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P er analizzare l’andamento dell’industria si parte quasi sempre dalle
eccellenze e si cerca di leggere nelle loro performance l’oroscopo della

nostra manifattura. Per una volta però vale la pena fare il percorso
contrario: cominciare dalla crisi aziendali, dai fallimenti di mercato.
Acclarato che lo tsunami di licenziamenti previsto da vari commentatori
non si è verificato, vale la pena ricordare come le crisi aziendali italiane
siano governate ormai da anni da una task force del ministero dello
Sviluppo economico e come godano di buona copertura mediatica. Il guaio
è che questa attenzione si è sempre abbinata a una forte politicizzazione:
sono diventate uno degli indicatori-chiave del successo del ministro di
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turno, mettendo inevitabilmente in secondo piano — con qualche rara
eccezione — i temi di politica industriale. Ultima considerazione: spesso gli
elenchi (in tripla cifra!) stilati dallo stesso Mise non hanno aiutato, finendo
per sommare situazioni molto differenti tra loro, le classiche mele con
pere. Il viceministro Alessandra Todde ha operato di recente una scelta
opposta e, anche grazie alla soluzione di alcuni casi, ha potuto annunciare
il calo delle crisi aperte, da 149 a 69 aziende.

Chi lascia e chi chiude

Iniziamo da quelle che vengono definite delocalizzazioni. Il termine è
abusato, è diventato un sinonimo tout court di licenziamenti e ha perso il
suo significato letterale. Ma si delocalizza dall’Italia (ancora) per un
problema di costo del lavoro? Secondo Roberto Benaglia, segretario della
Fim Cisl che ha pubblicato un’ampia rassegna dei casi aziendali di crisi, non
è più così. «Non si va alla ricerca dello sconto, ma i gruppi internazionali o
finanziari che operano una scelta di questo tipo cercano fuori dell’Italia
maggiore competitività. In qualche caso tendono ad accorpare/saturare
impianti esteri, oppure si spostano per favorire un ingresso su nuovi
mercati ma diciamo che i costi della manodopera italiana non sono così
proibitivi da far scappare le imprese». Il caso che ha fatto più discutere è
stato quello del gruppo marchigiano Elica che voleva spostare produzioni
in Polonia, ma dopo una lunga serie di negoziati in sede nazionale e locale
l’imprenditore Francesco Casoli è stato convinto a soprassedere ai
licenziamenti (400) e a ridisegnare un piano industriale centrato ancora
sulla presenza nelle Marche e con addirittura il reshoring di alcune
produzioni dalla Polonia. A compensazione sono stati riconosciuti 150
esuberi che saranno governati con prepensionamenti e dimissioni
incentivate. Altre delocalizzazioni annunciate sono state quelle della
Speedline, Gkn, Ideal Standard e Caterpillar. Per la Speedline — proprietà
svizzera — si è arrivati alla sospensione dei licenziamenti a fronte di un
impegno del Mise a mobilitare Invitalia con un apposito contratto di
sviluppo. Secondo le fonti ministeriali si dovrebbe replicare una modalità
di investimento già testata con il gruppo Arvedi per l’acciaieria di Trieste,
ma i sindacati temono che nel frattempo si avvii «lo svuotamento dello
stabilimento». Per quanto riguarda la Caterpillar di Jesi (270 addetti) le
indiscrezioni parlano dell’interessamento di un’azienda lombarda, la
Duplomatic e si attende che quest’ipotesi si concretizzi. «Ma la chiusura di
Jesi è frutto di scelte manageriali sbagliate — ha scritto Marco Bentivogli
—. Non è una vera crisi, visto che l’azienda ha aumentato sia i volumi sia i
margini». Più complessa è la soluzione in itinere per Gkn di Campi
Bisenzio. L’azienda di proprietà di un fondo scozzese di private equity è
stata rilevata a un prezzo simbolico dall’imprenditore Francesco
Borgomeo, specializzato in riconversioni industriali. Che si è messo in
caccia di nuovi investitori e, secondo le informazioni di fonte ministeriale,
ne avrebbe individuati addirittura tre, con altrettanti progetti di
riconversione dall’automotive ad altri business (macchinari per l’industria
farmaceutica o componentistica per l’elettro- voltaico). Lo schema di
risoluzione o cronoprogramma prevede un passaggio di proprietà ad
agosto e una robusta dose di Cig. Anche per Ideal Standard in sede di
Regione Veneto sono state depositate proposte di ripartenza con nuovi
proprietari e nuova mission produttiva.
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Il cuore a quattro ruote

A parte i caveat di rito — le reindustrializzazioni sono processi complessi e
il cui successo è sovente messo a repentaglio di incidenti di percorso —
l’analisi seppur sommaria dei casi in essere segnala come dopo un dibattito
lacerante su una legge contro le delocalizzazioni — la cui bozza era stata
messa a punto da un’iniziativa interministeriale Orlando-Todde — è stata
decisa una norma di indirizzo generale assai più cauta e si sta lavorando
invece di buona lena ai singoli dossier. Un’iniezione di salutare
pragmatismo, necessaria anche perché ci sono ancora speranze di attrarre
in Italia in toto o in parte il mega-investimento europeo di Intel. Dopo le
delocalizzazioni la seconda parola chiave è automotive. Per Benaglia è
addirittura l’epicentro delle crisi aziendali tanto che sono usciti o sono
annunciati diversi studi con l’obiettivo di focalizzare il perimetro di questa
emergenza e strumenti per tentare di governarla. «Soprattutto le
prospettive del powertrain risultano difficili per la transizione all’elettrico.
La crisi della Bosch di Bari che avevamo considerato un campione per
tecnologia e volumi lo testimonia ampiamente. I gruppi multinazionali
stanno rivedendo le scelte di medio periodo». Sotto osservazione del
sindacato ci sono anche i percorsi del gruppo Stellantis e le ricadute che
hanno per l’intero settore (Gkn, ad esempio, è un fornitore). «Il messaggio
che deve arrivare da parte del governo alle imprese è di stare ferme, di non
anticipare decisioni clamorose. Dicendo questo non ho in testa solo il
futuro dei lavoratori, ma delle stesse filiere che dovranno essere aiutate
nella necessaria riconversione produttiva. Vorrei evitare di fare la fine del
carciofo a cui si toglie foglia dopo foglia con l’industria italiana condannata
a restare residuale. L’automotive è il cuore di una politica industriale degli
anni Venti».

Fronte compatto

E in questa direzione il sindacato non ha problemi a marciare compatto
insieme alle associazioni di categoria come l’Anfia. «Scelte industriali e
sostegno al lavoro vanno di pari passo. Aggiungo che la riconversione della
filiera della componentistica è uno straordinario banco di prova di
politiche di reskilling. Il fondo nuove competenze e il programma Gol
devono prevedere una sezione dedicata all’automotive». L’unico commento
che si può aggiungere è che il soggetto pubblico è chiamato a lavorare con
un doppio pedale: deve mettere in campo soluzioni che inquadrino
l’itinerario dell’intero settore, ma poi non si possono esimere dal far fronte
ai casi singoli. E l’equilibrio tra queste due esigenze non è stato ancora
trovato. La terza voce di una tassonomia delle crisi riguarda la siderurgia e
anche in questo caso valgono le considerazioni appena fatte. «Casi storici e
crisi irrisolte a Taranto come a Piombino», sintetizza Benaglia. Il sindacato
reclama un tavolo di settore, ma come nel caso dell’automotive incontra
resistenze e rinvii. Il leit motiv sembra essere quello del reingresso dello
Stato come a Taranto. Anche per Piombino, una volta confermata la Cig per
altri 12 mesi, si aspetta che Invitalia finisca la due diligence e poi si
dovrebbe procedere all’ingresso al 49% a fianco all’azionista Jindal. Ma è
sufficiente il ritorno dello Stato? «C’è bisogno di acciaio e queste aziende
non possono restare a bagnomaria — risponde Benaglia —. Di fronte al
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disinteresse delle multinazionali che le gestivano, lo Stato può svolgere un
ruolo decisivo anche perché c’è da gestire tutta la fase della
decarbonizzazione. Per cui anche solo in via transitoria è sicuramente un
passo in avanti». Reindustrializzazioni macchinose, crisi di interi settori, lo
Stato che ritorna, un dialogo difficile con multinazionali e fondi di private
equity, l’Italia manifatturiera vista dal lato delle aziende in cura al Mise
sembra aver bisogno, insieme, di visione e di cacciavite, perché il 2022
appare un anno decisivo. Ci sarà un governo all’altezza delle sfida?
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Caro energia: serve un
intervento strutturale

Caro energia: per Anfia serve
un intervento strutturale.
Dalle prime bozze circolate relative al
decreto-legge sostegni, in tema di caro
energia,  sembra emergere che le
misure prese in considerazione dal
Governo sono congiunturali e non
strutturali: "una serie di interventi spot

insufficienti a contrastare il rialzo di oltre 6 volte del costo del gas e di oltre 4 di
quello dell’energia elettrica, che impediscono alle aziende, nelle prossime
settimane, di poter soddisfare gli ordini che, pure, registrano abbondanti
anche dall’estero. Occorrono, invece, interventi di forte e immediato impatto
come accaduto in Francia e in Germania. Nelle misure del decreto in bozza non
troviamo riscontri alle proposte da noi avanzate, riguardanti in particolare: la
cessione della produzione nazionale di gas ai settori industriali per 10 anni con
anticipazione dei benefici finanziari l’anno 2022; la cessione di energia
rinnovabile elettrica “consegnata al GSE” per un quantitativo di circa 25TWh e
trasferita ai settori industriali a rischio chiusura ad un prezzo di 50 €/Mwh;
l’incremento delle agevolazioni per i settori “energivori” con riferimento alle
componenti parafiscali della bolletta elettrica (D.M. 21 dicembre 2017 ex COM
200/2014/UE)" si legge in una nota stampa dell'Associazione di categoria.

Il caro energia mette a rischio la filiera automotive
Per Anfia, la criticità principale delle misure è la mancanza di un forte impatto
immediato che dia modo di lavorare insieme al Governo, nei mesi successivi,
ad un piano più strutturale e di lunga durata, ed espone tutta la filiera
automotive, a cui gran parte delle aziende ad alta intensità energetica fanno
riferimento, un ulteriore enorme fattore di rischio, oltre a quelli già presenti
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p e r  l ’ a c c e l e r a z i o n e  d e l l a  t r a n s i z i o n e  e n e r g e t i c a .  “Quest’emergenza
rappresenta, e non solo per la nostra filiera, una vera pandemia – afferma
Roberto Vavassori, Delegato Anfia per l’Energia – vista la gravità per il sistema
economico italiano, di cui stiamo celebrando i risultati 2021, che, pure,
rischiano di essere vanificati proprio dall’elemento energia. E’ qualcosa di
inaccettabile. Intere filiere industriali hanno un elevato quantitativo di ordini da
evadere ma, per via del caro energia, non riescono a decidere se produrre in
perdita o fermarsi".

Un intervento urgente contro il caro energia: lo chiede
l'automotive italiano
"Un altro paradosso è che a risultare avvantaggiati dalla situazione sono Paesi,
anche europei, nostri concorrenti che non hanno la stessa dipendenza dal gas
dell’Italia, che paga, quindi, il suo essere più virtuosa a livello di impatto
ambientale Dal punto di vista della filiera produttiva automotive italiana,
questo intervento è quanto mai urgente e indispensabile per varie ragioni:
siamo stati fortemente colpiti, nel 2021, da una serie di fattori negativi che
hanno determinato una chiusura d’anno a -20% del fatturato; siamo l’unica
filiera dell’industria manifatturiera a cui è richiesto, a livello europeo, il
raggiungimento di obiettivi ambientali ambiziosissimi in tempi molto rapidi;
siamo di fronte a una decisione importante del Gruppo Stellantis, che non ha
mancato di mettere all’indice il costo dell’energia per programmare un ingente
investimento in Italia: una gigafactory, che, per definizione, vive di energia.
Chiediamo, quindi, di mettere in campo misure che abbiano un impatto
immediato nelle prossime settimane, per poi definire rapidamente, nei mesi a
venire, quando la tensione si allenterà, delle misure strutturali” - conclude
Vavassori.
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«Fornitore offresi
Un punto d'incontro
per le nostre imprese»
Lariofiere. Dal 17febbraio la rassegna della meccanica
Il presidente Fabio Dadati: «Evento ormai tradizionale
Per gli espositori è importante si tenga in presenza»
CHRISTIAN DOZIO

LECCO

  Fornitore offresi, ma
non solo: tutti gli eventi pro-
grammati nei prossimi mesi a
Lariofiere sono stati confermati
in presenza, perché il settore è
fondamentale per permettere
alle aziende di stringere nuovi
rapporti commerciale ed am-
pliare i contatti.
Nel giro di una ventina di

giorni, il polo fieristico di Erba si
accenderà sulla tredicesima
edizione del Salone internazio-
nale della subfornitura mecca-
nica, che anche quest'anno ha
suscitato grande interesse in
Italia e all'estero.

Riflettori
«Gli eventi digitali e ibridi han-
no sempre valore, mala fiera so-
no convinto che sia giusto pro-
porla in presenza, a maggior ra-
gione se si parla di una manife-
stazione come Fornitore offre-
si, dove i riflettori sono puntati
su macchinari e su prodotti e
servizi che è complicato presen-
tare al meglio se c'è uno scher-
mo a fare da filtro - ha commen-
tato il presidente di Lariofiere,
Fabio Dadati -. Noi teniamo in

modo particolare a proporre gli
eventi in presenza, caratteristi-
ca importante anche per espo-
sitori e buyer. In questo senso,
l'alternativa all'incontro fisico
non sarebbe la traslazione sul
digitale ma il rinvio».

Cosa, questa, alla quale non si
pensa minimamente, conside-
rato che le condizioni attuali
permettono di rispettare il pro-
gramma di un appuntamento
«nato in virtù dell'importanza
del metalmeccanico sul territo-
rio e capace di ottenere un suc-
cesso tale da farlo diventare la
manifestazione più importante
per la subfornitura metalmec-
canica a livello nazionale, con
grande interesse anche dal-
l'estero».
La lista d'attesa, in condizioni

normali, è lunghissima, proprio
per la capacità che Fornitore of-
fresi ha dimostrato negli anni di
produrre risultati concreti per
chi vi partecipa. «Visi fanno af-
fari, si raccolgono nuovi ordini e
si costruiscono inediti rapporti
commerciali. L'interesse è altis-
simo sia sul fronte degli esposi-
tori (quest'anno saranno rap-

presentate 480 aziende, 280
delle quali con uno stand pro-
prio, ndr.) che su quello dei
buyer, che sono selezionati con
attenzione. Ci aspettiamo, visti i
riscontri che stiamo avendo nei
contatti con entrambe le cate-
gorie, di vivere un'edizione
"classica" in termini di presen-
ze. Del resto si parla di una fiera
tecnica, dedicata agli addetti ai
lavori, per cui gli accessi (stima-
ti in meno di tremila al giorno in
base all'ultima edizione, ndr.)
saranno molto inferiori rispetto
alla capacità della struttura
(15mila persone, ndr.), proprio
perché non conta il numero dei
visitatori ma il profilo e la quali-
tà del buyer che accede».

Al momento è in fase di defi-
nizione il programma dell'inau-
gurazione, che comunque non
sarà in contrasto con la dimen-
sione molto operativa e concre-
ta della fiera stessa: ci saranno
figure di rilievo (confermata la
presenza di Gianmarco Giorda,
dg di Anfia) con cui affrontare
temi quali formazione, caro
energia e materie prime, ma
non si toglierà con l'evento ini-
ziale tempo al lavoro allo stand.
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  Home Chi siamo Categorie 

di Luca Sra, delegato Anfia per il trasporto merci

Il 2021 si è  chiuso con un mercato dei veicoli industriali e commerciali in crescita in tutti i  segmenti, nonostante il
periodo di crisi dovuto alla pandemia, alle difficoltà  nell’approvvigionamento di componenti e all’aumento dei prezzi delle
materie prime. L’aumento esponenziale del gas naturale liquefatto impone la necessità di un  intervento pubblico
che – al pari di quanto fatto con altri settori economici – assicuri la  competitività delle tecnologie di propulsione alternative
ai carburanti tradizionali.

