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Renault cerca componentisti auto italiani: il caso
di Adler Pelzer
di Nicodemo Angì ♦ La collaborazione si focalizzerà in particolare sulle macchine elettriche.
Scudieri: «La nostra esperienza sul campo nasce già dai primi passi di Tesla»

14 Settembre 2021

Luca De Meo, ad Renault

Renault rafforza i suoi legami con il componentista Italiano Adler Pelzer ma questa iniziativa potrebbe preludere a
una serie di accordi con altre aziende italiane del settore. Il gruppo Adler, già fornitore di Renault, intensificherà la
collaborazione con il gruppo francese, in particolare per le auto elettriche. In occasione di un incontro che si è svolto
nello stabilimento Tecno Tessile Adler di Airola Paolo Scudieri, amministratore delegato del gruppo Adler Pelzer e
presidente di Anfia, ha ricordato che «la nostra esperienza sui veicoli elettrico nasce già dai dai primi passi di
Tesla».

L'alleanza con Renault riguarderà gli stabilimenti francesi di Adler ma ci sono prospettive positive anche per altre
aziende italiane. In effetti Luca De Meo, nel corso del Salone di Monaco Iaa 2021, ha detto che «la pandemia e la crisi
dei chip porteranno prossimamente a un nuovo assetto della filiera delle forniture nell'industria dell'automobile e
questo potrebbe agevolare l'Italia rispetto alle aziende asiatiche».
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Il futuro della
progettazione di edifici.
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Nuovi spazi per i componentisti italiani?

Il ceo del Gruppo Renault ha ricordato che a capo degli acquisti dell'Alleanza «adesso c'è l'italiano Gianluca de
Ficchy» e ha detto di aver incontrato Paolo Scudieri proprio per valutare progetti con le aziende italiane. «In Renault
stiamo guardando all'Italia per andare a cercare nuovi fornitori. Vogliamo avere una mappa delle opportunità che
l'Italia può offrire». De Meo vede margini di miglioramento: «oggi i120% del valore medio di un'auto è tedesco
mentre quello italiano arriva a15%: c'è la possibilità di salire». Scudieri ha anche evidenziato l'importanza di di
«riappropriarci delle nostre competenze. Parlando di materie prime, per esempio, ne abbiamo delegato la
lavorazione a piattaforme asiatiche, danneggiando la nostra filiera produttiva». Interessanti anche le parole che
Scudieri ha rivolto, nel corso dell'incontro di Airola, al Ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti:
«Vogliamo comunicare al ministro il contributo che il Mezzogiorno offre in diversi settori strategici per l'economia
del Paese, a partire dall'automotive».

Il Ministro ha risposto che occorre «riportare al centro le esigenze delle aziende italiane. Dobbiamo semplificare
molte procedure e interpretare questa fase di trasformazione dando un quadro di certezze che tuteli gli imprenditori
facendoli giocare ad armi pari con i competitor esteri. E necessario offrire un ambiente competitivo per attrarre
investimenti». Questi discorsi sono interessanti e sarebbe bello se si concretizzassero, superando le difficoltà che
una burocrazia ̀ migliorabile' pone a volte sul cammino di imprenditori e investitori. Un dubbio malizioso si
affaccia: Renault si appresta ad occupare lo spazio lasciato da un gruppo Stellantis sempre più "francesizzato"?

• IUpTSUIBISHI
" ELECFFIiIC
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Vuoi sapere di più
sull'E©GE COMPUTING?
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 martedì 14 settembre 2021 - 12:14

AUTO CAMION AUTOBUS TRENO NAVE AEREO LOGISTICA MOBILITÀ

Liberalizzazione autoarticolati 18 metri: Anita, nuova
era nel trasporto nazionale di merci
CONDIVIDI

 Iscriviti alla Newsletter

martedì 14 settembre 2021

Il Decreto legge Infrastrutture ha
autorizzato la libera circolazione di
a u t o a r t i c o l a t i  ( c o m p l e s s i
veicolari trattore-semirimorchio)
con lunghezza fino a 18 metri (ne
abbiamo parlato qui).

L’aumento della lunghezza massima
consentita, a parità di peso ammesso,
m i g l i o r a  l a  c a p a c i t à  d i  c a r i c o

del l ’autoart icolato che può così  trasportare 37 pal let , ossia 4 in più
rispetto alla configurazione attuale standard, garantendo maggiore efficienza
nei trasporti su gomma e una tendenziale riduzione dei veicoli in circolazione
e delle emissioni inquinanti.

I benefici in termini di sostenibilità ambientale

“Si tratta di una possibilità che Anita chiedeva da anni con grande fermezza –
commenta Thomas Baumgartner,  Presidente di  Anita – e che apre una
nuova era nel trasporto nazionale di merci. L’esperienza del Progetto 18, avviato
nel 2009 dal Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e da Anfia,
con il pieno sostegno di Anita, ne aveva dimostrato l’efficacia e le potenzialità,
visti gli ottimi risultati in termini di sicurezza e ottimizzazione dei carichi e
finalmente il MIMS ha riconosciuto il valore di tale innovazione nel settore e

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-09-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dall'11 al 17 settembre 2021 II Pag. 4



soprattutto i benefici in termini di sostenibilità ambientale”.

“E’ fondamentale puntare sempre più sul l ’ innovazione tecnologica per
rispondere alla domanda di mobil ità sostenibi le e centrare pertanto gl i
ambiziosi obiettivi nazionali ed europei – prosegue Baumgartner – e per
completare l’allineamento dell’Italia al resto d’Europa va ancora avviata la
sperimentazione dei veicoli da 25,50 metri – c.d. EMS o Ecocombi – che sono già
autor izzat i  in  ben ot to  Paes i  UE ne l la  c i rco laz ione naz ionale  e  che
consentirebbero di ottimizzare ulteriormente la filiera, con un risparmio di
autisti che, come noto, sono sempre più introvabili in Italia e all ’estero.
Ovviamente questi mezzi dovrebbero poter circolare solamente su una rete
stradale e autostradale individuata e adatta che collega centri produttivi e
logistici, interporti, terminali ferroviari e porti, senza entrare mai nei territori
urbani".

Tag: anita, trasporti eccezionali, trasporto merci
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

LEGGI ANCHE

Ultimo miglio: Catena del Freddo, la soluzione Geotab per il trasporto
refrigerato
La pandemia ha determinato un incremento delle consegne dell'ultimo miglio che
probabilmente persisterà. Solo nel 2020, le consegne business-to-consumer sono
aumentate del 25% circa e, secondo...

Dl Infrastrutture: via libera alla circolazione degli autoarticolati fino a
18 metri
Liberalizzata la circolazione in ambito nazionale degli autoarticolati con una lunghezza fino a
18 metri. Lo stabilisce il Decreto Legge Infrastrutture, pubblicato recentemente in Gazzetta
Ufficial...

Trasporti internazionali, richiesta di autorizzazioni per l’anno 2022:
ecco le scadenze
Scadenze in vista per la presentazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili delle domande per la richiesta di autorizzazioni ai trasporti internazionali per...

Logistica urbana: nuovo edificio Prologis a Milano
Prosegue l’attività di sviluppo di edifici di ultimo miglio da parte di Prologis a Milano (ne
avevamo parlato qui). Consegnato un secondo innovativo edificio build-to-suit di Classe A
ad...

