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Stellantis, impianti sui minimi
produzione al 30% della capacità
Stellantis fa i conti con una capacità produttiva ridotta al 30% negli stabilimenti
italiani tra volumi bassi come a Grugliasco e Cassino, e fermi produttivi legati alla
carenza di semiconduttori
di Filomena Greco
9 ottobre 2021

 (REUTERS)
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 4' di lettura
Stabilimenti che lavorano a singhiozzo, tra volumi bassi come a
Grugliasco e Cassino, e fermi produttivi legati alla carenza di
semiconduttori. Stellantis fa i conti con una capacità produttiva ridotta al
30% negli stabilimenti italiani. Fanno eccezione soltanto le aree produttive
di Mirafiori dedicate alla Fiat 500 full electric e Modena, dove si produce la
supercar MC20 (Maserati).



Piano industriale
Domani l’azienda dovrebbe presentare a sindacati e Governo un altro
tassello di quel piano industriale destinato alle fabbriche italiane del
089849

Gruppo e che ha già assegnato la nuova piattaforma elettrico/ibrido a
Melfi – Bev STLA Medium – e la Gigafactory a Termoli. Riguarderà il Polo
di Torino, con lo spostamento a Mirafiori delle produzioni di Maserati
Ghibli e Quattroporte, nell’area della Maserati Levante, e il
ridimensionamento di Grugliasco, che potrebbe ospitare solo alcune
lavorazioni (si veda l’articolo sotto). I volumi produttivi di Stellantis, rivela
l’ultimo report della Fim-Cisl, sono in calo in metà delle fabbriche in
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Italia, e la produzione sconta, a fine settembre, un gap negativo del 16%
rispetto al 2019. La produzione, queste le previsioni del sindacato, fino a
dicembre scenderà sotto la soglia – 717.636 tra autovetture e commerciali
leggeri – registrata nel 2020, l’anno nero del Covid. La situazione dunque
è destinata a peggiorare nell’ultimo trimestre dell’anno e rimarrà critica,
sul fronte degli approvvigionamenti di semiconduttori, almeno per tutto il
primo semestre del 2022.
Pubblicità

Loading...

Mise
È in questo contesto che si svolgerà l’incontro domani, 11 ottobre, tra
azienda e sindacati al Mise. Sul piatto ci sarà l’emergenza legata alla
carenza di semiconduttori, che ha finito per condizionare il mercato – a
settembre le immatricolazioni, nonostante gli Ecobonus, sono scese di
oltre il 30% rispetto all’anno scorso, con un trend negativo sul 2020
registrato anche a luglio e ad agosto – e ha provocato fermi produttivi
pesanti, soprattutto a Melfi, Pomigliano, Cassino e anche in Sevel.
Nell’ultimo trimestre la riduzione delle giornate di lavoro è stato del 70% a
Pomigliano e di quasi al 30% in Sevel. A Melfi si è lavorato una sola
settimana a settembre, così sarà anche a ottobre, Pomigliano ha più di un
terzo degli addetti in cassa, a rotazione, e il numero più alto di fermate
collettive. La fabbrica di Cassino è penalizzata di volumi in calo costante
dal 2017, oggi è al 10-15% della potenzialità produttiva, con cig e una
riduzione del personale pari a circa mille addetti.

Il tavolo Stellantis
Il tema dei volumi produttivi entra con forza come criticità del momento al
tavolo Stellantis di domani, per almeno due ragioni: da un lato sarà
necessario gestire nella maniera più efficace possibile i fermi produttivi
con ammortizzatori sociali e accordi sindacali – in Sevel invece c’è stato
uno strappo sulla decisione dell’azienda di far cessare le attività di addetti
“in prestito” da altre fabbriche e di non rinnovare 300 contratti interinali
089849

–; dall’altro lato sarà importante, dal punto di vista sindacale, verificare
che non ci siano penalizzazioni a carico degli stabilimenti italiani del
Gruppo in una fase molto delicata, in cui si stanno rivedendo gli equilibri
con gli altri poli europei del Gruppo. Sul tavolo l’ipotesi di spostare a
Torino, ad esempio, una parte delle produzioni di 500 storicamente basate
in Polonia, mentre resta tutto da verificare l’impatto sul polo Sevel di
Atessa di eventuali revisioni nei piani di produzione di commerciali
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leggeri. Tutto questo in un contesto che vede l’Italia perdere quota nel
settore automotive a partire dal 2017, ultimo anno di crescita degli
indicatori su produzione, fatturato e ordinativi come evidenzia l’ultimo
Focus Anfia sull’industria autoveiclistica.Sebbene negli ultimi cinque anni
la produzione media annua è stata pari al milione di autoveicoli, il 23% in
più rispetto al quinquennio precedente (2011- 2015).

Gli altri impianti
La situazione contingente potrebbe, questa la preoccupazione espressa dai
rappresentanti dei lavoratori, spingere i vertici del Gruppo a rimandare il
completamento del piano di investimenti che prevede per l’Italia due nuovi
modelli – Alfa Romeo Tonale a Pomigliano e Maserati Grecale a Cassino –
e il lancio delle Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio in versione elettrica.
Sul tavolo c’è poi l’altra questione stratetica, il futuro industriale dei
singoli poli italiani del Gruppo nel quadro della strategia «step by step»
annunciata nei mesi scorsi dai vertici Stellantis. Preoccupano i volumi al
lumicino di Cassino, la saturazione di Melfi, la futura sede produttiva della
Nuova Panda, le fabbriche di motori come la VM di Cento, i reparti dove si
producono cambi come le Meccaniche di Mirafiori.

La razionalizzazione dei costi
La spinta sulla razionalizzazione dei costi è una delle prime azioni
annunciate dal ceo Carlos Tavares all’indomani della fusione tra Psa e Fca.
Lo stress provocato dalla mancanza di semiconduttori rende questa
esigenza ancora più urgente per il Gruppo. Al di là della contingenza, lo
dimostra la scelta fatta dai vertici sui due poli Opel in Germania, con la
sospensione per tre mesi delle lavorazioni nello stabilimento di Eisenach.
Per l’Italia questo ha significato l’avvio di una attenta azione di
monitoraggio sui costi di esercizio degli stabilimenti e di
razionalizzazioni nei processi industriali e nella fornitura di servizi. Una
strategia resa ancora più urgente dalle difficoltà di queste settimane e che
sta probabilmente alla base delle decisioni su Grugliasco.
Riproduzione riservata ©
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Stellantis,impianti usati al40%
La crisi dei chip

Stabilimenti che lavorano a intermittenza,tra volumi bassi,come a
Cassino e Grugliasco,e fermi pro-

duttivi causati dalla carenza di semiconduttori. Stellantis fa i conti
con una capacità produttivalimitata
al 40% negli stabilimenti italiani.
Fanno eccezione gli impianti di Mirafioridella500fullelectric e Modena, dove si produce la Maserati
MC2o. Filomena Greco —a pag.7

Le fabbriche Stellantis in Italia
I veicoli prodotti da Stellantis in Italia.
Produzione al 30/9/2021

2021
VS
2019
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♦

5.940

-28%
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TOTALE AUTO + -16,3%
COMMERCIALI
LEGGERI
Mirafiori e Grugliasco - Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore su dati Fim

IL CALO SUL 2019

Dato lo stallo di alcuni stabilimenti
Stellantis in Italia è probabile che non
si raggiungeranno quest'anno i
712.000 veicoli del 2020

Nei primi nove mesi del 2021 sono
state prodotte da Stellantis 528.277
unità contro le 462.404 del 2020 ma
il 16,3% in meno del 2019

089849

7l7mHa

I VEICOLI PRODOTTI NEL 2020
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Stellantis,impianti ai minimi
Produzione al40% della capacità
La crisi dei chip.Domani vertice tra azienda e sindacati al Mise sui progetti per gli stabilimentiin Italia
L'emergenza legata alla carenza di semiconduttorifrena le fabbriche.Le eccezioni di Mirafiori e Modena
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l'ultimo Focus Anfia sull'industria
autoveiclistica.Sebbene negli ultimi
cinque anni la produzione media
annua è stata pari al milione di autoveicoli,11 23% in più rispetto al quinquennio precedente(2011- 2015).
La situazione contingente potrebbe, questa la preoccupazione
espressa dai rappresentanti dei lavoratori, spingere i vertici del
Gruppo a rimandare il completamento del piano di investimenti
che prevede per l'Italia due nuovi
modelli- Alfa Romeo Tonale a Pomigliano e Maserati Grecale a Cassino - e il lancio delle Maserati
Gran Turismo e Gran Cabrio in versione elettrica. Sul tavolo c'è poi
l'altra questione stratetica,il futuro
industriale dei singoli poli italiani
del Gruppo nel quadro della strategia «step by step» annunciata nei
mesi scorsi dai vertici Stellantis.
Preoccupano i volumi al lumicino
di Cassino,la saturazione di Melfi,
la futura sede produttiva della
Nuova Panda,le fabbriche di motori come la VM di Cento,i reparti dove si producono cambi come le
Meccaniche di Mirafiori.
La razionalizzazione dei costi
La spinta sulla razionalizzazione dei
costi è una delle prime azioni annunciate dal ceo Carlos Tavares all'indomani della fusione tra Psa e
Fca. Lo stress provocato dalla mancanza di semiconduttori rende questa esigenza ancora più urgente per
il Gruppo.Aldilà della contingenza,
lo dimostra la scelta fatta dai vertici
suidue poli Opel in Germania,conia
sospensione per tre mesi delle lavorazioni nello stabilimento di Eisenach.Per l'Italia questo ha significato l'avvio di una attenta azione di
monitoraggio sui costi di esercizio
degli stabilimenti e di razionalizzazioni nei processi industriali e nella
fornitura di servizi. Una strategia
resa ancora più urgente dalle difficoltà di queste settimane e che sta
probabilmente alla base delle decisioni su Grugliasco.

Nell'ultimo trimestre
la riduzione di giornate
di lavoro è stata del 70%
a Pomigliano e di quasi
al 30% in Sevel