In ragione di ciò, il settore auspica che nei prossimi provvedimenti legislativi del Governo possa trovare spazio la
proposta di un credito d’imposta sull’acquisto del GNL non accolta durante l’esame dell’ultima Legge di bilancio,
ma anche misure premiali in  termini fiscali e di rimborsi sui pedaggi autostradali per gli autotrasportatori che scelgono la
sostenibilità del gas naturale, fossile e rinnovabile.

Contestualmente si  attende ancora che agli annunci sugli stanziamenti per il rinnovo del parco circolante  facciano
seguito i provvedimenti attuativi in fase di elaborazione in sede ministeriale:  in particolare, la pubblicazione del
decreto a sostegno degli investimenti in veicoli ad  alimentazione alternativa, annunciato in autunno, è fortemente attesa da
tutta la  filiera dell’autotrasporto.

Gas liquefatto: subito un intervento
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Caro energia: l’impatto sul mondo
dell’autoriparazione

  

Il caro energia e il mondo della riparazione: le Associazioni
chiedono interventi mirati e urgenti.

Mentre il Governo è al lavoro per mettere a punto un
pacchetto di misure pensato per attenuare l’impatto del
caro bollette su famiglie e imprese, anche il mondo
dell’autoriparazione deve fare i conti con questo
problema. Per molti, infatti, l’escalation dei prezzi
dell’energia è un problema ancora sottostimato dal
nostro esecutivo.

Ne è convinta anche l’ANFIA, che richiede a gran voce interventi mirati, proprio come è successo in
Francia e in Germania. Il paese Teutonico, ad esempio, oggi guidato da Olaf Scholz, ha tagliato di
quasi il 43% la tassa di sostegno alle rinnovabili e oggi sta valutando lo stanziamento di 130
milioni di euro per le famiglie in difficoltà a pagare il riscaldamento. L’Associazione italiana, inoltre,
ritiene che ad oggi le misure prese in considerazione dal Governo non sono sufficienti e le definisce
“congiunturali e non strutturali”.

È dello stesso avviso il direttore di CNA Bologna, Claudio Pazzaglia, che in una recente intervista
al Resto del Carlino, ha chiesto al Governo un approccio organico e complessivo per affrontare il
problema del caro energia, avviando un tavolo con tutte le componenti del sistema produttivo,
anche le piccole imprese. CNA, dunque, è in pressing affinché l’esecutivo intervenga con almeno
4/5/6 miliardi di euro di aiuti.

Un forte grido d’allarme arriva anche dal Trentino e in particolare da Marco Segatta, il presidente
dell’Associazione Artigiani del Trentino, che parlando di numeri fa una previsione: “Sarà di circa 36
miliardi di euro l’aumento della spesa sostenuta, da parte delle aziende italiane, per l’energia elettrica”.
Facendo un esempio concreto riguardante il Trentino, ma se ne potrebbero fare tanti altri, il
presidente segnala: “Confrontando dicembre 2020 e dicembre 2021, il costo dell’energia è passato da
82€ a 288€. Mi riferisco alle numerose aziende che sono in convenzione con noi, il cui consumo medio
è di circa 1200 kWh/mese. Il caro energia si sta facendo sentire in maniera molto più impattante
rispetto al previsto, il tutto in un contesto che vede anche le materie prime aver raggiunto prezzi mai
visti prima. Arrivati a questo punto è assolutamente necessario un intervento forte e diretto da parte
del Governo centrale”.

A delineare un quadro tutt’altro che “roseo” è anche il Sole 24 ore, che in un recente articolo a
firma di Nicoletta Picchio, scrive che con questo andamento del gas e dell'elettricità il sistema
industriale italiano è in pericolo e si rischia la chiusura di intere filiere. Una vera emergenza,
dunque, che a detta delle associazioni necessita perciò di interventi emergenziali.

Dopo queste premesse la nostra redazione ha contattato Giuseppe Pace, per tutti Pino, che non è
solo un carrozziere, ma anche il presidente di ANC Confartigianato, una delle più importanti
confederazioni dell’autoriparazione nel nostro paese.

“Il problema del caro energia riguarda tutto il sistema produttivo nazionale, soprattutto le piccole
imprese che pagano la maggior parte degli oneri generali di sistema in bolletta”, spiega Pace. “Come ANC
crediamo che il prossimo passo da compiere consiste nella riforma strutturale della bolletta elettrica,
eliminando gli assurdi squilibri che oggi penalizzano i piccoli imprenditori, costretti a pagare il 49% degli
oneri generali di sistema per finanziare una serie di agevolazioni tra cui quelle alle grandi imprese
energivore. Alle istituzioni, dunque, Confartigianato sollecita la riforma rapida e drastica della struttura
della bolletta per garantire una distribuzione più equa degli oneri generali di sistema tra le
diverse categorie di utenti e legata all’effettivo consumo di energia”.

Rivolgendosi agli autoriparatori, infine, Pino Pace dichiara: “Per chi può, il mio consiglio è quello di
investire in energie rinnovabili come ad esempio in pannelli solari fotovoltaici, che sfruttano le
radiazioni solari per produrre elettricità. Un altro consiglio che mi sento di dare ai carrozzieri e agli
autoriparatori in generale è quello di eliminare gli sprechi, utilizzando attrezzature all’avanguardia, più
moderne e performanti”.
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SPECIALE : MOBILITÀ SOSTENIBILE

ARTICOLI

Mobilità e ricerca: Formula SAE,
competizione universitaria sempre più
green
Andrea Ballocchi

C’è almeno un punto in comune tra mobilità e ricerca: si chiama Formula SAE ed è una
competizione motoristica in cui si sfidano squadre di studenti universitari e laureati
impegnati a ideare, progettare, costruire, sviluppare e competere in pista. Le gare offrono
alle squadre la possibilità di dimostrare la loro creatività e le loro capacità ingegneristiche
a confronto con squadre di altre università di tutto il mondo. In Italia la Formula SAE Italy
ha raccolto nella scorsa edizione, la sedicesima, ben 48 team universitari internazionali, 44
dei quali dell’Unione Europea e ben 19 italiani (provenienti da 15 diversi atenei). Gli
studenti coinvolti sono 380 da Paesi del mondo.
Oltre alle auto, suddivise tra categoria endotermica ed elettrica/ibrida, c’è anche una
competizione per moto, a cadenza biennale, e una driverless aperta ai veicoli a guida
autonoma.

Non è una competizione come tradizionalmente siamo abituati a pensare: a parte le moto,
che disputano una gara in pista vera e propria, le auto scendono in pista singolarmente,
impegnate in prove dinamiche (skidpad, accelerazione, autocross ed endurance) e
statiche. Proprio così: la sfida è molto più diversificata e ha a che fare con aspetti di
ingegneria, ma anche di marketing e persino di comunicazione.
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Formula SAE: cos’è e quali gare comprende

A proposito di mobilità e ricerca, la Formula SAE è una competizione organizzata dalla SAE
International (precedentemente nota come Society of Automotive Engineers). È nata negli
Stati Uniti nel 1981 ed è poi sbarcata in Europa nei primi anni 2000. L’Italia ha visto la sua
prima edizione nel 2005, organizzata dall’ATA (Associazione Tecnica dell’Autoveicolo).

Oggi invece la Formula SAE Italy è gestita dalla Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica (ANFIA), realtà storica – quest’anno compie 100 anni – e una delle
maggiori associazioni di categoria in Italia per il settore automotive. Negli anni sono stati
fatti pochi cambiamenti di location e oggi la competizione nazionale si disputa nel circuito
di Varano de’ Melegari (Parma).

Le categorie in gara e la competizione

Oltre alla formula con auto endotermiche, è cresciuta sempre più la formula Electric Italy,
introdotta nel 2005. Nel 2017 è stata poi la volta della formula Driverless, introdotta dalla
Formula Student Germany e dedicata ai veicoli autonomi.

Il campionato è composto da una competizione per Paese ospitante e comprende gare
suddivise per eventi diversi: quelli dinamici comprendono la gara di accelerazione, skid
pad, autocross ed endurance; gli statici riguardano Design Event (presentazione del
progetto completo dell’auto), Business Event (simulazione della presentazione del proprio
progetto da parte di ogni squadra di fronte a potenziali investitori), Cost explanation
(analisi del report dei costi redatto da ogni team dove sono incluse le quantità di materiali
e componenti utilizzati). Le squadre sono giudicate da esperti a livello internazionale per
ogni categoria suddivisi in panel.

Foto Formula SAE UniBo Motorsport

Gli argomenti trattati:
1. Formula SAE: cos’è e quali gare comprende

1.1. Le categorie in gara e la competizione

2. Mobilità e ricerca: l’esempio del team UniBo Motorsport

3. Dalla univesità all’industria: la Formula SAE piace alle aziende

4. Formula SAE e l’attenzione alla mobilità sostenibile
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Mobilità e ricerca: l’esempio del team UniBo Motorsport

Tra i vari team italiani partecipanti, va segnalato UniBo Motorsport, legato all’Università di
Bologna, che vanta un curriculum di ottimo livello: «nella categoria moto elettrica, siamo
campioni del mondo in carica; per l’auto siamo passati dall’80esimo ai primi venti posti
della classifica internazionale, centrando alcune volte il podio», racconta Giulia Lagazzi,
Marketing Division Manager del team bolognese. È un team nutrito, come racconta la
stessa manager nonché studentessa di Scienze della Comunicazione presso l’ateneo
felsineo: «attorno alla squadra gravitano circa 200 persone tra ingegneri meccanici,
elettronici, dell’automazione, oltre a ingegneri gestionali, studenti della facoltà di
marketing e comunicazione».

Il lavoro dietro ad auto e moto è sensibile. Le autovetture vengono riprogettate ogni anno
(le moto ogni due) e costruite pezzo per pezzo. La parte motoristica, il telaio e tutti i
componenti dei prototipi sono frutto di design e progettazione degli studenti. Ma come si
svolgono le gare? «Si tratta di campionati organizzati singolarmente su più giornate di gara
– spiega Lagazzi –. Sono competizioni di livello internazionale perché possono
parteciparvi team di tutto il mondo». A parte le moto, che gareggiano in una competizione
l’una contro l’altra, come una gara di motoracing, le auto e le squadre collegate sono
impegnate in più prove, che riguardano anche la parte marketing (business event e cost
explanation), e prove di progetto come il design event.

Dalla univesità all’industria: la Formula SAE piace alle aziende

«L’aspetto più interessante e che piace agli studenti è la possibilità di portare avanti la
ricerca e innovazione. Quest’ultima, tra l’altro, è uno dei temi al centro di una
competizione dedicata, per quanto riguarda la MotoStudent». L’università guarda con
favore alla competizione, cui partecipano studenti e laureati per condurre la ricerca
creando gli elementi utili per fare innovazione e competizione, oltre a essere un’occasione
per uno scambio di conoscenze anche con le aziende sponsor a cui possiamo fornire
spunti utili che nascono da questo tipo di competizione.

Foto Formula SAE UniBo Motorsport

Bisognerebbe partire da…
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Uno degli aspetti più interessanti per gli studenti che fanno parte del team è la possibilità
poi di fare esperienza nel mondo industriale una volta terminati gli studi. Come ricorda la
stessa Lagazzi, «le aziende tendono a puntare su studenti come noi del team perché
possono contare su giovani in qualche modo già formati e che hanno già lavorato su
progetti concreti». Diversi studenti passati, per esempio, dal team bolognese, sono entrati
in aziende anche solo per svolgere tirocini della Motor Valley, collaborando con realtà
come Ducati e Lamborghini (tra gli sponsor) ma anche in Ferrari e Maserati. Lo stesso
accade anche negli altri team universitari, che possono contare su opportunità importanti
all’interno di imprese di livello internazionale.

Formula SAE e l’attenzione alla mobilità sostenibile

Dato che anche il settore automobilistico e motociclistico devono guardare a un futuro
sempre più a emissioni zero, questa formula quanto può migliorare la mobilità
sostenibile? «La formula SAE si evolve guardando anche all’evoluzione del mondo –
risponde la manager del team bolognese –. Un esempio: la Formula SAE Germany ha
dichiarato che il 2023 sarà l’ultimo che vedrà in competizione un’auto con motore
endotermico. Successivamente si punterà sull’elettrico e sulla formula con veicoli
autonomi».

Il team bolognese può anche contare sull’impiego della stampa 3D che ha notevoli
benefici. Offre un’estrema flessibilità nella realizzazione ed è una pratica più sostenibile, a
livello ambientale ed economico, contando su una notevole riduzione di spreco di materia
prima per realizzare un prodotto. E poi c’è anche il risparmio energetico da considerare:
«una stampante media consuma la metà di un phon asciuga capelli», afferma Federico di
Fazio 3D printing specialist, fondatore e titolare di Lab 3D Engineering, realtà bergamasca
specializzata in prototipazione rapida, progettazione e lavorazioni meccaniche e che opera
da tempo nel settore della 3D printing.
Lab 3D Engineering è sponsor ufficiale del team di formula SAE per l’università di Bologna.
«Il mio ruolo sarà di supporto ai ragazzi per quanto riguarda la produzione di parti e
componenti della vettura tramite stampa 3D e di consulenza per eventuali problemi»,
spiega. Le parti in 3D spazieranno dagli scambiatori termici a supporti per il serbatoio, a

Foto Formula SAE UniBo Mortorsport
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GLI ESUBERI DI STELLANTIS

Il governo italiano
si è dimenticato
della crisi dell'auto
RACHELE GONNELLI
ROMA

Tra emergenza pandemica,
caro bollette e Quirinale
nei palazzi della politica
sta passando sotto traccia
un movimento rovinoso
che riguarda la filiera
dell'automotive italiana

Tra l'emergenza pandemica, il
caro bollette e le trattative per il
prossimo presidente della Re-
pubblica, nei palazzi della politi-
ca sta passando sotto traccia un
movimento rovinoso che riguar-
da l'industria italiana, in parti-
colare la filiera dell'auto.
I segnali di scricchiolamento
vanno avanti da mesi con le cri-
si di diverse aziende della com-
ponentistica auto, da Giannetti
Ruote a Gkn, e a queste ora si
sommano i 1.200 esuberi annun-
ciati negli stabilimenti Bosch di
Bari e di Magneti Marelli. Ma sia-
mo solo agli inizi. A preoccupa-
re i sindacati dei metalmeccani-
ci è soprattutto Stellantis, che oc-
cupa un terzo della manodope-
ra del settore e dovrebbe presen-
tare il suo nuovo piano indu-
striale globale il prossimo 1°
marzo. L'amministratore dele-
gato Carlos Tavares ha appena
restituito, in anticipo, il prestito
agevolato di Intesa San Paolo da
6,3 miliardi di euro, ottenuto tra-
mite il decreto Liquidità con ga-
ranzia all'80 per cento dallo Sta-
to tramite Sace.
L'annuncio fatto ad horas non
promette niente di buono in re-
lazione all'atteso piano esuberi
per l'Italia che potrebbe essere
annunciato già ai primi di feb-
braio, è interpretato da Fiom
Fim e Uilm come un voler mani
libere rispetto alle garanzie oc-
cupazionali e di radicamento in-
dustriale contenute nei requisi-
ti per il prestito, in un momento
in cui il gruppo euroamericano
che ha inglobato la Fiat è tutto
proteso a conquistare fette di
mercato cinese insediandosi no-

tentemente in quella filiera pro-
duttiva. «Capisco che siano tutti
concentrati a risolvere il nodo
del Quirinale ma c'è un mondo
reale che va avanti e il tavolo al
ministero dello Sviluppo che
chiediamo da mesi non è stato
ancora convocato mentre stia-
mo andando a precipizio», dice
il segretario nazionale Fiom per
il settore automotive Simone
Marinelli.
Se la convocazione arriverà do-
po l'annuncio di Stellantis sarà
del tutto inutile. Secondo l'An-
fia, l'associazione degli indu-
striali italiani a cui Stellantis si
è sempre rifiutata di aderire, di
fronte al divieto di commercia-
lizzazione dei veicoli a benzina
e diesel fissato dal piano euro-
peo "Fit for 55" al 2035, i posti di
lavoro che andranno persi sa-
ranno almeno 70mila rispetto
agli attuali 163mila addetti.

