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IL MERCATO DEI
RICAMBI AUTOMOTIVE

2 nel 10 semestre  2021
egak

(AN FIA
iiid AFTER MARKET

Il positivo rimbalzo del fatturato in questo 2021 non deve far

dimenticare che per la ripartenza del settore è fondamentale affrontare

le grandi sfide deil'evoluzione tecnologica e della transizione green

S
econdo i dati dei Barometro Alterrnarket - ri-

levazione siatdtiCa interna al Gruppo Com-

ponenti ANFIA che fornisce un trend indicative

dell'andamento del mercato del ricambi autorn0-

tive su base mensile, sia o livello consolidato, sia

a livello dl singole famiglie prodotto - il fatturala

afterrnarket, inteso come fatturato della filiera IAM,

avvero dei produttori di componenti verso li mon-

do dello distribuzione IAM, registra un incremento

Ci doppia cifro, +42,2%, nel primo semestre 2021

rispetto allo stesso periodo del 2020, che aveva

chiuso a •27,6% rispetto a gennaloiugno 20W

complice la crisi innescata dalia prima ondata

della pondernia. Ad un primo trimestre 2021 in ou-

78 wvrwVrglt)rin;alP.[jP.lraitPrn7a'kFt.it

mento del 16,6%, ta seguito un rialzo ancoro più

marcato nel seconda trimestre: +83,6%.

Guardando all'andamento delle singolo famiglie

prodotto, tutte e cinque presentano un incremento

a doppia cifro. Le variazioni più rilevanti sono quelle

dei componenti motore (+58,3%), dopo un primo

semestre 2020 a -31,9% e una chiusura d'anno

o -l3.5"ß, e dei Componenti undercaar i+58,2%1.

che nel primo semestre 2020 avevano chiuso a

-36,4%, concludendo poi tarmo a -18,5%. Seguo-

no i rialzi dei materiali di consumo i+34,2%], che

avevano riportato un decremento del 17,8% nel

primo semestre 2021 e del 7,2% nell'intero anno,

e dei componenti elettrici ed elettronici (+29.ô%l.
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tCIi fatturato

aftet`fna.t-lGet

regiStra iWì

incremento a

doppia cifra,

4-12,2%,

nel primo

semestre :?fl ÿ 1
rispetto allo

stesso pea"i.©rlo

d¢1 2020, che

aveva Chiuso

a -"7,6:'b

rispetto

a gennaio-

giugno 2019)i
dopo II -33,9% di gennaio-grugno 2020 e la chiu-

sura d'anno a -27,6%, Infine, invertono lo pesan-

te tendenza negativa del 2020 (-44% nel primi sei
mesi e -45,1% nel cumulata) anche i componenti

dl carrozzeria e ablto+aalo (+24,5%).

topo lo posante flessione a due cifro dol primo

semestre 2020 e il parziale recupero (-1 ,5%). nella

seconda mete dell'ennus horribilis sa nato dalia

crisi Covid, Il primo semestre 2021 si apre positiva-

mente per il mercato dei ricambi automotive, con

una variazione a due cifre che ovviamente deriva

anche doi confronto con i bassi volumi registrati a

gennaio-giugno 2020 - ùorm'nenta Paolo 17asone,

Coordinatore ella Sezione Attermarket del Grup-

po Componenti ANFI.A. Anche i forti rialzi a doppia

altro del mercato auto italiano nel primo semestre

2021 (+51,4% per le auto nuove e +36.7% per

l'usato) risentono del raffronto cari le performance

80 www ili ICrrrala:r9e11,7PferrncrkYf t

fortemente negative registrate nel mesi do marzo

a giugno 2020, tee-lergenza sanitaria ho strovol•

to le dinamiche di mercato e. nonostante gli sforzi

sostenuti dalle aziende dello filiera aftormorkot, ha

avutoeffetti disastrosi sulle vendite di ricambi, le

cui perdite non sono state compensate dalla lenta

ripresa iniziata nella seconda parte del 2020. Indl-

tro, proprio la dandomici ho pesato negativamen-

te sugli equilibri globali della catena distributiva

delle merci e sulla logistica, creando problemi di

approvvigionamento al settore automotive, com-

po'nentlttioea ottoramarkot compresa, e svelando le

fragilità di un sistema Industriale globalizzato che

od oggi non valorizza abbastanza lo eccollenzo

produttive autornotive della filiera locale. Il positi-

vo rimbalza del fatturato a cui stiamo assistendo in

questo 2021 non deve far dimenticare che per la

ripartoaza del settore è fondamentale, anche par

gli attori del post-vendita, abbracciare le grondi sfi-

de dell'evoluzione tecnologica e della transizione

green. In particolare, l'accelerazione verso l'elettri-

co, che causerà inevitabilmente uno diminuzione

del ricambi rispetto all'utilizza dei motori endoter-

mici. può diventare un'opportunità anche por la

fluero aftermorket. Si rendono necessarie nuove

competenze e nuove figure, carne I distributori di

prosslmitd, ricambisti specializzati con una gran-

de conoscenza dei prodotti e dei servizi, soggetti

chiave per Io sviluppo delle reti di installazione. Per

le aziende della filiera lAM la sfido dell'innovazione

e al un Cambio di paradigma nei rapporto Con il

cliente, sempre pila orientato all'elevata flessibilità e

quanta del servizi, anche °n-demºnd, può essere

vinta puntando sull'eccellenza, nella scelta degli

investimenti come dei partner e sulle capacità di

pianificazione e controllo determinanti nei man-

tenimento di una buona Sellala finanziaria. In ge-

nerale, infine, è urgente definire, nei prossimi mesi,

un piano strategico per la riconversione Industriale

dal settore automotive, che sica in grado di accorri•

palgnare le aziende della filiera verso gli ambiziosi

obiettivi ciel Green New Dea' europeo'.

Preciso Massimo Pellegrino, Responsabile Area

Rapporti con le reti diiii distribuzione Indipendenti

di ANFIA-Aftermariret: "si prevede un trend positivo
dello domondo dia porto di tutto lo fillcirrs crncho

nella seconda parte dell'anno, In cui ci si atten-

de una richiesta 'reale' d ricambi generata dagli

outoirparatori a differenza di quanto accaduto nei

primi sei mesi, soprattutto nel primo trimestre, guani

ao ia domanda, pur molto positiva, d risultarci ìn

parte inficiata dall'attività di ricreazione degli stock

di magazzino dia parte dei distributori e dei rlcom-

disti. Infine, si osserva una maggiore attenzione olio

manutenzione, sia predittivi cne curativa, da parte

degli automobilisti, in particolare por mantenere in

perfetta efficienza le automobili famiglia' ". ga
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GIRI DI POLTRONA
• ANFIA - Luca 5ra, Chief Operating Officer Truck
Business Unit Iveco, è stato nominato delegato del-
l'Associazione nazionale della filiera automobilisti-
ca per il trasporto merci. Avrà il ruolo di coordina-
re il Gruppo di Lavoro interno dedicato ai temi del-
l'autotrasporto e della logistica.

• OICA - Alberto Musso, Responsabile Area Tecni-
ca e Affari Regolamentari di Anfia, ha recentemente
ricevuto l'incarico di Presidente del comitato di Oi-
ca (Organizzazione internazionale di costruttori di
veicoli a motore), di cui Anfia è membro fin dalla fon-
dazione, nel 2019, per il biennio 2021-2023.

• OPEL - Uwe Hochgeschurtz (ex CEO di Renault
Germania, Austria e Svizzera) è stato nominato CEO
del marchio Opel con effetto a partire dal 1° set-
tembre 2021, momento in cui il brand tedesco par-
te di Stellantis sarà impegnato nell'espansione del-
le proprie attività commerciali, Cina inclusa, e nel-
l'ingresso nell'era dell'elettrificazione.

~~',
v.:. .,
'a

• VOLKSWAGEN - Novità per il top management
di Volkswagen Group Italia: dal l° agosto, il ruolo di
Amministratore Delegato sarà affidato a Marcus Ose-
gowitsch, che raccoglierà il testimone da Massimo
Nordio, nuovo Vice President Group Government
Relations and Public Affairs per l'Italia.
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FIERE Torna it SALVE

A Ila Fiera di Rimini, dal 26 al 29 ottobre
2021, torna 'SAL VE ' Salone biennale del

veicolo per l'ecologia. Lévento si svolgerà co-
me da tradizione in contemporanea con Eco-
mondo e KeyEnergy. Italian Exhibition Group
(lEG) e Anfia (Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica) hanno recente-
mente firmato un accordo che prevede la
partecipazione in fiera delle aziende leader mondiali nel settore degli allesti-
tori di veicoli ecologici (quindi per l'igiene urbana e la raccolta e il trasporto
dei rifiuti solidi e liquidi e lo spazzamento stradale) anche perle prossime tre
edizioni, fino al 2027. Nella foto sopra, Lorenzo Cagnoni e Marco Orecchia, pre-
sidenti di lEG e della Sezione Veicoli per Servizi Ecologici di Anfia. •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Bimestrale

RS ANFIA - Settimana dal 2 all'8 ottobre 2021 Pag. 5



.