089849

se di oltre il 3o% rispetto all'anno
scorso, con un trend negativo sul
Stabilimenti che lavorano a sin- 2020 registrato anche a luglio e ad
ghiozzo,tra volumi bassi come a agosto - e ha provocato fermi proGrugliasco e Cassino,e fermi pro- duttivi pesanti,soprattutto a Melfi,
duttivi legati alla carenza di semi- Pomigliano,Cassino e anche in Seconduttori.Stellantis fai conti con vel. Nell'ultimo trimestre la riduziouna capacità produttiva ridotta al ne delle giornate dilavoro è stato del
40% negli stabilimenti italiani,co- 7o% a Pomigliano e di quasi al 30%
me stima la Fim Cisl. Fanno ecce- in Sevel.A Melfi si è lavorato una sozione soltanto le aree produttive la settimana a settembre,così sarà
di Mirafiori dedicate alla Fiat500 anche a ottobre,Pomigliano ha più
full electric e Modena,dove si pro- di un terzo degli addetti in cassa, a
duce la supercar MC2o(Maserati). rotazione, e il numero più alto di
Domanil'azienda dovrebbe pre- fermate collettive. La fabbrica di
sentare a sindacati e Governo un al- Cassino è penalizzata di volumi in
tro tassello di quel piano industriale calo costante dal 2017,oggi è al lodestinato alle fabbriche italiane del 15% della potenzialità produttiva,
Gruppo e che ha già assegnato la con cig e una riduzione del personanuova piattaforma elettrico/ibrido le pari a circa mille addetti,
a Melfi-Bev STIA Medium -ela Gigafactory a Termoli. Riguarderà il Il tavolo Stellantis
Polo di Torino,con lo spostamento Il tema dei volumi produttivi entra
a Mirafiori delle produzioni di Ma- con forza come criticità del momenserati Ghibli e Quattroporte, nel- to al tavolo Stellantis didomani,per
l'area della Maserati Levante,e il ri- almeno due ragioni:da un lato sarà
dimensionamento di Grugliasco, necessario gestire nella maniera più
che potrebbe ospitare solo alcune efficace possibile ifermi produttivi
lavorazioni(si veda l'articolo sotto). con ammortizzatorisociali e accordi
I volumi produttivi di Stellantis, sindacali - in Sevel invece c'è stato
rivela l'ultimo report della Fim-Cisl, uno strappo sulla decisione delsono in calo in metà delle fabbriche l'azienda di far cessare le attività di
in Italia,e la produzione sconta,a fi- addetti"in prestito"da altre fabbrine settembre, un gap negativo del che e di non rinnovare 300contratti
16% rispetto al 2019.La produzione, interinali -; dall'altro lato sarà imqueste le previsioni del sindacato, portante,dal punto di vista sindacafino a dicembre scenderà sotto la le,verificare che non ci siano penasoglia - 717.636 tra autovetture e lizzazioni a carico deglistabilimenti
commercialileggeri-registrata nel italiani del Gruppo in una fase molto
2020,l'anno nero del Covid. La si- delicata,in cui si stanno rivedendo
tuazione dunque è destinata a peg- gli equilibricon gli altri poli europei
giorare nell'ultimo trimestre del- del Gruppo. Sul tavolo l'ipotesi di
l'anno e rimarrà critica, sul fronte spostare a Torino,ad esempio,una
degli approvvigionamenti di semi- parte delle produzioni di500 storiconduttori,almeno per tutto il pri- camente basate in Polonia,mentre
resta tutto da verificare l'impatto sul
mo semestre del 2022.
È in questo contesto che si svol- polo Sevel di Atessa di eventuali regerà l'incontro domani,n ottobre, visioni nei piani di produzione di
tra azienda e sindacati al Mise. Sul commercialileggeri.Tutto questo in
piatto ci sarà l'emergenza legata alla un contesto che vede l'Italia perdere
carenza di semiconduttori, che ha quota nel settore automotive a parfinito per condizionare il mercato - tire dal 2017,ultimo anno di crescita
a settembre le immatricolazioni, degli indicatori su produzione,fatnonostante gli Ecobonus,sono sce- turato e ordinativi come evidenzia
Filomena Greco
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ECONOMIA E FINANZA

Economia, poli ca, ﬁnanza, l'agenda della se mana
Gli appuntamen economici, ﬁnanziari e poli ci più rilevan dei prossimi giorni

0 VOTI

Tu e

Le News più le e
Ques gli appuntamen economici, ﬁnanziari
e poli ci più rilevan della se mana:
Martedì 12 o obre

1.

ORSI & TORI
02/10/2021

2.

DIRITTO & ROVESCIO
07/10/2021

Milano Al via la due giorni di Smau edizione
2021. Presso Mi.Co, FieraMilanoCity. Termina
domani

3.

Fa ura ele ronica potenziata, arriva
una task force per i controlli
01/10/2021

10h30 L'Area Studi Mediobanca presenta alle
agenzie di stampa via Webex il report annuale
sulle Telco, con uno sguardo sui primi sei

4.

Rischio sanzioni pesan per il
reverse ele ronico
07/10/2021

mesi del 2021. Lo studio analizza i da economici e ﬁnanziari dei 28 principali gruppi telefonici mondiali
con ricavi annui superiori ai 10 mld di euro, oltre ad un approfondimento dedicato alle Telco italiane

5.

Roma 11h00 Convegno 'Donne e cultura ﬁnanziaria'. Saluto di apertura del Vice Dire ore Generale della

An vax prigionieri delle loro
prevenzioni
22/09/2021

Banca d'Italia, Piero Cipollone; Ministra per le Pari Opportunita' e la Famiglia, Elena Bone ; Magda
Bianco, Capo del Dipar mento Tutela della clientela ed Educazione ﬁnanziaria. In streaming
Roma 11h00 Presentazione dell'Osservatorio THSN/Ora di Futuro 2021. Intervento del Presidente del
Senato Maria Elisabe a Alber Casella .
Partecipano: Marco Sesana, Country Manager e CEO Generali Italia e Global Business Lines; Roberto
Benes, Coordinatore Nazionale del Proge o THSN/Ora di Futuro. In dire a streaming da Sala Capitolare

Le News piu' commentate

1.

ORSI
02/10/2021

presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva Piazza della Minerva, 38.
11h30 Milano presso Sala Conferenze di Palazzo Reale il Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali

Tu e

2.

An vax prigionieri delle loro
prevenzioni

Andrea Orlando e il Presidente della Camera della Moda Italiana Carlo Capasa, ﬁrmano il protocollo di

22/09/2021

intesa su: lavoro buono

3.

DIRITTO
16/09/2021

infrastru ure e della mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini, sull'impa o dei cambiamen clima ci sui
beni culturali e sul paesaggio.
Roma 14h30 Senato, Commissione Lavori pubblici. Audizione informale in videoconferenza dell'Agcom
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Roma 13h30 Senato, Commissione Istruzione. Audizione (in videoconferenza) del Ministro delle
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sullo schema di decreto legisla vo concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi, in
considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato.

5.

DIRITTO
07/10/2021

17h00 In occasione del 70° anniversario di Ele ronica SpA, il Presidente Enzo Benigni presenta 'A story
made of future: the event'.
L'evento e' trasmesso via streaming, partecipano tra gli altri: Enzo Benigni Presidente e Amministratore
Delegato Ele ronica SpA, Giancarlo Giorge

Tu e

Le News piu' votate

Ministro dello Sviluppo Economico, Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

1.

07/10/2021

Seconda giornata di Sibos 2021, la conferenza annuale organizzata da SWIFT e dedicata all'industria
mondiale dei servizi ﬁnanziari. Titolo dell'edizione 2021 'Recharging Global Finance'. Termina giovedi'.
Evento online

2.

2027, diba to sul pacche o 'Fi or55' e sulla nuova strategia dell'Ue per le foreste per il 2030.

Anche il green pass privilegia il
lavoro pubblico sul privato
25/09/2021

LUSSEMBURGO 10H00 Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Ue. Discussioni sulle possibilita' di pesca per
il 2022, scambio di opinioni sui piani strategici necessari per la nuova Poli ca agricola comune 2023‐

Rischio sanzioni pesan per il
reverse ele ronico

3.

Fa ura ele ronica potenziata, arriva
una task force per i controlli
01/10/2021

10H00 Digital Jus ce Ministerial Forum con il commissario Ue per la Gius zia, Didier Reynders, i
ministri della Gius zia di Estonia, Croazia, Italia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi e Polonia, e la commissaria

4.

17/09/2021

Ue per i Valori e la Trasparenza, Vera Jourova.
KRANJ 9H00 Conferenza informale dei ministri della Salute dell'Ue.
BRUXELLES 15H00 146esima sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni. Interverra' il

Villa con vista sul bonus facciate

5.

Con del 110% sulle unità risultan
dal catasto
21/09/2021

vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic sull'Eu Annual Regional and Local
Barometer.
Mercoledì 13 o obre
Milano Giornata conclusiva di Smau 2021. Presso Mi.Co, FieraMilanoCity
Roma 8h15 Commissione parlamentare per l'a uazione del federalismo ﬁscale. Audizione, in
videoconferenza, del Ministro delle infrastru ure e della mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini, sullo
stato di a uazione e sulle prospe ve del federalismo ﬁscale, anche con riferimento ai rela vi contenu
del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Roma 9h00 Convegno 'Il valore del bello' organizzato da Sidief in collaborazione con Banca d'Italia.
Indirizzo di saluto di Alessandra Perrazzelli, Vice Dire rice Generale Banca d'Italia. Centro Carlo Azeglio
Ciampi per l'educazione monetaria e ﬁnanziaria (via Nazionale, 190).
Firenze 10h00 Al via la due giorni dell'ExpoMove 21/22. Il punto sulla mobilita' sostenibile e le
prospe ve future a livello europeo. Presso la Sala della Scherma all'interno della Fortezza da Basso
Terza giornata di Sibos 2021, la conferenza annuale organizzata da SWIFT e dedicata all'industria
mondiale dei servizi ﬁnanziari. Titolo dell'edizione 2021 'Recharging Global Finance'. Tra i relatori
Stefano Favale, Intesa Sanpaolo. Termina giovedi'. Evento online
BRUXELLES 10H00 146esima sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni. Interverra' il primo
ministro sloveno, Janez Jansa.
BRUXELLES 16H00 146esima sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni. Discussione con il
commissario Ue per la Ges one delle crisi, Janez Lenarcic, sui disastri naturali e la risposta alle

089849

emergenze.

Giovedì 14 o obre
Cda Gismondi 1754 S.p.A., LU‐VE S.p.A.
Assemblea Intesa Sanpaolo per approvazione della proposta di distribuzione di parte della Riserva
straordinaria
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Parma Al via il Forum di Impresa Cultura Italia‐Confcommercio dal tolo 'Il cambiamento sociale tra
cultura, tecnologia e impresa'. Presso il Teatro Regio. Termina sabato
Roma 8h00 Senato, Commissione Difesa. Audizione informale del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini,
nell'ambito dell'esame del Documento programma co pluriennale per la Difesa per il triennio 2021‐
2023.
Firenze 09h30 Giornata concluiva dell'ExpoMove 21/22. Il punto sulla mobilita' sostenibile e le
prospe ve future a livello europeo. Tra i relatori Gianmarco Giorda, Dire ore Generale ANFIA; Monia
Monni, Assessora Ambiente Regione Toscana; Michele Crisci, Presidente UNRAE; Angelo S cchi
Damiani, Presidente ACI; Michele Zilla, Dire ore Generale COBAT; Stefano Ciafani, Presidente
LEGAMBIENTE; Ermete Realacci, Presidente SYMBOLA; Francesco Naso, Segretario Generale Motus E;
Furio Fabbri, Presidente Gorent ‐ Go green; Fabrizio Iaccarino, Consiglio Generale ELETTRICITÀ FUTURA
e Anna Dona , Kyoto Club. Presso la Sala della Scherma all'interno della Fortezza da Basso
Roma 10h00 Convegno 'La sicurezza sismica del patrimonio edilizio e infrastru urale italiano'.
Intervengono Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastru ure e della Mobilita' Sostenibili; Giovanni
Legnini, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016; Gabriele Buia,
Presidente Ance. Auditorium Donat Ca n di Via Rie 13.
Torino 14h15 Presentazione del libro 'Inversione a E' di Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di
A2A sul tema della mobilita' sostenibile. Interverranno anche Roberto Di Stefano, CEO di Free2Move
eSolu ons (Stellan s) e Giuliana Ma azzo, Vice Re rice per il Trasferimento Tecnologico, Politecnico di
Torino. Presso il Salone Internazionale del Libro ‐ Torino Lingo o Fiere, via Nizza 294 ‐ pad. 1, sala
Ambra
Giornata conclusiva di Sibos 2021, la conferenza annuale organizzata da SWIFT e dedicata all'industria
mondiale dei servizi ﬁnanziari. Titolo dell'edizione 2021 'Recharging Global Finance'. Tra i relatori
Stefano Favale, Intesa Sanpaolo. Evento online
10H00 Videoconferenza informale dei ministri delle Telecomunicazioni dell'Ue. Diba to orienta vo
sulla proposta di legge sull'intelligenza ar ﬁciale...
Venerdì 15 o obre
Parma Seconda giornata del Forum di Impresa Cultura Italia‐Confcommercio dal tolo 'Il cambiamento
sociale tra cultura, tecnologia e impresa'.
Presso il Teatro Regio. Termina sabato
Lugano (CH) 08h30 XI Edizione del LUGANO INVESTOR DAY. Tra i presen DOXEE ‐ Sergio Muratori
Casali (CEO); GIBUS ‐ Alessio Bellin (CEO); PITECO ‐ Marco Podini (Presidente); MEGLIO QUESTO ‐
Jaime Torrents (Presidente); LONGINO & CARDENAL ‐ Riccardo Uleri (Presidente); IDNTT ‐ Chris an
Traviglia (Presidente); PORTOBELLO ‐ Roberto Panﬁli (COO); RELATECH ‐ Pasquale Lambardi
(Presidente e CEO); INNOVATEC‐ Roberto Maggio (CEO) ed Elio Catania (Presidente); KOLINPHARMA ‐
Rita Paola Petrelli (Presidente); MATICA FINTEC ‐ Sandro Camilleri (Presidente e CEO); GROWENS ‐
Nazzareno Gorni (CEO); JONIX ‐Antonio Cecchi (CEO); ABTG ‐ Alﬁo Bardolla (Presidente e CEO). Presso
l'Hotel Splendide Royal
LUSSEMBURGO 10H00 Consiglio Occupazione, Poli ca sociale, Salute e Consumatori dell'Ue.
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Discussioni sul futuro del Semestre europeo e sulla sicurezza e salute sul lavoro.