Puntare sulle proroghe
In assenza di misure di soste-
gno anche il settore dell'elettri-
co non andrà molto avanti. Se-
condo le associazioni dei consu-
matori interessate alla mobilità
sostenibile, da Adiconsum a
eMotus, «senza interventi strut-

turali già nel 2022 il mercato dei
veicoli a zero emissioni precipi-
terà». L'Italia è infatti l'unico pae-
se europeo a non avere più bo-
nus per l'acquisto di auto elettri-
che, ibride o plug in, che costano
in media il doppio di quelle a
combustibili fossili. Il governo
si è dimenticato di inserirlo nel-
la manovra e ora vorrebbe recu-
perare con il decreto Milleproro-
ghe. Ma soltanto per tre anni.
Niente di nuovo, poi, da luglio,
quando è stato deciso il luogo in
cui dovrebbe sorgere (Termoli),
per quanto riguarda la realizza-
zione della terza gigafactory eu-
ropea per batterie elettriche,
produzione indispensabile per
evitare la marginalizzazione
dell'industria italiana e le inevi-

tabili delocalizzazioni in Fran-
cia e Germania, dove già stanno
costruendo le altre due gigafac-
tory. Il ministro Giancarlo Gior-
getti, impegnato nelle trattative
quirinalizie, la scorsa settimana
annunciando uno stanziamen-
to aggiuntivo di oltre 400 milio-
ni per le attività colpite dalla
pandemia, ha espresso dispiace-
re per il fatto «che non sia stata
accolta la nostra proposta di so-
stegno all'automotive per man-
canza delle necessarie risorse».

Il piano non c'è
Nella legge di Bilancio il fondo
per la transizione industriale è
stato finanziato con appena 150
milioni. Nel Pnrr sono stati mes-
si 350 milioni fino al 2026 per lo
sviluppo di autobus elettrici e
750 milioni sono destinati allo
sviluppo di filiere produttive in-
novative, incluso però il turi-
smo sostenibile. E questo è tut-
to. Il vice ministro, Gilberto Pic-
chetto Fratin ha ammesso, ri-
spondendo a una interrogazio-
ne parlamentare, che «è interes-
se prioritario del ministero del-
lo Sviluppo economico predi-
sporre un sistema di misure vol-
te ad attrarre e consolidare inve-
stimenti nell'intero settore
dell'automotive e del suo indot-
to» ma poi non ha potuto far al-
tro che elencare gli stessi disarti-
colati interventi e gli stessi spic-
cioli impegnati finora.
Niente a che vedere con il piano
strategico sull'auto che chiedo-
no non solo i sindacati ma an-
che le imprese piccole e medie
che vedono avvicinarsi la transi-
zione tecnologica senza avere la
forza per fare gli investimenti
necessari ad adeguarsi.
«Servono interventi per la for-
mazione di nuove competenze
e la riqualificazione professio-
nale, che non siano il Gol (Garan-
zia di occupabilità dei lavorato-
ri, ndr) a lavoro già perso, e poi
ammortizzatori sociali straordi-
nari che vadano oltre i contratti

ai espansione e i prepensiona-
menti perché la transizione sa-
rà una fase lunga», spiega Mari-
nelli. Ancora di più serve sapere
il progetto industriale per il pae-
se, cosa produrre in alternativa.
Giorgetti insiste invece sul dila-
zionamento degli obiettivi euro-
pei di decarbonizzazione. Un
obiettivo da poco se non si sa do-
ve andare a parare. Tanto più
che il mercato è già incanalato
verso la transizione all'elettrico.
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Caro gasolio: per ogni Tir 8.600
euro in più in un anno
29 GENNAIO 2022 by CORNAZ

ECONOMIA, NAZIONALE







0

Il caro gasolio sta mettendo in ginocchio il settore
dell’autotrasporto: per ogni Tir, secondo i calcoli
della CGIA, si spendono 8.600 euro in più all’anno
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Gli spaventosi aumenti di questi ultimi mesi non hanno interessato solo la luce e il gas, ma anche il gasolio per
autotrazione. Se un anno fa il prezzo del diesel alla pompa era di 1,35 al litro, oggi è pari a 1,65 euro (+ 22,3 per cento).
Pertanto, il costo del pieno per un mezzo pesante di oltre 11 tonnellate è salito di 150 euro  . Alla luce del fatto che un Tir
percorre mediamente 100 mila km all’anno e consuma 3,5 litri circa al chilometro, rispetto a 12 mesi fa, un
autotrasportatore ha subito un incremento di costo di quasi 8.600 euro per ogni automezzo.  I calcoli sono stati realizzati
dall’Ufficio studi della CGIA.

Con gli aumenti nel 2021 l’erario ha incassato 1 miliardo in più

A seguito della ripresa degli spostamenti e dell’impennata del prezzo alla pompa della benzina, del diesel e del Gpl per
autotrazione, l’Ufficio studi della CGIA ha stimato che nel 2021 l’erario ha incassato un maggior gettito di circa 1 miliardo
di euro.  Perché mai il fisco ha beneficiato di questo extra-gettito ? A fronte dell’aumento dei prezzi del greggio registrato
a partire dall’inizio del 2021, per lo Stato, che applica sulla base imponibile dei carburanti l’Iva al 22 per cento, il gettito è
aumentato. Se poi teniamo conto che questa base imponibile contiene anche le accise, questo è un tipico esempio di
doppia tassazione, ovvero di “una tassa sulle tasse”. Per questo motivo gli artigiani mestrini chiedono al Governo di
restituire agli italiani, in particolar modo agli autotrasportatori e a chi utilizza quotidianamente un autoveicolo per ragioni
professionali (taxisti, autonoleggiatori, agenti di commercio, etc.), questo “tesoretto” da 1 miliardo di euro, aumentando,
ad esempio, il credito di imposta sui carburanti che ai trasportatori viene riconosciuto trimestralmente. Si segnala, infatti,
che il peso delle accise sul prezzo alla pompa dei carburanti è impressionante: sulla benzina verde incide per il 41 per
cento, sul gasolio per autotrazione per il 37,5 per cento e sul Gpl per il 18 per cento.

Ecco gli aumenti per ogni singola tratta

Ricordando che in Italia il 70 per cento circa delle merci viaggia su gomma e che l’89 per cento del traffico merci su
strada è ad appannaggio del trasporto nazionale  , nell’ultimo anno sulle principali tratte autostradali  un Tir di portata
superiore alle 11 tonnellate per percorrere la Venezia-Torino ha subito un incremento di costo, rispetto a un anno fa, di
69 euro. Sulla Milano-Roma, la Bologna-Napoli e la Roma-Trento, invece, il rincaro si aggira attorno ai 100 euro. Sulla
Reggio Calabria-Roma e la Genova-Bari, infine, gli aumenti per ogni veicolo sono rispettivamente di 120 e di 156 euro.

Roma, Napoli e Milano sono le province con il più alto numero di aziende di autotrasporto

Secondo le ultime statistiche disponibili del Centro di Elaborazione Dati (CED) del Ministero delle infrastrutture  e della
mobilità sostenibili, il numero di imprese di autotrasporto presenti in Italia è pari a 98.517  . Il CED, inoltre, segnala che in
Italia ci sono 1.685 attività di autotrasporto sospese e 16.877 imprese che, nonostante siano iscritte, non hanno veicoli.
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Queste ultime sono attività su cui da tempo il Comitato Centrale ha avviato procedure di accertamento. Pur essendo
previsto dalla normativa vigente l’esercizio della professione anche con veicoli non di proprietà, da una prima analisi è
emerso che si tratta in molti casi di imprese che non hanno più i requisiti per essere iscritte all’Albo dell’autotrasporto. Al
di là di queste precisazioni, a livello regionale la Lombardia è la realtà territoriale che presenta il numero più elevato:
14.131. Seguono l’Emilia Romagna (10.532), la Campania (9.436), il Veneto (9.171) e il Lazio (8.937).  A livello provinciale,
invece, è Roma a registrare il numero più importante: 6.199. Seguono Napoli (4.502), Milano (4.000), Torino (2.962),
Palermo (2.494), Bari (2.396), Salerno (2.393), Bologna (2.371) e Brescia (2.163).
 In linea generale un veicolo pesante sopra le 11 tonnellate è provvisto, salvo modifiche post vendita, di un serbatoio con
una capienza da 500 litri.
 ANFIA, “Dossier trasporto merci su strada”, maggio 2021
 I calcoli includono sia il viaggio di andata sia quello di ritorno.
 Dati al 31.12.2020
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO RISPARMIO

Il Governo si appresta a stanziare ben 450 milioni di euro per rinnovare
l’ecobonus auto. Per come stanno le cose ora, però, gli incentivi potrebbero
essere diversi da quelli a cui siamo stati abituati lo scorso anno. Ecco dunque le
tempistiche e le novità da sapere per chi vuole acquistare un veicolo ibrido o
elettrico.

[PRESTITI 2021: Arrivano le
Convenzioni, ma non tutti
rientrano, perché?]
Grazie a queste speciali
Convenzioni alcune categorie di
dipendenti e pensionati potranno
richiedere prestiti a tassi
vantaggiosi. Verifica subito se
rientri! 
CLICCA LA TUA ETA': [25-45]-
[46-65] - [66-80]

A una situazione già precaria per le

aziende dovuta alla pandemia e al caro

bollette di luce e gas, si aggiunge la

costante richiesta di un ritorno

dell’ecobonus auto.

Eppure, le speranze sembrano essere

state disattese perché al momento

l’Italia è uno dei Paesi europei – pochissimi, a dire il vero – che per il 2022 non

hanno ancora stanziato gli incentivi per auto elettriche e ibride (ammontare

previsto: 450 milioni circa) e, più in generale, una mobilità sostenibile, prevista

nel Green Deal europeo con il piano Fit for 55 che mira a ridurre, entro il 2030,

ECOBONUS AUTO E MOTO,  PUBBLICATO: 11 MINUTI FA

DI MARCELLA SARTORE

Ecobonus auto: 450 milioni per
privati e aziende. Ma quando?
Tempo stimato di lettura: 10 minuti
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le emissioni di CO2 del 55% rispetto al 1990.

Intanto, è intervenuto il vice ministro dello Sviluppo Economico Gilberto

Pichetto che ha rassicurato dicendo che:

è interesse prioritario del MISE predisporre un sistema di misure volte ad

attrarre e consolidare gli investimenti nell’intero settore dell’automotive e del

suo indotto.

Su quali siano queste misure, c’è, di fatto, ancora molta incertezza, ma

possiamo riassumere le indiscrezioni e le promesse del Governo nell’articolo

che segue, in modo da vedere come, quando e per chi potrebbero essere

stanziati i 450 milioni di euro previsti per l’ecobonus auto di quest’anno.

In linea generale, possiamo dire che, al momento, più che veri e propri incentivi

all’acquisto, l’ecobonus auto si declina in sconti e detrazioni per privati e

imprese che possiedono o vogliono acquistare un veicolo ibrido o elettrico.

In parallelo, è stato invece confermato l’ecobonus per moto e scooter con

agevolazioni sul prezzo d’acquisto e sulla rottamazione di un vecchio

motociclo inquinante.

Ecobonus auto: che cos'è?

L’ecobonus auto è un incentivo che mira a diffondere un tipo di mobilità

sostenibile favorendo l’acquisto di auto e altri veicoli elettrici o a bassa

emissione di anidride carbonica.

Ecco la definizione riportata sul sito internet ufficiale:

Ecobonus è la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che

offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto

dalla Legge di Bilancio 2019 e successive modifiche normative.

Stando a quanto scritto nell’ultima Legge di Bilancio, l’ecobonus auto non è

stato rinnovato nel 2022, ma le parole del ministro Pichetto hanno comunque

lasciato la speranza che qualche incentivo venga introdotto per l’acquisto di

veicoli elettrici e poco inquinanti.

Quando arrivano gli incentivi dell'ecobonus auto?

Tra i pilastri intorno a cui ruoterebbe l’ecobonus auto di quest’anno ci sarebbe

l’incentivo per privati e aziende a cambiare la propria auto. Si tratta di un

tema molto importante nel nostro Paese proprio perché l’Italia compare tra i

fanalini di coda in Europa per quanto riguarda la mobilità green.

Secondo alcuni dati diffusi a dicembre 2021 dall’Unrae, l’Unione nazionale

rappresentanti veicoli esteri, infatti, i veicoli che circolano in Italia sono,

vecchi, poco sicuri e molto inquinanti: sono più di 400mila gli Euro V o

inferiori, e di questi il 92% ha più di quindici anni.
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La loro sostituzione, con un piano di rinnovo di durata non superiore al decennio,

consentirebbe un abbattimento delle emissioni di CO2 di 87 miliardi di kg, una

riduzione dei consumi di carburante del 10%, un risparmio di spesa di 49

miliardi di euro, e una riduzione degli incidenti stradali del 48% (210.000 in

meno).

Per il momento, le ipotesi sul piatto “ecobonus auto” sono diverse, ma la più

accreditata vuole una manovra in vista da 450 milioni di euro a favore del

settore automobilistico in modo da incentivare privati e aziende a munirsi se

non proprio di auto elettriche, almeno di veicoli a basse emissioni di CO2 –

cioè 135 g/Km –.

Oltre a questi, vi sono 32 milioni del fondo sull’usato Euro 6 che sono rimasti

inutilizzati l’anno scorso, ossia il bonus per acquistare automobili usate di

classe non inferiore all’Euro 6, che costino almeno 25mila euro e che non

rilascino nell’atmosfera grosse quantità di CO2. Questa iniziativa, conclusasi il

31 dicembre 2021, non ha tuttavia ottenuto il successo sperato, visto che una

parte consistente dei fondi è rimasta nelle casse del ministero. Ragione per cui

è possibile che questi stessi fondi verranno ristanziati per l’ecobonus auto.

Il problema, come detto sopra, è che al momento non si sa nulla di certo al

riguardo, sebbene le ipotesi siano diverse. Pare che il Governo sia comunque al

lavoro per pensare a una nuova forma di ecobonus auto in modo da

raggiungere gli obiettivi di mobilità sostenibile previsti dal PNRR – il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza – e dall’Europa entro il 2030. Comunque, che

anche se partisse nel corso dell’anno, l’ecobonus auto si concluderebbe il 31

dicembre 2022.

La spinta, oltretutto, deriva non solo dal dover raggiungere le promesse

dell’Unione Europea, ma anche da diverse associazioni di settore come Motus-

E e ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che

hanno evidenziato come l’assenza, anche momentanea, di un ecobonus auto

mette in seria difficoltà la produzione nazionale di veicoli a bassissime emissioni

e in generale il tessuto industriale nella programmazione degli investimenti a

favore della transizione ecologica e porta con sé gravi conseguenze per il

mercato

L’anno scorso l’ecobonus auto aveva innescato una vera e propria reazione a

catena tra i privati decisi a cambiare automobile che avevano optato per

sfruttare gli incentivi statali. Il mercato dell’automobile aveva così registrato

un +200% di vendite rispetto agli anni passati, con un boom di auto elettriche:

secondo alcuni dati riportati dall’Ansa, i mezzi ibridi o elettrici immatricolati

nel 2021 sono stati ben 136.754, cioè +128,34% rispetto al 2020.

E, infatti, già a metà anno i fondi erano terminati e ogni aggiunta di incentivi

all’ecobonus auto andava esaurita nell’arco di una giornata sola.
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Ecobonus auto: a chi spetta?

L’ecobonus auto spetta principalmente ai privati cittadini che intendano

sostituire il loro vecchio veicolo con uno elettrico, ibrido o a basso

inquinamento atmosferico.

Ma non solo. Quest’anno, infatti, l’ecobonus auto potrebbe prendere anche

due altre forme diverse per cui, oltre agli incentivi per i privati, sono previste

agevolazioni per le aziende (circa 375 milioni di euro, corrispondenti all’80%

circa del totale dei fondi) al fine di supportare la transizione industriale e

sostenere il mercato dell’automotive. In particolare, sarebbero stati messi già a

disposizione circa 90 milioni di euro per le aziende, mentre ai cittadini,

andrebbe il 10% dei fondi – 9 milioni circa – . 