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

   10-2021
221/23<STRADE

AUTOSTRADE>

Ufficio Comunicazione d

i~iï~~°ïi►~~i~~~~i►i,.~a

ECOMONDO
eventi&

manifestazioni

PER IL 2021 ECOMONDO E KEY ENERGY, MANIFESTAZIONI LEADER NEL BACINO
EURO-MEDITERRANEO PER LA GREEN ECONOMY E LE ENERGIE RINNOVABILI

TORNANO A SVOLGERSI IN PRESENZA ALLA FIERA DI RIMINI DAL 26 AL 29 OTTOBRE PROSSIMI

O
rganizzate da Italian Exhibition Group, affronteranno
temi di grande attualità, che avranno come filo con-
duttore il programma Next Generation EU, il fondo vo-

luto dalla Commissione europea per reagire alla crisi economica
creata dalla pandemia.
Per l'Italia si tratta di implementare lun-
go tutte le filiere della green economy
il paradigma dell'economia circolare. I
Comitati Scientifici delle due Manife-
stazioni, presieduti dal Prof. Fabio Fava
dell'Università di Bologna e dall'Ing.
Gianni Silvestrini, Responsabile del Ma-
ster RIDEF del Politecnico di Milano e
Direttore del Kyoto Club Italia, hanno lavorato su diversi ambiti
complementari che spaziano dalla bioeconomia circolare alle
energie rinnovabili, con un'ottima risposta istituzionale sia dalla
Commissione Europea che dagli Stakeholder privati.
II 2021 è un anno cruciale per l'Italia, che si prepara a distribuire
nel bilancio statale oltre 220 miliardi di Euro per i prossimi cin-

que anni, tra fondi provenienti dal Next Generation EU e da altri
fondi complementari: 57,50 miliardi di questa cifra complessiva
sono destinati alla Rivoluzione verde e alla transizione ecologica,
che si aggiungono ai 22,64 miliardi di progetti in essere.

ECOM

1'
Rimiro
Fiera

no decarbonizzazione, energia eolica e solare, città sostenibili,
mobilità elettrica, gestione dei rifiuti urbani, applicazioni civili
dell'idrogeno, rnonitoraggio dei progetti europei di raccolta e
trattamento dei rifiuti plastici raccolti in mare, digitalizzazione,

Start-up e Scale-up italiane ed estere nel
mercato della green economy. Natural-
mente, le conferenze partiranno dalle

O~ DO azioni di politica economica e ambien-
tale europea per arrivare al contesto 

NOLOGY EXPO 
ita-

liano, con focus sulle filiere industriali e
casi di studio.

ONDO
GREEN TECHNOLOGY

TEMI DEI CONVEGNI
ECOMONDO e KEY ENERGY sono dunque pronte a fare da
piattaforma di networking per l'industria e per la Pubblica Am-
ministrazione su un contesto più ampio di quello nazionale.
Più nel dettaglio, sul fronte convegnistico, temi centrali saran-

www, stradeea utostra de. it 5-2021 STRADE & AUTOSTRADE ring
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AREE TEMATICHE
Per quanto riguarda ECOMONDO, tante le
aree tematiche in cui si snoderà la manifesta-
zione: valorizzazione e servizi per la gestione
integrata dei rifiuti, tecnologie e macchinari
per il loro trattamento, attrezzature e mezzi per
raccolta e trasporto rifiuti, macchinari e attrez-
zature per la movimentazione e il sollevamen-
to, ecodesign e nuovi materiali, bioeconomia,
bioenergie, bonifiche dei siti contaminati e
riqualificazione, acqua. Quest'ultima trova la
sua forte espressione in Global Water Expo,
la sezione dedicata a tutte le fasi della filiera
del servizio idrico integrato e ciclo delle acque,
dalla captazione alla restituzione all'ambiente
o al riuso efficiente industriale o irrigato.
Grazie alla partnership con Utilitalia, Global
Water Expo favorisce l'attività di networking
tra il mondo delle Utilities nazionali e interna-
zionali e le Aziende produttrici di tecnologia.

I PROGETTI SPECIALI
Di pari spessore i progetti speciali. Sal.Ve, Salone biennale
del Veicolo per l'Ecologia, organizzato in partnership con AN-
FIA, torna in un'area espositiva di 6.000 m2. In mostra l'intera
gamma della produzione di veicoli industriali e speciali per la
raccolta dei rifiuti solidi e liquidi. La Sezione Veicoli per Ser-
vizi ecologici ANFIA associa i produttori di allestimenti per
l'igiene urbana (compattatori, spazzatrici e attrezzature per
aspirazione e pulizia idrodinamica), nicchia d'eccellenza nella
filiera produttiva nazionale. Internazionalizzazione, qualità e
innovazione tecnologica sono le principali caratteristiche delle
Aziende associate.
ECOMONDO e KEY ENERGY confermano inoltre il loro ruo-
lo di piattaforma per il dialogo tra il mondo delle Imprese,
degli investitori e delle giovani realtà imprenditoriali. E, per
l'edizione 2021, ripropongono l'iniziativa Start-up & Scale-up
Innovation: un'area espositiva sia fisica che virtuale, interamen-
te riservata alle Start-up innovative e alle giovani Imprese ita-

® STRADE & AUTOSTRADE 5-2021

liane e internazionali che offrono servizi/prodotti riconducibili
al mondo delle greentech, della sostenibilità ambientale in
ambito energetico e al mondo della mobilità sostenibile. L'i-
niziativa è organizzata da Italian Exhibition Group, promossa
in collaborazione con ICE ed ha come main partner, ART-ER
(Attrattività Ricerca Territorio), Società Consortile dell'Emilia-
Romagna.

LA NOVITÀ 2021: ITALY FOR CLIMATE
E STEP TECH PARK
Novità per il 2021 saranno Italy for Climate e STEP Tech Park
che, in collaborazione con ECOMONDO e KEY ENERGY, isti-
tuiranno un premio dedicato alle Start Up italiane nel campo
del contrasto al cambiamento climatico.
Il premio ha l'obiettivo di selezionare il progetto più innova-
tivo, efficace e promettente per il raggiungimento della neu-
tralità climatica dell'Italia, in termini di riduzione della CO2 e di
impatto positivo e durevole per la transizione verso una società
a basse emissioni.
Infine, la Piazza della Pubblica Amministrazione. Da anni ECO-
MONDO ha fra le sue iniziative speciali un progetto sviluppato
con Ancitel Energia & Ambiente dedicato a tutti i comuni ita-
liani e alle Aziende espositrici interessate ad un visitatore dal
profilo istituzionale. L'obiettivo è quello di far conoscere alle
Pubbliche Amministrazioni locali e regionali e alla Community
di Stakeholder interessata le opportunità riservate ai Comuni
per la partecipazione alla manifestazione.
Un'iniziativa che ECOMONDO ha messo in campo per agevo-
lare la comunicazione e il networking tra Pubbliche Ammini-
strazioni, protagoniste del cambiamento, e le Imprese fornitrici
di soluzioni integrate che garantiscono servizi sempre più qua-
lificati per i territori e le città.
Grande attenzione verrà posta sulle prospettive che si aprono
per le Pubbliche Amministrazioni alla luce del nuovo PNRR e
anche delle evoluzioni Normative in corso.

www.stradeeautostrade. it
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MANIFESTAZIONI IN PRESENZA
E IN TUTTA SICUREZZA
Come previsto dalla Normativa nazionale vi-
gente, a ECOMONDO sarà richiesto il Green
Pass europeo a visitatori ed espositori; per
chi ne fosse sprovvisto, sarà eseguibile un
test rapido antigenico all'ingresso della fiera
a tariffa convenzionata. L'obiettivo è quello
di fare in modo che l'unica preoccupazione
per i partecipanti alla fiera sia quella di tor-
nare ad incontrarsi in presenza e a fare busi-
ness: una misura arrivata in modo forte dalle
Aziende, che vogliono la massima sicurezza
per i propri Collaboratori e visitatori.
Italian Exhibition Group, inoltre, ha voluto
rendere ancora più agevole la partecipazio-
ne alla manifestazione agli ospiti stranieri,
attraverso il servizio Safe Travel, un'assisten-
za su Norme e procedure a cui visitatori ed
espositori internazionali dovranno attenersi
per l'ingresso in Italia. È una misura che va
ad aggiungersi al protocollo Safe Business by IEG, progettato
sin dall'Aprile 2020, e alla certificazione GBAC STAR, che garan-
tisce pratiche, procedure e luoghi di lavoro idonei a rispondere
agli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzio-
ne dei rischi infettivi. ■

MANIFESIAZIONL

Tutte le immagini qui presentate si riferiscono
all'ultima edizione svoltasi prima della pandemia

Per ulteriori informazioni:
Tel. +39 0541.744302 - ecomondo@iegexpo.it
www.ecomondo.com 
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AUTORIPARAZIONE
Mobilità elettrica e sicurezza stradale
in un convegno dei vigili del fuoco con
Confartigianato Autoriparazione
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MENU TOP NEWS ABBONATI ACCEDI

MOTORI
AMBIENTE ATTUALITÀ MOTO NUOVI MODELLI PATENTI PROVE TECNOLOGIA TROVA AUTO

 MOTORI ATTUALITÀ/

Mercato auto, a settembre -32,7%. Pesa la
carenza di microchip
Anche l’incertezza legata al ri nanziamento degli incentivi danneggia le
vendite. Nei nove mesi, perse 300 mila immatricolazioni

PUBBLICATO IL
01 Ottobre 2021 

ULTIMA MODIFICA
02 Ottobre 2021 ora: 22:10

Crolla a settembre il mercato italiano dell'auto: le immatricolazioni
sono state 105.175, il 32,7% in meno dello stesso mese del 2020. Colpa
della crisi dei microchip che ha provocato fermi di produzione, spiega il
Centro Studi Promotor. L'Unrae sottolinea che si tratta di una perdita di
oltre 300 mila auto, con una  essione del 20,6% rispetto allo stesso
periodo 2019. Presenta un segno positivo il bilancio dei nove mesi con
1.165.491 consegne, in crescita del 20,6% sull'analogo periodo del 2020.