News correlate
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#BACKONTRACK
Mission Restart, appuntamento
il pista il 13 ottobre
Pubblicata il 11/10/2021
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Lascia commento

Un ritorno in pista e un segno di ottimismo e di
ripartenza. Un grande evento riunirà intorno a
un tavolo case automobilistiche, associazioni di
categoria, rappresentanti della filiera e
istituzioni, per riportare al centro dell’agenda
pubblica il comparto automotive, strategico per il
nostro Paese.
Ventata di ottimismo. L'anno scorso, nel pieno del lockdown che fermò l’Italia
intera, l’Editoriale Domus - attraverso tuttoTrasporti, Quattroruote, la divisione
b2b Quattroruote Professional, tuttoTrasporti e Dueruote - promosse
#backontrack, movimento volto a sostenere la filiera automotive. L’intento era
fornire visibilità al ruolo sociale del comparto e riaffermare la sua centralità
nell'agenda del Paese. Il perdurare dell’emergenza ha allontanato l’atto conclusivo
di questo progetto, ovvero un evento occasione di confronto fra tutti i protagonisti
della mobilità, durante il quale discutere istanze e opportunità del settore. Ora
possiamo finalmente dare seguito all’invito di tornare in pista insito nel nome
coniato per la nostra iniziativa.
Appuntamento a Imola. All’Autodromo Dino ed Enzo Ferrari di Imola, il 13 ottobre,
va in scena l’evento finale di #backontrack: la manifestazione sarà ospitata
all’interno di Mission Restart, una due giorni di incontri dedicati ai professionisti
organizzata da Autopromotec. I tavoli di discussione saranno organizzati
da tuttoTrasporti, Quattroruote, Quattroruote Professional e Dueruote con le
principali organizzazioni delle filiere auto, veicoli commerciali/industriali e moto.
Il programma. Ad aprire l’evento, infatti, sarà Vincenzo Colla, assessore a Sviluppo
economico, green economy, lavoro e formazione dell'Emilia Romagna, in
rappresentanza della regione che costituisce il cuore per il mondo dei motori. Il
direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini aprirà poi i lavori accogliendo sul
palco Marco Bonometti, presidente di Officine Meccaniche Rezzatesi e cavaliere
del Lavoro, che traccerà un quadro delle difficoltà che la crisi sta creando alle

Scopri MAN TGX
18.640 "Drudi
Performance"

VDO Academy: alta
formazione per i
trasportatori

"Catena del freddo",
la nuova soluzione
Geotab per il
trasporto refrigerato

Con VAMMON
trasformi ogni
viaggio a vuoto in
profitti

febi, ricambi per
autocarro Made in
Germany: la qualità
al primo posto

UNRAE pianifica la
nuova era del
trasporto merci

Scopri il nuovo
Toyota Proace City:
prestazioni ed
efficienza al
massimo

componentisti italiani. Spazio, inoltre, ai workshop tematici: un tavolo sarà
dedicato all’automotive e vedrà riuniti tutti gli esponenti della filiera, a partire
dall’Anfia e dall’Unrae, assieme a Federauto, Federmotorizzazione e Asconauto in
rappresentanza di rete di vendita e assistenza, Aniasa per il settore del noleggio e
Assilea per quello del credito. A conclusione della mattinata, Quattroruote
Fleet&Business assegnerà il prestigioso riconoscimento Fleet&Business Award, il
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imprese. Gianluca Di Loreto, partner di Bain & Co, spiegherà poi quali sono le
minacce, ma anche le opportunità offerte dalla congiuntura attuale ai
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premio che la redazione – e la giuria costituita – hanno assegnato al progetto di
fleet management più interessante dell’anno.
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SCOPRI QUANTO VALE

Ci saremo anche noi. Nel pomeriggio sono quindi in programma un
approfondimento dedicato al trasporto commerciale, moderato dal nostro Raffaele
Bonmezzadri, un focus sulle attività alle attività aftermarket e sugli Adas con
rappresentanti di aziende di componentistica. Altri tavoli, poi, faranno luce sul
mondo delle moto (organizzato da DueRuote. A corollario della giornata, attività
in pista, ideale chiusura di questo momento di scambio che ci auguriamo consenta
di individuare vie di uscita per il settore, permettendogli finalmente di ripartire.
Redazione online

TAGS:

BACKONTRACK

EVENTI

COVID-19

DIGITAL EDITION
LE ULTIME NOTIZIE
Prova ora!

Per te l’edizione digitale
è su tutti i dispositivi!
Scegli tuttoTrasporti Digital Edition e sfoglia la
tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo
computer, tablet e smartphone.

LISTINI DEL NUOVO
Veicoli commerciali leggeri
Marca
Veicoli industriali
Marca
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SMART CAR — 12/10/2021

Flessione mercato auto: le proposte di Anfia
Il mercato dell'auto sta registrando in Italia una flessione senza precedenti...


Il mercato dell'auto sta registrando in Italia una flessione senza precedenti,
dovuta soprattutto alla carenza di semiconduttori. Flessione che è solo in parte
frenata dagli ecoincentivi, peraltro disponibili in misura altalenante - commenta

Gianmarco Giorda, direttore di Anfia.
Nel campo della componentistica, oltre al problema dell'incremento delle materie
prime, bisogna anche tenere conto dei costi necessari per riconfigurare i sistemi
produttivi alla luce della transizione verso l'elettrificazione, che andrebbero in
parte sostenuti dal Governo - conclude Giorda.

Da non perdere
SMART CAR — 11/10/2021

Modelli di mobilità sostenibile
Ai sistemi tradizionali di trasporto pubblico si sono da tempo affiancati nuovi
servizi, come ad esempio la mobilità in sharing...



SMART CAR — 08/10/2021

Car sharing e forme alternative di trasporto nel
futuro della mobilità
In occasione della Settimana Europea della Mobilità...



SMART CAR — 07/10/2021

089849

Mercato auto sempre più elettrificato: cresce il
numero delle colonnine e delle auto ibride
È italiana l'auto storica più elegante del mondo...
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Formula SAE 2021, la sfida è iniziata
La competizione motoristica per studenti di ingegneria è partita l'11 ottobre presso l'Autodromo di Varano di Melegari

12 Ottobre 2021 alle 18:14



Di: Jacopo Brizzi
L’edizione 2021 di Formula SAE Italy, il campionato a cui partecipano studenti universitari di
ingegneria provenienti da tutto il mondo, si è aperta nella giornata di ieri con la cerimonia inaugurale
svoltasi alle 19.30 sulla pista dell’Autodormo "R. Paletti" di Varano de' Melegari, in provincia di Parma.

Cerca un'auto
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L’evento organizzato da ANFIA vede impegnati oltre 300 studenti in arrivo da oltre 11 Paesi del mondo,
divisi in 37 team universitari. Al via 36 squadre europee, delle quali 17 italiane provenienti da 14 diversi
atenei, e una proveniente dagli Stati Uniti.
Competizione per gli studenti universitari
L’iniziativa, nata nel 1981 per volontà della Society of Automotive Engineers (SAE), coinvolge gli
studenti universitari nella progettazione e nella realizzazione di un prototipo di una monoposto da
competizione.

L’innovazione tecnologica è alla base di questo progetto in un momento nel quale, secondo il vice presidente
di ANFIA, Marco Stella, “l’industria automobilistica sta affrontando molte trasformazioni quali
l'elettrificazione, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale”.
Sfida per la mobilità del futuro
Durante l’inaugurazione è stato presentato ai team il contest Next Mobility Hackathon, un concorso che
si pone l’obiettivo di trovare soluzioni innovative alle sfide di mobilità e trasporto, richiedendo ai partecipanti
di proporre idee e progetti originali .
Una sfida aperta ai giovani di tutto il mondo attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie per “creare un
sistema di trasporto più efficiente, rispettoso dell'ambiente e sicuro”, come afferma il rappresentante del
Gruppo Car design & Engineering di ANFIA, Francesco Ricciardi.

Banco di prova in vista di un
Una competizione che consente agli studenti universitari di mettersi alla prova sul campo, non solo
occupandosi degli aspetti tecnici di progettazione della vettura, ma gestendo anche l’aspetto economico,
come se dovessero interfacciarsi con un’impresa che commissiona il veicolo.
È l’opportunità per molti di loro di farsi notare dalle aziende costruttrici come Lamborghini, che attraverso il
suo chief technical officer Maurizio Reggiani, esprime la convinzione che “questa sia una delle migliori
opportunità per selezionare le prossime generazioni di ingegneri che lavoreranno nella nostra azienda”.
Tra domenica 10 ottobre e lunedì 11 si sono svolte nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara per
le classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless), mentre le giornate del 12 e del 13 saranno
dedicate alle prove dinamiche in pista.
Per saperne di più sulla Formula SAE
Formula SAE, Dallara parla agli ingegneri di domani
Formula SAE 2019, una sfida per 2.600 studenti
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Di: Jacopo Brizzi
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Da non perdere
Come si guida un'elettrica
Concorso d'Eleganza Villa D'Este
Milano AutoClassica
Nasce OmniTrattore.it, il nuovo sito dedicato ai mezzi agricoli
Auto elettrica VS auto termica: non cambia solo il motore
Commenta!
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mercato

Anfia: ad agosto in calo la produzione dell’industria
auto. Segno positivo per i primi otto mesi
CONDIVIDI

Iscriviti alla Newsletter
martedì 12 ottobre 2021

Se nei primi otto mesi del 2021
complessivamente la produzione
dell’industria automotive nel nostro
Paese registra numeri in aumento,

Secondo i dati preliminari di Anfia, la
produzione domestica di autovetture
risulta in calo del 65,5% nel mese
di agosto, ma in crescita del 38,8% nei primi otto mesi del 2021 rispetto
allo stesso periodo del 2020. A confronto con il 2019, le autovetture prodotte
risultano in calo del 35,6% ad agosto e del 22,1% nel cumulato 2021.
Guardando ai singoli comparti produttivi del settore, l’indice della fabbricazione
di autoveicoli registra una flessione del 37,4% ad agosto 2021 e un incremento
del 42,9% nei primi otto mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020;
quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
aumenta dell’8,8% nel mese e del 32,9% nel cumulato, e quello della
fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori3 cresce del 28,6%
ad agosto e del 49,3% nel periodo gennaio-agosto 2021.

Anfia: sulla contrazione della produzione pesano l'esaurimento
dell'Ecobonus e crisi dei semiconduttori
“Il trend di crescita della produzione automotive italiana iniziato a marzo 2021 si
interrompe ad agosto, quando l’indice segna una variazione tendenziale
negativa dell’1,8% rispetto ad agosto 2020, che aveva chiuso in calo a doppia
cifra (-14,4%) – sottolinea Gianmarco Giorda, direttore di Anfia –. Per il
secondo mese consecutivo, l’indice della fabbricazione di autoveicoli registra
una flessione tendenziale, ad agosto del 37,4%, quindi decisamente più pesante
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12-10 - Tang. Bologna: chiusura
svincolo 8
12-10 - A13: chiusure notturne
12-10 - A14: chiusure Valle del
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Vai all'archivio Viabilità
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nel mese di agosto riporta invece
segno negativo.