L’ecobonus auto, a differenza di quello dell’anno scorso, oltre a essere un

incentivo all’acquisto di veicoli non inquinanti, prenderebbe anche una

seconda forma: un bonus in conto capitale – ossia una sorta di contributo a

fondo perduto –, che coprirebbe al massimo il 40% della spesa e sarebbe

principalmente destinato all’installazione di colonnine di ricarica per le auto

elettriche.

Altre modalità “alternative” di cui il Governo sta discutendo e che potremmo

fare rientrare nel tema “ecobonus auto” sono:

ecotassa per chi compra veicoli molto inquinanti

detrazione o sconto in fattura del 50% per l’installazione di un punto di

ricarica dell’automobile a casa

 

pedaggio autostradale ridotto per chi viaggia con autovetture, motocicli

e altri veicoli le cui emissioni di anidride carbonica siano comprese tra 0 e

20 g/Km

Cosa posso comprare con l’ecobonus auto?

Come detto poco sopra, l’ecobonus auto del 2022 non prevede solo l’acquisto

di auto – siamo ancora in attesa delle conferme da parte del governo su come

verranno utilizzati gli eventuali fondi –, ma alcuni tipi di agevolazione per la

ricarica dei veicoli elettrici e incentivi di vario tipo a utilizzare mezzi di

trasporto poco inquinanti.

Per quest’anno è tuttavia sicuro un incentivo legato all’ecobonus auto per

l’installazione di motori elettrici, il cosiddetto retrofit – cioè un motore

elettrico anziché uno termico.

Questo bonus, che già era in vigore l’anno scorso, è stato prorogato fino al 31

dicembre 2022 e prevede un contributo pari al 60% per spese massime di

3.500 euro. In pratica, qualsiasi cifra io spenda, potrò ricevere al massimo

3.500 euro. Un ulteriore contributo del 60% va invece a coprire le spese per

l’imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico e quella

provinciale di trascrizione.
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Comunque, se stai pensando di cambiare la tua vecchia auto con una elettrica,

ti consigliamo di ascoltare la recente diretta Youtube di Matteo Valenza, che

snocciola alcuni consigli d’acquisto e si pone una domanda cruciale: il 2022 è

l’anno giusto per cambiare l’automobile?

Sì a moto e scooter elettrici o ibridi

Quando si tratta di spostamenti viene subito in mente l’automobile e di

conseguenza, spulciare in internet per trovare eventuali nuovi ecobonus auto

è più che normale. Tuttavia, sono centinaia di migliaia le persone che si

spostano, per esempio, in motocicletta – e per saperlo basta guardare l’ultimo

rilevamento Istat sugli spostamenti e sulla mobilità del 2020.

Ecco, a tal proposito, se per l’ecobonus auto non si hanno ancora certezze al

100%, sono invece sicuri gli incentivi per chi sceglie un motoveicolo due o

tre ruote (per esempio una moto o uno scooter) oppure un quadriciclo,

purché elettrici o ibridi, nuovi e appartenenti a una delle seguenti categorie:

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. È il cosiddetto ecobonus moto e scooter.

Per coloro che acquistano uno di tali veicoli, anche in leasing, sono previsti

due tipi di incentivi:

sconto del 30% sulla spesa fino a un massimo di 3mila euro

sconto del 40% della spesa per un massimo di 4mila euro se, insieme

all’acquisto, si procede alla rottamazione di una moto o uno scooter di

categoria L omologato nelle classi di emissioni inquinanti Euro 0, 1, 2 o 3 –

in questo caso, bisogna essere gli intestatari del veicolo e possederlo da

almeno un anno

Gli incentivi per questo tipo di ecobonus, partiti il 13 gennaio, ammontano a

20 milioni di euro in totale per il 2022, fino a esaurimento risorse. Quindi, se

si ha intenzione di acquistare una moto, uno scooter o un quadriciclo, è meglio

affrettarsi! Saranno 20 milioni anche del 2023, mentre 30 milioni all’anno sono

previsti per il 2024, il 2025 e il 2026.

Come si richiedono questi incentivi? In modo semplicissimo perché non bisogna

fare nulla! Come per il vecchio ecobonus auto 2021, il gioco è nelle mani del

venditore: è infatti quest’ultimo che procede a uno sconto del 30% o del 40%

sul prezzo finale del motociclo o del quadriciclo, ed è sempre quest’ultimo che

Guarda su

il 2022 è l'anno giusto per COMPR…
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MARCELLA SARTORE

deve richiedere il contributo sull’apposita piattaforma online messa a

disposizione dal Ministero per la Transizione Ecologica, ecobonus.mise.gov.it.
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Foto: Silvio Angori, presidente del Gruppo Car Design & Engineering Anfia

Al via la seconda edizione dell’Anfia Next Mobility  Hackathon, iniziativa promossa dal Gruppo Car Design &
Engineering dell’Associazione in  quanto espressione di aziende attive nel concept design, modelling, engineering, testing 
e progettazione e produzione di veicoli speciali, e dedicata agli studenti maggiorenni delle università di ingegneria e
delle scuole di design italiane e straniere, ma anche a  studenti esperti di marketing e a data scientist, chiamati a
misurarsi sui trend più  innovativi dell’elettrificazione, della guida autonoma, della progettazione, del design e 
della sicurezza.

“Negli ultimi anni il modo in cui viviamo le città e utilizziamo i sistemi di  trasporto sta cambiando significativamente –
afferma Silvio Angori, presidente del  Gruppo Car Design & Engineering Anfia – e il mondo dell’engineering &
design, forte  del suo know-how e del suo approccio innovativo, può rivestire un ruolo primario nella  rivoluzione
tecnologica ed energetica già avviata. Mantenendo quindi intatto l’obiettivo che aveva dato avvio alla prima edizione
dell’Hackathon – ovvero individuare nuove  soluzioni per creare una mobilità più efficiente, in linea con la lotta ai
cambiamenti  climatici e che sfrutti i vantaggi delle più avanzate tecnologie intelligenti – abbiamo  deciso di dare un
respiro internazionale al contest, aprendolo agli studenti di tutto il  mondo. Altra interessante novità, la partecipazione
degli studenti in team di al massimo 5  persone, un’esperienza altamente formativa basata sull’integrazione delle
competenze e dei punti di vista e sul gioco di squadra, che li metterà alla prova nel trovare una  sintesi vincente”.

Nell’edizione 2022 dell’Hackathon, i temi a disposizione degli studenti, tra cui  scegliere per la presentazione di idee e
progetti innovativi, che potranno poi  eventualmente essere sviluppati con il supporto delle associate Anfia e degli
sponsor  dell’iniziativa, passano da tre a quattro. Le proposte dei team di studenti saranno valutate dal Comitato Tecnico

Anfia Next Mobility Hackathon: contest senza
confini
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Scientifico e di Valutazione dell’evento, composto daesperti del settore della mobilità, provenienti dalle aziende associate
ANFIA e dal mondo  accademico e industriale.

Il tema Data and MaaS – Data in mobility innovation si concentra su come l’uso dei big  data e dell’intelligenza
artificiale possano contribuire a creare una nuova “smart city” e su come possano offrire ai cittadini soluzioni di
Mobility as a Service (MaaS) in  alternativa alle auto private.

Il tema Electronics and Software solution for Autonomous vehicle – Autonomous  Vehicle Technologies fa riferimento al
gap di innovazione tecnologica che ancora  impedisce all’industria automotive di passare dai prototipi di veicoli autonomi di
oggi a soluzioni di guida autonoma sicure da immettere sul mercato. Non pochi investimenti in ricerca e
innovazione sono infatti ancora necessari per vincere quelle sfide che al  momento non permettono di produrre
veicoli autonomi di livello 4 e 5 perfettamente  sicuri.

Il tema Design for a new way to live the mobility – Creating the Future of Mobility ha  come focus il futuro
dell’innovazione della mobilità, che ne richiederà un completo  ripensamento in tutti gli aspetti, dai modelli di
proprietà/utilizzo del veicolo alle  interfacce. I consumatori di oggi sono molto sensibili alla qualità, alla convenienza,
ma anche all’impatto ambientale della mobilità, e con la diffusione di modelli di business  dirompenti come le app di
ride-sharing, l’experience design assume un’importanza mai  avuta prima.

Infine, il tema 2050: innovative approach for a new vehicle – Innovative engineering  solutions for a vehicle projected to
2050 si concentra sull’immaginazione, senza vincoli normativi, di forma o di dimensioni, di un tipo di veicolo, per il
trasporto  passeggeri o merci, del tutto nuovo, prendendo in considerazione tutte le possibili tecnologie, già esistenti o
meno, che possono essere implementate a livello di servizi di  connettività, di guida autonoma e anche di sharing mobility.

Tra gli strumenti di comunicazione di cui si avvarrà l’iniziativa, appare quest’anno anche  Telegram, l’app open-source di
messaggistica istantanea e broadcasting che,  consentendo di organizzare gruppi pubblici e privati e canali, potenzierà le
azioni di  promozione e diffusione del contest.

Fino al 21 febbraio le registrazioni al contest sono aperte sulla piattaforma web  dell’evento
(https://www.nextmobilityhackathon.com/), dove sarà possibile iscriversi sia come “team” che come “singolo”, potendo
poi sfruttare online l’opzione “partner  search”. A fine febbraio, i tutor dell’iniziativa procederanno alla definizione delle 
effettive squadre in gara.
Dal 1° marzo al 31 maggio, sul sito della manifestazione, sarà possibile caricare  direttamente le proposte progettuali. I
primi tre progetti classificati riceveranno un  premio in denaro.

A tutti coloro che vorranno, verrà data la possibilità, registrandosi sulla piattaforma web e con il supporto dei social
network, di votare le proposte più interessanti, al fine di  stilare una classifica secondo il giudizio della community online, di
cui la giuria  dell’evento terrà conto in fase di valutazione finale.

Riconfermati gli sponsor che hanno supportato il contest nel 2021: Ask Industries,  Bylogix, Blue Engineering, Cecomp,
CSI, Denso, Italdesign, Pininfarina, Agrati, Au-To  Consorzio, Equinix e Synergie Italia. La campagna sponsorship è tuttora
aperta a tutte le aziende interessate ad aderire. A sostenere l’iniziativa, come già nel 2021, anche il Museo Nazionale
dell’Automobile  di Torino e la Fondazione Torino Wireless. Autotecnica, Dealerlink e Fleet Magazine sono i media partner
ufficiali dell’evento.
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TRANSIZIONE ECOLOGICA

#ACTIONPLAN4EMOBILITY

ADICONSUM, ANFIA, ANIE,

ASSOFOND, CLASS Onlus,

MOTUS-E, UCIMU e le imprese e

i lavoratori delle filiere produttive e

commerciali dell'automotive, delle

fonderie, dei macchinari industriali,

dell'energia e della mobilità elettrica

hanno lanciato un appello al Governo
per definire un piano strutturale

per la mobilità elettrica, di vitale

importanza per non interrompere il

trend di crescita degli ultimi anni nel

momento in cui è necessaria una rapida

accelerazione verso la transizione

ecologica.

Nella Legge di Bilancio 2022 è

totalmente assente una strategia per
la transizione energetica del settore

autornotive e per lo sviluppo delle

infrastrutture di ricarica private.

Senza interventi strutturali, molto
probabilmente nel

2022 la quota di

mercato dei veicoli
a zero o ridottissime

emissioni precipiterà:
mentre l'anno scorso è

iniziato con una quota
del 4,7 per cento e si

è concluso con il 13,6
per cento di dicembre,

quest'anno rischia di

assestarsi su valori tra

il 6 e il 7 per cento, ben

lontani dalle previsioni
per gli altri Paesi
europei.

Senza interventi

l'Italia sarebbe meno
competitiva nel

confronto con altri
Paesi.

I firmatari dell'appello

chiedono pertanto al
Governo di intervenire

fin da subito con un

piano d'azione e dare

1 U M &A I GENNAIO/FEBBRAIO 2022

CALEIDOSCOPIO

un segnale importante al Paese.

Le proposte seguono tre assi.
Prosecuzione dell'ecobonus nel
triennio 2022-24 con una progressiva

rirnodulazione degli incentivi nel
tempo.

Interventi per le infrastrutture di

ricarica private: prosecuzione del

credito di imposta del 50 per cento

per le utenze domestiche, le piccole

imprese e partite IVA e una misura per
lo sviluppo della ricarica all'interno

dei condomini. Andrebbe inoltre

aggiunta l'inclusione delle spese

per la ricarica nei sistemi di welfare

aziendale, come oggi già avviene per
le carte carburante, e la previsione di

una specifica tariffa elettrica dedicata

alla mobilità privata, simile alla tariffa

domestica.

Infine, per la transizione delle imprese

della filiera, misure a sostegno

della riconversione industriale e dei

lavoratori, indispensabili per non
perdere competitività.

Senza questi tre pilastri di interventi,

lo sviluppo della mobilità elettrica
rischia di restare bloccato interrompendo
la crescita di un mercato che, dal 2018

ad oggi, ogni anno ha raddoppiato il suo

valore e sul quale sono basati gli impegni

presi dall'Italia in sede europea per la

riduzione delle emissioni al 2030.
Il rischio è impedire lo sviluppo di

settori emergenti legati ai servizi

connessi alla mobilità elettrica.
E generare forti gap di competitività

rispetto al resto d'Europa invece di

puntare sulla mobilità elettrica come

opportunità di crescita.
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"Nonostante le difficoltà sono ottimista sul fatto che nelle
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proposte"

(Fotogramma)

Presto incentivi per il settore dell'auto. "Nonostante le difficoltà sono
ottimista sul fatto che nelle prossime settimane insieme con il Mef
presenteremo delle proposte per incentivi al settore dell’automotive"
afferma il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

Oggi c'è stata una riunione automotive al Mise con i rappresentanti di
Confindustria, Anfia e le imprese della filiera. Giorgetti ha già chiesto nelle
scorse settimane al governo (in particolare nella legge di bilancio e nel
decreto sostegni ter) di attivare un sistema di incentivi per il settore in crisi
anche a causa della transizione.

L’incontro di oggi è stato anche l'occasione per fare una ricognizione sugli
strumenti e le risorse messe a disposizione del Mise per sostenere una
filiera strategica del sistema produttivo del Paese, con l’obiettivo di
garantire l’equilibrio tra esigenze economiche ambientali e sociali.
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Automotive: Giorgetti,
presto incentivi per settore
Martedì, 01 Febbraio 2022

 Proposte per incentivi 

“Nonostante le difficoltà sono ottimista sul fatto che nelle prossime
settimane insieme con il Mef presenteremo delle proposte per incentivi al
settore dell’automotive”.

Così il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel corso
della riunione automotive al Mise con i rappresentanti di Confindustria,
Anfia e le imprese della filiera.

Giorgetti ha già chiesto nelle scorse settimane al governo (in particolare
nella legge di bilancio e nel decreto sostegni ter) di attivare un sistema di
incentivi per il settore in crisi anche a causa della transizione.