"Con l'avvento del virus i produttori di microchip avevano ridotto i
programmi di produzione ritenendo che vi sarebbe stato un calo di
domanda legato al lockdown e in generale agli effetti negativi della crisi
sanitaria. E' successo invece esattamente il contrario" spiega il centro
Studi Promotor.

"Il continuo stop and go degli incentivi non aiuta certo il mercato
dell'auto ad agganciare l'attuale fase di ripresa dell'economia nazionale

VIDEO DEL GIORNO

Monte Bianco, in quattro anni persi 91 cm
di altezza

TUTTI I VIDEO

Il bimbo cieco di 10 anni fa
impazzire gli Elio e le Storie Tese,
la sua versione di "John Holmes" al
piano è da applausi

Elen Mirren come 'Cenerentola'
con Checco Zalone a Bari, le si
incastra il tacco e diventa subito
una gag esilarante
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

I perché dei nostri lettori

e a ridurre l'handicap dovuto alla crisi dei semiconduttori" afferma il
presidente dell'Unrae Michele Crisci che ribadisce l'appello al Governo
"af nché faccia rientrare il  nanziamento dell'Ecobonus all'interno di
una strategia di lungo periodo per l'intero settore dell'automotive.

"Il rapido esaurimento delle risorse pochi giorni dopo il ri nanziamento
di inizio settembre è la dimostrazione del fatto che l'effetto 'attesa' per i
nuovi incentivi e la loro erogazione 'a singhiozzo' sono dannosi sia per
la domanda che per la rete di vendita. Auspichiamo, per il futuro, che si
delinei una programmazione delle misure di sostegno alla domanda
coerente con un piano strategico complessivo di accompagnamento
del settore nella transizione ecologica”, spiega Paolo Scudieri,
presidente dell'An a. che rivede al ribasso le previsioni di chiusura
d'anno, a circa 1.500.000 immatricolazioni, l'8,5% in più rispetto al
2020 e il 21,8% in meno rispetto al 2019.

Stellantis ha immatricolato a settembre 33.330 auto, il 41,6% in meno
dello stesso mese del 2020, con la quota che scende dal 36,5% al 31,7%,
raggiungendo nei nove mesi quota 445.957, in crescita del 20,1%
sull'analogo periodo del 2020. Gli incentivi continuano a sostenere la
crescita dei modelli elettri cati: le ibride arrivano al 31,3% di quota
(28,2% nel periodo gennaio-settembre). Le plug-in raggiungono il 5,2%
(4,5% nei 9 mesi), mentre le elettriche balzano all'8% di quota,
raddoppiando la percentuale dell'intero periodo, da gennaio a
settembre

Mario

ABBONATI  A  TUTTODIGITALE

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.

“

Eric Zemmour, il popolare opinionista non
ancora candidato alle presidenziali per i
sondaggi è pronto al ballottaggio con Macron

Save the Children, 2 adolescenti su 3 favorevoli
all’obbligo vaccinale. 4 su 10 litigano in famiglia
per farsi vaccinare

Morisi, l’ombra della vendetta: “L’hanno
denunciato per i soldi”

Mattanza di del ni alle isole Faroe,
choc e rabbia. Massacrati 1500
animali nella tradizionale caccia

TOPNEWS - PRIMO PIANO

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi i

CALCIO

Calcio in streaming: come
potenziare la connessione WiFi
per vedere le partite

OFFERTE

Le offerte sui migliori prodotti
per casa e cucina che usi ogni
giorno
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Il Sole

Settore auto
in affanno:
i materiali
scarseggiano

Effetti sull'industria/i

Prezzo dell'acciaio salito
del 300% dal pre Covid
Container introvabili

Filomena Greco

Crescono i prezzi delle materie pri-
me, acciaio in primis e poi materie
plastiche, con ricadute pesanti an-
zitutto sui componentisti del set-
tore automotive che producono la-
miera e parti meccaniche, per sca-
ricarsi poi, sebbene in maniera più
diluita, anche sugli Oem. Si tratta
dell'altra faccia della medaglia del
fenomeno dello shortage di com-

IN CIFRE

li ritardo del settore
L'automotive recupera sul
2020 (da gennaio a luglio
+47,9%) ma segna -8,1%
sul 2019.

ponenti elettroniche. In linea ge-
nerale, l'automotive ha recuperato
volumi rispetto a un anno fa - da
gennaio a luglio +47,9% sul 2020
ma ancora sotto dell'8,1% sul 2019
- come rivela l'indagine dell'Anfia.
Ma la situazione resta complessa
perle tensioni su materiali e sup-
ply chain. «Prima ancora dei rinca-
ri - sottolinea Marco Rollero, vice-
presidente Gruppo Componenti
dell'Anfia - c'è il problema di riu-
scire a procurarsi i materiali per
produrre». Pesano barriere e dazi
doganali, che hanno fatto saltare le
regole della globalizzazione a fa-
vore di una estrema polarizzazio-
ne tra i mercati. In più, aggiunge
Rollero, «è difficilissimo trovare
container per i trasporti». Il prezzo
dell'acciaio viaggia sul 300%in più
rispetto alla fase pre-Covid, «pre-
vediamo scenda del 4o-50%a ini-
zio 2022 - analizza Rollero - così
come anche il rame mentre l'allu-
minio resterà su livelli alti. Ma al di
là della dinamica dei prezzi, resta
il macigno di una mancata produ-
zione, nell'automotive, che ha rag-
giunto i sette milioni di unità».

Il rialzo dei prezzi delle materie

Rolleri, Anfia: «Prima
ancora dei rincari,
c'è il problema dí
procurarsi i materiali
per produrre»

prime, insieme allo stress provo-
cato lungo la supply chain dalla
mancanza di semiconduttori, mi-
naccia di ridurre i margini di una
parte dell'indotto auto, quella più
legata alle produzioni meccaniche,
con una forbice che Nicola Mor-
zenti di Roland Berger stima tra il
4 e i16%. «In questa fase pesano
componenti transitorie che però
nel medio periodo- ipotizza - por-
teranno ad un rincaro strutturale
del prezzo dell'acciaio». Sta gio-
cando un ruolo il rimbalzo deivo-
lumi dei produttori di auto, una di-
namica che favorisce oscillazioni
di prezzo legate alla domanda. La
stessa carenza di componenti elet-
troniche, che condizionerà tutto il
2022, spiega Morzenti, «provocan-
do stop and go nelle fasi di assem-
blaggio, avrà effetti negativi su ef-
ficienza e margini». A fare concor-
renza all'automotive, poi, nella ri-
chiesta di acciaio sono settori
come costruzioni e infrastrutture.
«Non dimentichiamo - conclude
Morzenti- di essere all'inizio di
una fase espansiva "drogata" da ri-
sorse pubbliche eccezionali come
quelle del Pnrr».
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Crolla il mercato delle auto, ecco cosa sta succedendo e perché
ECONOMIAFOTOGALLERY

03 ott 2021 - 06:30 | 10 foto

©IPA/Fotogramma

A settembre le immatricolazioni hanno fatto segnare un calo del 32,7% rispetto allo stesso mese del 2020. La carenza dei

microchip, il  blocco delle consegne e la chiusura delle fabbriche nel mese di agosto ha portato l’Anfia a rivedere al ribasso le

previsioni di chiusura dell'intero 2021: circa 1,5 milioni di auto, il 21,8% in meno rispetto al 2019

CONDIVIDI:

ECONOMIA News Approfondimenti Finanza E Mercati

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video

COP26 VERSO LE ELEZIONI NUMERI PANDEMIA RECOVERY FUND SPETTACOLO
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1/10 ©IPA/Fotogramma
Crolla a settembre il mercato italiano dell'auto: le immatricolazioni sono state 105.175, il 32,7% in meno dello stesso mese
del 2020. Il totale dei nove mesi è 1.165.491 unità, in crescita del 20,6% sull'analogo periodo del 2020. I dati sono del ministero
dei Trasporti
G U A R D A  I L  V I D E O :  E C O B O N U S  A U T O  U S A T E ,  A L  V I A
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2/10 ©IPA/Fotogramma
Alla base del crollo di settembre ci sono diversi fattori, tra cui la difficoltà a reperire i microchip da parte dei produttori di auto,
senza i quali non è possibile completare la realizzazione della vettura e che quindi ha portato a fermi di produzione, ritardi
nella fase di assemblaggio finale degli autoveicoli e mancate consegne alla rete dei rivenditori. Ha influito anche la chiusura
delle fabbriche ad agosto
C R I S I  S E M I C O N D U T T O R I :  C O S ' È  E  C O M E  R I S O L V E R E  I L  P R O B L E M A  D E I  M I C R O C H I P