Carenza autisti autotrasporto: Cna Fita Abruzzo chiede fondi per
formazione e patenti
Ripensare profondamente le politiche dedicate alla formazione delle figure destinate alla
guida dei mezzi pesanti. Lo chiede alla regione Luciana Ferrone, presidente di Cna Fita
Abruzzo (sigla che...

Austria: sconto sui pedaggi autostradali fino al 75% per i veicoli a
emissioni zero
Al fine di incentivare l'uso di veicoli non alimentati da combustibili fossili il ministero
austriaco per la protezione del clima ha aumentato dal 50% al 75% lo sconto sul pedaggio
autostradale per...

Viabilità Italia
14-09 - A1: chiusura Raccordo
Casalecchio
14-09 - A14: chiusura Gioia del
Colle
14-09 - A1: chiusura stazione
Modena
14-09 - Tang. Bologna: chiusura
svincolo 5
14-09 - A1: chiusura Binasco
14-09 - A4: chiusure Dalmine
14-09 - A3: chiusure notturne
Ponticelli

Vai all'archivio Viabilità

Tweets by @TrasportiItalia

16h

Confermato l'accordo di fornitura esclusiva tra 

@Conti_Italia e @ArrivaItalia per i prossimi 5 

anni.#TrasportiItalia trasporti-

italia.com/autobus/contin…

  

 

.@RiflineGroup attiva una nuova linea 

container che permette di “accorciare la 

distanza” tra Cina e Italia.#TrasportiItalia 

Trasporti-Italia

@TrasportiItalia

Continental: confermato l'accordo di f…

Continental sarà fornitore della compa…

trasporti-italia.com

Trasporti-Italia

@TrasportiItalia
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ANFIA / Barometro Aftermarket: nel primo semestre 2021
mercato al +42,2 per cento
Martedí, 14 settembre 2021

Secondo i dati del Barometro Aftermarket- rilevazione
statistica interna al Gruppo Componenti ANFIA che
fornisce un trend indicativo dell'andamento del mercato
dei ricambi automotive su base mensile, sia a livello
consolidato, sia a livello di singole famiglie prodotto – il
fatturato aftermarket, inteso come fatturato della filiera
IAM, ovvero dei produttori di componenti verso il mondo
della distribuzione IAM, registra un incremento a doppia
cifra, +42,2%, nel primo semestre 2021 rispetto allo
stesso periodo del 2020, che aveva chiuso a -27,6%
rispetto a gennaio-giugno 2019 complice la crisi
innescata dalla prima ondata della pandemia.
Ad un primo trimestre 2021 in aumento del 16,6%, fa
seguito un rialzo ancora più marcato nel secondo

trimestre: +83,6%. Guardando all’andamento delle singole famiglie prodotto, tutte e cinque
presentano un incremento a doppia cifra. Le variazioni più rilevanti sono quelle dei componenti
motore (+58,3%), dopo un primo semestre 2020 a -31,9% e una chiusura d’anno a -13,5%, e dei
componenti undercar (+58,2%), che nel primo semestre 2020 avevano chiuso a -36,4%, concludendo
poi l’anno a -18,5%. Seguono i rialzi dei materiali di consumo (+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 (+29,6%), dopo il -33,9% di gennaio-giugno 2020 e la chiusura d’anno a -27,6%. Infine,
invertono la pesante tendenza negativa del 2020 (-49% nei primi sei mesi e –45,1% nel cumulato)
anche i componenti di carrozzeria e abitacolo (+24,5%).
“Dopo la pesante flessione a due cifre del primo semestre 2020 e il parziale recupero (-1,5%), nella
seconda metà dell’annus horribilis segnato dalla crisi Covid, il primo semestre 2021 si apre
positivamente per il mercato dei ricambi automotive, con una variazione a due cifre (+42,2%) che
ovviamente deriva anche dal confronto con i bassi volumi registrati a gennaio-giugno 2020 -
commenta Paolo Vasone- Coordinatore della Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti ANFIA.
“Analizzando i risultati del primo semestre 2021, si evince chiaramente che tutte le famiglie presenti
nel barometro sono in territorio positivo, pur scontando la mancanza, ormai cronica, di materie prime
e di conseguenza i ritardi nelle spedizioni dei prodotti finiti – precisa Massimo Pellegrino,
Responsabile Area Rapporti con le reti di distribuzione indipendenti di ANFIA-Aftermarket. Si prevede
un trend positivo della domanda da parte di tutta la filiera anche nella seconda parte dell’anno, in cui
ci si attende una richiesta ‘reale’ di ricambi generata dagli autoriparatori a differenza di quanto
accaduto nei primi sei mesi, soprattutto nel primo trimestre, quando la domanda, pur molto positiva, è
risultata in parte inficiata dall’attività di ricreazione degli stock di magazzino da parte dei distributori e
dei ricambisti. Infine, si osserva una maggiore attenzione alla manutenzione, sia predittiva che
curativa, da parte degli automobilisti, in particolare per mantenere in perfetta efficienza le automobili
di famiglia". 
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Mercato dell’auto: le
prospettive per l’ultima
parte dell’anno
di Marco Castelli

Abbiamo chiesto a Paolo Scudieri, presidente di An a, quali sono le

prospettive per l'ultima parte del 2021. I due diktat fondamentali per il futuro?

Rinnovo del parco auto circolante e incentivi strutturali.

Quali sono le prospettive del mercato dell’auto per l’ultima parte dell’anno,

dopo l’ultimo calo di agosto e il “profondo rosso” dei primi otto mesi del

2021?

Guarda su

Mercato dell'auto: le prospettive …

Lo abbiamo chiesto a Paolo Scudieri, presidente di An a, che ha delineato il

Non perderti le ultime novità

I SCR IV IT I  ALLA  NEWSLETTER

INVIA

 Ho letto e accettato Termini e Condizioni

Inserisci la tua email

1 / 3

    FLEETMAGAZINE.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

14-09-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dall'11 al 17 settembre 2021 II Pag. 8



quadro di un mercato condizionato dalla mancanza di incentivi strutturali,

che per di più sta vivendo la rivoluzione della transizione energetica.

Leggi Anche: Quali sono i numeri e i trend del noleggio dei veicoli

commerciali?

MERCATO DELL’AUTO: LE
PROSPETTIVE SECONDO ANFIA

Numeri di chiusura
“Noi ci aspettiamo di chiudere il 2021 a circa 1.600.000 -1.650 unità, con un

calo della stima a 1.550.000 unità nella peggiore delle ipotesi” sottolinea

Scudieri, riferendosi ai numeri del mercato dell’auto, che saranno ancora lontani

rispetto a quelli pre-Covid .

Ad incidere sulle immatricolazioni, sono tante variabili. “In primis, quella che io

chiamo ‘la pandemia che ha colpito l’industria manufatturiera’, ovvero la

carenza delle materie prime, in secondo luogo la discontinuità degli aiuti

strutturali alla rottamazione del parco circolante italiano. Oggi in Italia ci sono

13 milioni di auto che appartengono alle fasce tra Euro e Euro 4: per chi,

come noi, vuole assumere un atteggiamento di salvaguardia dell’ambiente, il

primo aspetto è smettere di far circolare veicoli inquinanti e insicuri” osserva

Scudieri. 