L’incontro di oggi è stato anche occasione per fare una ricognizione sugli
strumenti e risorse messe a disposizione del Mise per sostenere una
filiera strategica del sistema produttivo del paese, con l’obiettivo di
garantire l’equilibrio tra esigenze economiche ambientali e sociali.
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - "Nonostante le difficolta'

sono ottimista sul fatto che nelle prossime settimane insieme con il Mef

presenteremo delle proposte per incentivi al settore dell'automotive'. Cosi'

in una nota il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel

corso della riunione automotive al Mise con i rappresentanti di

Confindustria, Anfia e le imprese della filiera. Giorgetti ha gia' chiesto

nelle scorse settimane al governo di attivare un sistema di incentivi per il

settore in crisi anche a causa della transizione. "L'incontro di oggi e' stato

anche occasione per fare una ricognizione sugli strumenti e risorse messe

a disposizione del Mise per sostenere una filiera strategica del sistema

produttivo del paese, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra esigenze

economiche ambientali e sociali", afferma la nota.
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MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI ACCEDI

Sei qui: Home Economia

Parte male il 2022 per il
mercato dell’auto, ma la
speranza arriva da ibride ed
elettriche: e Stellantis investe
su Mel 
Meno 35% il volume di immatricolazione sul nuovo rispetto al
periodo pre pandemia. Funziona l’usato. A gennaio il 50% dei
nuovi acquisti e su fonti alternative

Modi cato il: 01 Febbraio 2022 3 minuti di lettura01 Febbraio 2022

I l mercato dell’auto? Parte male questo 2022 per l’intero comparto. I dati non sono
entusiasmanti con un sensibile calo dei volumi rispetto al 2019, dunque al periodo pre
pandemia. «Si apre un altro anno all'insegna dell'incertezza per le nostre imprese» dice

Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari
auto, dopo la pubblicazione dei dati auto di gennaio. E questo nonostante le recenti
dichiarazioni sia del ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sia del suo vice,
Gilberto Pichetto Fratin, «secondo i quali si sta lavorando a nuove misure per sostenere il
settore automotive». Così, sottolinea De Stefani «il ritardo delle decisioni governative,
già nel primo mese dell'anno, ha restituito un volume di immatricolazioni al di sotto dei
livelli degli ultimi quattro anni e con una consistente riduzione degli ordini, anche delle
elettriche, che impatterà nei mesi successivi». Solo per avere un ordine di grandezza, la
 essione complessiva è quasi del -35% rispetto a gennaio 2019. E' evidente come, con questi
numeri, «la domanda di sostituzione del parco circolante più vecchio con veicoli green
risulta totalmente inadeguata agli obiettivi attesi» sottolinea De Stefani Cosentino. Che
aggiunge: «Non è più procrastinabile una presa di posizione del governo sulla strategia
pluriennale per accompagnare il settore automotive nella dif cile e complessa transizione
energetica. Serve passare dalle buone intenzioni ad azioni tangibili e coordinate, attraverso
la reintroduzione dell'Ecobonus in logica triennale, un forte potenziamento
dell'infrastruttura di ricarica pubblica e privata, soprattutto autostradale, e la revisione
sostanziale della  scalità sulle  otte aziendali, così da traghettare cittadini e imprese nel
nuovo modello di mobilita' elettrica», aggiunge De Stefani. Il gruppo Stellantis ha
immatricolato a gennaio 38.593 auto, il 26,7% in meno dello stesso mese dell'anno scorso.
La quota è del 35,8% rispetto al 39,2% di un anno fa.

Il mercato dell’usato

Al contario cresce il mercato dell'usato, che totalizza 348.137 trasferimenti di proprietà al
lordo delle minivolture a concessionari a gennaio 2022, il 34,3% in più rispetto a gennaio
2021. Così An a in una nota, dopo la diffusione dei dati sulle vendite di auto. Secondo i dati
pubblicati oggi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, a gennaio 2022
il mercato italiano dell'auto totalizza 107.814 immatricolazioni (-19,7%) contro le 134.198
unità registrate a gennaio 2021 e le 155.880 di gennaio 2020 (-30,8%).

Immatricolazioni a gennaio

Apertura d'anno in tono minore per il mercato auto. Secondo i dati pubblicati oggi dal
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, a gennaio 2022 il mercato italiano
dell'auto totalizza 107.814 immatricolazioni (-19,7%) contro le 134.198 unità registrate a
gennaio 2021 e le 155.880 di gennaio 2020 (-30,8%).

Il dettaglio

«Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina
vedono il mercato di gennaio ridursi del 39,1%, con una quota di mercato del 27,4%, mentre
le diesel, con il 18,5% di quota, si riducono del 44,2% rispetto al primo mese del 2021. Le
immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa, di contro, rappresentano il 54,1%
del mercato di gennaio, in crescita del 16,8% nel mese. Le autovetture elettri cate
rappresentano il 43,5% del mercato di gennaio». Così l'An a, dopo la diffusione dei dati
sulle vendite di auto.

Stellantis investe su Mel 

La conferma, da parte di Stellantis, di aumentare la produzione di auto nello stabilimento di
Mel  (Potenza) - che dovrebbe arrivare a quota 30 mila nel prossimo mese di marzo - è stata
accolta con soddisfazione, ma anche "con cautela", da Fim-Cisl, Fismic e Ugl. «La prudenza
per noi è d'obbligo» ha detto il segretario della Fim-Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista,
sottolineando «l'incertezza che ancora aleggia sulle catene di fornitura, in particolare di
microchip, che potrebbe determinare in futuro nuovi rallentamenti alla produzione e uno
slittamento della ripresa». Secondo Evangelista,«la riorganizzazione annunciata dalla
direzione aziendale risponde più alla necessità di riallineare i volumi produttivi al mercato
dopo i problemi di questi mesi. La notizia del ritorno ai 20 turni con quattro squadre è un
segnale positivo purché dia garanzie e prospettive al percorso industruale di Mel , sia
produttivo che occupazionale». «Grande soddisfazione» per le indicazioni fornite da
Stellantis è stata espressa dal segretario regionale della Basilicata della Fismic, Pasquale
Capocasale, «perché dopo anni di utilizzo degli ammortizzatori sociali - ha aggiunto -
 nalmente si ritornerà a lavorare a pieno ritmo, senza più riduzione di salario per i
lavoratori. Un dato che ci soddisfa pienamente e che ci fa ben sperare per il futuro».

A giudizio dei dirigenti della Ugl metalmeccanici Florence Costanzo e Giuseppe Palumbo,
«da Mel , da dove arrivano  nalmente buone notizie, devono ripartire appuntamenti per
condividere i processi di ripresa del settore auto, che dovrà rivedere il nostro sito leader del
mercato globale. L'Ugl Basilicata metalmeccanici, af nché ciò avvenga, non farà mancare
supporto e sostegno. Ora - hanno concluso - è giunto il momento di avere un interlocutore
istituzionale, la Regione Basilicata, che deve convocare un tavolo avviando un confronto
immediato con il sindacato» con l'obiettivo di potenziare i collegamenti per i dipendenti.
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MENU PREMIUM ABBONATI ACCEDI

TORINO
QUARTIERI  TORINO DA MANGIARE SPECCHIO DEI TEMPI TORINOSETTE NECROLOGIE ALTRE EDIZIONI  

“Un piano per l’auto, a rischio 70.000
posti di lavoro: il Governo sostenga la
conversione all’elettrico”
L’An a: «Servono misure non procrastinabili». Il sindaco di Torino Lo
Russo: «Il Paese appoggi la transizione. Dobbiamo fare come Francia e
Germania altrimenti facciamo  loso a, ma penalizziamo il nostro
territorio»

PUBBLICATO IL
01 Febbraio 2022 

ULTIMA MODIFICA
01 Febbraio 2022 ora: 18:02

«Al di là dei risultati di mercato di questo primo mese del 2022, in
continuità con il trend fortemente negativo del secondo semestre 2021,
mi preme evidenziare che non sono ulteriormente procrastinabili la
de nizione e l'avvio di un piano di politica industriale dedicato alla
transizione della  liera automotive, un processo che, se non
adeguatamente gestito, potrebbe costare al nostro Paese oltre 70.000
posti di lavoro persi». Lo dice Paolo Scudieri, presidente dell'An a.
«Diventa ogni giorno più concreto - osserva - il rischio che, in assenza
di strumenti che accompagnino la riconversione, molte aziende si
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I perché dei nostri lettori

trovino costrette a rimodulare investimenti e piani produttivi sul nostro
territorio, a danno della sopravvivenza di un settore trainante
dell'economia italiana e, quindi, della competitività dell'intero sistema
Paese. Alle misure di politica industriale occorre, inoltre, af ancare
interventi strutturali per sostenere la domanda di autovetture
elettri cate e veicoli commerciali a basso impatto ambientale, nella
logica di trainare la produzione e instradare le scelte d'acquisto di
consumatori e imprese nella direzione degli obiettivi di
decarbonizzazione della mobilità in via di de nizione a livello europeo,
come, peraltro, stanno facendo tutti i maggiori Paesi Ue, lasciandoci in
ultima posizione in questo s dante percorso».

Per il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. «Non puo' esistere una
transizione ecologica verso l'auto elettrica in assenza di investimenti
pubblici che l'accompagnino. Immaginare una transizione verso
l'elettrico senza incentivi è velleitario. Dobbiamo fare come Francia e
Germania altrimenti facciamo  loso a, ma penalizziamo il nostro
territorio». Lo Russo ne ha parlato incontrando i giornalisti in
occasione dei suoi primi 100 giorni di mandato. «Questa è una
questione di politica industriale nazionale - ha aggiunto - ed è una
questione che riguarda il nostro territorio per la tradizione industriale e
produttiva che ha. E' utile che questo territorio faccia squadra, de nisca
le priorità. Da questo punto di vista noi contiamo, di raccordo con la
Regione e con le organizzazioni territoriali, di presentare una
piattaforma programmatica al Governo dedicata a questo tipo di
politica». «Non possiamo perdere il treno della ripartenza e della
ripresa - ha spiegato - e per non perdere questo treno occorre un
intervento dedicato all'automotive e soprattutto un intervento dedicato
al supporto della transizione all'auto elettrica. Pensiamo agli incentivi
all'acquisto ma non solo. C'e' un tema generale di accompagnamento
delle politiche di transazione energetica che riguarda anche
l'accompagnamento della riconversione produttiva delle imprese che si
sono sviluppate nei decenni scorsi e che oggi hanno esigenza di essere
accompagnate».

Mario
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ULTIM'ORA
Consulta l'ultim'ora relativa alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali

19:10 01/02/2022

*** Automotive: Giorgetti, presto incentivi per il settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - "Nonostante le difficolta' sono ottimista sul fatto che nelle

prossime settimane insieme con il Mef presenteremo delle proposte per incentivi al settore dell'automotive'.

Cosi' in una nota il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel corso della riunione automotive

al Mise con i rappresentanti di Confindustria, Anfia e le imprese della filiera. Giorgetti ha gia' chiesto nelle

scorse settimane al governo di attivare un sistema di incentivi per il settore in crisi anche a causa della

transizione. "L'incontro di oggi e' stato anche occasione per fare una ricognizione sugli strumenti e risorse

messe a disposizione del Mise per sostenere una filiera strategica del sistema produttivo del paese, con

l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra esigenze economiche ambientali e sociali", afferma la nota. Com-Cel

(RADIOCOR) 01-02-22 19:10:54 (0617) 3 NNNN

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Ital ia  - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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Stellantis: -26,7% a 38.593
immatricolazioni gennaio (RCO)
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Auto Italia: 2022 parte male, -19,7%
immatricolazioni gennaio (RCO)
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01 FEBBRAIO 2022  2 MINUTI DI LETTURA

TORINO - Per il mercato auto è ancora profondo rosso, non si

riesce ad invertire la serie negativa di risultati. In gennaio sono

state immatricolate in Italia 107.814 auto con un calo del 19,7% su

gennaio 2021 (erano 134.198) e del 34,8% su gennaio 2019, periodo

precedente la pandemia. È il settimo mese di fila con un dato

negativo. Il gruppo Stellantis ha immatricolato a gennaio 38.593

auto, il 26,7% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. La quota

è del 35,8% rispetto al 39,2% di un anno fa. Ed è la prima volta da

mesi che le auto elettriche, complice l'assenza di ecobonus,

perdono terreno. "Le vetture ricaricabili crescono del 48,5% e

rappresentano l’8,6% del mercato: era da luglio 2021 che non

scendevano sotto il 10% di quota", sottolinea l'Anfia, l'associazione

che rappresenta le associazioni della filiera automotive.

Le associazioni che rappresentano le imprese sono preoccupate.

“Al di là dei risultati di mercato di questo primo mese del 2022, in

continuità con il trend fortemente negativo del secondo semestre

2021 — dice Paolo Scudieri, presidente di Anfia – mi preme

evidenziare che non sono ulteriormente procrastinabili la

definizione e l’avvio di un piano di politica industriale dedicato alla

DATI DI MERCATO

EconomiaSeguici su: CERCA

HOME MACROECONOMIA FINANZA LAVORO DIRITTI E CONSUMI AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

Auto, gennaio ancora
in profondo rosso per
il mercato italiano.
Rallentano anche le
elettriche
di Diego Longhin

Negativi i dati delle immatricolazioni: -19,7% sul 2021 e - 34,8% sul 2019. Senza gli incentivi la
quota auto full electric scende sotto il 10%. L'allarme delle associazoni di categoria: "È urgente
un intervento del governo"

▲ (afp)

27.225
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transizione della filiera automotive, un processo che, se non

adeguatamente gestito, potrebbe costare al nostro Paese oltre

70.000 posti di lavoro persi". Presa di posizione che arriva mentre

al ministero dello Sviluppo Economico è in corso un tavolo con il

ministro Giorgetti per capire quali interventi adottare per

accompagnare la transizione. Anche il presidente dell'Unrae,

l'associazione delle Case estere, Michele Crisci, auspica che il

"governo riprenda in mano i dossier, come quello dell’automotive,

che negli ultimi mesi sono stati completamente trascurati”. E

aggiunge: "E' urgente dare rapida attuazione ai piani previsti dal

Pnrr per le reti di infrastrutture dei veicoli elettrici, con un

cronoprogramma puntuale su come investire le risorse stanziate e

portare avanti i progetti del ministero dello Sviluppo Economico a

sostegno dell'acquisto di veicoli a basse emissioni, per non

bloccare il processo di elettrificazione nel nostro Paese".

Secondo il Centro Studi Promotor l’attuale situazione del

mercato dell’auto è anomala: "Non solo perché per livello di

immatricolazioni ci riporterebbe agli anni ’60 del secolo scorso,

ma anche perché l’andamento del settore rischia di essere in netto

contrasto con quello dell’economia. Nel 2021 il Pil italiano, rispetto

al 2020, è cresciuto del 6,5% e il mercato dell’auto è cresciuto del

5,5%, ma per il 2022, mentre ci si attende, secondo Bankitalia, una

crescita del Pil del 3,8%, il mercato dell’auto, se non si inverte la

tendenza in atto, potrebbe far registrare un calo del 17,8%. Se si

proietta il dato di gennaio sull’intero 2022, si ottiene un volume di

immatricolazioni di 1.198.000 autovetture. E’ del tutto evidente –

sottolinea Gian Primo Quagliano, presidente del Csp – che, in

mancanza di interventi immediati, il settore dell’auto, che vale il

12% del Pil, potrebbe diventare una pesante palla al piede per il Pil,

mettendo fortemente a rischio la prospettiva di una crescita del

3,8% prevista per quest’anno. Una doccia gelata per la ripresa

economica".
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Niente da fare: il mercato dell'auto non ne vuole sapere di ripartire: a gennaio, con 107.814

unità immatricolate, il primo mese dell’anno mostra un calo delle vendite del 19,7%, pari a oltre

26 mila veicoli in meno rispetto a gennaio 2021, che aveva un giorno lavorativo in meno ma era

supportato dagli incentivi governativi...

Tutti i numeri di mercato 2022

top ten 2022

 

E, analizzando i numeri nel dettaglio, ci sono solo brutte notizie: calo vertiginoso dei privati che,

nel confronto con gennaio 2021 interessato dagli incentivi governativi, perdono oltre il 20%

chiudendo con una quota in contrazione di 1,2 punti, al 66,7% del totale (a circa 72.700 unità).

Anche il noleggio a lungo termine - una volta settore immune da crisi - segna un deciso crollo

del 16,7% (per una pesantissima frenata delle Captive a fronte di un leggero incremento delle

Mercato auto, gennaio profondo rosso: meno 19,7% RICERCA NEL BLOG
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Tweet di @VikyBorgomeo
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società Top), riuscendo comunque a recuperare mezzo punto di quota e chiudendo al 15,6% del

totale, con 17.000 unità. Il confronto con un gennaio 2021 dai volumi quasi inesistenti, consente

al noleggio a breve termine di crescere a tripla cifra, raggiungendo comunque appena l’1,7% di

share sul totale mercato. Un calo di “appena” il 6,7%, consente alle società di incrementare la

propria rappresentatività al 5,6% nel mese, con 6.081 unità.