3 / 11

    TG24.SKY.IT
Data

Pagina

Foglio

03-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dal 2 all'8 ottobre 2021 Pag. 24



4/10 ©IPA/Fotogramma
Secondo l’Unrae, l'associazione dei produttori esteri, da gennaio ad oggi c’è stata una flessione del mercato dell’automotive del

3/10 ©IPA/Fotogramma
"Il drammatico crollo di settembre si abbatte su un settore già fortemente penalizzato dalla pandemia . La causa del crollo
è la crisi nelle forniture di microchip che è anch'essa legata alla pandemia. Con l'avvento del virus i produttori di microchip
avevano ridotto i programmi di produzione ritenendo che vi sarebbe stato un calo di domanda legato al lockdown e in generale
agli effetti negativi della crisi sanitaria. È successo invece esattamente il contrario", ha spiegato il centro Studi Promotor
S U V  S E M P R E  P A D R O N I  D E L  M E R C A T O ,  L ' A U T O  C H E  R E S I S T E  A L L A  P A N D E M I A
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20,6% rispetto allo stesso periodo di due anni fa, quindi nell’epoca pre-Covid
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5/10 ©Ansa
"Il mercato auto di settembre si conclude peggio del previsto (-32,7%), proseguendo e accentuando il trend discendente dei
mesi di luglio (-19,2%) e agosto (-27,3%), un trimestre sicuramente influenzato dal perdurare della crisi dei semiconduttori,
responsabile di rallentamenti e blocchi nella produzione e ritardi nelle consegne delle nuove auto", ha detto Paolo Scudieri,
presidente dell'Anfia. Riviste al ribasso le previsioni di chiusura d'anno, "a circa 1.500.000 immatricolazioni, l'8,5% in più
rispetto al 2020 e il 21,8% in meno rispetto al 2019"
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6/10 da sito
Il crollo delle immatricolazioni c’è stato nonostante gli incentivi all’acquisto messi a disposizione dello Stato attraverso i
Bonus auto
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7/10 da sito
"Il continuo stop and go degli incentivi non aiuta certo il mercato dell'auto ad agganciare l'attuale fase di ripresa dell'economia
nazionale", commenta il presidente dell'Unrae Michele Crisci. Ha ribadito l'appello al governo "affinché faccia rientrare il
finanziamento dell'Ecobonus all'interno di una strategia di lungo periodo per l'intero settore dell'automotive"
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8/10 ©Ansa
Secondo Crisci, "l'occasione per consolidare le buone intenzioni che il governo Draghi ha finora mostrato è la prossima Legge di
Bilancio. In quella sede è opportuno introdurre programmi e interventi risolutivi, avviando una corretta strategia di lungo
periodo in linea con il percorso di decarbonizzazione, in cui rientra anche lo svecchiamento del parco circolante"
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9/10 da sito
Nel prossimo incontro, che si terrà durante il mese in corso, il governo potrebbe delineare la proposta, anticipata dal vice
ministro Gilberto Pichetto Fratin, di un fondo da 300-400 milioni l'anno per sostenere la transizione tecnologica, vale a dire
l’incentivo a cambiare la vecchia auto con modelli elettrificati e meno inquinanti
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10/10 ©LaPresse
Gli incentivi continuano a sostenere la crescita dei modelli elettrificati: le ibride arrivano al 31,3% di quota (28,2% nel
periodo gennaio-settembre). Le plug-in raggiungono il 5,2% (4,5% nei 9 mesi), mentre le elettriche pure balzano all'8% di quota,
raddoppiando la percentuale dell'intero periodo, da gennaio a settembre
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Commenti

BORSA: -1% STELLANTIS DOPO
DELUSIONE DATI SU
IMMATRICOLAZIONI SETTEMBRE

Ma Equita rimane positiva (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ott - Stellantis
sotto la lente a Piazza Affari. I titoli della casa automobilistica, dopo un avvio incerto,
hanno imboccato la strada del ribasso, pagando dazio anche ai dati sulle
immatricolazioni italiane, risultati deludenti. Le quotazioni cedono l'1%, attestandosi a
16,11 euro.

Venerdi' a mercati chiusi e' emerso che le immatricolazioni sono calate in Italia a
settembre del 32,7% rispetto a un anno prima. Nei primi nove mesi, comunque, sono
aumentate del 20,6%. Ad ogni modo, come ha sottolineato anche Anfia, settembre e'
andato peggio delle attese, proseguendo e accentuando il trend discendente dei mesi
di luglio (-19,2%) e agosto (-27,3%), un trimestre sicuramente influenzato dal
perdurare della crisi dei semiconduttori. Stellantis ha fatto peggio del mercato,
accusando una frenata delle vendite di nuove auto del 41,6%, dopo il -36,3% di agosto.
Ma anche per il gruppo le immatricolazioni dei primi nove mesi dell'anno sono
aumentate del 20,1%.

Gli analisti di Equita hanno pero' ricordato che ormai il mercato italiano rappresenta
per il gruppo Stellantis solamente il 9% delle vendite complessive. Tra l'altro sono
state annunciate anche le immatricolazioni registrate dal gruppo negli States nel
terzo trimestre, che rappresenta la stragrande maggioranza dei volumi del nord
America e circa il 31% dei volumi di gruppo. Nei tre mesi da luglio a settembre, su
base annua, le vendite di nuove auto sono calate per Stellantis del 19%, registrando
una performance migliore rispetto a quella di Ford (-27%) e di GM (-33%). 'Rispetto al
terzo trimestre 2019 i volumi restano del 27% inferiori', hanno ricordato gli analisti di
Equita, che comunque hanno sottolineato che alla fine a pesare sull'andamento delle
vendite e' stato piu' che altro lo shortage di chip. Gli esperti della sim hanno
apprezzato che Oltreoceano i due brand piu' redditizi, che rappresentano oltre l'80%
di volumi, hanno registrato una performance migliore, riducendo i danno. Si tratta di
Jeep, che ha ridotto il calo delle vendite all'11%, con il modello Grand Cherokee
cresciuto del 45%, includendo le prime vendite della versione elettrica (+47%), e di
Ram che ha registrato un calo del 17%, beneficiando del contributo del ProMaster
Van cresciuto del 26%. Gli analisti di Equita tutto sommato rimangono positivi
ritenendo che 'l'effetto positivo di mix di prodotto e prezzi possano in buona parte
compensare il calo dei volumi e le inefficienze dovute ai continui stop&go produttivi,
permettendo alla casa auto di avvicinare la guidance dell'intero 2021 di un ebit
adjusted nella parte bassa del range, ossia di 15-16 miliardi'. Equita, dunque,
conferma la raccomandazione di 'Buy' sulle Stellantis, indicando un target di prezzo a
22,6 euro.
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MERCATI

Stellantis in calo, deludono i dati sulle
immatricolazioni di settembre
Il gruppo ha fatto peggio del mercato italiano, accusando una frenata delle vendite
di nuove auto del 41,6%. Gli analisti restano comunque positivi

di Eleonora Micheli

Servizio Borsa e automotive

4 ottobre 2021



(IMAGOECONOMICA)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stellantis sotto la lente a Piazza Affari, dove

scende anche il FTSE MIB. I titoli della casa automobilistica, dopo un avvio

incerto, hanno imboccato la strada del ribasso, pagando dazio anche ai

dati sulle immatricolazioni italiane, risultati deludenti. Venerdì a mercati

chiusi è emerso che, in generale, le immatricolazioni sono calate in Italia a

settembre del 32,7% rispetto a un anno prima. Nei primi nove mesi,

comunque, sono aumentate del 20,6%. Ad ogni modo, come ha sottolineato

anche Anfia, settembre è andato peggio delle attese, proseguendo e

accentuando il trend discendente dei mesi di luglio (-19,2%) e agosto

(-27,3%), un trimestre sicuramente influenzato dal perdurare della crisi dei

semiconduttori. Stellantis ha fatto peggio del mercato, accusando una

frenata delle vendite di nuove auto del 41,6%, dopo il -36,3% di agosto. Ma

anche per il gruppo le immatricolazioni dei primi nove mesi dell’anno

sono aumentate del 20,1%.
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Gli analisti di Equita hanno però ricordato che ormai il mercato italiano

rappresenta per il gruppo Stellantis solamente il 9% delle vendite

complessive. Tra l’altro sono state annunciate anche le immatricolazioni

registrate dal gruppo negli Stati Uniti nel terzo trimestre, che rappresenta

la stragrande maggioranza dei volumi del nord America e circa il 31% dei

volumi di gruppo. Nei tre mesi da luglio a settembre, su base annua, le

vendite di nuove auto sono calate per Stellantis del 19%, registrando una

performance migliore rispetto a quella di Ford (-27%) e di GM (-33%).

«Rispetto al terzo trimestre 2019 i volumi restano del 27% inferiori»,

hanno ricordato gli analisti di Equita, che comunque hanno sottolineato

che alla fine a pesare sull’andamento delle vendite è stato più che altro lo

shortage di chip.

Loading...