Trasporti-Italia
@TrasportiItalia
#GreenPass e autotrasporto: “Fra due giorni
si rischia il caos, con un’incognita enorme nei
rifornimenti e sul funzionamento regolare dei
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rispetto a quella di luglio (-7,4%). Sulla contrazione dell’ottavo mese dell’anno,
oltre al fattore stagionale caratteristico dei mesi estivi, ha influito l’esaurirsi
delle risorse del fondo Ecobonus per l’acquisto di autovetture con emissioni
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trasporti e della #logistica”, avverte Paolo
Uggè, presidente di @Conftrasporto @Confcommercio #TrasportiItalia trasportiitalia.com/camion/green-p…

da 0 a 60 g/km di CO2, e quindi anche l’effetto ‘attesa’ per i nuovi incentivi, visto
che entrambi hanno pesato negativamente sulla domanda. Continua a incidere
anche la crisi dei semiconduttori, ancora lontana da una normalizzazione delle
forniture, responsabile di rallentamenti e blocchi nella produzione e
ritardi nelle consegne delle nuove auto”.
A gennaio-giugno 2021 (ultimo dato disponibile), l’export di autoveicoli
(autovetture e veicoli industriali nuovi) dall’Italia vale 8,62 miliardi di euro,
mentre l’import vale 13,95 miliardi. La Germania rappresenta, in valore, il primo
Paese di destinazione dell’export di autoveicoli dall’Italia, con una quota del
16,2%, seguita da Francia (15,8%) e Stati Uniti (14,5%).
Nello stesso periodo, l’export della componentistica automotive vale 11,45
miliardi di euro, con un saldo positivo di 3,06 miliardi di Euro.
Il fatturato del settore automotive nel suo complesso, invece, presenta una
variazione negativa dell’1,3% a luglio (ultimo dato disponibile), con una
componente interna in crescita dello 0,8% (-4,1% la componente estera). Nel

Green pass e autotrasporto: Uggè, fra…
Come faranno le imprese il 15 ottobre…
trasporti-italia.com

44m
Trasporti-Italia
@TrasportiItalia
Embed

View on Twitter

cumulato gennaio-luglio 2021, il fatturato aumenta del 49,3% (+62,6% il fatturato
interno e +33,5% quello estero).

Tag: automotive
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

LEGGI ANCHE

Automotive: in Turchia una roadmap dinamica che punta
all’elettrificazione
"Il settore automotive entro il prossimo decennio con l'elettrificazione, la guida autonoma e
le auto connesse affronterà una grande trasformazione". Lo ha detto Mehmet Fatih Kaci...

Acquisti auto: italiani confusi su incentivi ma sempre più orientati
verso motorizzazioni sostenibili
L’incertezza dello scenario economico spinge gli italiani a rinviare l’acquisto dell’auto: solo il
12% si dice pronto a farlo già nei prossimi mesi. Cresce significativamente...

Nuova Corvette Stingray: una supercar da tutti i giorni
È un autunno ricco per gli appassionati di auto sportive. Una manciata di giorni fa, infatti,
Chevrolet ha lanciato in Europa la sua nuova Stingray, la prima Corvette prodotta con il
motore in...
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Trento: prevista una deroga alle limitazioni al traffico per il trasporto
merci
Deroghe a Trento per il trasporto merci in relazione alle limitazioni al traffico per il rischio di
superamento dei livelli di inquinamento atmosferico per il periodo invernale 2021-2022 in
vigore...
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ANFIA / Torino: il 21 ottobre presentazione Osservatorio sulla
Componentistica Automotive Italiana
Martedí, 12 Ottobre 2021

Giovedì 21 ottobre sarà presentato a Torino
l'Osservatorio sulla Componentistica Automotive Italiana.
La presentazione si svolgerà in formato live-digitale, a
partire dalle ore 11 di mattina.
Interverranno per l'occasione diversi esperti di settore:
Dario Gallina – Presidente della Camera di commercio di
Torino; Marco Stella – Presidente Gruppo Componenti
ANFIA; Francesco Zirpoli – Direttore scientifico del CAMIUniversità Ca’ Foscari di Venezia; Miriam Sala –
Responsabile Area Studi e Statistiche ANFIA; Barbara
Barazza – Responsabile Settore Studi, Statistica e
Orientamento al Lavoro Camera di commercio di Torino;
Giuseppe Giulio Calabrese – CNR-IRCrES e CAMIUniversità Ca’ Foscari di Venezia.
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A Milano torna e_mob,il festival dedicato alla mobilità
elettrica
ottobre

E_rnob torna in presenza a Milano dal 16 al 19 ottobre
con area espositiva,incontri,conferenze e workshop
sulla mobilità sostenibile.
MILANO Evento diffuso e digitale

2DATA

LUOGO

dal 16 Ottobre al 19 Ottobre

Milano

lít ORGANIZZAZIONE

E_mob

a

Evento diffuso e digitale

TIPO EVENTO

mob,il più importante evento in Italia legato ai temi della mobilità elettrica,
torna finalmente in presenza a Milano,dal16 al 19 ottobre. Arrivato alla sua quinta
edizione,dal 2016 il festival è uno dei principali momenti di dibattito sui mezzi
elettrici in Italia: il ritrovo di una community permanente composta da istituzioni,
aziende, pubbliche amministrazioni,enti di ricerca e organizzazioni no profit con
l'obiettivo di progettare,realizzare e raccontare la mobilita a zero emissioni,con
tutte le sue implicazioni e in tutte k sue declinazioni. Si va dalla nuova generazione
di auto, moto,scooter, biciclette e veicoli commerciali elettrici al trasporto pubblico,
dalla mitra mobility ai veicoli di prossimità,dallo sharing alla produzione di energia.

.uri.-abs J/z s•ugvinca calziate_ dal rlyd t.mob 2 ano dei píndgaL• momrnti diºibutmm wiaurri eksic In
lralin.r. e

Ma e_mob non è un evento destinato solo a esperti del settore e addetti ai lavori:
molto più di una fiera e molto più di un convegno,e_mob è un evento trasversale,
adatto a pubblici diversificati,che si pone come obiettivo quello di diffondere la
cultura di nn sistema ambientale sostenibile a tutta la popolazione anche grazie,
per esempio,a un'ampia mostra espositiva perle vie del centro di Milano aperta a
tutti, dove chiunque potrà guardare,toccare con mano e provare esperienze di guida
di veicoli elettrici differenti come biciclette a pedalata assistita, moto, veicoli di
prossimità,scuoter c auto.

089849

L'area espositiva e la Conferenza nazionale della
1116 ottobre apre la quattro giorni di esposizione di veicoli a emissioni zero,che si
terrà in presenza fino al 19 ottobre,con stand dimostrativi e attività esperienziali
(test drive) negli spazi aperti più conosciuti e frequentati delcentro di Milano. L'area
si snoderà da piazza Duomo a piazza cordusio:uno spazio divulgativo dove, come
di consueto,si presenteranno alcune delle novità più interessanti del settore
dell'elettromobìlità, del presente e del futuro.
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L'acca esposcivadï e-mob si snodrrh da piaaza óuwno a piana Coatusier,nel cuore di >Aaano C e_mob

ll 18 e 19 ottobre, all'area espositiva aperta a tutti,si aggiungerà la due giorni di
Conferenza nazionale sulla mobilità elettrica con tavole rotonde,convegnie
workshop che si terranno in presenza su invito, presso la suggestiva location di
palazzo Giureconsulti. Gli incontri,in cuii più importanti protagonisti del settore
analizzeranno i trend del mercato e dei suoifuturi sviluppi, verranno trasmessi
anche in sireming sulla piattaforma online dedicata.
Quest'anno,fra i momenti più significativi,troviamo la presentazione,alla presenza
delle più alte cariche istituzionali, di azioni e delibere scaturite dalla Carta di e_mob
2020,anche alla luce del recovery plan e delle sue ricadute sulla mobilità elettrica e
sostenibile (la Carta dì e_mob 2020 è il documento ideato a conclusione dei lavori
della quarta Conferenza nazionale della mobilità elettrica,che decreta le priorità al
fine di rendere più agevole la transizione verso la decarbonizzazione nel settore della
mobilità).

Leggi anche
Cosa ne pensano gli italiani della
sostenibilità:la risposta nel 7° Osservatorio...

inoltre, martedì 19 ottobre, LifeGate sarà tra i protagonisti del panel che si terrà nel
pomeriggio e durante il quale Roberto Sposini, giornalista, chief mobility editor
LifeGate, presenterà i risultati della rilevazione 2021 del settimo Osservatorio sullo
stile dì vita sostenibile,condotto da LifeGate in collaborazione con l'istituto di
ricerca Eumetra MR:un'occasione per raccontare opinioni e abitudini degli italiani
riguardo le scelte di sostenibilità nella vita quotidiana.

La conferenza pre-e_mob sulla second life delle

batterie automotive
Ancora prima dell'inizio della manifestazione,il 14 ottobre dalle 9:30 alle 12:30.
e_mob organizza la pre-conferenza presso l'auditorium 'l'esteri di Palazzo
Lombardia,durante la quale verrà presentato l'accordo per la creazione della filiera
della seconda vita delle batterie e se ne affronteranno i risvolti tecnico-scientifici,
legislativi e politici.
Le batterie al litio rappresentano una delle principali componenti dei veicoli
elprrrieirhe or-Alvi, Alle loro elpvarrnrecrazinni si iglenrifennn come In rprrinia tu
dodici anni,quando vengono smontate dall'auto la loro capacità residua è
089849

dell'ottanta per cento, caratteristica che le rende non più adatte per scopi di trazione,
ma riutilizzabili. à in questa direzione che si focalizzano le attività strategiche per il
second life delle batterie,che trovano ampio supporto nella nuova proposta che
verrà presentata dai principali stakeholder nazionali proprio durante la conferenza.

Il coinvolgimento delle scuole
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Le ultime due edizioni di e mob hanno dimostrato quanto sia importante e fruttifero
il coinvolgimento dei più giovani nel dibattito su/ clima che li vede come
protagonisti Per questo,anche quest'anno,e_mob organizza un momento dedicato
alle ragazze e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado:martedì 19 ottobre„ dalle 10:00 alle 11.00, un'ora di diretta streaming
con Life PrepA1R e il comicista Paolo Franceschini,conduttore di radio Kiss Kiss e
"comicista"- un po'comico e un po' ciclista- per presentare in anteprima assoluta
la versione Varietà tv del suo cabaret sulla mobilità elettrica più sostenibile che c'è:
quella a pedali.
La spettacolo, allestito nell'ambito della partecipazione del Comune di Milano al
progetto europeo Life PrepAlL si presenta come una surreale diretta streaming da
un fantomatico studio televisivo, all'insegna del trasformismo e della comicità,
con informazioni utili, interviste e quiz con ospiti e personaggi immaginari per
raccontare con leggerezza e spensieratezza le peculiarità e i vantaggi della
propulsione ibrida muscolare - elettrica applicata alla bicicletta