C'è poi il tracollo delle auto benzina e diesel che archiviano nel mese una quota rispettivamente

del 27,2% (-8,7 p.p.) e 19% (-8 p.p.). Continua la crescita imponente del Gpl che recupera 3

punti e arriva al 9,2% di quota, mentre il metano nel mese perde quasi la metà dei volumi,

all’1,3% di quota. In forte espansione le ibride che si confermano market leader con il 34,9%

delle preferenze, con le “full” hybrid al 10% e le “mild” al 24,9%. Come anticipato, seppur con

volumi in crescita del 45/46% le elettriche pure BEV e le ibride Plug-in crollano in termini di

rappresentatività rispetto a dicembre, fermandosi rispettivamente al 3,4% e al 5% di quota,

complessivamente circa 5 punti in meno del mese scorso.

Forte calo a doppia cifra nel mese per tutti i segmenti (ad eccezione dell’alto di gamma), con

una crescita di quota per le utilitarie, una sostenuta contrazione per le piccole (A) e le medie (C)

e una stabilità per i segmenti D, E e alto di gamma.

Vola invece l'usato: : +34,3% (su un gennaio 2021 molto fiacco), con 348.137 passaggi di

proprietà al lordo delle minivolture.

“Ci auguriamo che adesso, finalmente, il Governo riprenda in mano i dossier, come quello

dell’automotive, che negli ultimi mesi sono stati completamente trascurati”, afferma il

Presidente dell’UNRAE Michele Crisci.

L’elenco delle misure auspicate dall’UNRAE parte dalla necessità di “dare rapida attuazione ai

piani previsti dal PNRR per le reti di infrastrutture dei veicoli elettrici, con un cronoprogramma

puntuale su come investire le risorse stanziate”.

“E’ urgente, inoltre – aggiunge Crisci – portare avanti i progetti del Ministero dello sviluppo

economico a sostegno dell'acquisto di veicoli a basse emissioni, per non bloccare il processo

di elettrificazione nel nostro Paese. E, infine, allineare la fiscalità italiana dei veicoli aziendali a

quella dei principali major market europei per rendere competitive le imprese italiane”.

“Al di là dei risultati di mercato di questo primo mese del 2022, in continuità con il trend

fortemente negativo del secondo semestre 2021 — afferma Paolo Scudieri, Presidente di

ANFIA – mi preme evidenziare che non sono ulteriormente procrastinabili la definizione e

l’avvio di un piano di politica industriale dedicato alla transizione della filiera automotive, un

processo che, se non adeguatamente gestito, potrebbe costare al nostro Paese oltre 70.000

posti di lavoro persi. Diventa ogni giorno più concreto il rischio che, in assenza di strumenti che

accompagnino la riconversione, molte aziende si trovino costrette a rimodulare investimenti e

piani produttivi sul nostro territorio, a danno della sopravvivenza di un settore trainante

dell’economia italiana e, quindi, della competitività dell’intero sistema Paese".

Secondo il Centro Studi Promotor l’attuale situazione del mercato dell’auto è, dunque,

assolutamente anomala, non solo perché per livello di immatricolazioni ci riporterebbe agli anni

’60 del secolo scorso, ma anche perché l’andamento del settore rischia di essere in netto

contrasto con quello dell’economia. Come si è accennato in apertura, nel 2021 il Pil italiano,

rispetto al 2020, è cresciuto del 6,5% e il mercato dell’auto è cresciuto del 5,5%, ma per il

2022, mentre ci si attende, secondo Bankitalia, una crescita del Pil del 3,8%, il mercato

dell’auto, se non si inverte la tendenza in atto, potrebbe far registrare un calo del 17,8%. E’ del

tutto evidente – sottolinea Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor – che,

in mancanza di interventi immediati, il settore dell’auto, che vale il 12% del Pil, potrebbe

diventare una pesante palla al piede per il Pil, mettendo fortemente a rischio la prospettiva di

una crescita del 3,8% prevista per quest’anno.

Salvatore Saladino, Country Manager di Dataforce Italia, ha così commentato i dati

dell’auto nel primo mese dell’anno: “Il 2022 è iniziato sulla falsariga della chiusura del 2021. Le
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sempre maggiori perplessità dei consumatori e – finalmente - dei costruttori di un passaggio

troppo accelerato verso l’eliminazione completa dei motori a combustione interna, una carenza

di prodotto dovuta sì alla mancanza di alcune materie prime ma anche al fatto che i costruttori,

per rispettare i limiti di emissione imposti, modificano il mix di prodotti disponibili sul mercato

rendendo l’oggetto auto sempre meno accessibile in termini di costo alla maggior parte della

popolazione, incentivi spot attesi che, adesso, hanno il solo effetto di premere il tasto pausa

sulle intenzioni di acquisto… non c’era da aspettarsi altro insomma.
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Gazzetta
Motori:

tutte le notizie

La Mia Auto:
tutte

le notizie

Offerte auto
nuove

Il nuovo anno non inizia con il piede giusto per
il mercato auto italiano, che continua a
scontare le criticità provocate dalla mancanza
di microchip e paga la mancanza di incentivi
sulla mobilità sostenibile presenti invece in altri
mercati europei

Andrea Tartaglia @andrea_tarta

1 febbraio - MILANO

Gennaio gela le attese del mercato auto. Le

109.008 nuove immatricolazioni non bastano per

iniziare il 2022 con il piede giusto, con una

differenza rispetto allo stesso mese dell’anno

appena concluso che si attesta a -19,7%.

Permangono le turbolenze che hanno

caratterizzato la seconda metà del 2021, tra la

mancanza di microchip che messo in crisi la

produzione svuotando gli stock dei concessionari e

il mancato rinnovo degli incentivi chiusi per

mancanza di fondi e non più rinnovati. Una

tempesta perfetta che ha affossato il mercato e che

continua a far sentire i propri effetti.

 
L'offerta del mese di

powered by

I DATI Immatricolazioni auto 2022,
gennaio il mercato italiano
parte con il segno rosso: -19,7%














Nel 2021 sono state 1.475.393 le immatricolazioni di nuove vetture in Italia
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LEGGI ANCHE

I DATI DELLE IMMATRICOLAZIONI—   Secondo i dati Aci

elaborati da Unrae la parte del leone tra le

immatricolazioni spetta ai clienti privati con

72.684 auto nuove e una quota di mercato del 67%,

con il noleggio a lungo termine in seconda

posizione a quota 16.986 targhe e il 16% di market

share. Segnali positivi dal noleggio a breve

termine, pesantemente colpito dalla pandemia che

nei primi mesi dell’anno rinnova i parchi auto:

1.832 immatricolazioni rispetto alle 774 dello

scorso anno e una quota di mercato di poco

inferiore al 2%. Le società registrano 6.081 targhe e

il 5,6% di market share, di rilievo il dato relativo

alle autoimmatricolazioni (le vetture che case auto

e concessionari intestano a se stessi): 11.425 che

rappresentano il 10% del mercato.

RALLENTANO ANCHE IBRIDE ED ELETTRICHE, CRESCE IL GPL

—   Spostando il focus sulle alimentazioni a gennaio

2022 le immatricolazioni di auto a benzina sono

state 29.659, il 39% in meno; quelle di auto diesel

20.734, il 43% in meno; 10.059 quelle a Gpl, unico

dato in controtendenza con +22,8; le auto a

metano si fermano a 1.421 immatricolazioni

(29.802 il cumulato), il 48% in meno. La mancanza

di incentivi all’acquisto frena la crescita delle

motorizzazioni elettrificate, notoriamente più

costose, che rimangono in territorio positivi senza

però gli incrementi a tripla cifra registrati negli

ultimi due anni. Le ibride (full e mild)

immatricolate e gennaio sono state 38.016 (+15%),

Auto nuove in Europa 2021: Volkswagen
Golf, Peugeot 2008 e Tesla Model 3 al top

la mancanza di microchip sta causando forti rallentamenti

nell'approvvigionamento di veicoli nuovi. Ansa
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5.461 quelle ibride plug-in (+45%), Il dato delle

vetture completamente elettriche recita 3.658

targhe, il 46% in più rispetto allo stesso mese del

2021.

LEGGI ANCHE

LA TOP TEN DEI MARCHI—   A livello di immatricolazioni

per marca, a gennaio in testa alla classifica c’è Fiat

con 16.024 targhe (-20,81 rispetto al 2021), seguita

da Ford a quota 8.168 (-8,64%) e da Volkswagen

(-29,65%). La top ten prosegue poi con Toyota

(7.575, -11,6%), Dacia (7.082, in controtendenza a

+46%), Peugeot (6.639, -28%), Renault (5.415,

-21,5%), Jeep (4.515, -18%) e Bmw (4.285, -21,5%).

Chiude la classifica dei migliori dieci marchi Opel

con 3.609 nuove immatricolazioni (-31,8%).

I COMMENTI DELLA FILIERA—   I dati negativi sono stati

commentati con preoccupazione dalle associazioni

di categoria del settore automobilistico. Michele

Crisci, presidente dell’Unrae (associazione che

raggruppa i costruttori), sottolinea che “è urgente

portare avanti i progetti del Ministero dello

sviluppo economico a sostegno dell'acquisto di

veicoli a basse emissioni, per non bloccare il

processo di elettrificazione nel nostro Paese. E,

infine, allineare la fiscalità italiana dei veicoli

aziendali a quella dei principali major market

europei per rendere competitive le imprese

italiane”. “Si apre un altro anno all’insegna

dell’incertezza per le nostre imprese” - afferma

Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di

Federauto, la Federazione dei concessionari auto.

Le auto più vendute in Italia nel 2021: la
classica suddivisa per segmento

Fiat si conferma primo costruttore per volumi di vendite in Italia

Fiat si conferma primo costruttore per volumi di vendite in Italia 
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Nonostante le recenti dichiarazioni sia del

Ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo

Giorgetti, sia del suo vice, Gilberto Pichetto Fratin,

secondo i quali si sta lavorando a nuove misure

per sostenere il settore automotive, il ritardo

delle decisioni governative, già nel primo mese

dell’anno, ha restituito un volume di

immatricolazioni al di sotto dei livelli degli ultimi

quattro anni e con una consistente riduzione degli

ordini, anche delle elettriche, che impatterà nei

mesi successivi. Solo per avere un ordine di

grandezza, la flessione complessiva è quasi del

-35% rispetto a gennaio 2019. È evidente come, con

questi numeri, la domanda di sostituzione del

parco circolante più vecchio con veicoli green

risulta totalmente inadeguata agli obiettivi attesi”.

“Al di là dei risultati di mercato di questo primo

mese del 2022, in continuità con il trend

fortemente negativo del secondo semestre 2021 —

afferma Paolo Scudieri, Presidente di Anfia – mi

preme evidenziare che non sono ulteriormente

procrastinabili la definizione e l’avvio di un piano

di politica industriale dedicato alla transizione

della filiera automotive, un processo che, se non

adeguatamente gestito, potrebbe costare al nostro

Paese oltre 70.000 posti di lavoro persi”.

Offerte auto nuoveLa Mia Auto:
tutte le notizie

Motori: tutte le
notizie

1 febbraio - 19:17
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

AUTO: GIORGETTI, PRESTO INCENTIVI PER
SETTORE

ROMA (MF-DJ)--"Nonostante le difficolta' sono ottimista sul fatto che nelle prossime
settimane insieme con il Mef presenteremo delle proposte per incentivi al settore
dell'automotive". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti,
nel corso della riunione automotive al Mise con i rappresentanti di Confindustria, Anfia
e le imprese della filiera. Giorgetti ha gia' chiesto nelle scorse settimane al Governo (in
particolare nella legge di bilancio e nel decreto Sostegni ter) di attivare un sistema di
incentivi per il settore in crisi anche a causa della transizione. L'incontro di oggi e'
stato anche occasione per fare una ricognizione sugli strumenti e risorse messe a
disposizione del Mise per sostenere una filiera strategica del sistema produttivo del
paese, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra esigenze economiche ambientali e
sociali. rov (fine) MF-DJ NEWS 
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Auto: 2022 parte male, -19,7% vendite gennaio. Il
governo promette incentivi
01 Febbraio 2022

© ANSA

Parte male il mercato dell'auto italiano nel 2022: a gennaio - secondo i dati del

ministero dei Trasporti - sono state immatricolate107.814 auto con un calo del

19,7% sullo stesso mese del 2021. Il gruppo Stellantis ha immatricolato a gennaio

38.593 auto, il 26,7% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. La quota è del

35,8% rispetto al 39,2% di un anno fa.

"E' ancora viva l'eco dell'ottimo risultato conseguito dal nostro Paese con la

crescita del 6,5% del Pil nel 2021, ma a frenare gli entusiasmi arriva subito la

doccia gelata della notizia di un altro dato catastrofico per il mercato dell'auto".

E' il commento del Centro Studi Promotor che mette in evidenza il calo del

34,8% a gennaio sullo stesso mese del 2019, precedente la pandemia." La gravità

della situazione è messa bene in luce dal fatto che, se si proietta il dato del

gennaio scorso sull'intero 2022, si ottiene un volume di immatricolazioni, per
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l'intero 2022, di 1.198.000 autovetture con un calo del 17,8% sul 2021", spiega.

Secondo il Centro Studi Promotor "l'attuale situazione del mercato dell'auto

assolutamente anomala, non solo perché per livello di immatricolazioni ci

riporterebbe agli anni '60 del secolo scorso, ma anche perché l'andamento del

settore rischia di essere in netto contrasto con quello dell'economia. Per il 2022,

mentre ci si attende, secondo Bankitalia, una crescita del Pil del 3,8%, il mercato

dell'auto, se non si inverte la tendenza in atto, potrebbe far registrare un calo

del 17,8%. E' del tutto evidente - sottolinea Gian Primo Quagliano, presidente del

Centro Studi Promotor - che, in mancanza di interventi immediati, il settore

dell'auto, che vale il 12% del Pil, potrebbe diventare una pesante palla al piede

per il Pil, mettendo fortemente a rischio la prospettiva di una crescita del 3,8%

prevista per quest'anno. La situazione dell'auto avrebbe dovuto essere

affrontata nell'ambito della Legge di Bilancio per il 2022. Non è stato così e ora si

pone con estrema urgenza la necessità di immediati interventi governativi per

invertire la pericolosissima tendenza in atto"

Questi dati preoccupano anche il governo che promette di correre ai ripari.

"Nonostante le difficoltà sono ottimista sul fatto che nelle prossime settimane

insieme con il Mef presenteremo delle proposte per incentivi al settore", spiega

il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nella riunione del

tavolo automotive al Mise con Confindustria, Anfia e le imprese della filiera.

Giorgetti ha già chiesto nelle scorse settimane al governo (in particolare nella

legge di bilancio e nel decreto sostegni ter) di attivare un sistema di incentivi per

il settore in crisi anche a causa della transizione, sottolinea il Mise.

"Ci auguriamo che adesso, finalmente, il Governo riprenda in mano i dossier,

come quello dell'automotive, che negli ultimi mesi sono stati completamente

trascurati" Lo afferma il presidente dell'Unrae Michele Crisci. "L'elenco delle

misure auspicate dall'Unrae - spiega - parte dalla necessità di dare rapida

attuazione ai piani previsti dal Pnrr per le reti di infrastrutture dei veicoli elettrici,

con un cronoprogramma puntuale su come investire le risorse stanziate. E'

urgente, inoltre, portare avanti i progetti del Ministero dello sviluppo economico

a sostegno dell'acquisto di veicoli a basse emissioni, per non bloccare il

processo di elettrificazione nel nostro Paese. E, infine, allineare la fiscalità

italiana dei veicoli aziendali a quella dei principali major market europei per

rendere competitive le imprese italiane. Si tratta di misure imprescindibili per

supportare la transizione ecologica a vantaggio di aziende, lavoratori,

consumatori e dell'intera collettività. Senza interventi, la transizione ecologica

verrà fortemente rallentata se non interrotta e l'Italia rischierà di rimanere

fanalino di coda nelle politiche green rispetto a Germania, Francia, Spagna e

Regno Unito, condannando all'arretratezza lo sviluppo del mercato degli Ecv nel

nostro Paese. Già il mese di gennaio ne è una conferma con una quota di Bev e

Phev che crolla all'8,4%, perdendo quasi 5 punti rispetto a dicembre scorso".
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"Al di là dei risultati di mercato di questo primo mese del 2022, in continuità con

il trend fortemente negativo del secondo semestre 2021 mi preme evidenziare

che non sono ulteriormente procrastinabili la definizione e l'avvio di un piano di

politica industriale dedicato alla transizione della filiera automotive, un processo

che, se non adeguatamente gestito, potrebbe costare al nostro Paese oltre

70.000 posti di lavoro persi". Lo afferma Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia.