Gli esperti della sim hanno apprezzato che Oltreoceano i due brand più

redditizi, che rappresentano oltre l'80% di volumi, hanno registrato una

performance migliore, riducendo i danno. Si tratta di Jeep, che ha ridotto

il calo delle vendite all’11%, con il modello Grand Cherokee cresciuto del

45%, includendo le prime vendite della versione elettrica (+47%), e di Ram

che ha registrato un calo del 17%, beneficiando del contributo del

ProMaster Van cresciuto del 26%. Gli analisti di Equita tutto sommato

rimangono positivi ritenendo che «l'effetto positivo di mix di prodotto e

prezzi possano in buona parte compensare il calo dei volumi e le

inefficienze dovute ai continui stop&go produttivi, permettendo alla casa

auto di avvicinare la guidance dell’intero 2021 di un ebit adjusted nella

parte bassa del range, ossia di 15-16 miliardi». Equita, dunque, conferma

la raccomandazione di «buy» sulle Stellantis, indicando un target di

prezzo a 22,6 euro.

Stellantis, i dati sulle vendite francesi mettono
sotto pressione i titoli

La guida settimanale alla Borsa per essere aggiornati su
quanto accade sui principali mercati internazionali
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  Home Chi siamo Categorie 

di Paolo Scudieri, presidente di Anfia

Il mercato auto di settembre si conclude peggio del previsto (-32,7%), proseguendo e accentuando il trend discendente
dei mesi di luglio (-19,2%) e agosto (-27,3%), un trimestre sicuramente influenzato dal perdurare della crisi
dei semiconduttori, responsabile di rallentamenti e blocchi nella produzione e ritardi nelle  consegne delle nuove
auto. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto, con un emendamento al Decreto Infrastrutture e mobilità  sostenibili
approvato a inizio settembre, un’estensione delle tempistiche entro le quali  i venditori sono tenuti a confermare
l’operazione di vendita dei veicoli incentivati  tramite Ecobonus. A proposito di quest’ultimo, il rapido esaurimento
delle risorse pochi giorni dopo il rifinanziamento di inizio settembre è la dimostrazione del fatto che l’effetto “attesa” 
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Post Comment

per i nuovi incentivi e la loro erogazione “a singhiozzo” sono dannosi sia per la domanda  che per la rete di
vendita. Auspichiamo, per il futuro, che si delinei una programmazione delle misure di sostegno  alla domanda
coerente con un piano strategico complessivo di accompagnamento del  settore nella transizione ecologica e su un
orizzonte temporale pluriennale, così da  garantire maggiore continuità al mercato.

Intanto, stando agli attuali risultati, come Anfia abbiamo rivisto al ribasso le previsioni  di chiusura d’anno, a circa
1.500.000 immatricolazioni, l’8,5% in più rispetto al 2020 e il  21,8% in meno rispetto al 2019.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

    

 22

 June 16, 2021
 21

Elettrico imposto…

 May 5, 2021  9

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

 June 1, 2021  7

Auto elettrica:
perché far….

 May 27, 2021  3

Maserati MC20:
guidarla è da urlo 

 April 9, 2021  3

Auto elettrica: quali
vantaggi secondo
Accenture

 October 4, 2021
 0

Incentivi: bene, ma
non a singhiozzo

 October 4, 2021
 0

Discontinuità
eccessiva: manager
preoccupati

 October 4, 2021
 0

Allenarsi per il
Futuro: Bosch e
Randstad per la
formazione dei
giovani

PIÙ RECENTI

2 / 2

    MOTORI.ILGIORNALE.IT
Data

Pagina

Foglio

04-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dal 2 all'8 ottobre 2021 Pag. 37



    

SEI QUI: HOME / PIAZZA AFFARI

Stellantis, in ribasso a Piazza Affari per la
delusione dei mercati sulle immatricolazioni di
settembre
— Lunedì 04 ottobre 2021 - 08:53
Stellantis sotto la lente a Piazza Affari. I titoli della casa automobilistica, dopo un
avvio incerto, hanno imboccato la strada del ribasso, pagando dazio anche ai dati
sulle immatricolazioni italiane, risultati deludenti. Le quotazioni cedono l'1%,
attestandosi a 16,11 euro.

Venerdi' a mercati chiusi e' emerso che le immatricolazioni sono calate in Italia a
settembre del 32,7% rispetto a un anno prima. Nei primi nove mesi, comunque,
sono aumentate del 20,6%. Ad ogni modo, come ha sottolineato anche Anfia,
settembre e' andato peggio delle attese, proseguendo e accentuando il trend
discendente dei mesi di luglio (-19,2%) e agosto (-27,3%), un trimestre sicuramente
influenzato dal perdurare della crisi dei semiconduttori. Stellantis ha fatto peggio
del mercato, accusando una frenata delle vendite di nuove auto del 41,6%, dopo il
-36,3% di agosto. Ma anche per il gruppo le immatricolazioni dei primi nove mesi
dell'anno sono aumentate del 20,1%.

Redazione L'Inchiesta Quotidiano

IN EVIDENZA

Cassino, modifica dell'orario
per i concorsi ad assistente
sociale e ragioniere
— Lunedì, 4 ottobre 2021 11:16
Cassino, modifica dell'orario per i concorsi ad
assistente sociale e ragioniere

ALTRE NOTIZIE

Polizia Postale,
incontro nelle scuole
anche a Frosinone e
Latina sull'uso
responsabile della
rete

— 04 ottobre 2021
Polizia Postale, incontro nelle scuole anche a
Frosinone e Latina sull'uso responsabile della
rete

Camera di
Commercio
Latina/Frosinone,

Acampora propone un patto tra
enti che si affacciano sul mare
— 04 ottobre 2021
Camera di Commercio Latina/Frosinone,
Acampora propone un patto tra enti che si
affacciano sul mare

Frosinone,
escursionista ferita
soccorsa da Cai

Collepardo e Carabinieri di
Supino: in ospedale ad Alatri
— 04 ottobre 2021
Frosinone, escursionista ferita soccorsa da Cai
Collepardo e Carabinieri di Supino: in
ospedale ad Alatri

 CRONACA GOVERNI DEL TERRITORIO ECONOMIA E LAVORO DIARIO QUOTIDIANO SPORT EDICOLA DIGITALE ALTRO

Stellantis Cassino
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INDUSTRIA

Tracollo dell’auto: -32,7%. An a rivede al
ribasso le previsioni
Prosegue il declino delle autovetture diesel e benzina, la cui fetta di mercato si riduce
progressivamente a favore delle ibride ed elettriche. Le auto elettrificate rappresentano il
44,5% del mercato di settembre

4 Ottobre 2021

HOME INDUSTRIA DIGITAL TRANSFORMATION & ICT AUTOMAZIONE, ROBOT & I.A.

ECONOMIA ITALIANA



 LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021, 10:12DIRETTORE: FILIPPO ASTONE           

1 / 4

    INDUSTRIAITALIANA.IT
Data

Pagina

Foglio

04-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dal 2 all'8 ottobre 2021 Pag. 39



A settembre il mercato dell’auto ha performato ancora peggio del previsto: solo 105.175 immatricolazioni, con un
calo del 32,7% rispetto a settembre 2020.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, continua il declino delle autovetture diesel e
benzina, la cui fetta di mercato si riduce progressivamente a favore delle autovetture ibride ed elettriche. A
settembre, la quota delle autovetture ibride non ricaricabili, supera, per il terzo mese consecutivo, quella delle
autovetture a benzina, ed è la più alta del mercato. Le auto diesel, in calo a settembre del 61%, rappresentano il
18,8% del mercato del mese e il 23% del mercato nei primi nove mesi del 2021 (era il 34,6% nello stesso periodo del
2020). Da inizio anno, le vetture diesel sono quelle che hanno visto maggiormente calare il proprio mercato
(-19,5%).

Paolo Scudieri, presidente di Anfia e del gruppo Adler - Hp Pelzer
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In calo anche il mercato di autovetture a benzina, -48,6% e 25,2% di quota a settembre e -7,8% nei primi nove
mesi, con il 30,8% di quota (10 punti percentuali in meno di gennaio-settembre 2020). Le immatricolazioni delle
autovetture ad alimentazione alternativa, di contro, rappresentano il 56% del mercato di settembre 2021 e il 46,1%
nei primi nove mesi, in crescita dell’8,2% nel mese e del 121,9% da inizio anno.

Le autovetture elettrificate rappresentano il 44,5% del mercato di settembre ed il 36,8% nei primi nove mesi. Tra
queste, le ibride non ricaricabili aumentano del 2,7% a settembre e raggiungono il 31% di quota (per l’ottavo mese
consecutivo una quota più alta rispetto al diesel e per la terza volta anche rispetto alle vetture a benzina), mentre
crescono del 162% nel cumulato, con una quota del 28,2%. Le ricaricabili, in crescita del 99,2% nel nono mese
dell’anno, raggiungono il 13,2% di quota a settembre e l’8,6% nei primi nove mesi (le ibride plug-in il 5,2% nel
mese ed il 4,6% nel cumulato, e le elettriche l’8,1% nel mese ed il 4% nel cumulato).

Infine, le autovetture a gas rappresentano l’11,5% del mercato del nono mese del 2021 ed il 9,3% del mercato dei
primi nove mesi e, tra queste, le vetture Gpl hanno una quota di mercato del 9,4% nel mese e del 7 % nel cumulato e
quelle a metano del 2,1%, nel mese e del 2,3% nei primi nove mesi. Le vendite di vetture Gpl calano nel mese
(-16,8%) e crescono da inizio anno (+28,6%), mentre quelle a metano si riducono del 38,1% a settembre e
aumentano del 13,7% nel cumulato.