L’azione del Governo, in altre parole, “deve diventare strutturale, almeno  no a

quando la percentuale dei veicoli non Euro 6 sia sul livello degli altri Paesi

europei”. 

Leggi Anche: Parco circolante, lo stato dell’arte in Italia

Gli incentivi
In questi mesi l’azione congiunta delle associazioni automotive ha avuto un

ruolo molto importante. “Siamo riusciti a far ri nanziare gli aiuti per la fascia da

90 a 135 g/km: abbiamo fatto un grande lavoro per ricucire gli strappi

normativi che creavano problemi di attuazione del provvedimento” ribadisce

Scudieri. 

Tweet di @Fleet_Magazine

9 set 2021

9 set 2021

A #ProgramCampus, Fleet&Mobility Manager e i 

Driver possono provare in pista i più avanzati 

sistemi #ADAS, a bordo delle auto #Audi, 

#Cadillac e #Volvo!

  

 

Formazione, consulenza e sicurezza. I pilastri di 

#ProgramCampus, l’evento che offre a Fleet 

Manager e driver l’occasione di imparare a 

conoscere gli Adas, per una guida più sicura e 

una flotta più efficiente!
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Purtroppo, però, l’attuale degli incentivi pesa come un macigno. “Lo stop&go è

molto dannoso, perchè l’atteggiamento del consumatore passa in fretta dalla

positività alla negatività a seconda della disponibilità di incentivi”. Questi ultimi

devono essere “il pilastro granitico di una politica strategica di lungo periodo:

 no a quando la percentuale di auto obsolete, ripeto, non sarà sui livelli del

resto d’Europa, gli incentivi devono essere strutturali. Ricordo che l’incentivo

non costa nulla allo Stato: l’incentivo si auto nanzia, ovvero il gettito  scale e

utilizzo della vettura danno un contributo positivo alle casse erariali. Non c’è

quindi motivo per cui questa misura non diventi strutturale” conclude Scudieri.

FOLLOW US

Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegram uf ciale e

Google News. Iscriviti alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità
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In crescita a doppia cifra tutte e cinque le famiglie prodotto che
fanno parte del Barometro Aftermarket ANFIA, complice il
confronto con i bassi livelli registrati a gennaio-giugno 2020

Mercato aftermarket automotive – Secondo i dati del Barometro Aftermarket –

rilevazione statistica interna al Gruppo Componenti ANFIA che fornisce un trend indicativo

dell’andamento del mercato dei ricambi automotive su base mensile, sia a livello consolidato,

sia a livello di singole famiglie prodotto – il fatturato aftermarket, inteso come fatturato della

filiera IAM, ovvero dei produttori di componenti verso il mondo della distribuzione IAM,

registra un incremento a doppia cifra, +42,2%, nel primo semestre 2021 rispetto allo

stesso periodo del 2020, che aveva chiuso a -27,6% rispetto a gennaio-giugno 2019

complice la crisi innescata dalla prima ondata della pandemia. Ad un primo trimestre 2021 in

aumento del 16,6%, fa seguito un rialzo ancora più marcato nel secondo trimestre: +83,6%.

Guardando all’andamento delle singole famiglie prodotto, tutte e cinque presentano un

incremento a doppia cifra. Le variazioni più rilevanti sono quelle dei componenti motore

(+58,3%), dopo un primo semestre 2020 a -31,9% e una chiusura d’anno a -13,5%, e dei

Mercato aftermarket automotive:
+42,2% nei primi sei mei del 2021
 14 Settembre 2021   Breaking news, Industry   No Comment
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MERCATO AFTERMARKET AUTOMOTIVE:
+42,2% NEI PRIMI SEI MEI DEL 2021

componenti undercar (+58,2%), che nel primo semestre 2020 avevano chiuso a -36,4%,

concludendo poi l’anno a -18,5%. Seguono i rialzi dei materiali di consumo (+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 (+29,6%), dopo il -33,9% di gennaio-giugno

2020 e la chiusura d’anno a -27,6%. Infine, invertono la pesante tendenza negativa del 2020

(-49% nei primi sei mesi e –45,1% nel cumulato) anche i componenti di carrozzeria e abitacolo

(+24,5%).

Mercato aftermarket automotive

“Dopo la pesante flessione a due cifre del primo semestre 2020 e il parziale recupero (-1,5%), nella

seconda metà dell’annus horribilis segnato dalla crisi Covid, il primo semestre 2021 si apre

positivamente per il mercato dei ricambi automotive, con una variazione a due cifre (+42,2%) che

ovviamente deriva anche dal confronto con i bassi volumi registrati a gennaio-giugno 2020 –

commenta Paolo Vasone, Coordinatore della Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti ANFIA.

Anche i forti rialzi a doppia cifra del mercato auto italiano nel primo semestre 2021 (+51,4% per le

auto nuove e +36,7% per l’usato) risentono del raffronto con le performance fortemente negative

registrate nei mesi da marzo a giugno 2020. L’emergenza sanitaria, con il lockdown e le restrizioni

alla mobilità delle persone, ha stravolto le dinamiche di mercato e, nonostante gli sforzi sostenuti

dalle aziende della filiera aftermarket, ha avuto effetti disastrosi sulle vendite di ricambi, le cui

perdite non sono state compensate dalla lenta ripresa iniziata nella seconda parte del 2020.

Inoltre, proprio la pandemia ha pesato negativamente sugli equilibri globali della catena

distributiva delle merci e sulla logistica, creando problemi di approvvigionamento al settore

automotive, componentistica aftermarket compresa, e svelando le fragilità di un sistema

industriale globalizzato che ad oggi non valorizza abbastanza le eccellenze produttive automotive

della filiera locale.

Il positivo rimbalzo del fatturato a cui stiamo assistendo in questo 2021 non deve far dimenticare

che per la ripartenza del settore è fondamentale, anche per gli attori del post-vendita, abbracciare

le grandi sfide dell’evoluzione tecnologica e della transizione green. In particolare, l’accelerazione

verso l’elettrico, che causerà inevitabilmente una diminuzione dei ricambi rispetto all’utilizzo dei

motori endotermici, può diventare un’opportunità anche per la filiera aftermarket. Si rendono

necessarie nuove competenze e nuove figure, come i distributori di prossimità, ricambisti

specializzati con una grande conoscenza dei prodotti e dei servizi, soggetti chiave per lo sviluppo

delle reti di installazione.

Mercato aftermarket automotive

Per le aziende della filiera IAM la sfida dell’innovazione e di un cambio di paradigmac nel

rapporto con il cliente, sempre più orientato all’elevata flessibilità e qualità dei servizi, anche on-

demand, può essere vinta puntando sull’eccellenza, nella scelta degli investimenti come dei

partner e sulle capacità di pianificazione e controllo determinanti nel mantenimento di una

buona solidità finanziaria. La sezione Aftermarket di ANFIA, dovrà, nel prossimo futuro,
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continuare ad essere un punto di riferimento per l’intero settore IAM ed in particolar modo per i

suoi associati,

con l’obiettivo di fornire elementi concreti, indicazioni, trend, spunti di riflessione e formazione

per entrare con autorevolezza e leadership in questa nuova era ormai iniziata. In generale, infine,

è urgente definire, nei prossimi mesi, un piano strategico per la riconversione industriale del

settore automotive, che sia in grado di accompagnare le aziende della filiera verso gli ambiziosi

obiettivi del Grean New Deal europeo”.