"Diventa ogni giorno più concreto - osserva - il rischio che, in assenza di

strumenti che accompagnino la riconversione, molte aziende si trovino costrette

a rimodulare investimenti e piani produttivi sul nostro territorio, a danno della

sopravvivenza di un settore trainante dell'economia italiana e, quindi, della

competitività dell'intero sistema Paese. Alle misure di politica industriale

occorre, inoltre, affiancare interventi strutturali per sostenere la domanda di

autovetture elettrificate e veicoli commerciali a basso impatto ambientale, nella

logica di trainare la produzione e instradare le scelte d'acquisto di consumatori e

imprese nella direzione degli obiettivi di decarbonizzazione della mobilità in via

di definizione a livello europeo, come, peraltro, stanno facendo tutti i maggiori

Paesi Ue, lasciandoci in ultima posizione in questo sfidante percorso".
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Home  News  Attualità

Incentivi auto, si lavora al ripristino: la promessa di Giorgetti

Il ministro dello Sviluppo economico: “Nelle prossime settimane presenteremo delle proposte con il Mef”

NEWS PROVE DA SAPERE  ITALIA  

01 Febbraio 2022 alle 19:32

Di: Federico Gasparini

Il Governo risponde alla gravissima sofferenza del settore auto, testimoniata - se ancora ce ne
fosse bisogno - dai numeri impietosi del mercato di gennaio.

"Nonostante le difficoltà”, spiega in particolare il ministro dello Sviluppo economico,
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Giancarlo Giorgetti, “sono ottimista sul fatto che nelle prossime settimane insieme con il Mef
presenteremo delle proposte per incentivi al settore dell'automotive”. E chissà che qualcosa
non possa muoversi anche grazie all'ipotesi di scostamento di bilancio di cui si parla sempre
più insistentemente.

Tutti al Mise

La promessa del ministro arriva con una nota ufficiale diramata a valle della riunione di oggi del
Tavolo automotive al Mise con i rappresentanti di Confindustria, Anfia e le imprese della
filiera.

Giorgetti, si legge, avrebbe già chiesto nelle scorse settimane al Governo (in particolare nella
legge di Bilancio e nel decreto Sostegni ter) di attivare un sistema di incentivi per il settore, in
crisi a suo avviso anche per effetto della transizione in atto.

Una filiera strategica

“L'incontro di oggi”, conclude la nota, “è stato anche occasione per fare una ricognizione sugli
strumenti e risorse messe a disposizione del Mise per sostenere una filiera strategica del
sistema produttivo del Paese, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra esigenze economiche
ambientali e sociali”.

La partita degli incentivi

Auto elettrica: l'industria
chiede una strategia al
Governo

Perché l’Italia rischia di
schiantarsi sull’auto
elettrica
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Home   Motori   Mercato dell’auto: il 2022 si apre con l’ennesimo calo

15

Motori

Mercato dell’auto: il 2022 si apre
con l’ennesimo calo
-19,7% su gennaio 2021 e del 34,8% su gennaio 2019. Il mercato italiano è composto
da utilitarie e Suv. 

Mentre la politica festeggia il rimbalzo del 6,5% del Pil italiano nel 2021 –

sottacendo il fatto che l’Italia è ancora del 6,7% sotto i livelli di Pil del 2007,

prima della crisi finanziaria innescata dallo scandalo dei mutui subprime americani,

quando gli altri paesi europei sono cresciti ben oltre la doppia cifra nel

medesimo arco temporale – il mese di gennaio si è chiuso con l’ennesimo,

pesante crollo del mercato dell’auto, uno dei volani dell’economia nazionale per via

del suo apporto in termini di fatturato, occupazione e generazione di tasse.
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A gennaio sono state immatricolate in Italia 107.814 autovetture con un calo

del 19,7% su gennaio 2021 e del 34,8%su gennaio 2019, cioè sul dato

precedente la pandemia. La gravità della situazione è messa bene in luce dal fatto

che, se si proietta il dato del gennaio scorso sull’intero 2022 come ha fatto il

Centro studi Promotor, si ottiene un volume di immatricolazioni, per l’intero

2022, di 1.198.000 autovetture con un calo del 17,8% sul 2021, tornando ad un

livello degli anni Sessanta del secolo scorso.

«Al di là dei risultati di mercato dell’auto di questo primo mese del 2022, in continuità

con il trend fortemente negativo del secondo semestre 2021 — afferma Paolo

Scudieri, presidente di ANFIA, la filiera italiana dell’automotive – mi preme

evidenziare che non sono ulteriormente procrastinabili la definizione e l’avvio di

un piano di politica industriale dedicato alla transizione della filiera automotive,

un processo che, se non adeguatamente gestito, potrebbe costare al nostro

Paeseoltre 70.000 posti di lavoro persi. Diventa ogni giorno più concreto il rischio

che, in assenza di strumenti che accompagnino la riconversione, molte aziende si

trovino costrette a rimodulare investimenti e piani produttivi sul nostro territorio, a

danno della sopravvivenza di un settore trainante dell’economia italiana e, quindi, della

competitività dell’intero sistema Paese».

«Alle misure di politica industriale occorre – secondo Scudieri – affiancare interventi

strutturali per sostenere la domandadi autovetture elettrificate e veicoli

commerciali a basso impatto ambientale, nella logica di trainare la produzione e

instradare le scelte d’acquisto di consumatori e imprese nella direzione degli obiettivi

di decarbonizzazione della mobilitàin via di definizione a livello europeo, come,

peraltro, stanno facendo tutti i maggiori Paesi UE, lasciandoci in ultima posizione in

questo sfidante percorso».

Stesse considerazione arrivano dal fronte degli importatori esteri di auto

dell’Unrae: per il presidente Michele Crisci «ci auguriamo che adesso, finalmente, il

Governo riprenda in mano i dossier, come quello dell’automotive, che negli ultimi

mesi sono stati completamente trascurati, a partire dal dare rapida attuazione ai

piani previsti dal PNRR per le reti di infrastrutture dei veicoli elettrici, con un

cronoprogramma puntuale su come investire le risorse stanziate».

«E’ urgente, inoltre – aggiunge Crisci – portare avanti i progetti del Ministero dello

sviluppo economico a sostegno dell’acquisto di veicoli a basse emissioni, per non

bloccare il processo di elettrificazione nel nostro Paese. E, infine, allineare la fiscalità

italiana dei veicoli aziendali a quella dei principali major market europei per

rendere competitive le imprese italiane».

Soprattutto, tutti i costruttori dovrebbero dare maggiore azione di pressione sui

regolatori europei per rivedere in profondità il piano di spinta all’elettrificazione

della mobilità che, al momento, prevede l’abbandono dei motori termici entro il

2035.

I vertici di Stellantis e di Volkswagen (soprattutto quest’ultima artefice dello

scandalo “Dieselgate” che ha portato alla demonizzazione ingiustificata del motore

Diesel, più efficiente e meno impattante di un veicolo elettrico) si stanno ricredendo

e avvisano che l’elettrico non poterà all’abrogazione dei motori termici. Dopo gli

industriali, sarebbe utile che anche il livello politico s’accorgesse della realtà e del

fatto che la scelta dell’elettrificazione spinta della mobilità è un boomerang
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sociale, economico e pure ambientale per il sistema Europa. E che lo facesse

prima che sia troppo tardi.

Intanto, il mercato italiano dell’auto si caratterizza per due tendenze: da un lato il

38,2% del mercato di gennaio è rappresentato da utilitarie e superutilitarie,

mentre i Suv conquistano il 49,6% del mercato: due estremi checannibalizzano

sempre più il settore delle “medie” e al quasi estinto settore dei monovolume e

multispazio.
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AUTO ITALIA: ANFIA, 54,1%
IMMATRICOLAZIONI SONO AD
ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Anche a gennaio 2022 continuano a
calare le vendite di auto con motori tradizionali, mentre crescono quelle di vetture con
alimentazioni alternative. Come specificato da Anfia, le immatricolazioni di autovetture
a benzina a gennaio sono calate del 29,1% con quota che si ridotta al 27,4%, quando
quelle di auto diesel sono scese del 44,2% con una quota di mercato del 18,5%. Le
immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 54,1% del
mercato di gennaio, in crescita del 16,8% rispetto a un anno fa. Le autovetture
elettrificate rappresentano il 43,5% del mercato di gennaio. Tra queste, le ibride non
ricaricabili aumentano del 14,6% nel mese e raggiungono il 34,9% di quota, risultando
il tipo di alimentazione con la maggior quota per il settimo mese consecutivo. Le
ricaricabili crescono del 48,5% e rappresentano l'8,6% del mercato; era da luglio 2021
che non scendevano sotto il 10% di quota. Nello specifico, le auto elettriche hanno una
quota del 3,4% e crescono del 45,7%, mentre le ibride plug-in crescono del 50,3% e
rappresentano il 5,2% del totale. Infine, le autovetture a gas hanno una quota di
mercato del 10,6%, di cui il 9,3% e' rappresentato da autovetture Gpl (+23,5%) e l'1,3%
da autovetture a metano (-48,3%).
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Auto Italia: Anfia, servono piano industriale per settore e incentivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) ‐ Milano, 01 feb ‐ 'Al di la' dei risultati di mercato di questo primo mese del 2022, in
continuita' con il trend fortemente negativo del secondo semestre 2021, mi preme evidenziare che non sono
ulteriormente procrastinabili la definizione e l'avvio di un piano di politica industriale dedicato alla transizione della
filiera automotive, un processo che, se non adeguatamente gestito, potrebbe costare al nostro Paese oltre 70.000
posti di lavoro persi'. Lo dichiara Paolo Scudieri, presidente di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica), commentando i dati auto di gennaio chiuso con un calo del 19,7% rispetto a un anno fa. 'Diventa
ogni giorno piu' concreto il rischio che, in assenza di strumenti che accompagnino la riconversione, molte aziende si
trovino costrette a rimodulare investimenti e piani produttivi sul nostro territorio, a danno della sopravvivenza di un
settore trainante dell'economia italiana e, quindi, della competitivita' dell'intero sistema Paese', continua Scudieri.
'Alle misure di politica industriale occorre, inoltre, affiancare interventi strutturali per sostenere la domanda di
autovetture elettrificate e veicoli commerciali a basso impatto ambientale, nella logica di trainare la produzione e
instradare le scelte d'acquisto di consumatori e imprese nella direzione degli obiettivi di decarbonizzazione della
mobilita' in via di definizione a livello europeo, come, peraltro, stanno facendo tutti i maggiori Paesi Ue, lasciandoci in
ultima posizione in questo sfidante percorso', conclude il presidente di Anfia. Com‐Fla‐ (RADIOCOR) 01‐02‐22 18:25:31
(0561) 5 NNNN
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Auto elettrica, la transizione va accompagnata
Anfia: 2035 troppo presto per uscire dall'endotermico. Rse: in sviluppo la Pun, la

piattaforma unica nazionale delle colonnine. Il ruolo di biocarburanti e incentivi alla

domanda. Da FuturEMobility

Il futuro della mobilità sostenibile è nell'elettrico, ma

AN  F I A I 
Italia deve intervenire sulle sue mancanze con una

strategia ben delineata se vuole essere protagonista di

~sec;.I,qne3z1 questa rivoluzione — che sarà non solo energetica e

digitale, ma anche culturale — e non vuole esserne

travolta_ Questo il dato principale emerso martedì scorso dalla giornata di lavori

FuturEMobility, l'evento online organizzato dal quotidiano Rinnovabili.it per

esplorare il presente e il futuro della mobilità sostenibile.

II convegno si è svolto in quattro momenti: il primo sull'impegno della politica e

delle associazioni verso la mobilità sostenibile che ha visto ospiti. tra gli altri, il

ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini e il.

presidente della Commissione industria del Senato Gianni Girotto= il secondo

sui territori, In particolare su come città e comuni si stanno preparando alla

svolta elettrica; il terzo, poi. ha visto protagonisti i costruttori di automobili. con

rappresentanti di alcune case automobilistiche che hanno illustrato le innovazioni e i

piani per il futuro dell'auto elettrica. infine, il quarto panel è stato incentrato

sull'innovazione tecnologica in relazione ai nuovi stili di vita. in particolare

all'emergere del nuovo paradigma della "disownership"", per cui già oggi — e sempre

più nel futuro — l'utenza preferisce l'uso flessibile. tramite noleggio e carsharing,

piuttosto che il possesso dell'automobile.

Dopo i saluti del direttore di Rinnovabili.it Mauro Spagnolo e del presidente del

comitato di indirizzo di Rinnovabili.it Vincenzo Naso l'intervento del ministro

Giovannini. che ha aperto la prima tavola rotonda. si è concentrato sul passaggio

culturale dal paradigma del trasporto a quello della mobilità. Secondo il ministro,

non bastano gli interventi pur previsti dal Pnrr, come i 300 milioni per la produzione di

autobus non inquinanti — la stessa cosa avverrà per le auto", ha detto il ministro — e

le risorse per incrementare i punti di ricarica elettrici è necessaria una

riorganizzazione sistemica del modo in cui si pensa al trasporto. per entrare nella

'logica della mobilità come un servizio (MaaS)" (v. Staffetta 11110121)

Girotto ha sottolineato come. nel contesto urbano. ci siano ''enormi margini di

miglioramento per diminuire le emissioni" e ha parlato delle proposte del M5S per

ridurre il traffico degli acquisti: "anziché muovere 100 veicoli con 10 kg di merce,

facciamo muovere 1 veicolo solo con 1000 kg di merce". ha detto Per quanto

riguarda la conversione della filiera industriale all'elettrico. Girotto ha ammesso che

si tratta di una questione delicata è compito della politica accompagnarla in modo

che a risentirne non sia il milione di persone occupate in questo settore. "Abbiamo

nel Pnrr e in altri fondi la creazione di filiere interne, perché il Covid ci ha insegnato

che siamo troppo dipendenti in alcune componentistiche dalla produzione estera": si

tratta quindi, secondo Girotto. di iniziare a produrre quella componentistica

(batterie, pannelli solari, microprocessori) a livello nazionale. Infine, il presidente

della Commissione industria ha ricordato l'importanza non ancora del tutto

riconosciuta delle comunità energetiche, anche per la mobilità elettrica, considerato

che, oggi, chi installa una colonnina di ricarica può fare domanda gratuitamente per

aumentare a 6 kW la potenza del contatore nelle ore notturne o nei weekend.
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La parola è poi passata ad Angelo Sticchi Damiani. presidente dell'Ad. che ha

giudicato del tutto inefficiente la politica degli incentivi per il rinnovo del parco

circolante: andrebbe modificata magari dando incentivi per chi compra auto euro 5 o

6 usate rottamando un euro O perché. così impostata, i risultati sono scarsissimi

proprio per quanto riguarda i modelli più vecchi.

Anche il direttore generale dell'Unrae (Unione nazionale rappresentanti

autoveicoli esteri) Andrea Cardinali si è detto preoccupato per il rinnovo del parco

auto: 'a questi ritmi serviranno 30 anni e per allora anche le innovazioni tecnologiche

di oggi saranno archeologia". Cardinali ha definito la storia degli incentivi "una storia

di successo" e si è detto preoccupato per la loro fine_ non basta elettrificare l'offerta,

bisogna sostenere la domanda" Altrimenti; le case auto che stanno investendo nella

transizione pagheranno il pegno se questa non si realizza.