Continuano le ottime prestazioni di Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride, che occupano, rispettivamente,
primo, secondo e quarto posto nel segmento mild/full hybrid nel mese. Tra le PHEV, Jeep Compass e Jeep Renegade
conquistano, rispettivamente, le prime due posizioni nella classifica di vendite, sia a settembre che nei primi nove
mesi, mentre Fiat 500 è di gran lunga il modello più venduto tra quelli elettrici da inizio 2021. In riferimento al
mercato per segmenti, nel mese di settembre, le autovetture utilitarie e superutilitarie rappresentano il 39% del
mercato, in calo del 36,5%, mentre nei primi nove mesi di quest’anno la loro quota è del 39,3% (+25,3%). Il modello
più venduto è sempre Fiat Panda, con Fiat 500 e Lancia Ypsilon che occupano seconda e terza posizione. Le auto dei
segmenti medi hanno una quota di mercato dell’11,3% a settembre (-41%) e dell’11,4% nei primi nove mesi del 2021
(+2,4%), con Fiat Tipo al primo posto da inizio anno. I SUV hanno una quota di mercato pari al 46,1% nel mese di
settembre, in calo del 27,4%, e rappresentano il 46,2% del mercato nel cumulato, che cresce del 24,7%.

Nel dettaglio, i suv piccoli rappresentano il 20,8% del mercato del mese e si riducono del 30,9% rispetto a
settembre 2020, mentre crescono del 26,4% nel cumulato. Jeep Renegade occupa la prima posizione del segmento,
sia nel mese che da inizio anno. I suv compatti rappresentano il 18,2%, in calo del 28% nel mese ed in crescita del
24,6% nei primi nove mesi del 2021 (al primo posto Jeep Compass). I SUV medi, con una quota del 5,6%, si riducono
del 15,3% nel mese ed aumentano del 18,8% nel cumulato, mentre le vendite di SUV grandi sono l’1,5% del totale
(-1,8% nel mese e +18,2% nei primi nove mesi del 2021). Il 24,4% delle vendite di suv riguardano autovetture del
Gruppo Stellantis. I monovolumi rappresentano l’1,3% del mercato di settembre e l’1,7% nei primi nove mesi e
risultano in calo sia nel mese ( 49,4%), che nel cumulato (-16,5%).
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«Il mercato auto di settembre si conclude peggio del previsto (-32,7%), proseguendo e accentuando il trend
discendente dei mesi di luglio (-19,2%) e agosto (-27,3%), un trimestre sicuramente influenzato dal perdurare
della crisi dei semiconduttori, responsabile di rallentamenti e blocchi nella produzione e ritardi nelle consegne delle
nuove auto», dichiara Paolo Scudieri, presidente di Anfia. «Per questo abbiamo chiesto e ottenuto, con un
emendamento al Decreto Infrastrutture e mobilità sostenibili approvato a inizio settembre, un’estensione delle
tempistiche entro le quali i venditori sono tenuti a confermare l’operazione di vendita dei veicoli incentivati tramite
ecobonus. A proposito di quest’ultimo, il rapido esaurimento delle risorse pochi giorni dopo il rifinanziamento di
inizio settembre è la dimostrazione del fatto che l’effetto ‘attesa’ per i nuovi incentivi e la loro erogazione ‘a
singhiozzo’ sono dannosi sia per la domanda che per la rete di vendita. Auspichiamo, per il futuro, che si delinei una
programmazione delle misure di sostegno alla domanda coerente con un piano strategico complessivo di
accompagnamento del settore nella transizione ecologica e su un orizzonte temporale pluriennale, così da garantire
maggiore continuità al mercato. Intanto, stando agli attuali risultati, come ANFIA abbiamo rivisto al ribasso le
previsioni di chiusura d’anno, a circa 1.500.000 immatricolazioni, l’8,5% in più rispetto al 2020 e il 21,8% in meno
rispetto al 2019».
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CercaCerca... ISCRIZIONE NEWSLETTER

 lunedì 4 ottobre 2021 - 16:35

AUTO CAMION AUTOBUS TRENO NAVE AEREO LOGISTICA MOBILITÀ

mercato

Anfia: settembre peggiore del previsto per il mercato
auto in Italia
CONDIVIDI

 Iscriviti alla Newsletter

lunedì 4 ottobre 2021

Continua – sembra anzi accentuarsi –
a settembre la tendenza in discesa
dei mesi di luglio e agosto, per il
mercato dell’auto in Italia. Le
elaborazioni Anfia sulla base dei
dati pubblicati dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili, confermano questa fase di
profonda difficoltà: nel mese appena

concluso sono state 105.175 le immatricolazioni (-32,7%) contro le 156.357
unità registrate a settembre 2020. I volumi immatricolati nei primi nove mesi del
2021 ammontano a 1.165.491 unità, il 20,6% in più rispetto ai volumi del periodo
gennaio-settembre 2020.

“Il mercato auto di settembre si conclude peggio del previsto (-32,7%),
proseguendo e accentuando il trend discendente dei mesi di luglio (-19,2%) e
agosto (-27,3%), un trimestre sicuramente influenzato dal perdurare della crisi
dei semiconduttori, responsabile di rallentamenti e blocchi nella produzione e
ritardi nelle consegne delle nuove auto – dichiara Paolo Scudieri, presidente di
Anfia –. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto, con un emendamento al
Decreto Infrastrutture e mobilità sostenibili approvato a inizio settembre,
un’estensione delle tempistiche entro le quali i venditori sono tenuti a
confermare l'operazione di vendita dei veicoli incentivati tramite ecobonus.
Intanto, stando agli attuali risultati, come Anfia abbiamo rivisto al ribasso le
previsioni di chiusura d’anno, a circa 1.500.000 immatricolazioni, l’8,5% in più
rispetto al 2020 e il 21,8% in meno rispetto al 2019”.

 

Anfia: le immatricolazioni di settembre per tipologia di alimentazione
Continua il declino delle autovetture diesel e benzina, la cui fetta di
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mercato si riduce progressivamente a favore delle autovetture ibride ed
elettriche. A settembre, la quota delle autovetture ibride non ricaricabili, supera,
per il terzo mese consecutivo, quella delle autovetture a benzina, ed è la più alta
del mercato. Le autodiesel, in calo a settembre del 61%, rappresentano il
18,8% del mercato del mese e il 23% del mercato nei primi nove mesi del 2021
(era il 34,6% nello stesso periodo del 2020). Da inizio anno, le vetture diesel sono
quelle che hanno visto maggiormente calare il proprio mercato (-19,5%). In calo
anche il mercato di autovetture a benzina, -48,6% e 25,2% di quota a
settembre e -7,8% nei primi nove mesi, con il 30,8% di quota (10 punti
percentuali in meno di gennaio-settembre 2020).

Le immatricolazioni delle autovetture ad alimentazione alternativa
rappresentano il 56% del mercato di settembre 2021 e il 46,1% nei primi
nove mesi, in crescita dell’8,2% nel mese e del 121,9% da inizio anno. Le
autovetture elettrificate rappresentano il 44,5% del mercato di settembre e il
36,8% nei primi nove mesi. Tra queste, le ibride non ricaricabili aumentano del
2,7% a settembre e raggiungono il 31% di quota (per l’ottavo mese consecutivo
una quota più alta rispetto al diesel e per la terza volta anche rispetto alle
vetture a benzina), mentre crescono del 162% nel cumulato, con una quota del
28,2%. Le ricaricabili, in crescita del 99,2% nel nono mese dell’anno, raggiungono
il 13,2% di quota a settembre e l’8,6% nei primi nove mesi (le ibride plug-in il 5,2%
nel mese e il 4,6% nel cumulato, e le elettriche l’8,1% nel mese e il 4% nel
cumulato). Infine, le autovetture a gas rappresentano l’11,5% del mercato
del nono mese del 2021 e il 9,3% del mercato dei primi nove mesi e, tra queste,
le vetture Gpl hanno una quota di mercato del 9,4% nel mese e del 7% nel
cumulato e quelle a metano del 2,1%, nel mese e del 2,3% nei primi nove mesi. Le
vendite di vetture Gpl calano nel mese (-16,8%) e crescono da inizio anno
(+28,6%), mentre quelle a metano si riducono del 38,1% a settembre e
aumentano del 13,7% nel cumulato.

 

I modelli più venduti e l’andamento dei segmenti di mercato
Continuano gli ottimi risultati di Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride,
che occupano, rispettivamente, primo, secondo e quarto posto nel segmento
mild/full hybrid nel mese. Tra le PHEV, Jeep Compass e Jeep Renegade
conquistano, rispettivamente, le prime due posizioni nella classifica di vendite,
sia a settembre che nei primi nove mesi, mentre Fiat 500 è di gran lunga il
modello più venduto tra quelli elettrici da inizio 2021.

