotive”.

Roberto Benaglia, Segretario Generale Fim-Cisl, ha poi precisato che “oggi, alla luce
di quanto sta succedendo in Ucraina, sarà necessario ridefinire molte decisioni sul
prossimo futuro, anche sulla transizione sostenibile. Negli altri Paesi europei si fa
quadrato, si convocano le parti sociali e si condividono con loro i piani di sviluppo. In
Italia, oggi, la priorità è sostenere il mercato produttivo e dei consumi dell’auto. C’è
bisogno di ridare fiducia al mercato. Non possiamo che chiedere al Governo di
convocarci per avere lumi sui prossimi piani e a Stellantis di mantenere e
implementare in Italia tutti i siti oggi presenti”.

“A mio avviso non si affronta a livello politico il tema del futuro della transizione
dell’auto con il giusto approccio”, ha sottolineato Rocco Palombella, Segretario
Generale Uilm. “Si dice spesso che le aziende si devono adeguare, ma c’è necessità di
certezze per consentire loro di poter pianificare gli investimenti con chiarezza e tempi
certi”.
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Il punto di vista della filiera

I rappresentanti della filiera automotive sostengono in maniera unita e condivisa che
sia necessaria una strategia chiara per la transizione elettrica, con attenzione alle
ricadute sociali e occupazionali, dicendo no agli incentivi stop&go, e sì a una fiscalità
europea sull’auto aziendale.

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha aperto il dibattito della filiera
affermando che “siamo arrivati a questo punto per la scarsa attenzione riservata alla
filiera e al settore negli anni passati. Come accade oggi a Milano, dove in maniera
ideologica si  pensa di  affrontare l ’attuale diff ici le momento sostenendo
esclusivamente l’uso delle biciclette. Bisogna fare squadra anche tra i diversi pezzi
della filiera”.

“Il mondo delle due ruote è oggi un’isola felice, le vendite procedono”, ha affermato,
Pier Francesco Caliari Direttore Generale di Confindustria-Ancma. “L’elettrico sarà
importante per la mobilità urbana a due ruote. A livello più generale la transizione non
potrà non risentire nei tempi del conflitto oggi in corso”.

È toccato poi a Franco Del Manso, Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici di
Unem, commentare il rincaro dei carburanti: “Gli aumenti sono l’effetto di quanto
accaduto negli ultimi anni con la demonizzazione di tecnologie senza pensare a
un’alternativa. Occorre oggi attuare una riconversione delle raffinerie. Il limite, oggi,
resta la normativa che non offre prospettive certe di sviluppo. Biocarburanti e
combustibili sintetici rappresentano un’alternativa green già oggi disponibile che
abbatte del 90% la CO2”.

Di diverso avviso Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E: “Nel 2018
l’elettrico rappresentava una percentuale sotto l’1%, oggi siamo sopra il 5%.
Sostenevamo già allora che bisognasse preparare per tempo questo passaggio.
L’elettrico di massa è una tecnologia che arriverà, questa è una certezza. Come
sistema Paese bisogna capire come coglierne il valore. Non si possono bloccare le
date di phase-out. Va ridiscusso il sistema di incentivi in Italia anche per riconvertire
le imprese”.

Michele Crisci, Presidente di UNRAE, è tornato sul momento decisivo per il settore:
“Siamo di fronte a una sfida epocale, lo abbiamo detto nel 2017. L’elettrico non è
un’opportunità, è il futuro a breve, con investimenti colossali che porteranno entro il
2030 a produrre esclusivamente elettrico e ibrido. L’Italia vanta tra i major markets la
quota più bassa di penetrazione dell’elettrico sulle immatricolazioni. E’ ora di mettere
in piedi una strategia che tenga conto di incentivi, di fondi per la riconversione
industriale, ma anche di una riforma fiscale sull’auto aziendale”.

Flavio Merigo, Presidente di Assogasmetano, ha poi osservato come “per alimentare
le auto elettriche ci dovrà essere un boom delle rinnovabili, se il problema è
effettivamente ambientale. Cosa accadrà alla parte del mercato che non potrà
acquistare vetture elettrificate? Oggi disponibile c’è la mobilità a biometano già in
rete. Se ne potrebbe produrre un quantitativo sufficiente per il parco circolante”.

Marco Stella, Vicepresidente ANFIA, si è soffermato sugli effetti della transizione
ecologica: “Noi difendiamo il tema della neutralità tecnologica che garantirà una
transizione più giusta ed equa. Non si risolvono i problemi raccontando un boom
delle rinnovabili che a stretto giro sarà difficile riscontrare. Con questo ritmo, saranno
a rischio oltre 70mila dipendenti”.
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“Senza incentivi il  mercato dell’elettrico torna a percentuali più basse”, ha
sottolineato il Presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino. “Abbiamo in
Italia 44 milioni tra auto e veicoli commerciali tra i più vecchi d’Europa. Senza
incentivi è impossibile consentire, soprattutto a chi non ha possibilità di accesso al
nuovo, il ricambio del parco circolante. Un discorso ancora più valido nel Sud Italia
dove l’età media delle vetture aumenta in modo sensibile”.