Il direttore di Anfia Gianmarco Giorda ha detto che, sebbene Anfia riconosca che

quello della mobilità elettrica sia un percorso ormai stabilito, ̀ questa non deve essere

l'unica strada. ma di qua ai prossimi anni è necessario mantenere aperte anche altre

soluzioni". E ha continuato: ̀ mi riferisco ad esempio ai biocarburanti. ai carburanti

sintetici, ma anche all'idrogeno come vettore per il motore termico, oltre che le fuel

cells". Anfia non concorda sul phase out dal motore termico nel 2035, fissato dal "Fit

for 55": è troppo presto per fissare un obiettivo; sarebbe meglio, ha spiegato Giorda,

ritrovarsi nel 2027-28 per fare il punto sul livello di diffusione delle infrastrutture e

sull'approccio del consumatore e poi stabilire i target al 2035_ II direttore di Anfia ha

poi puntato il dito contro la mancanza di misure di incentivazione per le auto a

zero e basse emissioni in legge di Bilancio servirebbero 800-900 milioni l'anno.

La direttrice di Transport&Environment Italia Veronica Aneris ha posto l'accento

sulla necessità di aggiornare al rialzo i target intermedi. al 2025 e al 2030. sul

phase-out dei motori termici. A livello italiano, servono politiche industriali e un

incremento della politiche di incentivi, ripristinando sussidi come il bonus malus.

Inoltre. Aneris ha chiesto che un fondo per la conversione dell'automotive entri a
far parte del Social Fund.

Ha chiuso il panel istituzionale il presidente di Confindustria energia Giuseppe

Ricci; secondo il quale. dato che le risorse del Pnrr sono "abbondanti ma non

infinite", "lo sviluppo della mobilità elettrica è da concentrare nei centri urbani". dove

è più semplice realizzarlo rispetto alla rete extraurbana. in cui invece incontra

maggiori ostacoli. Secondo Ricci, inoltre, per aiutare la decarbonizzazione anche

durante la transizione "non bisogna dimenticare i carburanti alternativi come i

biocarburanti", considerato anche che la transizione sarà più lunga per il trasporto

pesante e per quello aereo e marittimo. Le fonti fossili, quindi, dovranno continuare a

svolgere un ruolo sinergico rispetto alle rinnovabili.

Durante il secondo panel sulla città e le infrastrutture nell'era digitale

l'amministratore delegato di Rse Maurizio Delfanti ha ricordato che la quota di 6

milioni di auto elettriche al 2030 prevista dal Pniec comporterà un consumo "12-14

TWh di energia elettrica ; circa il 4-5% del consumo nazionale". ll necessario

aumento energetico non sarà, secondo Delfanti; "dirompente per il sistema di rete", a

patto che il potenziamento delle fonti rinnovabili sia ben gestito_ Quindi bisogna

intervenire soprattutto dal punto di vista infrastrutturale_ per avere una dislocazione

omogenea delle strutture di ricarica elettrica. Per supportare il decisore pubblico in

questa pianificazione; "è in corso di sviluppo la Pun: la piattaforma unica nazionale

che raccoglie dati da tutta l'infrastruttura" di ricarica elettrica.
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Anche Luca Marchisio, direttore Strategia di sistema Terna, ha rassicurato su!

fatto che. 'da un punto di vista dei consumi di energia, l'elettrificazione del trasporto

non rappresenta una grossa sfida per il sistema elettrico". Il motivo è l'efficienza

intrinseca del trasporto elettrico, se confrontato con le tecnologie che abbiamo oggi,

cioè il fatto che la quantità di energia primaria per spostarsi è molta meno`. Il

problema. ha detto. si pone piuttosto al livello di potenza di rete: sono necessarie

delle colonnine di ricarica smart per evitare sovraccarichi e sarà indispensabile

adottare dei `comportamenti coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione".

soprattutto sfruttare il surplus di elettricità prodotto durante il giorno dagli

impianti fotovoltaici tramite l'infrastruttura di ricarica pubblica_ Marchisio ha

introdotto quindi il tema delle tecnologie come la ricarica intelligente dell'auto

(V1G), che permette di erogare elettricità tenendo conto della situazione sulla rete, e

il vehicle-to-grid bidirezionale (V2G). per ̀ usare l'auto come una batteria su due

ruote'', per lo stoccaggio dell'energia che si può poi scaricare sulla rete. Inoltre. in

questo modo l'utente che sia disponibile a mettere a disposizione l'auto elettrica per

fornire servizi potrebbe ricavarne un valore economico non indifferente". Secondo le

simulazioni effettuate da Terna, ma non solo, il controvalore per la fornitura di servizi

verso la rete "non sarebbe molto distante dal costo che sarà necessario sostenere

per ricaricare l'auto: in sostanza, elettricità gratis". Per questo motivo, Terna sta

sviluppando dei progetti pilota In Italia, Stellantis sta realizzando un impianto

vehicle-to-grid di grossa taglia che ha già contrattualizzato con Terna per 4 anni

per fornire servizi di rete al sistema elettrico.

Federico Caleno. manager per l'Italia di Enel Global Mobility. ha continuato il

discorso su queste tecnologie che permettono un uso intelligente e flessibile

dell'energia in relazione all'auto elettrica, facendo sapere che Enel sta sviluppando in

Olanda tecnologie V2G che verranno poi utilizzate anche in Sardegna.

nell'ambito dell'implementazione dell'infrastruttura di ricarica elettrica nell'isola

Caleno ha poi sollevato il problema della lentezza delle procedure autorizzative, per

cui si hanno situazioni in cui le colonnine sono state installate ma mancano gli

allacciamenti alla rete.

Valerio Marra. presidente esecutivo di Acea, ha concordato con Enel per quanto

riguarda la lentezza dei processi burocratici. Acea si è posta l'obiettivo di installare

circa 500 colonnine di ricarica l'anno. obiettivo messo a rischio dal fatto che

"soprattutto in una città come Roma (con i vincoli paesaggistici e culturali). non

impieghiamo meno di tre mesi per una installazione, spesso oltre sei mesi".

Giovanni Maffei, responsabile commerciale Eni Green/Traditional Refining &

Marketing, ha parlato dell'iniziativa intrapresa da Eni per trasformare le stazioni di

rifornimento in stazioni di servizi, che abbinino la disponibilità di tutti i vettori

energetici (anche Maffei ha insistito sull'importanza di sviluppare carburanti

alternativi) a una serie di servizi utili per il cliente_ Maffei ha poi parlato della

previsione al 2025 di 1000 nuove stazioni di ricarica elettrica in Italia. oltre ad altre

300 in paesi europei (v. Staffetta 22/12/21).

II terzo panel di E-Mobility, che ha visto Spagnolo in dialogo con i costruttori di

automobili; ha interrogato le aziende su come intendano gestire ii passaggio

all'elettrificazione

Il primo a parlare è stato il presidente e a. d. di Mercedes Italia Radek Jelinek.

che ha confermato la presentazione avvenuta al Ces di Las Vegas di un modello di

macchina elettrica con 1000 km di autonomia. il cui modello finale è previsto per

la commercializzazione al 2024-25. Secondo Jelinek, poi, "incentivare in maniera

chiara le full electric e le ibride plug-in velocizzerebbe anche gli investimenti privati

nell'infrastruttura di ricarica_
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Anche Raffaele Fusilli, a_ d. di Renault Italia. ha sollevato il problema della

mancanza di una chiara politica italiana per lo svecchiamento del parco auto: serve

un supporto all'acquisto di auto elettriche. perché queste hanno un costo di

produzione 40-50% superiore a quello di una vettura endotermica. Ha poi annunciato

che entro 1 2025 sono previsti altri 7 modelli completamente elettrici oltre i 5 già

in gamma Renault.

La. d. di Volvo Italia. Michele Crisci, ha annunciato che Volvo presenterà nel

2022 due modelli di Suv completamente elettrici, uno più piccolo e uno più grande.

Ha poi lamentato la mancanza di una strategia sulla mobilità in Italia: 'fino a poco

tempo fa. la politica pensava che i punti di ricarica fossero sufficienti in relazione alla

vendita delle auto elettriche: l'equazione è al contrario. l'aumento della vendita di

auto elettriche potrà avvenire solo quando le infrastrutture procederanno

come previsto nel Pnrr'

Massimo Nordia, vicepresidente di Volkswagen Italia, ha parlato più nel dettaglio

dell'accordo con Enel (v. Staffetta 28/12/21) per la diffusione di 3000 stazioni di

ricarica ad alta potenza. che saranno realizzate sia in città che extraurbane, ma

non sulla rete autostradale. Per quanto riguarda il tema delle batterie, Nordia ha

annunciato che Volkswagen intende svolgere in prima persona le operazioni di

riciclo. per riciclare fino al 90% dei contenuti della batteria.

Il quarto ed ultimo panel della giornata ha visto al suo centro il tema

dell'innovazione tecnologica in relazione al nuovo approccio alla mobilità Per primo,

ha parlato Maurizio Manfellotto, presidente del CdA Hitachi Rail Sts, che ha

illustrato il problema dell'elettrificazione delle reti ferroviarie. Per quanto riguarda

l'alternativa dell'idrogeno come carburante su ferro. Manfellotto ha detto che la vede

"come un'interessante applicazione. per quanto va messa a confronto con il sistema

delle batterie perché il costo e il rendimento della doppia trasformazione

dell'idrogeno lo rende poco competitivo rispetto alle batterie". "Può essere una

soluzione soprattutto sulla lunga distanza": mentre per i medi tragitti, secondo

Manfellotto. sono più indicate le batterie.

L'a.d. e consulente di business di Fincantieri Laura Luigia Martini ha illustrato le

novità in materia di trasporto marittimo_ La nave Zeus che sarà varata a inizio 2022,

permetterà di studiare la performance delle fuel cells a idrogeno in un contesto

operativo. Le 8 navi della flotta Armada, prodotte da Vard (controllata norvegese di

Fincantieri) per Ocean Infinity in consegna per il 2022-23, saranno alimentate a celle

a combustibile e saranno le prime navi al mondo a usare ammoniaca come fonte

energetica alternativa. Inoltre, Fincantieri ha presentato per il bando ipcei

sull'idrogeno (v. Staffetta 12/03/21) un progetto di due prototipi di navi da crociera

con sistemi di generazione di energia basati su celle a combustibile, turbine a

gas a ciclo combinato e motori a combustione interna alimentati a idrogeno

Martini ha poi elencato le collaborazioni di Fincantieri, tra cui una con Enel Green

Power per la produzione di idrogeno verde a supporto della mobilità

sostenibile. Inoltre. Fincantieri ha partecipato al bando per l'elettrificazione dei

porti in partnership con Enel X(v. Staffetta 26103/21). nonché al bando Green Ports

(v. Staffetta 26/08/21) emesso dal Mite per interventi di energia rinnovabile ed

efficienza energetica nei porti, sempre !n partnership.

Lorenzo Sessa, direttore marketing e prodotti innovativi del Gruppo Iren, ha

parlato dei progetti per l'elettrificazione del trasporto pubblico, tra cui uno in sviluppo

a Genova e uno. a Torino. di V2G. Questo progetto, chiamato "Incit—Ev", prevede la

creazione di un hub di ricarica "park-and-ride" presso il parcheggio Caio Mario di

Mirafiorì a Torino: auto private. furgoni. car sharing elettrico e flotte potranno

utilizzare ricariche lente (bidirezionali) e veloci direttamente alimentate dalla rete in

corrente continua dei tram.

Davide Villa responsabile di conformità e membro del consiglio di

amministrazione di E.On Italia. ha annunciato che E_On investirà oltre 1 miliardo di

euro nell'infrastruttura pubblica europea. cittadina e ultrafast. Inoltre; Villa ha fatto

sapere che E.On sta progettando la Net Zero Home, ovvero delle case a zero

emissioni tramite il fotovoltaico, sistemi di accumulo, pompe di calore e colonnine

private.

€' Riproduzione riservata
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Giorgetti: «In arrivo a breve nuovi
incentivi per le auto»
Di: Redazione Metronews

Giorgetti annuncia nuovi incentivi per le auto, in calo di vendite. «Nonostante le

difficoltà, sono ottimista sul fatto che nelle prossime settimane insieme con il Mef

presenteremo delle proposte per incentivi al settore dell’automotive». Lo ha detto il

ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso della riunione

automotive al Mise con i rappresentanti di Confindustria, Anfia e le imprese della

filiera. Giorgetti, come ricorda il ministero in una nota, ha già chiesto nelle scorse

settimane al governo (in particolare nell’ambito delle legge di bilancio e nel decreto

sostegni ter) di attivare un sistema di incentivi per il settore in crisi anche a causa

della transizione.

Incentivi per il calo di vendite auto

L’incontro di oggi è stato anche occasione per fare una ricognizione sugli strumenti e

risorse messe a disposizione del Mise per sostenere una filiera strategica del sistema

produttivo del Paese, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio tra esigenze economiche

ambientali e sociali. Proprio oggi i dati sulle immatricolazioni a gennaio hanno

evidenziato un nuovo tonfo per il mercato, per il settimo mese di fila, con un calo del

19,7% delle vendite rispetto a gennaio 2021. Secondo i dati del ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, a gennaio sono state immatricolate 107.814

autovetture a fronte di 134.198 immatricolazioni dello stesso mese dell’anno

precedente. I trasferimenti di proprietà sono stati invece 348.137 a fronte di 259.244
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“Un piano per l’auto, a rischio 70.000 posti di lavoro: il
Governo sostenga la conversione all’elettrico”

 La Stampa  Un'ora fa

«Al di là dei risultati di mercato di questo primo mese del 2022, in continuità con il trend fortemente negativo del secondo semestre 2021, mi
preme evidenziare che non sono ulteriormente procrastinabili la definizione e l'avvio di un piano di politica industriale dedicato alla transizione
della filiera automotive, un processo che, se non adeguatamente gestito, potrebbe costare al nostro Paese oltre 70.000 posti di lavoro persi». Lo
dice Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia. «Diventa ogni giorno più concreto - osserva - il rischio che, in assenza di strumenti che accompagnino
la riconversione, molte aziende si trovino costrette a rimodulare investimenti e piani produttivi sul nostro territorio, a danno della sopravvivenza di
un settore trainante dell'economia italiana e, quindi, della competitività dell'intero sistema Paese. Alle misure di politica industriale occorre,
inoltre, affiancare interventi strutturali per sostenere la domanda di autovetture elettrificate e veicoli commerciali a basso impatto ambientale,
nella logica di trainare la produzione e instradare le scelte d'acquisto di consumatori e imprese nella direzione degli obiettivi di
decarbonizzazione della mobilità in via di definizione a livello europeo, come, peraltro, stanno facendo tutti i maggiori Paesi Ue, lasciandoci in
ultima posizione in questo sfidante percorso». Per il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. «Non puo' esistere una transizione ecologica verso
l'auto elettrica in assenza di investimenti pubblici che l'accompagnino. Immaginare una transizione verso l'elettrico senza incentivi è velleitario.
Dobbiamo fare come Francia e Germania altrimenti facciamo filosofia, ma penalizziamo il nostro territorio». Lo Russo ne ha parlato incontrando
i giornalisti in occasione dei suoi primi 100 giorni di mandato. «Questa è una questione di politica industriale nazionale - ha aggiunto - ed è una
questione che riguarda il nostro territorio per la tradizione industriale e produttiva che ha. E' utile che questo territorio faccia squadra, definisca le
priorità. Da questo punto di vista noi contiamo, di raccordo con la Regione e con le organizzazioni territoriali, di presentare una piattaforma
programmatica al Governo dedicata a questo tipo di politica». «Non possiamo perdere il treno della ripartenza e della ripresa - ha spiegato - e
per non perdere questo treno occorre un intervento dedicato all'automotive e soprattutto un intervento dedicato al supporto della transizione
all'auto elettrica. Pensiamo agli incentivi all'acquisto ma non solo. C'e' un tema generale di accompagnamento delle politiche di transazione
energetica che riguarda anche l'accompagnamento della riconversione produttiva delle imprese che si sono sviluppate nei decenni scorsi e che
oggi hanno esigenza di essere accompagnate».
Vai alla Home page MSN
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