“Analizzando i risultati del primo semestre 2021, si evince chiaramente che tutte le famiglie

presenti nel barometro sono in territorio positivo, pur scontando la mancanza, ormai cronica, di

materie prime e di conseguenza i ritardi nelle spedizioni dei prodotti finiti – precisa Massimo

Pellegrino, Responsabile Area Rapporti con le reti di distribuzione indipendenti di ANFIA-

Aftermarket. Si prevede un trend positivo della domanda da parte di tutta la filiera anche nella

seconda parte dell’anno, in cui ci si attende una richiesta ‘reale’ di ricambi generata dagli

autoriparatori a differenza di quanto accaduto nei primi sei mesi, soprattutto nel primo trimestre,

quando la domanda, pur molto positiva, è risultata in parte inficiata dall’attività di ricreazione

degli stock di magazzino da parte dei distributori e dei ricambisti. Infine, si osserva una maggiore

attenzione alla manutenzione, sia predittiva che curativa, da parte degli automobilisti, in

particolare per mantenere in perfetta efficienza le automobili ‘di famiglia’ ”.
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GLI STUDENTI DI INGEGNERIA UNIMORE REALIZZANO UN PROTOTIPO DRIVERLESS PER LA
FORMULA SAE

Attualità
Gli studenti di ingegneria Unimore realizzano un prototipo driverless per la Formula SAE
Web-serie di sei episodi ideata da Bosch per raccontare il tema della guida autonoma
attraverso gli aspetti tecnici e i valori alla base del lavoro di squadra degli studenti
Redazione 14 settembre 2021 09:22
WhatsApp
Condividi
Bosch presenta DRIVERLESS, la web-serie con protagonista il team di studenti di
ingegneria - MoRe Modena Racing Driverless - dell'Università di Moderna e Reggio Emilia
che racconta il futuro della mobilità attraverso la realizzazione di una monoposto a guida
autonoma per gareggiare in Formula SAE. Quest'ultima è un evento educational
organizzato in numerosi Paesi e rivolto agli studenti delle facoltà di ingegneria di tutto il
mondo che prevede la progettazione e la realizzazione di una monoposto valutata durante
una serie di prove statiche e dinamiche.
In sei episodi, DRIVERLESS racconta le sfide e le fasi di sviluppo del prototipo a guida
autonoma attraverso la testimonianza degli studenti di diversa estrazione (ingegneria
meccanica, informatica ed elettronica, business, comunicazione e marketing) e di tre
professori faculty advisor. A queste voci si aggiungono quelle dei collaboratori Bosch e
degli altri partner che hanno supportato l'iniziativa fornendo prodotti per il prototipo e
l'officina, oltre alla formazione tecnica di base. II progetto accademico, avviato prima della
pandemia di coronavirus, è stato sviluppato e ultimato in autonomia dagli studenti, anche
attraverso nuove modalità di lavoro a distanza e condivisione dettate dalla situazione
contingente.
La web-serie racconta il tema della guida autonoma non solo attraverso gli aspetti tecnici
alla base del progetto, ma anche facendo leva sui valori intrinseci al lavoro di squadra. Per
la buona riuscita del progetto, infatti, è stata necessaria la collaborazione costante tra gli
studenti che hanno così avuto modo di sviluppare la capacità di lavorare in gruppo,
acquisendo e rafforzando quelle soft skill - come flessibilità e problem solving - necessarie
per lavorare nel settore della mobilità in piena trasformazione.
"II nostro Ateneo porta avanti dal 2003 il progetto 'Automotive Learning by Doing' con
risultati eccellenti non solo dal punto di vista della partecipazione di studentesse e
studenti, che negli anni è andata via via crescendo, ma anche sotto il profilo delle
competizioni, che hanno spesso visto le nostre squadre su importanti podi internazionali"
ha spiegato Carlo Adolfo Porro, Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia .
"Crediamo fortemente che questa realtà rappresenti una palestra fondamentale per i
ragazzi e le ragazze che intendono costruire intorno al settore automotive il proprio futuro
lavorativo".
"La Motor Valley rappresenta per Bosch un'area strategica per il settore Mobility Solutions,
ricca non solo di passione e talento, ma anche di eccellenza tecnologica" ha dichiarato
Camillo Mazza, Generai Manager di Robert Bosch GmbH Branch in Italy . "Con questo
progetto raccontiamo il futuro della mobilità con un format innovativo vicino ai giovani che
saranno i prossimi protagonisti di questo settore".
SENSE, THINK, ACT rappresentano i tre concetti alla base della strategia di sviluppo di un
veicolo a guida autonoma con intelligenza artificiale e sono i tre episodi chiave della
web-serie. Secondo Bosch, infatti, un veicolo a guida autonoma deve possedere le stesse
capacità di base di un guidatore umano, ma potenziate dalla tecnologia. Per questo, il
veicolo deve essere in grado di percepire e interpretare l'ambiente circostante e il suo
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interno (SENSE ); elaborare le informazioni ricevute e pianificare la sua strategia di guida
THINK ); muoversi e, quindi, mettere in atto la strategia di guida pianificata (ACT ).
II progetto si avvale della collaborazione di numerose divisioni e consociate del Gruppo
Bosch in Italia: Bosch Powertrain Solutions, Bosch Cross-Domain Computing Solutions,
Bosch Automotive Aftermarket, la linea Professional della divisione Bosch Power Tools,
Bosch Engeneering, ETAS, Bosch Rexroth, Bosch Automotive Service Solutions, Bosch
Sensortec, Scuola di formazione Bosch TEC e il progetto Allenarsi per il futuro di Bosch
Italia. L'iniziativa è supportata da HERE Technologies, FÖRCH, Power On, Sutter
Professional e motorsport.com (media partner) e ha ottenuto il patrocinio di Regione
Emilia Romagna, Comuni di Modena e di Reggio Emilia, ANFIA e Motor Valley.
I prodotti e i componenti forniti dalle divisioni e consociate del Gruppo Bosch hanno
permesso agli studenti di mettere in pratica le nozioni acquisite durante il percorso
universitario e di far emergere nuove competenze. Oltre alla sensoristica , Bosch ha
fornito al team l' Inedia' Measurement Unit (IMU) , utilizzata per rilevare tutti i parametri
della dinamica del veicolo. La centralina elettronica controllo motore (ECU) ad alte
prestazioni di Bosch, invece, rappresenta il "cervello" del prototipo a guida autonoma. Per
modificare e calibrare i parametri della centralina, gli studenti hanno utilizzato hardware
e software ETAS INCA . Inoltre, per eseguire i test diagnostici, Bosch ha fornito ai ragazzi il
tester KTS 250 dotato del software ESI[tronic] , mentre per allestire due impianti per la
gestione del circuito Emergency Brake si sono rivelati necessari i componenti
oleodinamici di Bosch Rexroth. La necessità di attuare il sistema frenante e la frizione del
prototipo, ha invece spinto i ragazzi a pensare fuori dagli schemi, riadattando l'uso di un
motorino tergicristallo Bosch di solito impiegato sui sistemi tergi dei trattori. Per lavorare
in tutta sicurezza e comodità in officina, Bosch ha infine fornito ai ragazzi gli
elettroutensili della linea Professional di Bosch Power Tools, con annessa formazione di
base per il loro utilizzo.
La web-serie sarà disponibile sul sito motorsport.com in lingua italiana con sottotitoli in
inglese ogni lunedì e mercoledì a partire dal 15 settembre.
© Riproduzione riservata

[ GLI STUDENTI DI INGEGNERIA UNIMORE REALIZZANO UN PROTOTIPO DRIVERLESS PER
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Aftermarket: il primo semestre 2021 chiude in
positivo, +42,2%

  

Positivo rimbalzo del fatturato IAM nel primo semestre
2021: +42,2%. Ecco tutti i dati del Barometro Aftermarket
ANFIA.