11 programma e_mob festival
11 programma potrebbe subire variazioni.Si consiglia di consultare il programma
completo e aggiornato sul cito ufficiale e_mob.
Pre-conferenza Second life delle batterie (14 ottobre)
9:30-9:45 Introduzione, Carlo Prelli- Class onlus
9:45-10:00 Produzione,"La mobilità elettrica in Italia prospettive di sviluppo
della filiera automotive",Serena Geraci- Relazioni istituzionali Anfia
10:00 -11.15 Remanufacturing,"11 ruolo del Battery management system per il
second life:sfidee opportunità",Marco Righi- ceo Flash battery
"Laboratorio Circ-eV: soluzioni innovative per il riuso ed il riciclo di batterie
automotive",Claudio Rabissi- Politecnico di Milano
"Ricerca e sperimentazione sulla gestione efficiente della seconda vita", Luigi
Mazzocchi- Rse
"Automazione e gestione delle batterie a fine vita", Paolo Tebaldi-Stategic
marketing specialist Comau
"Le attività di InnovHub-SSI a supporto della mobilità elettrica",Angelo
Lunghi-1nnºvHub
11.15-1L30 Business model "Circolar business model e value chain", Fernanda
Panini- Head of circolar economy Enel Italia
11:30 -11.45 Normativa di riferimento "Raccolta, riciclo e riuso delle batterie: quadro
normativo di riferimento e sua evoluzione",Luigi De Rocdti,R&D manager Cobat
11.45-1L30 Conclusioni
Raffaele Cattaneo- Assessore all'ambiente e clima Regione Lombardia
Alessandra Todde- viceministra- Ministero dello sviluppo economico
Moderatore. Camillo Piazza- coordinatore e_mob
Esposizione(16-19 ottobre)
Milano:piazza Duomo,piazza Mercanti, via Mercanti,piazza Cordusio
Sabato 16 ottobre
09:30 Taglio del nastro alla presenza di Enrico Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile; Attilio Fontana/Raffaele Cattaneo,
presidente/assessore della Regione Lombardia; Beppe Sala/Marco Granelli,
sindaco/assessore di Milano; Carlo Sangalli/Massimo Dal Checco,presidente della
Camera di commercio Milano Monza Brianza e Lodi/amministratore unico
lnnovhub.
Esposizione
'l'est drive

Domenica 17 ottobre
Esposizione
089849

Test drive
Raduno nazionale del "popolo dell'elettrico"-piazza Affari/della Borsa
Lunedi 18 ottobre
Apertura quinta Conferenza nazionale della mobilità elettrica
Esposizione
Test drive
Martedì 19 ottobre
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Conferenza
Esposizione
'l'est drive
19:00 chiusura ufficiale
Conferenza(i8 e 19 ottobre)
Lunedì 18 ottobre- Giornata istituzionale
Mattino
9:30- Inaugurazione e introduzione con Giancarlo Morandi,Chairman e_mob e
presidente Cc'
9:45-Saluti istituzionali con Raffaele Cattaneo,""ssore all'ambiente Regione
Lombardia; Marco Granelli, assessore alla mobilità Comune di Milano; Massimo Dal
Checco,consigliere Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi; Mascha
Haack,ambasciatore Paesi Bassi.
10:30-Tavola rotonda con i protagonisti della mobilità elettrica in Italia Modera
Camillo Piazza, presidente Class onlus e coordinatore e_mob.Intervengono: Renato
Mazzoncini, amministratore delegato A2A;Arrigo Giana, direttore generale Atm;
Francesco Venturini,amministratore delegato Enel X; Roberto Colicehio,head of
business development BeCharge; Furio Fabbri,presidente GoRent;Stellantis; Bosch.
12:30- Conclusioni della mattinata con Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo
economico.
Pomeriggio
14:30 -16:15 Prospettive future e fattori abilitanti della mobilità elettrica. Modera
Maurizio Delfanti,amministratore delegato Rse. Intervengono: Maurizio Delfanti,
amministratore delegato Rse (obiettivi,scenari,strumenti e punti aperti
dell'elettrificazione della mobilità); Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibile (attività in corso e interventi previsti per sopportare l'elettrificazione);
Andrea stipa di Meana,amministratore unico Gse (attività e ruolo del Gse per la
decarbonizzazione dei trasporti);Stefano Saglia,collegio autorità di regolazione per
energia reti e ambiente (interventi,sperimentazioni e sfide della regolazione in
risposta agli obiettivi di elettrificazione della mobilità); Francesco Naso,segretario
generale Motus-E (l'infrastruttura di ricarica come fattore abilitante presentazione
del report sulle linee guida per l'installazione delle infrastrutture di ricarica); Gian
Luca Corrieri,direttore unità organizzativa clima e qualità dell'aria regione
Lombardia (le soluzioni di Regione Lombardia per una efficace infrastrutturazione
del territorio); Luigi Contestabile,responsabile Sviluppo servizi delle stazioni, presso
Rli Rete ferroviaria italiana (il ruolo abilitante delle stazioni ferroviarie come hub di
mobilità sostenibile). A seguire: breve panel di discussione con i relatori,
16:30 -18:00 Tavola rotonda - Come accelerare l'elettrificazione della mobilità?
Priorità e soluzioni possibili nelle mani dei decisori politici. Introduzione di Maurizio
Delfanti, Rse,e Francesco Naso, Motus. Modera Camillo Piazza,coordinatore di
e_mob.Con la partecipazione di Davide Crippa,capogruppo Camera dei deputati
movimento 5 Stelle; Eleonora Evi,Commissione per l'ambiente,industria,ricerca e
energia del Parlamento europeo;Simona Malpezzi,capogruppo Senato della
repubblica Partito democratico;Loredana De Petris, capogruppo Leu/Misto Senato
della Repubblica; Riccardo Molinari,capogruppo Camera Lega- Salvini premier;
Francesco Loliobrígida,capogruppo Senato Fratelli d'Italia; Occhiuto Roberto,
capogruppo Camera Forza Italia; Maria Elena Boschi,capogruppo Camera Italia viva.
089849

Conclusioni di Bruno Tabacci,sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
Martedì 19 ottobre -Giornata tecnico-scientifica
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svolgeranno in presenza (nel pieno rispetto della normativa anti-covid vigente) e
verranno contemporaneamente trasmessa in streaming sul sito www.emob-italiant
e su tutti i canali sudai e_mob.
Mattino
9:00-intervento di apertura con Roberto Cingolani, ministro della transizione
ecologica
9:30- Filiera italiana perla mobilità elettrica: prospettive di sviluppo per nuove
imprese e figure professionali. Coordinano Sergio Rossi,Camera di commercio
Milano Monza fidanza Lodi e Francesco Naso,segretario generale Motus-E.
Le nuove figure professionali per la filiera italiana della mobilità elettrica: Giuseppe
Garesio,ceo Synergie;l'innovazione della proposta formativa in tema della mobilità
elettrica: Roberto Benaglia,segretario generale Fim/Cisl, Aurelio Regina,presidente
Fondimpresa; Massimo Ferlini, Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi;
giro di tavolo tra le associazioni di imprese aderenti a e_mob sulle caratteristiche
delle nuove figure professionali richieste dal settore: Gianmarco Giorda,direttore
generale Anfia; Ornar lmberti,coordinatore settore mobilità elettrica Anie; Acma;
Agens; Giuseppe Marino,direttore Cobat academy; ministero dell'Istruzione e
ministero dello Sviluppo economico.
Pomeriggio
14:00- Case history sulla sostenibilità

• Presentazione dei dati raccolti dal settimo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile,Roberto Sposini,giornalista,chielmobility editor
LifeGate
• innova- Dino de Simone

14:30-Transizione in elettrico dei servizi di trasporto pubblico per terra,aria e
acqua- Coordina Giuseppe Mauri,capogruppo di Ricerca Rse. Un esempio di successo
nell'elettrificazione del trasporto pubblico locale (Atro - Milano/Miles Parisi);la
transizione energetica del trasporto pubblico di linea delle acque interne, l grandi
laghi italiani (Miti-Gestione governativa navigazione laghi/Paolo Marzuchelli);
Urban air mobility e aerei elettrici(ordine ingegneri Milano/Paolo Cbiastra); Edison;
soluzioni di ricarica perla mobilità elettrica, Free2Move, Roberto di Stefano;
soluzioni di ricarica perla mobilità elettrica, Neogy, Massimo Minighini;soluzioni di
ricarica per la mobilità elettrica, Duccio Resti,Prodrive technologies;soluzioni di
ricarica per la mobilità elettrica, Alessandro Cicerchia, Alfen; discussione finale.
16:30- Un'altra mobilità è possibile. Coordina Valentino Sevino, direttore settore
mobilità Amat Milano. Presentazione report sulla presenza delle flotte elettriche
nelle pubbliche amministrazione;progetto C40 sulla logistica urbana sostenibile,
Valentino Sevino,direttore settore mobilità Amat; mezzi leggeri a due,tre e quattro
ruote per il trasporto di persone e di cose: N iu ksr group; opportunità di
elettrificazione di una flotta per i servizi di raccolta urbani:Amsa; un esempio di
piattaforma unica: Ecomobs come aderire, Alessandra gellomi,struttura reti
pubbliche e mobilità sostenibile- Regione Lombardia;E-Vai,Giovanni Martino,
amministratore delegato E-Vai; A2A,Fabio Pressi; Leasys,Paolo Manfreddi,head of
Leasys new mobility &eco Leasys rene; vdl,Anno Dirksen,eTuk,Pascal van
Duijnhoven;Carver, Giovanni Picemi.
1820- Conclusionifinali e chiusura della 5"conferenza Nazionale della mobilità
elettrica con Camillo Piazza,coordinatore di e_mob e Giancarlo Morandi, presidente
Cobat.

089849

Info
Tutte le informazioni,il programma completo e aggiornato e le modalità per
partecipare e seguire le dirette streaming sono disponibili sul sito ufficiale emobitalia.ito scrivendo alla mail:infa&emob-italia.ít
Arictib sponsorizzato
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Si sono ufficialmente aperti all'Autodromo 'R. Paletti di Varano de' Melegari gli eventi dinamici
della XVI edizione di Formula SAE Italy. La competizione tecnico-sportiva internazionale aperta
alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo e
organizzata da ANFIA, ha dato il benvenuto ad oltre 300 studenti da 11 Paesi del mondo in
rappresentanza di 37 team universitari, di cui 36 europei (17 italiani, provenienti da 14 diversi
atenei) e 1 extra-europeo (USA), con una cerimonia di apertura con Raffaele Fregonese,
Direttore di Formula SAE Italy, che ha aperto i lavori.
"Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner per il rinnovato supporto all'evento di
quest'anno - ha poi commentato Marco Stella, vice presidente di ANFIA -. Un elemento chiave
di Formula SAE è l'innovazione tecnologica che coinvolge sia le università che le aziende qui
presenti. L'industria automobilistica sta affrontando molte trasformazioni e gli studenti di oggi,
sono il futuro di questo settore perché in questo enorme processo di trasformazione la rete
delle università è importante quanto la rete dei centri di ricerca e sviluppo. Il mio consiglio è di
essere preparati per le professioni del futuro, mantenendo l'entusiasmo e la passione che vi
hanno portati qui oggi".
Tra domenica 10 ottobre e lunedì 11 si sono svolte nel paddock le verifiche tecniche delle
vetture in gara per le classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless). A partire dalla
mattinata di martedì sono invece iniziate le prove dinamiche in pista (Acceleration e Skidpad)
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seguite dall'Autocross, l'Endurance e il Trackdrive per le vetture driverless che animeranno il
circuito di Varano fino alla serata di mercoledì 13.
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NOTIZIE CORRELATE • Ricerca Bain & Commy:è il momento di agire •Bonometti Ornr): "La
componentistica rischia di finire dimezzata' • Alla Chiesi Farmaceutici il Fleet&Business Award
•Incentivi strutturali e revisione della fiscalità
PROSSIMO ARTICOLO
Mission Restart, atto finale di Ibackontrack, la grande iniziativa di rilancio del settore voluta
da Quattroruote e dalle altre testate motoristiche dell'Editoriale Domus durante i mesi più
drammatici della pandemia di coronavirus nella primavera del 2020, ha preso oggi il via di
fronte alla tribuna centrale dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con gli interventi di
Mauro Severi, presidente dell'Alca (l'Associazione italiana costruttori autoattrezzature)e
Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico, green economy,lavoro e formazione della
Regione Emilia-RomagnaMomento fondamentale. Nel suo intervento, Severi ha sottolineato come tutto il mondo
del automotive sia chiamato a fare la propria parte in questa fase di passaggio delicata, ma
inevitabile, mettendo a disposizione il proprio contributo (pari al 12% del Pil nazionale) e le
proprie competenze per trovare delle soluzioni che siano, al tempo stesso, sostenibili
ambientalmente e socialmente, collaborando concretamente con istituzioni come la Regione
Emilia-Romagna. La quale, per bocca dell'assessore Colla, si impegna in questo processo