Analizzando invece il mercato per segmenti, nel mese di settembre, le
autovetture utilitarie e superutilitarie rappresentano il 39%, in calo del
36,5%, mentre nei primi nove mesi di quest’anno la loro quota è del 39,3%
(+25,3%). Il modello più venduto è sempre Fiat Panda, con Fiat 500 e Lancia
Ypsilon che occupano seconda e terza posizione. Le auto dei segmenti medi
hanno una quota di mercato dell’11,3% a settembre (-41%) e dell’11,4% nei
primi nove mesi del 2021 (+2,4%), con Fiat Tipo al primo posto da inizio anno. I
SUV occupano una quota di mercato pari al 46,1% nel mese di settembre,
in calo del 27,4%, e rappresentano il 46,2% del mercato nel cumulato, che cresce
del 24,7%. Nel dettaglio, i SUV piccoli rappresentano il 20,8% del mercato del
mese e si riducono del 30,9% rispetto a settembre 2020, mentre crescono del
26,4% nel cumulato. Jeep Renegade occupa la prima posizione del segmento, sia
nel mese che da inizio anno. I SUV compatti rappresentano il 18,2%, in calo del
28% nel mese e in crescita del 24,6% nei primi nove mesi del 2021 (al primo
posto Jeep Compass). I SUV medi, con una quota del 5,6%, registrano una
riduzione del 15,3% nel mese e aumentano del 18,8% nel cumulato, mentre le
vendite di SUV grandi sono l’1,5% del totale (-1,8% nel mese e +18,2% nei primi
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nove mesi del 2021). Il 24,4% delle vendite di SUV riguarda autovetture del
Gruppo Stellantis. I monovolumi rappresentano l’1,3% del mercato di
settembre e l’1,7% nei primi nove mesi e risultano in calo sia nel mese (-49,4%),
che nel cumulato (-16,5%).

 

I risultati del Gruppo Stellantis
Il Gruppo Stellantis, nel complesso, totalizza nel mese 33.465 immatricolazioni
(-41,5%), con una quota di mercato del 31,8%. Nel cumulato da inizio 2021 le
immatricolazioni complessive del Gruppo ammontano a 447.210 unità (+20,1%),
con una quota di mercato del 38,4%. Sono cinque i modelli del Gruppo Stellantis
nella top ten di settembre, con Fiat Panda sempre in testa alla classifica (7.285
unità), seguita, al secondo posto, da Lancia Ypsilon (2.944), che recupera una
posizione rispetto alla classifica di agosto, e, al quinto, da Jeep Renegade (2.483).
Al sesto posto troviamo Jeep Compass (2.373), che sale di una posizione, seguita,
al decimo, da Citroen C3 (1.811).

 

Il mercato dei veicoli usati
Il mercato dell’usato, infine, totalizza a settembre 300.654 trasferimenti di
proprietà al lordo delle minivolture a concessionari, il 17,1% in meno rispetto
a settembre 2020. Nei primi nove mesi del 2021, i trasferimenti di proprietà sono
2.589.483, con una crescita del 24% rispetto allo stesso periodo del 2020.
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LEGGI ANCHE

In corso la Formula SAE organizzata da Anfia: ecco le novità
dell'edizione 2021
Il Covid-19 aveva fermato anche la Formula SAE Italy, la competizione tecnico-sportiva
internazionale per gli studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo
organizzata...

Anfia: dopo un 2020 nero, l'automotive continua ad arrancare
Che il 2020 sia stato un annus horribilis è inutile sottolinearlo. Le economie dei principali
Paesi europei (e non solo) hanno ceduto sotto il peso della pandemia. Quasi ogni settore
è...

Turchia: il presidente Erdogan premia i campioni dell’esportazione
Si è svolta il 18 settembre la 28esima assemblea generale degli esportatori turchi, durante la
quale il presidente R. T. Erdoğan ha premiato i campioni dell'esportazione dell'Assemblea
degli...

Auto: quali sono le cause dell'aumento dei prezzi?
I prezzi delle auto crescono ma, almeno per quanto riguarda le nuove, l’impennata diventa
sempre più contenuta. Lo conferma l’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec su...
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ANFIA rivede al ribasso le previsioni di chiusura d’anno, a circa
1.500.000 immatricolazioni: +8,5% sul 2020 e -21,8% rispetto al 2019

Auto immatricolate – si accentua il trend discendente dei mesi di luglio e agosto, tra

perdurare della crisi dei microchip ed effetti perturbanti derivanti dalla discontinuità

nell’erogazione dell’ecobonus. Fondamentale, per il futuro, delineare una programmazione

delle misure di sostegno alla domanda coerente con un piano strategico complessivo di

accompagnamento del settore nella transizione ecologica e su un orizzonte temporale

pluriennale.

Secondo i dati pubblicati oggi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili, a settembre 2021 il mercato italiano dell’auto totalizza 105.175 immatricolazioni

(-32,7%) contro le 156.357 unità registrate a settembre 2020. I volumi immatricolati nei primi

nove mesi del 2021 ammontano, così, a 1.165.491 unità, il 20,6% in più rispetto ai volumi del

Auto immatricolate a settembre
2021 peggio del previsto: – 32,7%
 4 Ottobre 2021   Breaking news   No Comment
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Breaking news

AUTO IMMATRICOLATE A SETTEMBRE

periodo gennaio-settembre 2020.

Auto immatricolate settembre 2021

“Il mercato auto di settembre si conclude peggio del previsto (-32,7%), proseguendo e accentuando

il trend discendente dei mesi di luglio (-19,2%) e agosto (-27,3%), un trimestre sicuramente

influenzato dal perdurare della crisi dei semiconduttori, responsabile di rallentamenti e blocchi

nella produzione e ritardi nelle consegne delle nuove auto – dichiara Paolo Scudieri, Presidente

di ANFIA. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto, con un emendamento al Decreto

Infrastrutture e mobilità sostenibili approvato a inizio settembre, un’estensione delle

tempistiche entro le quali i venditori sono tenuti a confermare l’operazione di vendita dei

veicoli incentivati tramite ecobonus.

A proposito di quest’ultimo, il rapido esaurimento delle risorse pochi giorni dopo il

rifinanziamento di inizio settembre è la dimostrazione del fatto che l’effetto ‘attesa’ per i nuovi

incentivi e la loro erogazione ‘a singhiozzo’ sono dannosi sia per la domanda che per la rete di

vendita. Auspichiamo, per il futuro, che si delinei una programmazione delle misure di sostegno

alla domanda coerente con un piano strategico complessivo di accompagnamento del settore

nella transizione ecologica e su un orizzonte temporale pluriennale, così da garantire maggiore

continuità al mercato. Intanto, stando agli attuali risultati, come ANFIA abbiamo rivisto al ribasso

le previsioni di chiusura d’anno, a circa 1.500.000 immatricolazioni, l’8,5% in più rispetto al 2020

e il 21,8% in meno rispetto al 2019”.

 

 

 

 

Redazione Fleetime
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Il 2020 verrà ricordato come l’anno della pandemia, contrassegnato, a lato dell’emergenza sanitaria, da una profonda crisi
economica dalla quale non usciremo nel breve periodo. I fermi delle attività produttive hanno aggravato la frenata del
manufacturing italiano, iniziata già nell’ultima parte del 2018. I risultati del settore automotive sono stati negativi per
quanto concerne la produzione industriale, -22,9% nel 2020.

In volumi, la produzione domestica di autoveicoli scende a 777mila unità, il terzo calo consecutivo dal 2018. Anche la
domanda è in forte calo, complici le chiusure dei concessionari nel lockdown di primavera, le limitazioni agli
spostamenti e l’incertezza della seconda ondata nell’ultimo trimestre 2020 (-26,6% sul 2019).

Nel comparto delle autovetture (in calo del 28% rispetto al 2019), solo quelle a basse emissioni, in particolare le ibride
e le elettriche, forti degli incentivi statali, crescono in maniera sostanziale.
Il focus analizza anche il primo semestre 2021, anch’esso sfidante per l’industria automobilistica che, oltre ad affrontare
l’incertezza legata al Covid-19 ed alla conseguente crisi economica, ha dovuto fare i conti con altre problematiche, prima
fra tutti la mancanza a livello globale di semiconduttori.
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di Luca Sra, delegato Anfia per il trasporto merci

La domanda di  autocarri continua complessivamente a mostrare segnali di ripresa, in particolare nel segmento dei veicoli
alimentati a gas naturale, che continua ad accrescere la propria quota di penetrazione sul mercato.

Affinché il comparto possa mantenere la propria competitività, risulta fondamentale una rapida definizione delle
nuove misure di  stimolo alla domanda in discussione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Leave a Reply

Autocarri: accelerare sulle misure di stimolo
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L’automotive italiano nel
2020? I numeri di Anfia per
l’anno pandemico

Molto impegnativo, quasi
catastrofico, l’anno passato:
i numeri di Anfia raccontano
le difficoltà dell’automotive
italiano nel 2020.
Lo studio dell’Associazione Nazionale
F i l iera  Industr ia  automobi l i s t ica
analizza il 2020 partendo da un dato

impressionante: il PIL italiano è sceso dell’8,9%1, un crollo secondo solo a
quello della Spagna – 10,8%; per fortuna si prevede una ripresa significativa per
l’Italia nel prossimo biennio. Il potere d'acquisto delle famiglie, che è il reddito
disponibile reali, è diminuito del 2,6% nel 2020, una caduta che, seppur mitigata
dalla misure di sostegno del Governo, ha interrotto un andamento che era
positivo dal 2014. La produzione industriale dell’automotive italiano è calata del
22,9% rispetto al 2019, un dato ben peggiore di quello dell’industria nel suo
complesso (escluse le costruzioni), la cui produzione ha segnato un – 11,4%.