Sono stati da poco diffusi i dati raccolti da ANFIA
sull'andamento del comparto aftermarket in Italia nel
primo semestre 2021: l’IAM registra un incremento a
doppia cifra, +42,2% rispetto allo stesso periodo del
2020.

Più in dettaglio, a un primo trimestre 2021 in aumento
del 16,6%, fa seguito un rialzo ancora più marcato nel
secondo trimestre: +83,6%.

La rilevazione, nota con il nome di Barometro Aftermarket, si basa su una analisi statistica dei
dati interna al Gruppo Componenti ANFIA, che fornisce un trend indicativo dell'andamento del
mercato dei ricambi automotive su base mensile, sia a livello consolidato, sia a livello di singole
famiglie prodotto.

Ciò che emerge è che tutte e cinque le famiglie di prodotto sono in crescita e presentano un
incremento a doppia cifra.
Le variazioni più rilevanti sono quelle dei componenti motore (+58,3%), dopo un primo semestre
2020 a -31,9% e una chiusura d’anno a -13,5%, e dei componenti undercar (+58,2%), che nel
primo semestre 2020 avevano chiuso a -36,4%, concludendo poi l’anno a -18,5%.

Seguono i rialzi dei materiali di consumo (+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 (+29,6%), dopo il -33,9% di gennaio-giugno 2020 e la chiusura d’anno a -27,6%. Infine,
invertono la pesante tendenza negativa del 2020 (-49% nei primi sei mesi e –45,1% nel cumulato)
anche i componenti di carrozzeria e abitacolo (+24,5%).
 

Il commento di Paolo Vasone
A commentare questi dati è Paolo Vasone, coordinatore della sezione Aftermarket del Gruppo
Componenti ANFIA, che ha dichiarato: “Dopo la pesante flessione a due cifre del primo semestre 2020
e il parziale recupero (-1,5%), nella seconda metà dell’annus horribilis segnato dalla crisi Covid, il primo
semestre 2021 si apre positivamente per il mercato dei ricambi automotive, con una variazione a due
cifre (+42,2%) che ovviamente deriva anche dal confronto con i bassi volumi registrati a gennaio-giugno
2020. Anche i forti rialzi a doppia cifra del mercato auto italiano nel primo semestre 2021 (+51,4% per
le auto nuove e +36,7% per l’usato) risentono del raffronto con le performance fortemente negative
registrate nei mesi da marzo a giugno 2020.
L’emergenza sanitaria, con il lockdown e le restrizioni alla mobilità delle persone, ha stravolto le
dinamiche di mercato e, nonostante gli sforzi sostenuti dalle aziende della filiera aftermarket, ha avuto
effetti disastrosi sulle vendite di ricambi, le cui perdite non sono state compensate dalla lenta ripresa
iniziata nella seconda parte del 2020. Inoltre, proprio la pandemia ha pesato negativamente sugli
equilibri globali della catena distributiva delle merci e sulla logistica, creando problemi di
approvvigionamento al settore automotive, componentistica aftermarket compresa, e svelando le
fragilità di un sistema industriale globalizzato che ad oggi non valorizza abbastanza le eccellenze
produttive automotive della filiera locale.
Il positivo rimbalzo del fatturato a cui stiamo assistendo in questo 2021 non deve far dimenticare che
per la ripartenza del settore è fondamentale, anche per gli attori del post-vendita, abbracciare le grandi
sfide dell’evoluzione tecnologica e della transizione green. In particolare, l’accelerazione verso l’elettrico,
che causerà inevitabilmente una diminuzione dei ricambi rispetto all’utilizzo dei motori endotermici, può
diventare un’opportunità anche per la filiera aftermarket. Si rendono necessarie nuove competenze e
nuove figure, come i distributori di prossimità, ricambisti specializzati con una grande conoscenza dei
prodotti e dei servizi, soggetti chiave per lo sviluppo delle reti di installazione.
Per le aziende della filiera IAM la sfida dell’innovazione e di un cambio di paradigma nel rapporto con il
cliente, sempre più orientato all’elevata flessibilità e qualità dei servizi, anche on-demand, può essere
vinta puntando sull’eccellenza, nella scelta degli investimenti come dei partner e sulle capacità di
pianificazione e controllo determinanti nel mantenimento di una buona solidità finanziaria.
La sezione Aftermarket di ANFIA, dovrà, nel prossimo futuro, continuare ad essere un punto di
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riferimento per l’intero settore IAM ed in particolar modo per i suoi associati, con l’obiettivo di fornire
elementi concreti, indicazioni, trend, spunti di riflessione e formazione per entrare con autorevolezza e
leadership in questa nuova era ormai iniziata.
In generale, infine, è urgente definire, nei prossimi mesi, un piano strategico per la riconversione
industriale del settore automotive, che sia in grado di accompagnare le aziende della filiera verso gli
ambiziosi obiettivi del Grean New Deal europeo”.
 

La parola a Massimo Pellegrino
“Analizzando i risultati del primo semestre 2021, si evince chiaramente che tutte le famiglie presenti nel
barometro sono in territorio positivo, pur scontando la mancanza, ormai cronica, di materie prime e di
conseguenza i ritardi nelle spedizioni dei prodotti finiti – precisa Massimo Pellegrino, responsabile
Area Rapporti con le reti di distribuzione indipendenti di ANFIA-Aftermarket. Si prevede un trend
positivo della domanda da parte di tutta la filiera anche nella seconda parte dell’anno, in cui ci si attende
una richiesta ‘reale’ di ricambi generata dagli autoriparatori a differenza di quanto accaduto nei primi sei
mesi, soprattutto nel primo trimestre, quando la domanda, pur molto positiva, è risultata in parte
inficiata dall’attività di ricreazione degli stock di magazzino da parte dei distributori e dei ricambisti.
Infine, si osserva una maggiore attenzione alla manutenzione, sia predittiva che curativa, da parte degli
automobilisti, in particolare per mantenere in perfetta efficienza le automobili ‘di famiglia’”.
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Autoarticolati: anche in Italia
liberalizzata la circolazione dei
veicoli da 18 metri
Completata con successo la sperimentazione “Progetto Diciotto”. Con due metri di
lunghezza in più dei complessi trattore-semirimorchio si consente un migliore
sfruttamento degli spazi e riduzione dell’impatto ambientale. 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge cosiddetto

“Infrastrutture”, che dovrà essere convertito in legge nei prossimi 60 giorni, è stata

finalmente liberalizzata la circolazione in ambito nazionale degli autoarticolati

con una lunghezza fino a 18 metri, a seguito degli ottimi risultati in termini di

sicurezza stradale e di ottimizzazione della logistica delle merci pesanti ottenuti dal

“Progetto Diciotto”.