Andrea Arzà, Presidente Federchimica-Assogasliquidi, ha poi posto l’accento sul
tema della sostenibilità che “va considerata anche in base alla capacità di un Paese di
diversificare le fonti di approvvigionamento. Se l’obiettivo è migliorare la qualità
dell’aria si può usare anche, e non solo, l’auto elettrica. Non capisco perché non si
accettino misure che conteggino le emissioni tenendo conto anche dell’intero ciclo”.

Un settore protagonista della spinta elettrica è il noleggio veicoli rappresentato da
Aniasa con il Presidente Alberto Viano: “Oggi è sbagliato parlare di incentivi, questo
clima di incertezza legato ai continui annunci genera un ritardo negli acquisti e negli
ordini. Il meccanismo di incentivi stop&go produce più danni che benefici, occorre un
piano strutturale. Va semplificata e allineata l’Iva sull’auto aziendale al resto
dell’Europa, questo fornirebbe un volano anche alla diffusione di veicoli meno
inquinanti”.

Sulla corsa all’elettrico si è espresso Simonpaolo Buongiardino, Presidente di
Federmotorizzazione: “Oggi il problema è far sposare la domanda con l’offerta. L’auto
elettrica di massa è un traguardo ancora lontano che prevede diverse tappe di
avvicinamento oggi non prevedibili e suscettibili delle innovazioni che subentreranno
sul mercato”.

Discorso a parte merita il settore dei mezzi pesanti, come precisa Paolo Starace,
Presidente di Unrae Veicoli Industriali: “Oggi nel nostro settore ci sono diverse
soluzioni tecnologiche, che risentono dei diversi cicli di percorrenza. Abbiamo un
parco circolante di mezzi pesanti molto anziani e non abbiamo un tecnologia
dominante destinata ad affermarsi, ma manterremo diverse soluzioni a seconda
delle specifiche esigenze”.

Sui clienti di questo particolare comparto si è soffermato Massimo Artusi,
Vicepresidente Federauto con delega al settore Truck e Veicoli Commerciali:
“Qualunque mezzo o veicolo industriale è un luogo di lavoro e di questo bisogna
tener conto, non solo nei momenti di emergenza. Sul fronte delle alimentazioni
green, il biogas e il biometano vanno riconosciuti come fonte energetica alternativa,
già oggi a disposizione”.

Concessionari

Spazio poi al punto di vista dei concessionari. Carlo Alberto Jura, Presidente di Spazio
Group e Vicepresidente di Federauto: “Impossibile dire cosa sarà il futuro, lo deciderà
il cliente. La mobilità individuale è stata un salvagente durante il Covid e noi
dobbiamo mantenere questa valenza. Per fare questo è necessario che il Governo
preveda sostegni in particolare per i redditi più bassi”.

Mario Verna, General Manager di Queen Car Torino: “Bisogna porre l’accento sui
consumatori per restare ancorati alla realtà. La transizione elettrica oggi è stata
decisa dall’alto e accettata dai vari stakeholder. Negli ultimi anni i costi delle auto
sono cresciuti  sensibilmente ed è evidente che le incertezze economiche
allontaneranno sempre più i clienti dall’acquisto del nuovo”.

Parola a Bitti, Ad di Kia Italia
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 NEWS PRECEDENTE NEWS SUCCESSIVA 

Ha chiuso la giornata l’intervento di Giuseppe Bitti, ad di Kia Italia, intervistato da
Pierluigi Bonora in qualità di manager dell’auto con la maggiore militanza sotto lo
stesso brand: una vita in Kia, ben 25 anni, di cui 20 da amministratore delegato, e
un’esperienza arricchitasi di recente con la svolta del gruppo verso la “nuova
mobilità” e i servizi a essa collegati: “L’avventura con Kia – ha detto Bitti, premiato per
l’occasione da Forum AutoMotive per la lunga storia di successo nell’azienda asiatica
che continua a guidare nel nostro Paese – ha proposto molte sfide, a cominciare dal
lancio di Sportage, nel 1993: era un’auto diversa, e siamo riusciti a posizionarla in
modo adeguato, ottenendo un grande successo da parte del pubblico. Oggi Kia è nota
e apprezzata, ma abbiamo attraversato momenti difficili, a cominciare dalla crisi
economica in Corea, nel 1997, quando l’azienda fu messa in amministrazione
controllata. Poi è arrivata l’acquisizione da parte di Hyundai e le preoccupazioni sono
svanite: da lì sono partite la crescita e il consolidamento, con 50 aziende di proprietà
che forniscono materiali per la produzione. Che cosa ho fatto in 25 anni in Kia? Ho
cercato di mantenere i valori dell’azienda privata, e a fine mese è sempre interessante
confrontare i risultati ottenuti con quelli dei ‘cugini’ di Hyundai”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi
essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
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