MISSION RESTART
Appuntamento in pista
Oggi una grande iniziativa all'Autodromo di
Imola, organizzata da Autopromotec,fa il
punto sul settore automotive riunendo
istituzioni, associazioni di categoria e
rappresentanti della filiera: un progetto che
porta a compimento il percorso iniziato con
#backontrack

facendo leva su tre pilastri fondamentali: la digitalizzazione, delle tecnologie e dei processi
Redazione Online

delle imprese, la sostenibilità, diretta non solo alle eccellenze della Moto Valley, ma anche

2 Q O IIII
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intesa come aiuto al ceto medio che deve essere accompagnato verso nuove forme di
mobilità, e un new deal dei saperi, che consenta ai giovani d'individuare i percorsi migliori per
poter rispondere alle inedite necessità del mondo del lavoro.
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it convegno. I lavori sono poi entrati nel tema della giornata, consacrata a riflessioni su come
tutte le iniziative, grandi e piccole, di solidarietà messe in atto dal mondo dell'auto, ha poi

2/2

NUOVI MODELLI

Là nuova Deftá? Debutterà
nel 2028 e sarà 100%
elettrica

intervistato l'ingegner Marco Bonometti, presidente e ad delle Officine Meccaniche Rezzatesi,
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87m

azienda leader nel settore dei componenti e delle soluzioni integrate per rautomotive.
NUOVI MODEW

II dibattito. A discutere del presente e dell'immediato futuro di un settore alle prese con un

Sn3.IARMIS

cambio di paradigma epocale sono poi stati chiamati, in un incontro moderato da Laura

In arrivo cinque nuove Alfa
Romeo e la Lancia Della
7t 140m

Confalonieri, vicedirettore di Quattroruote, i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria
coinvolte in questo grande sforzo di ripresa che vede l'automotive in prima linea: Paolo
Scudieri, presidente dell'Anfia ,Massimiliano Archiapatti, presidente dell'Aniasa, l'associazione
delle imprese di autonoleggio, Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, l'Associazione
nazionale Consorzi Concessionari Auto, Chiara Palermo, responsabile delle relazioni
istituzionali dell'Assilea, l'Associazione italiana leasing, Simonpaolo Buongiardino, presidente
di Federmotorizzazione, che rappresenta la categoria degli imprenditori del settore della
mobilità eMichele Crisci, presidente dell'Unrae.
II premio. La mattinata si è conclusa con la consegna del Fleet&Business Award, il
riconoscimento istituito dall'omonimo sistema di comunicazione dell'Editoriale Domus con
l'obiettivo di premiare le eccellenze del mondo del fleet e del mobility managemente
promosso da LoJack. Ad aggiudicarsi il premio, ritirato dal suo mobility manager Carlo
Bartolini dalle mani di Massimo Braga. direttore generale di LoJack Italia, è stata la Chiesi
Farmaceutici per la sua inizitiva'4 Pillars Project'.
Il pomeriggio. La seconda parte della giornata è consacrata a tavoli d'impostazione più
tecnica. La sala consacrata alla memoria di Gilles Villeneuve ha accolto un dibattito,
moderato da Filippo Buraschi, caporedattore di Quattroruote, dedicato a come il settore
dell'autoriparazione si stia preparando a una nuova normalità; nella seconda parte, condotta
da Roberto Boni, responsabile del Centro Prove di Quattroruote, si è invece discusso
dell'evoluzione dei sistemi Adas e delle attrezzature per la manutenzione. Lo spazio Tazio
Nuvolari, invece, ha visto svolgersi in parallelo le sessioni consacrate alle sfide del trasporto
commerciale e della logistica. con la conduzione di Raffaele Bonmezzadri, direttore di
Tuttotrasporti, e al boom delle due ruote, generato dalla pandemia, con la moderazione di
Roberto Ungaro, giornalista di Quattroruote esperto di motociclismo.
1,nssloN nesragr
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
domani: Giovedi' 14 ottobre FINANZA -- CDA Gismondi 1754 SpA, LU-VE SpA
ASSEMBLEE Intesa Sanpaolo per approvazione della proposta di distribuzione di parte
della Riserva straordinaria ECONOMIA E POLITICA Parma Al via il Forum di Impresa
Cultura Italia-Confcommercio dal titolo 'Il cambiamento sociale tra cultura, tecnologia e
impresa'. Presso il Teatro Regio. Termina sabato Roma 08h00 Senato, Commissione
Difesa. Audizione informale del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, nell'ambito
dell'esame del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 20212023. Roma 9h00 Copasir - Indagine sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di
transizione ecologica: audizione del Ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani Roma 9h30 Dibattito I grandi investimenti in Italia: il caso del collegamento
ferroviario Salerno-Reggio Calabria. Interviene il ministro delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini. Firenze 09h30 Giornata concluiva dell'ExpoMove 21/22. Il punto sulla
mobilita' sostenibile e le prospettive future a livello europeo. Tra i relatori Gianmarco
Giorda, Direttore Generale ANFIA; Monia Monni, Assessora Ambiente Regione
Toscana; Michele Crisci, Presidente UNRAE; Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI;
Michele Zilla, Direttore Generale COBAT; Stefano Ciafani, Presidente LEGAMBIENTE;
Ermete Realacci, Presidente SYMBOLA; Francesco Naso, Segretario Generale Motus
E; Furio Fabbri, Presidente Gorent - Go green; Fabrizio Iaccarino, Consiglio Generale
ELETTRICIT FUTURA e Anna Donati, Kyoto Club. Presso la Sala della Scherma
all'interno della Fortezza da Basso Roma 10h00 Convegno 'La sicurezza sismica del
patrimonio edilizio e infrastrutturale italiano'. Intervengono Enrico Giovannini, Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili; Giovanni Legnini, Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016; Gabriele Buia, Presidente
Ance. Auditorium Donat Cattin di Via Rieti 13. Roma 10h00 Evento di chiusura del
Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASviS. Intervengono Dario Franceschini, Ministro
della Cultura; Salvatore Rossi, Presidente di Tim; Bruno Tabacci, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio. Palazzo delle Esposizioni. 11h00 Terzo capitolo
del docufilm sulla storia del marchio Lancia, dal titolo '115 anni di Eleganza in
movimento'. In questa puntata, dal titolo 'Polvere e Stelle', Luca Napolitano, CEO di
Lancia, parlera' del legame tra il marchio e il mondo dei rally, del cinema, dell'arte e
della comunicazione. La proiezione e' visibile online Roma 11h00 Cerimonia di
consegna dei premi Eni Award. Intervengono Claudio Descalzi e Lucia Calvosa, alla
presenza di Sergio Mattarella. Palazzo del Quirinale 11h00 Conferenza stampa da
remoto sul Progetto Linea 3 del Termovalorizzatore di Como dedicato al trattamento dei
fanghi. Interverranno Paolo Soldani, Amministratore Delegato - Gruppo Acsm Agam;
Pietro Perini, Responsabile Operativo - Acsm Agam Ambiente; Elisabetta Fasola:
Responsabile Termovalorizzatore - Acsm Agam Ambiente Roma 11h00 Webinar Banche
e diversita' di genere: evidenze dalle dichiarazioni non finanziarie delle banche italiane.
Partecipa Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale di Banca d'Italia. Roma
11h00 Presso Villa Blanc - Luiss Business School, si terra' l'incontro "La filiera del
tabacco tra tradizione e innovazione". Previsti gli interventi di Gian Luigi Cervesato,
Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia; Anna Maria Barrile, Responsabile
Relazioni Istituzionali di Confagricoltura; Marcello Minenna, Direttore Agenzia Dogane e
Monopoli; Federico Freni, Sottosegretario Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Gian Marco Centinaio, Sottosegretario Ministero Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali. Sara' possibile seguire l'incontro anche in streaming 14h00 XIX Pan European
Banking Meeting che quest'anno si terra' esclusivamente in forma online. Torino 14h15
Presentazione del libro 'Inversione a E' di Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato
di A2A sul tema della mobilita' sostenibile. Interverranno anche Roberto Di Stefano,
CEO di Free2Move eSolutions (Stellantis) e Giuliana Mattiazzo, Vice Rettrice per il
Trasferimento Tecnologico, Politecnico di Torino. Presso il Salone Internazionale del
Libro - Torino Lingotto Fiere, via Nizza 294 - pad. 1, sala Ambra Milano 16h30 In
occasione dell'Edizione 2021 di "Impronte" e dell'apertura straordinaria della Basilica di
San Celso a Milano, ANRA torna con i suoi Caffe' in Rosa in presenza. Gabriella Fraire
- Vice Presidente ANRA e Angelica Uberti - Office Manager ANRA intervisteranno la
Dott.ssa Marilena Iorio - Ricercatrice Istituto Nazionale dei Tumori, per parlare insieme
di rischio e prevenzione. Riva del Garda 17h00 Assemblea Confindustria Trento
"Centralita' dell'individuo e della qualita' della vita. Interviene il presidente di
Confindustria Carlo Bonomi. 17h30 L'economia circolare non e' un circo. Evento
organizzato da Ipsos e Erion che vede tra gli ospiti l'Assessore Raffaele Cattaneo e
l'Onorevole Pierfrancesco Majorino. FINANZA INTERNAZIONALE FRANCIA CDA Lvmh,
Publicis Groupe, TotalEnergies ASSEMBLEE -- GERMANIA CDA -- ASSEMBLEE -SPAGNA CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA Tesco, Wpp, Domino's Pizza
Group ASSEMBLEE Bhp STATI UNITI CDA Bank of America, Citigroup, Domino's
Pizza, Morgan Stanley, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp, U.S. Bancorp,
UnitedHealth Group, Walgreens Boots Alliance, Wells Fargo ASSEMBLEE -ECONOMIA INTERNAZIONALE Giornata conclusiva di Sibos 2021, la conferenza
annuale organizzata da SWIFT e dedicata all'industria mondiale dei servizi finanziari.
Titolo dell'edizione 2021 'Recharging Global Finance'. Tra i relatori Stefano Favale,
Intesa Sanpaolo. Evento online 10h00 Videoconferenza informale dei ministri delle
Telecomunicazioni dell'Ue. Dibattito orientativo sulla proposta di legge sull'intelligenza
artificiale. red/ds (fine) MF-DJ NEWS
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ANFIA: PER INGEGNERI COMPETITIVI
La XVI edizione di Formula SAE Italy, competizione tecnico-sportiva
internazionale dedicata agli studenti di ingegneria, provenienti dalle
università di tutto il mondo, é stata organizzata dall’ associazione Anfia.
Quest’anno presenti oltre 300 studenti, provenienti da 11 paesi in
rappresentanza di 37 team universitari – di cui 36 europei (17 italiani,di 14
diversi atenei) e 1 americano.“L’obiettivo del contest resta la condivisione e
valutazione di idee e progetti innovativi orientati a sviluppare nuovi modi di
Segui su Instagram
intendere il mezzo di trasporto sia dal punto di vista del design, sia dal
punto di vista tecnologico. Attraverso l’hackathon esploreremo come le
nuove tecnologie possono svolgere un ruolo nella costruzione di nuove
SEGUICI SU FACEBOOK
soluzioni per le sfide della mobilità di domani, al fine di creare un sistema di
trasporto più efficiente, rispettoso dell’ambiente e sicuro”, ha affermato
Francesco Ricciardi in rappresentanza del gruppo Car Design &
Engineering di Anfia.
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Il Sino Italian Exchange Event- SIEE è l’evento annuale che la Regione Campania, in collaborazione con la Beijing Association for Science and TechnologyBAST, dedica all’internazionalizzazione dei sistemi regionali di ricerca ed impresa attraverso una consolidata azione di cooperazione bilaterale che
coinvolge imprese innovative, start-up, centri di ricerca e università nella costruzione di partenariati scientifici, tecnologici e commerciali tra Napoli e
Pechino.
La XIV edizione del SIEE si terrà interamente on-line dal 20 al 21 ottobre 2021. Al centro dell’edizione 2021, che vedrà ancora una volta protagonista
l’intero ecosistema campano della ricerca e dell’innovazione, ci saranno i temi legati ai nuovi sistemi di trasporto intelligenti, alla trasformazione digitale
dei processi industriali, ai nuovi cicli di vita dei materiali nell’economia circolare, anche nel quadro delle nuove sfide della transizione digitale e green.
Inoltre, un digital roadshow darà l’opportunità a 10 imprese (5 da Pechino e 5 dalla Regione Campania) di verificare, grazie alla valutazione di esperti, la
possibilità di intraprendere un percorso di softlanding sul mercato italiano o cinese.
Il SIEE 2021 è organizzato dalla Città della Scienza, in collaborazione con Campania Digital Innovation Hub, ANFIA-Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica e Sviluppo Campania.
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fine vita delle batterie al litio provenienti dal settore automotive
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L’Italia è pronta per avviare una filiera nazionale per allungare la vita