Avviato nel 2009 dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e
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da ANFIA, il “Progetto Diciotto” si è dato l’obiettivo di analizzare nella quotidianità

l’impiego degli autoarticolati composti da una combinazione ottimizzata trattore-

semirimorchio con lunghezza complessiva di 18 metri rispetto ad un convoglio

standard da 16 metri, per la valutazione dei vantaggi in termini di esercizio e

convenienza economica e di ottimizzazione logistica, e per accertarne guidabilità,

manovrabilità, stabilità e sicurezza.

Nel corso di questi anni, i dati di monitoraggio della sperimentazione hanno dato

ottimi risultati, evidenziando un altissimo gradimento di impiego da parte degli

utilizzatori dei 330 autoarticolati allungati autorizzati circolanti, che ne hanno

apprezzato gli evidenti vantaggi in termini di ottimizzazione del servizio.

«Il riconoscimento normativo della circolazione dei complessi veicolari a 18 metri, è la

naturale conclusione del “Progetto Diciotto” di cui ANFIA è promotore e nel quale,

con i suoi associati, ha sempre creduto, visti gli ottimi risultati in termini di sicurezza

stradale e di ottimizzazione dei flussi logistici evidenziati nel corso degli oltre 10 anni

di sperimentazione – dichiara Andrea Zambon Bertoja, presidente della Sezione

rimorchi di ANFIA -. Questo importante risultato è frutto della caparbietà delle

aziende costruttrici, degli autotrasportatori che hanno partecipato al progetto, e che

hanno saputo sfruttare appieno il potenziale delle combinazioni da 18 metri, della

sinergia con le associazioni di autotrasporto che con noi sostengono l’innovazione

tecnologica e, soprattutto, del ministero delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili».

La circolazione degli autoarticolati da 18 metri a livello nazionale, nel rispetto dei

limiti della Direttiva 96/53/CE, darà un contributo fondamentale alla

razionalizzazione dei flussi logistici, con conseguenti impatti positivi sulla riduzione

del numero dei veicoli sulle strade e sulla riduzione delle emissioni,

rappresentando un enorme aiuto alla promozione della mobilità sostenibile nel in

Italia, visto che la capacità passa da 33 a 37 europallets.

Un passo successivo, a livello europeo, sarebbe spostare il calcolo della

lunghezza legale dei camion non più dagli ingombri estremi (da paraurti a paraurti),

ma da quella della retrocabina, in modo da consentire anche in Europa la

diffusione dei mezzi con cabina arretrata, similmente a quanto avviene in altri

paesi, ad iniziare dalle Americhe. Se ne trarrebbero notevoli vantaggi, sia in termini

di maggiore sicurezza per l’autista (avrebbe davanti a sé almeno un metro di

struttura collassabile utile a proteggerlo nel caso di tamponamenti), per l’ambiente

(con minori consumi per una migliore penetrazione aerodinamica) e comfort di vita

per l’autista che potrebbe fruire di uno spazio di riposo più ampio e confortevole,

specie nel caso delle lunghe trasferte internazionali). E per la circolazione stradale

avere mezzi lunghi fino a 20 metri non sarebbe un problema.

Per rimanere sempre aggiornati con le ultime notizie de “Il NordEst

Quotidiano”, iscrivetevi al canale Telegram per non perdere i lanci e consultate

i canali social della Testata.
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https://t.me/ilnordest
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AUTO: ANFIA, CRISI CHIP SI AGGIUNGE
A RIPRESA LENTA E DIFFICILE

Ue intervenga per diventare autonoma da fornitori asiatici (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 16 set - 'Dopo quattro mesi di segno positivo e una chiusura del primo
semestre 2021 in rialzo a doppia cifra (+27,1%), sebbene ancora lontana dal recupero
dei volumi prepandemia, a luglio il mercato auto europeo registra una significativa
battuta d'arresto, con le nuove immatricolazioni in calo del 23,6%'.

Lo afferma Paolo Scudieri, presidente di Anfia, dopo la pubblicazione dei dati Acea,
sottolineando che 'i cinque major market (incluso il Regno Unito), nel complesso,
riportano una flessione piu' pesante rispetto alla media del mercato (-27%), e sono
tutti in calo a due cifre'. Anche il mese di agosto e' stato negativo e, continua Scudieri,
'mentre ancora si stanno scontando le conseguenze della pandemia, il perdurare
della crisi di approvvigionamento dei microchip, destinata ad accompagnarci,
secondo le previsioni degli analisti, fino a 2022 inoltrato, rende particolarmente
complicata la gestione di una ripresa gia' di per se' lenta, causando rallentamenti e
blocchi sulle linee produttive e nelle consegne dei nuovi veicoli'. Di fronte a questa
situazione, per Scudieri, 'e' fondamentale lavorare a una nuova strategia europea per
la catena di fornitura dei microchip, in modo che l'Unione europa si svincoli, almeno
in parte, dalla dipendenza dai Paesi asiatici su questo fronte'.

Al contempo, conclude il presidente di Anfia, 'resta alta l'attenzione sull'impatto di
una possibile ulteriore accelerazione della transizione all'elettrificazione - ipotizzata
dalla Commissione europea con le proposte del pacchetto normativo Fit for 55, che
rischia di mettere al bando i motori 'tradizionali' a partire dal 2035 - sul tessuto
industriale italiano ed europeo, in grado di affrontare questa sfida solo potendo
contare su un piano strategico per la riconversione produttiva, che in Italia ancora
manca. Le proposte del pacchetto normativo devono ora passare al vaglio del
Parlamento europeo: lo scorso 6 settembre e' stato affidato alle commissioni
Ambiente, Trasporti, Industria e Affari economici il compito di esaminarlo'.
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(RADIOCOR) 16-09-21 14:51:19 (0407) 5 NNNN
 

TAG

ITALIA  EUROPA  ECONOMIA  ITA

AZIONI ETF ETC E ETN FONDI DERIVATI CW E CERTIFICATI OBBLIGAZIONI FINANZA SOSTENIBILE NOTIZIE CHI SIAMO

ENCerca Titolo, ISIN, altro ...
 

 

1

Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dall'11 al 17 settembre 2021 II Pag. 20



ACCEDI - REGISTRATI ITALIA ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA GOSSIP SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼

Seguici su a b

inserisci testo...