 

La crisi dell’automotive italiano nel 2020
L’automotive italiano nel 2020 è stato molto danneggiato dalla pandemia da
Covid-19: durante il lockdown la produzione si è quasi completamente
arrestata e poi c’è stato un recupero nei mesi successivi, che ha fatto chiudere
l’anno a 777mila unità con un crollo del 15,1% rispetto al 2019. Anche le
immatricolazioni complessive sono in netto calo rispetto al 2019: - 26,6%
r ispetto al l ’anno precedente con 1,565 mil ioni  di  immatricolazioni .
Impressionante, e destinato ad avere conseguenze per l’aftermarket, il calo

AUTOMOTIVE
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delle automobili con motore diesel rispetto al totale di quelle prodotte in Italia:
nel 2016 erano il 35,76% un valore sceso al 15,29% nel 2020. Quelle a benzina
hanno retto meglio, dato che sono aumentate dal 62% del 2016 al 65%; dato
che la produzione si è contratta, le unità sono però scese del 33,8 contro il –
70,8% delle diesel. Le auto elettriche e ibride, che nel 2016 non venivano
prodotte, nel 2020 hanno invece raggiunto una quota del 3% e del 14%
rispettivamente.

 

I veicoli commerciali sostengono l’automotive italiano nel
2020
Se le immatricolazioni delle automobili hanno perso il 28% anno su anno, con il
primo semestre a -46% e il secondo a – 4%, quelle dei  veicoli commerciali
leggeri hanno limitato le perdite, arretrando del 15,1% rispetto al 2019 ma
segnando un 2° semestre a + 6,8%. I veicoli ad alimentazione alternativa
aumentano fino all’8,6% mentre il 62% dei veicoli elettrici appartiene ai
segmenti “furgonette/minicargo” e “furgoni piccoli”. I veicoli commerciali con
peso totale a terra sopra i 35 quintali immatricolati sono stati più di 20mila, per
un calo del 14,3% derivato da un 1° semestre a - 35% e un 2° semestre a ben +
16%. I componenti auto sono una elemento importante dell’automotive italiano
e nel 2020 hanno sofferto anche loro: le esportazioni sono diminuite del  15,3%
rispetto al 2019, ammontando a 18,72 miliardi di Euro. Anche le importazioni
sono diminuite a 13,24 miliardi di Euro, un calo più contenuto (- 13,9%) che ha
comunque mantenuto un saldo positivo.

 

L’automotive italiano nel 2020 racconta di veicoli ‘anziani’
Nei Numeri Anfia dell’automotive italiano nel 2020 entrano anche i dati del
parco circolante, ancora molto anziano – l’età mediana delle autovetture è di
11,83 anni, valore che vale a 10,33 per quelle a gasolio e sale a 14,75 anni per
quelle a benzina – e quindi bisognoso di manutenzione. Un parco anche
abbastanza inquinante, dato che le vetture Euro 6 sono il 26%; meglio fanno le
motrici, che sono il 36%, mentre gli autocarri di trasporto merci sono Euro 6
solo per il 19%. Si tratta quindi di tutta una serie di veicoli anziani che avranno
necessità di manutenzione, come il ripristino dei dispositivi antinquinamento, e
che potranno quindi contribuire alla spinta positiva dell’aftermarket nazionale
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Al via domani Gis 2021,
oltre 400 espositori

Innovazione, ripartenza e sicurezza. Sono le tre parole chiave che
domineranno l’8ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e
dei Trasporti Eccezionali, al via domani al Piacenza Expo. A inaugurare la
manifestazione, il convegno 'Terminalismo e Logistica, fra sfide
energetiche e innovazioni tecnologiche'. Tra i relatori: Umberto
Ruggerone, presidente di Assologistica, Marco Spinedi, direttore della
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Unione interporti riuniti, Alessandro Ferrari, direttore di Assiterminal, Fabrizio
Vettosi, managing director di Vsl Club, Bartolomeo Giachino, presidente di
Saimare. Modera Angelo Scorza, direttore di “Ship2Shore”. Ma la tre giorni
del Gis - con i suoi 400 espositori italiani e stranieri confermati, ospitati
negli oltre 41 mila metri quadri del polo fieristico piacentino – offrirà un
palcoscenico privilegiato per una fotografia unitaria dei settori del
sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e
portuale e trasporti eccezionali. Universi strettamente interconnessi tra loro,
alle prese con le difficoltà dovute alla ripartenza post-pandemica e alla
scarsità delle materie prime.

"Il comparto degli apparecchi di sollevamento materiali e persone installati
su autocarro sta vivendo una fase di ripartenza, dopo la crisi Covid, grazie
ad una forte ripresa della domanda", spiega Giammarco Giorda, direttore
di Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. "A fronte
di una crescita degli ordini, tuttavia, i produttori devono fare i conti con le
difficoltà nelle consegne dettate dal rincaro e dallo shortage delle
materie prime, un problema che impatta pesantemente vari settori
industriali e che non accenna a risolversi nel breve termine, destando
preoccupazione nelle aziende", conclude Giorda.

"Dopo un calo di -14,4% nel 2020, l’andamento del comparto della
movimentazione delle merci è certamente positivo nel 2021", aggiunge
Maurizio Tansini, presidente Aisem, federata Anima Confindustria.
"Dobbiamo fare i conti con i rincari delle materie prime e con le difficoltà di
approvvigionamento. Questa situazione comporta un prolungamento dei
tempi di produzione e di consegna, in particolare per l’Italia, su cui
pesano molto i rincari dei noli marittimi per l’importazione delle materie
prime e per l’esportazione dei prodotti. Le prospettive sono positive, ma
dobbiamo uscire da questo imbuto che si è venuto a creare".

Ma al Gis si discuterà anche di innovazione e delle nuove sfide imposte
dalla pandemia, come conferma Jean-Francois Daher, segretario generale
di Assologistica: "La logistica – in tutti i suoi aspetti e nelle molteplici
tipologie di operatori che la compongono - sta vivendo un periodo di grande
trasformazione, sospinto anche dai recenti fatti legati alla pandemia. Fatti
che, fra l’altro, hanno evidenziato quanto importante e vitale sia il nostro
settore per l’economia e la stabilità del Paese, ma non solo. Una
trasformazione legata a vari fattori, a cominciare dall’importante sviluppo
della componente tecnologica e dei mutati stili di vita dei consumatori,
anche italiani".

Uno dei temi focali del Gis sarà, naturalmente, il Pnrr varato dal Governo
Draghi per far ripartire il Paese, come sottolinea Ivano Russo, direttore
generale di Confetra: "L’industry logistica esce fuori dall’anno nero della
pandemia con risultati incoraggianti. Certo, e soprattutto per alcuni segmenti
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come i currier b2b o i terminal crociere, il colpo è stato duro se non
durissimo. Per altri, penso alle spedizioni internazionali o al cargo ferroviario,
i contraccolpi economici della crisi sono stati meno impattanti. Ora i traffici
sono comunque ripartiti, la produzione industriale pure, il Pnrr
rappresenta una opportunità enorme di cambiare la storia economica del
Paese. Seppur in un contesto ricco di insidie e problematicità - vedi
l’andamento dei noli, la carenza di contenitori da riposizionare o le difficoltà
di approvvigionamento di alcune materie prime – mi pare ci siano le
condizioni per far bene. Come comparto logistico, e soprattutto come Paese
tutto".

La 3 giorni dedicata al Sollevamento e ai Trasporti Eccezionali sarà anche
l’occasione per riflettere sulle difficoltà burocratiche e normative, che
spesso rappresentano un freno allo sviluppo: "I noleggiatori dopo un 2020
altalenante dovuto alla pandemia (ma comunque positivo) sta vivendo un
2021 molto interessante spinto sia da forme di agevolazioni alle costruzioni
ma anche da clienti che sempre più si stanno affacciando al noleggio. Il
settore del noleggio di beni strumentali in Italia sta crescendo bene
diventando un mercato interessante a livello europeo, ma ancora è
basato su normative che si rifanno al codice mercantile del 1942 e per
analogia alla locazione. I noleggiatori professionisti meritano un
riconoscimento del settore per muoversi e crescere con ulteriori
professionalità nel rispetto della sicurezza e della sostenibilità", afferma
Marco Prosperi, direttore generale di Assonolo.

Non mancheranno poi momenti di confronto tra istituzioni e Associazioni di
categoria in tema di sicurezza sul posto di lavoro, in linea con i recenti
impegni sottoscritti da Governo e sindacati. Un impegno testimoniato dai
patrocini concessi al Gis da Ministero del Lavoro, Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e da Anas, nonché dalla presenza
alle Giornate del Sollevamento e dei trasporti eccezionali di Inail,
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia
Romagna, Esercito Italiano e Comune di Piacenza.

Ennesima novità dell’8ª edizione è il 'Gis by Night', uno speciale evento
serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all’interno dei padiglioni della
Fiera saranno, infatti, collocati punti di ristorazione tematici e di
intrattenimento musicale che consentiranno ai partecipanti alla serata utili
contatti di lavoro in un’atmosfera decisamente rilassata.

Il 'Gis by Night' costituisce una novità anche nello scenario internazionale
delle fiere specialistiche e rappresenta un’ulteriore sfida tutta italiana
destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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