in Evidenza

delle batterie delle auto elettriche: le principali aziende e associazioni del

News in collaborazione
con Fortune Italia

settore hanno fatto rete per creare delle fabbriche che possano dare una
seconda vita alle batterie al litio. Una squadra compatta che si è presentata

in Evidenza

alle istituzioni a Milano, nel corso della conferenza che anticipa e_mob, il

La chimica del futuro per
la transizione energetica

Festival della Mobilità Elettrica giunto alla sua quinta edizione.
in Evidenza

Nove soggetti hanno firmato un Memorandum of Understanding per

ACT4CHANGE

sviluppare una catena del valore nazionale per la gestione del fine vita
in Evidenza

aziende italiane dell’energia e dell’ambiente, di associazioni di categoria

Influenza, Seqirus:
"Partita consegna prime
dosi vaccino a Regioni"

dell’automotive e di poli dell’innovazione: Class Onlus, Anfia, Cobat,
Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria, Enel, Comau, Dipartimento di
Meccanica del Politecnico di Milano, Rse, Flash Battery.
L’obiettivo è garantire il recupero della funzionalità di queste batterie,

in Evidenza

in Evidenza

riconvertendole in sistemi di accumulo stazionari. Ovvero: la batteria di

IllusiOcean, il mare che
non ti aspetti

un’auto elettrica a un certo punto dovrà essere sostituita perché non più in
grado di alimentare in maniera adeguata il veicolo. Tuttavia, quella stessa
batteria può essere rigenerata e utilizzata all’interno di sistemi di stoccaggio

in Evidenza

dell’energia, come ad esempio quelli che servono per immagazzinare

Pre-Occupiamoci della
meningite

l’elettricità derivante dalle fonti rinnovabili. Nonostante infatti la vita utile di
una batteria al litio per auto elettrica sia pari a circa 10-12 anni, la capacità
residua quando viene smontata dall’auto può raggiungere ancora fino

in Evidenza

L'arcipelago del
mieloma multiplo

all’80% di quella nominale. Una percentuale significativa, ma che comunque
la rende inadatta per una vettura. Eppure, quella batteria può essere ancora
utilizzata. Basta riconvertirla e destinarla ad un altro utilizzo.
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Le procedure di riconversione comprendono processi innovativi di
testing, disassemblaggio e riassemblaggio che sono attualmente oggetto
di sviluppo e ottimizzazione sia dal punto di vista tecnico che economico.

in Evidenza

Assiteca si conferma
leader italiano nel
mercato del brokeraggio

È qui che entra in gioco il progetto dei nove protagonisti della filiera che si
sono impegnati ad avviare attività di ricerca e sviluppo per le seguenti
attività: stoccaggio e messa in sicurezza degli accumulatori dismessi dai

3/3

in Evidenza

rispettivi settori di provenienza, prevedendo anche il recupero dell’energia

Italiani i più appassionati
in Europa tra libri
computer e fotografia

residua contenuta; disassemblaggio e relativi pre-trattamenti attraverso
tecnologie innovative che, sfruttando l’automazione robotizzata, favoriscano
l'efficienza dei processi e lo svolgimento delle attività nel rispetto dei più alti
standard di sicurezza; verifica dello stato di salute delle singole celle e/o
moduli, attraverso metodi innovativi di stima della vita residua, per

in Evidenza

l’individuazione delle componenti ancora utilizzabili; ri-assemblaggio delle
celle e/o moduli riutilizzabili e la produzione di nuovi pacchi di accumulo
energetico, per applicazioni stazionarie. Oltre al second-life, il progetto ha

in Evidenza

anche lo scopo di sviluppare tecnologie e processi per il trattamento di
riciclo delle celle e dei moduli risultati inutilizzabili, in accordo con i principi
fondamentali dell’economia circolare.
in Evidenza

Ogni partner sarà responsabile di una specifica attività in funzione della
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Traumi alla testa, un test
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lesioni

propria expertise. L’obiettivo dell’incontro tra i soggetti è stimolare i soggetti
istituzionali, sia a livello locale sia nazionale, che possano validare il
progetto e sostenerne il piano di intervento. Nel medio-periodo, la rete di

Online 'Infection in
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superbatteri
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aziende e associazioni punta alla creazione di una piattaforma collaborativa

Settore arredo bagno in
crescita, il prodotto
italiano vince per qualità

che consenta di agganciare il progetto di ricerca a politiche di intervento
concrete e innovative.
in Evidenza

'Steps of Energy', a
Milano l’installazione
high-tech di Engie
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Il viceministro Pichetto Fratin

Auto,torna l'ecobonus
"Un miliardo all'anno
per passare all'elettrico"

di Diego Longhin
TORINO — Lavori in corso per incenti-

vi ed ecobonus per l'acquisto di auto. Quest'anno non ci sono fondi per
rifinanziarlo, se ne riparlerà nel
2022. Una brutta notizia per il mercato già provato dalla crisi dei microchip. Nemmeno negli ultimi mesi ci
sarà un sostegno alle vendite. Ma il
governo Draghi punta - per bocca
del viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin - a
una misura più strutturale per l'acquisto di vetture elettriche, evitando lo stop&go del rifinanziamento
in corso d'anno. Si parla almeno di 1
miliardo all'anno per tre anni.Ipotesi lanciata al tavolo sul mercato auto
convocato ieri al Mise, riunione a
cui hanno partecipato le associazioni di categoria, dall'Anfia all'Unrae,
oltre a Federauto,e i sindacati.
«Il Mise sta valutando se sia possibile che l'ecobonus diventi una misura strutturale, senza la necessità
di un rifinanziamento annuo», dice
Pichetto. Che ipotizza «una misura
di almeno tre anni», dal 2022 al
2024, per un totale di 3 miliardi per
accompagnare il passaggio dai motori endotermici a quelli elettrici. Pichetto Fratin sostiene che «i fondi
potrebbero arrivare anche da un
riordino dei sostegni, quelli verso le
motorizzazioni tradizionali andranno ad esaurirsi, quelli dedicati all'elettrico dovranno crescere».
Dal tavolo sono però emerse alcune indicazioni, a partire dalla dotazione. Un miliardo all'anno è troppo
poco per gli operatori del settore,la
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cifra a disposizione dovrebbe essere
più alta e «rispetto al passaggio tra
endotermico ed elettrico - dicono i
rappresentanti - il passaggio deve avvenire graduale,no a tagli netti».Posizione che convince anche i sindacati: «La produzione dei modelli full
electric,tolta la 500 - sottolinea Ferdinando Uliano segretario della
Fim-Cisl - entrerà a pieno ritmo nel
triennio che va dal 2024 al 2026. Se
si dovesse partire con un provvedimento drastico che esclude l'endotermico gli effetti non solo saranno
ridotti, ma negativi». Le diverse sigle sono convinte che debba sempre permanere il meccanismo di rottamazione per favorire il ricambio
del parco auto. Dalla Fiom-Cgil, che
sottolinea come il settore automotive contribuisca al 20% del Pil e occupi 1 milione e mezzo di lavoratori,arriva l'invito «a non utilizzare i soldi
pubblici per incentivare l'acquisto
di vetture usate, un segmento di
mercato che non ha effetti sulla produzione e sul lavoro», dice Simone
Marinelli, coordinatore nazionale
automotive. Non la pensano così i
rappresentanti dei concessionari,
anche Federauto che avevano accolto in maniera positiva la misura.
«L'intero comparto può contribuire
ad indicare le preferenze dei consumatori e le tendenze, consentendo
al governo di poter mappare i bisogni e tarare gli strumenti» ha sottolineato il viceministro che ora dovrà
lottare per trovare le risorse da inserire nella prossima legge di Bilancio.
Si è ragionato anche di trattamento fiscale sia per le imprese sia per le
famiglie, visto che in media l'acquisto di una vettura pesa, a livello di
Iva, in media 4.400 euro. Altra leva
su cui il governo Draghi potrebbe intervenire. «La transizione verde della mobilità, di per se sostenibile da
un punto di vista ambientale - dice
Pichetto - deve essere sostenibile anche da un punto di vista industriale,
infrastrutturale e sociale».
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Il Mise sta studiando
una misura strutturale
Sindacato, no agli aiuti
al mercato dell'usato:
"Non dà occupazione"
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IERI IL TAVOLO AUTOMOTIVE

Auto,il Mise studia un piano

di ecobonus a lungo termine
Focus su sostegni triennali. Il viceministro Pichetto:
«Sostenibilità sì, ma sia anche sociale e industriale»
Pierluigi Bonora
«Il ministero dello Sviluppo economico sta valutando
le soluzioni più favorevoli in
relazione all'ecobonus, senza
quindi la necessità di un rifinanziamento come conseguenza all'esaurimento delle
risorse stanziate»; di fatto, l'introduzione di incentivi strutturali come da tempo chiedono
le associazioni di categoria,
cioè Anfia(filiera italiana automotive), Unrae(importatori) e
Federauto (concessionari). Il
virgolettato appartiene a Gilberto Pichetto, viceministro
dello Sviluppo economico e
promotore del Tavolo Automotive che si è riunito ieri allo
scopo di «condividere con tutti gli stakeholder di riferimento i passaggi fondamentali per
programmare il percorso ri-

spetto alle tecnologie e alle
proposte di revisione normativa dell'Ue». Un passo fondamentale che mira «a rilanciare
uno dei settori strategici
dell'economia italiana», tra
l'altro doppiamente penalizzato da pandemia e crisi dei chip
con i conseguenti stop produttivi e i ritardi delle consegne.
Pichetto ha comunque precisato che «la transizione verde
della mobilità, di per sé sostenibile da un punto di vista ambientale, deve esserlo anche
da quello industriale, infrastrutturale e sociale».
Confidenti, alla luce dell'esito della riunione,le associazioni della filiera che hanno ricordato l'esigenza sempre più urgente di mettere mano allo
svecchiamento del parco circolante. «È emersa la piena coscienza - spiega una fonte che la transizione tecnologica

dev'essere supportata. Da qui
l'apertura su un piano a tre anni in cui modulare i fondi tra
le fasce 0-60 e 61-135 grammi/km di CO2 emessa in continuità ossia senza interruzioni». Affrontati anche i problemi di carattere fiscale (altro tema da anni posto all'attenzione del governo) attraverso
una valutazione del trattamento rispetto ai diversi meccanismi tra l'acquisto privato e
quello aziendale.
In Italia, l'automotive vale il
20% del Pil, occupa 1,5 milioni
di persone e «non si può mettere a repentaglio», il commento della delegazione Fiom seduta al Tavolo. Lo stesso sindacato ha chiesto anche sostegni
per le vetture a Gpl e metano
allo scopo di aiutare le famiglie a basso reddito, bocciando invece gli incentivi a beneficio dell'usato.