HOME COSTRUTTORI NEWS ANTEPRIME PROVE SPECIALI MOTORSPORT DUERUOTE ALTRE SEZIONI VIDEO FOTO

LE PROPOSTE

Aci, per monopattini targa e
l'obbligo di assicurazione.
Sticchi Damiani in audizione
a Camera su legge dedicata
a circolazione

LO SLITTAMENTO

Proroghe per fogli rosa e
patenti con stato
emergenza al 31/12.
Autoscuole, con il
Greenpass ridurre le
distanze nelle aule

NORMATIVE

condividi l'articolo  a  b  

A breve sulle nostre strade circoleranno autoarticolati, cioè i veicoli pesanti per
trasporto merci costituiti da un trattore e un semirimorchio, più lunghi rispetto a

quanto siamo abituati a vedere, 18 metri anziché 16,5. Con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge cosiddetto ‘Infrastrutture’, che dovrà essere

convertito in legge nei prossimi 60 giorni, è stata infatti liberalizzata la
circolazione in ambito nazionale degli autoarticolati con una lunghezza fino a 18
metri, oggetto di una sperimentazione - partita come Progetto Diciotto nel 2009

dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da ANFIA - e che ora
ha ottenuto ottimi risultati in termini di sicurezza stradale e di ottimizzazione della
logistica delle merci pesanti. Il Progetto Diciotto, si legge nella nota di ANFIA, si

er dato l’obiettivo di analizzare nella quotidianità l’impiego dei complessi veicolari
composti da una combinazione ottimizzata trattore- semirimorchio con lunghezza
complessiva di 18 metri rispetto ad un convoglio standard, per la valutazione dei

vantaggi in termini di esercizio e convenienza economica e di ottimizzazione
logistica, e per accertarne guidabilità, manovrabilità, stabilità e sicurezza.

Nel corso di questi anni, i dati di monitoraggio della sperimentazione hanno dato
ottimi risultati, evidenziando un altissimo gradimento di impiego da parte degli
utilizzatori dei 330 ‘long vehicle’ circolanti, che ne hanno apprezzato gli evidenti

Autoarticolati da18 metri, via libera a circolazione in Italia.
Sperimentazione conferma più produttività con minor

inquinamento
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MOTORI

L'associazione dei costruttori europei

Condividi 0

Auto: in Europa ad agosto
immatricolazioni -18,1%, Italia
-27,3%
Dati Acea. Da inizio anno +12,7% sul 2020

16 settembre 2021

Ad agosto in area Ue + Efta le
immatricolazioni di auto nuove sono scese
del 18,1%. Lo rileva Acea l'associazione dei
costruttori europei. Più in generale a luglio
2021, il mercato europeo delle autovetture
ha subito una significativa battuta d'arresto
dopo quattro mesi di crescita accelerata, con
le nuove immatricolazioni in calo del 23,2% a
823.949 unità in area Ue.

I quattro principali mercati dell'UE hanno
mostrato tendenze simili, registrando tutti
forti perdite. La Francia ha visto il calo più
marcato (-35,3%) a luglio, seguita da Spagna
(-28,9%), Germania (-24,9%) e Italia (-19,2%).

Nel mese di agosto, le immatricolazioni di auto in tutta l'Unione Europea sono diminuite del 19,1% –
rispetto allo stesso mese dello scorso anno – per raggiungere 622.993 unità. Per il secondo mese
consecutivo, i maggiori mercati automobilistici hanno registrato cali a doppia cifra: Spagna (-28,9%),
Italia (-27,3%), Germania (-23,0%) e Francia (-15,0%).

Nei primi otto mesi del 2021, i volumi di vendita hanno registrato un aumento su base annua
dell'11,2%, con un totale di 6,8 milioni di nuove autovetture. Nonostante la debole performance dei
mercati dell'UE durante i mesi estivi, i guadagni sostanziali all'inizio dell'anno hanno mantenuto la
crescita cumulativa in territorio positivo.

Di conseguenza, ciascuno dei quattro principali mercati ha registrato finora una crescita quest'anno:
Italia (+30,9%), Francia (+12,8%), Spagna (+12,1%) e Germania (+2,5%).

Stellantis, -29,4% immatricolazioni agosto in Europa
Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel mese di agosto in Europa, Paesi Efta e Regno Unito 122.836
auto, il 29,4% in meno dello stesso mese del 2020.

La quota è pari al 16,9% a fronte del 19,7%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 1.684,112, il 14,8%
in più dell'analogo periodo dell'anno scorso con la quota che passa dal 20,2% al 20,6%.

6 T |

Auto, dal oggi arriva l’ecobonusB

Auto, Anfia: con rivoluzione green a rischio
70.000 posti

B

Auto, a giugno +12,6% immatricolazioni,
+51,4% nel semestre
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Home \ Notizie \ Circolazione \ Liberalizzata la circolazione degli autoart…

(come riportato su Le Strade dell’Informazione)

Anita (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici): “Si apre una nuova era nel

trasporto nazionale di merci”

Novità nel campo dei trasporti. Con la pubblicazione del Decreto legge Infrastrutture (DL n.121

del 10 settembre 2021) la libera circolazione di autoarticolati (complessi veicolari trattore-

semirimorchio) con lunghezza fino a 18 metri è diventata una realtà anche in Italia. Sul tema

ha espresso soddisfazione ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici)

attraverso una nota diffusa agli organi di informazione. 

“Si tratta di una possibilità che ANITA chiedeva da anni con grande fermezza – commenta

Thomas Baumgartner, Presidente dell’associazione – e che apre una nuova era nel trasporto

nazionale di merci. L’esperienza del Progetto 18, avviato nel 2009 dal Ministero delle

Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e da ANFIA, con il pieno sostegno di ANITA, ne aveva

dimostrato l’efficacia e le potenzialità, visti gli ottimi risultati in termini di sicurezza e

ottimizzazione dei carichi e finalmente il MIMS ha riconosciuto il valore di tale innovazione nel

settore e soprattutto i benefici in termini di sostenibilità ambientale”.

L’aumento della lunghezza massima consentita, a parità di peso ammesso, migliora la

capacità di carico dell’autoarticolato che può così trasportare 37 pallet, ossia 4 in più rispetto

alla configurazione attuale standard, garantendo maggiore efficienza nei trasporti su gomma

Liberalizzata la circolazione degli
autoarticolati fino a 18 metri
16 Settembre 2021
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Anas: approvato l’intervento relativo alla Variante
di Tai di Cadore

e una tendenziale riduzione dei veicoli in circolazione e delle emissioni inquinanti.

“E’ fondamentale puntare sempre più sull’innovazione tecnologica per rispondere alla

domanda di mobilità sostenibile e centrare pertanto gli ambiziosi obiettivi nazionali ed

europei – prosegue Baumgartner – e per completare l’allineamento dell’Italia al resto

d’Europa va ancora avviata la sperimentazione dei veicoli da 25,50 metri – c.d. EMS o Ecocombi

– che sono già autorizzati in ben otto Paesi UE nella circolazione nazionale e che

consentirebbero di ottimizzare ulteriormente la filiera, con un risparmio di autisti che, come

noto, sono sempre più introvabili in Italia e all’estero.

Ovviamente questi mezzi dovrebbero poter circolare solamente su una rete stradale e

autostradale individuata e adatta che collega centri produttivi e logistici, interporti, terminali

ferroviari e porti, senza entrare mai nei territori urbani”.

Tag Associazioni e Organizzazioni Personalità

Fonti
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Circolazione ANITA Thomas Baumgartner
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Home   Economia   Progetto Diciotto, De Rosa (Smet): finalmente liberalizzata la circolazione degli autoarticolati fino...

46

Economia

Progetto Diciotto, De Rosa (Smet):
finalmente liberalizzata la
circolazione degli autoarticolati
fino a 18 metri.