A proposito di transizione
energetica e visione full electric della mobilità, dalla Germania arrivano notizie preoccupanti sul fronte dell'occupazione. Ed è proprio il gruppo
Volkswagen,che tra elettrico e
software investirà 73 miliardi,
ad agitare lo spettro di 30mila
tagli. In una riunione interna,
l'ad 1-Ierbert Diess avrebbe
parlato di costi troppi alti rispetto alla concorrenza, oltre
a guardare con preoccupazione l'avanzata di Tesla anche
in Germania dove punta a produrre 500mila veicoli l'anno,
con 12mila dipendenti, rispetto alle 700mila unità con 25mila addetti della stessa Vw a
Wolfsburg. I sindacati hanno
subito bollato l'ipotesi di
Diess come «assurda e senza
fondamento». E potrebbe essere solo l'inizio di un'odissea
generalizzata.

1,5
In milioni sono le persone
che lavorano direttamente
e indirettamente per il
mondo automotive in Italia

l
GEI MANIA..

Ritaglio

stampa

ad

uso

RS ANFIA - Settimana dal 9 al 15 ottobre 2021

esclusivo

del

destinatario,

non

089849

IMPEGNO
Il ministro
Giancarlo
Giorgetticon
il vice Gilberto
Pichetto

ipotizza
3omila tagli per i costi alti
e la minaccia Tesla
Volkswagen
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Viaggia su gomma
1190% delle merci
Timori per il Natale
L'ITALIA È LA SESTA
INDUSTRIA
DI TRASPORTO
SU STRADA
DELL'UNIONE EUROPEA
CON 330MILA ADDETTI
fi_ FOCUS/2
ROMA 'Trecentomila autotrasportatori perer,rnio le strade tricolori, nlCi CI rca un terza sarebbe
sprovvisto del Green p ass;li lunga gittata. ossia i, certificato verde legato alla somministrazione
del vaccino. Risultato? Secondo
il ptcsic:enic di Conivasporto-Contcommercio. Paolo UghE
si rischia unci ,trip dei flussi di
merci che viaggiano st, gomma
già ca partire da domani, giorno
in cui entra in vigore l'obbligo
aüfiusu di (;rc'en pa.4s sol Latraro,
e elle potrebbe avere serie riperCl@sSrUnl pUi•4:'tiUl ti(.ri5tatarl di Nattalc,perell'ettodìeveratuali man-

rifornimenti. -Siamo preoccupati, nel nostro settore il certiobbligatorio per i lavoratori
ari rischia di frenare i tir e
l'cIcnnamia, anche perché ci sono nml€r autisti stranieri che °per+{illJ SUI rrtastio territorio. che
hanno effettuato vaccini non ~
c.onoseluti in Italia. come lo Sputnik. I'cmi.ariai. il caos e il blocco
parziale dei rifornimenti per Ic
ricadute che il documento sanitario potrebbe avere sui trasporti e sul la logistica». Più nel dettaglio, l'Italia é la sesta industria di
trasporto merci su strada
dell'Unione Europea. Iaasannia.i,
l'autotrasporto occupa un posto
di rihr_aa, tra le , tril°itù economiche che contribuiscono alla cresciti dt l Paese,impiegando oltre
33Chaail..taddetti, Nel 2018, secondo l'i,tat. il trasporto su strada
ha movimentato oltre 920 milioni di tonnellate di merci. In alla:nra anche lvano (3tas-n7, direttore
generale della C-onlc.derazione
generale italiana dei traspri-lï e
della logistica: Confetra stima
che ci' ca il 30 per cento tra auto-

trasporta tori , corrieri e tape ra tcari di na agaz,%ino non sia attualnaeme in possesso del Crec'.n
pusicli lunga daucata c- drivrtr percio iml.oceare per forza la strada
dei tanlpcani pcv pc ter continuare a operEºte. Di püa. Sempre la
Gonfi derrzicrate generale italiana dei trasprnli e della ia>gistir,ia
calcola che NO per cento degli
alltistl stranieri non sia vaccinato. = Il rischio che° si blocchi tutto
è aaggettivc,», laa detto il dirt,ttore
~etacrralc di Ccndetria Ivano T asso. L'impressione e che per effetto dell'estensione drl c.ertítt+<<{to
verde obbligatorio qucrllu di domani pC .;a essere ün vellerdi nero
ra pa^r i1 mondo del tr}_;prrtca Su
strada delle merci.

LO SCENARIO
Nel :)l`,, ultimo dato disponibile, in Unione europea sono state
mïiVmientatte attrHveIso tutte le
modalità di trasporto, I. l53 uriliaardi di tr_>nnedate per chilometro (tini) rii merci, l'I,í3 per renna
in più del a?l]F- 1 numeri sono
co.ltcnttti nell'ultimo daissier dedle'aato al trasporto merci su stra-

da dell'Aralia. l'Associazione nazionale filiera industria automobilistica. Nel 1903, il 17 per ecnto
di tutte le merci mosirnentate,
incluso mare ce aereo, liaf,c,iava
r valore salito al 51 per
su strali,
cenni nel 201S. Se si escludono
mare e aereo, la strada movimentava
ntava il 03 per cento delle
merci nel 1993 e il 72 per cento
nel 2011-t. La strada continua a
raapprei-entare c1113si i tre quarti
del totale trasportato su terra
telo' e (seguono il trasporto Su
ferrovia con il IS per cent° di
quota. la navigazione interna
con il vi per cento e gli oleodotti,
con il 4 per cento), Se si escludono indie gli oleodotti, per la speciticit,a della merce trasportata„
nei 201S la strada aveva una quota del 75 per coi o li" ferrovia del
19 per cento i' la navigazione Miei Via del (i per cento. C1ltr e al trasporto di merci via toaure e su
porn Ma, tra gli ihii i canali di approvvigionamento delle merci ci
sono duelli del n aTorm ferroviario, che rnuvirnenta circa 100
na!Iicar-f itoniicllratealinir°rri.
F.Bis.
A•C:

BREXIT, MANCANO CAMIONISTI
CENTINAIA DI CONTAINER BLOCCATI
Centinaia di container sono bloccati
nel porto di Felixstowe,a nord est di
Londra,per là carenza di camionista
nel Regno Unito. Nello scalo transita
il 36% dei volumi di merci della Gran
Bretagna e crescono le
preoccupazioni per il Natale,

• 11l'

~ t~~
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GEDI SMILE

ACCEDI

Mobilità elettrica,
l'Italia dà la scossa
di Graziella Marino

Gli scenari ecologici del nostro Paese: cresce la corsa verso le emissioni zero e spunta l'idea
degli "ecoincentivi strutturali". L'impegno del ministro Cingolani sulle infrastrutture
2 MINUTI DI LETTURA

14 OTTOBRE 2021

Cresce la voglia di mobilità green degli italiani, che ormai
sembrano aver imboccato con decisione la strada delle zero
emissioni, spostandosi sempre più verso la scelta di vetture
elettriche "pure" piuttosto che ibride plug-in. Il sorpasso,
timidamente accennato nel mese di agosto, a settembre si è
consolidato con un 8% del mercato, mentre le ibride plug-in si sono
fermate al 5,2%. Il primato delle vetture plug-in rimane però nel

Leggi anche
Le 10 auto usate che non bisogna
assolutamente vendere
Un ex ingegnere Ferrari realizza il
pick-up elettrico con autonomia di
7000 km

cumulato dei 9 mesi, ma per poco più di 5.700 unità.
Dati confortanti, che indicano come gli italiani abbiano ormai a

Guidare l'auto d'epoca sull'acqua:
ecco il progetto Resto-Floating

cuore il tema della mobilità elettrica e che la sceglierebbero
ancora di più se non fossero frenati dal costo elevato e
dall'inadeguata rete di ricarica. Per alleggerire il prezzo d'acquisto,
che per una vettura elettrica è circa il doppio rispetto a un
089849

equivalente modello endotermico di segmento B, il governo ha
adottato con successo la leva degli ecoincentivi, che infatti sono
andati a ruba.
Lo sconto all'acquisto, a fronte di rottamazione, poteva arrivare
ﬁno a 10mila euro. Purtroppo gli ultimi fondi stanziati sono ﬁniti a
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metà settembre e altri incentivi arriveranno probabilmente solo
nel 2022, con la prossima legge di Bilancio. Un buco che si
riﬂetterà certamente sulle vendite dell'ultimo trimestre del 2021.
Questa politica di ecoincentivi a singhiozzo però non si sposa con
l'obiettivo di Bruxelles di accelerare il processo di conversione
elettrica in Europa, soprattutto dopo la proposta della
Commissione europea di vietare la vendita di veicoli termici entro
il 2035. E a farlo notare al governo sono tutti gli operatori del
settore, dai costruttori di auto e componenti, riuniti in Unrae e
Anﬁa, ai concessionari di Federauto. La richiesta corale è quella
di misure di sostegno alla domanda inserite in un piano
pluriennale, così da garantire maggiore continuità al mercato.
Altra urgenza per assicurare una crescita sostenibile alla
domanda di veicoli elettrici è l'attuazione di un adeguato piano di
sviluppo delle infrastrutture di ricarica. Su questo fronte il
ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, si è
impegnato a mettere a punto a breve due principali pilastri: il
Piano nazionale delle infrastrutture di ricarica elettrica (Pnire)
e la Piattaforma unica nazionale (Pun), su cui dovranno
convergere le informazioni sulle colonnine presenti in tutto il
territorio nazionale. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr), per poter oﬀrire un'adeguata rete di rifornimento ai sei
milioni di veicoli alla spina che dovranno circolare in Italia entro il
2030 (4 milioni di elettrici e 2 milioni di ibridi plug-in) prevede, tra
l'altro, la realizzazione di 7.500 punti di ricarica rapida in
autostrada e 13.755 punti di ricarica rapida nei centri urbani.
Elettriﬁcare quindi è la parola d'ordine, ma secondo il ministro
Cingolani va fatto trasformando quasi tutta l'energia elettrica in
rinnovabile, per ricaricare le batterie con energia pulita. Questo
vuol dire installare nei prossimi nove anni una quantità di impianti
eolici e fotovoltaici da circa 70 GW totali. Passando in media da 0,8
GW all'anno a 8 GW. Ma per rendere veramente sostenibile la
transazione elettrica, non si può prescindere dalle batterie, alla
base dell'alto costo dei veicoli elettrici e dell'impatto ambientale
legato al loro smaltimento.
La soluzione è non comprarle più da Cina e Corea del Sud, ma
iniziare a produrle in Italia. Tra l'altro nel Pnrr c'è un miliardo di
euro per lo sviluppo di una ﬁliera autonoma italiana per
089849

accumulatori e batterie, più alcune centinaia di milioni per il
riciclo dei riﬁuti elettronici. La prima Gigafactory di batterie per
auto elettriche nel nostro Paese sarà quella annunciata da
Stellantis a Termoli, destinata a diventare la più grande d'Europa
e dodicesima al mondo per dimensione.
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Ma la transizione dai motori termici agli elettrici non potrà non
avere contraccolpi sul fronte occupazionale. Secondo il
viceministro all'Economia, Gilberto Pichetto. nella sola
produzione automotive si perderanno tra i 70 e i 100 mila posti
di lavoro in meno di 14 anni, ovvero circa il 20-25%. A loro sostegno
è stato annunciato un fondo per la riconversione dell'industria
automotive di 300-400 milioni di euro all'anno per almeno i
prossimi dieci anni.
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Londra "ribattezza" le fermate
delle metropolitana in onore dei
neri che hanno fatto la Storia
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