Autoarticolati più capienti, meno veicoli su strada e minor impatto ambientale nel

campo della Logistica e Trasporti. Domenico De Rosa, Ceo del Gruppo SMET e

presidente della commissione Autostrade del Mare di Alis, commenta con un

“finalmente” la decisione presa dal Ministero delle Infrastrutture e avallata dal

Governo Draghi di dare il via libera alla circolazione, in ambito nazionale, degli

autoarticolati con una lunghezza fino a 18 metri.

Di  Pietro Pizzolla  - 16 Settembre 2021  0
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“Alla fine, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Infrastrutture, è stata

finalmente liberalizzata la circolazione in ambito nazionale degli autoarticolati con una

lunghezza fino a 18 metri – ha affermato De Rosa – a seguito degli ottimi risultati in

termini di sicurezza stradale e di ottimizzazione della logistica delle merci pesanti

ottenuti dal Progetto 18, avviato dal Gruppo SMET già dal 2009 insieme con il

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con ANFIA”.

“Un ringraziamento speciale – continua De Rosa – va ad Andrea Bertoja, Presidente

Sezione Rimorchi ANFIA e a tutto il suo team per questo straordinario risultato ed un

grazie speciale al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla

Iveco che hanno patrocinato il Progetto 18”.

La nuova normativa che approva l’utilizzo di nuovi autoarticolati più capienti

rappresenta per il comparto un’innovazione epocale, secondo De Rosa, che poi punta

l’attenzione sui tanti benefici che tale decisione porterà nel settore Logistica e

Trasporti.

“Ora tocca agli autotrasportatori farsi riconoscere dal mercato il giusto valore di

questa conquista – precisa De Rosa, che conclude – Questa è una rivoluzione che

genererà un miglioramento alla razionalizzazione dei flussi logistici, i cui risultati positivi

si tradurranno in riduzione del numero dei veicoli sulle strade con relativo

alleggerimento del carico complessivo sulle già tanto fragili e precarie autostrade del

nostro Paese ed anche un significativo effetto positivo di riduzione delle emissioni ad

essa direttamente collegata”.
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Giovedì, 16 Settembre 2021  Sereno con lievi velature  Accedi

ECONOMIA

Progetto Diciotto, parla De Rosa (Smet): "E' stata liberalizzata la
circolazione degli autoarticolati fino a 18 metri"
Domenico De Rosa, Ceo di Smet e presidente della commissione Autostrade del Mare di Alis, plaude alla decisione del

Governo e aggiunge: “Ora tocca agli autotrasportatori farsi riconoscere dal mercato il giusto valore di questa conquista”
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Redazione
16 settembre 2021 13:08

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto

dalla redazione di SalernoToday

utoarticolati più capienti, meno veicoli su strada e minor impatto ambientale nel campo della Logistica e Trasporti. Domenico De

Rosa, Ceo del Gruppo SMET e presidente della commissione Autostrade del Mare di Alis, commenta con un “finalmente” la decisione

presa dal Ministero delle Infrastrutture e avallata dal Governo Draghi di dare il via libera alla circolazione, in ambito nazionale, degli

autoarticolati con una lunghezza fino a 18 metri.

 I dettagli

“Alla fine, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Infrastrutture, è stata finalmente liberalizzata la circolazione in ambito

nazionale degli autoarticolati con una lunghezza fino a 18 metri – ha affermato De Rosa - a seguito degli ottimi risultati in termini di sicurezza

stradale e di ottimizzazione della logistica delle merci pesanti ottenuti dal Progetto 18, avviato dal Gruppo SMET già dal 2009 insieme con il

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con ANFIA”. “Un ringraziamento speciale – continua De Rosa - va ad Andrea

Bertoja, Presidente Sezione Rimorchi ANFIA e a tutto il suo team per questo straordinario risultato ed un grazie speciale al Ministero delle

Infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla Iveco che hanno patrocinato il Progetto 18”. La nuova normativa che approva l’utilizzo di nuovi

autoarticolati più capienti rappresenta per il comparto un’innovazione epocale, secondo De Rosa, che poi punta l’attenzione sui tanti benefici

che tale decisione porterà nel settore Logistica e Trasporti. “Ora tocca agli autotrasportatori farsi riconoscere dal mercato il giusto valore di

questa conquista – precisa De Rosa - Questa è una rivoluzione che genererà un miglioramento alla razionalizzazione dei flussi logistici, i cui

risultati positivi si tradurranno in riduzione del numero dei veicoli sulle strade con relativo alleggerimento del carico complessivo sulle già tanto

fragili e precarie autostrade del nostro Paese ed anche un significativo effetto positivo di riduzione delle emissioni ad essa direttamente

collegata”. 

© Riproduzione riservata
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I nunzeri in Europa

Mercato auto sempre in crisi
Calo del 24,4% rispetto al 2019
Una nuova battuta d'arresto per il
mercato dell'auto in Europa. Il
comparto, anche se la pandemia
morde meno, è alle prese con la
crisi delle forniture di microchip
che rallenta la produzione.
Secondo i dati diffusi ieri
dall'Atea, nell'Unione Europea,
allargata all'Efta e al Regno Unito,
le immatricolazioni di auto a luglio
sono state 978.918, ossia il 23,6%
in meno dello stesso mese del
2020. Ad agosto il mercato si
ferma invece a 724.710
immatricolazioni, in calo del 18,1%
ri spetto a 12 mesi prima. Da inizio
anno i mezzi venduti sfiorano
quota 8 milioni e 200 mila, con un
balzo positivo del 12,7% rispetto a
dodici mesi fa. Ma la crescita è
influenzata dal fatto che il dato
2020 era penalizzato dal Covid,
ed era quindi scontato quindi
l'effetto rimbalzo. Se si guarda al

2019 la situazione è differente:
calo del 24,4% e «un
peggioramento che dovrebbe
accentuarsi perla crisi dei
semiconduttori», sottolinea Gian
Primo Quagliano del Csp. Le auto
ad alimentazione alternativa
aumentano del 154,8% e
rappresentano il 45% del mercato.
«Manca un piano strategico di
sostegno al settore e di incentivo
per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione», dice Andrea
Cardinali, direttore generale
Unrae. Il presidente Anfia, Paolo
Scudieri, invita a «tenere alta
l'attenzione sull'impatto di una
possibile nuova accelerazione
verso la transizione elettrica».
Stellantis ad agosto ha venduto in
Europa il 28,4% in meno. Dall'inizio
dell'anno ha immatricolato il 14,8%
in più del 2020. La quota passa dal
20,2% al 20,6%. — diego longhin

Economia

  Bollette, tagli agli oneri di sistema
per limitare l'aumento di luce e gas
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IMMATRICOLAZIONI

Europa, cercasi chip per auto
Si profila un fine 2021 nero
Luglio e agosto pesanti, soffrono tutti i big. Appello di
Scudieri (Anfia): «Piano per svincolarsi dagli asiatici»

Pierluigi Bonora

Sempre tempesta perfetta
sul mercato dell'auto. La ripre-
sa blanda dall'emergenza Co-
vid-19 e soprattutto la mancan-
za di chip: ecco i principali fatto-
ri che incidono negativamente
sulle vendite. La crisi dei chip,
in particolare, rallenta e blocca
le linee produttive, comportan-
do ritardi nelle consegne dei
nuovi veicoli. A soffrire sono tut-
ti i big: -20,4% a luglio e -14,3%
in agosto il gruppo Volkswagen,
-26,2% e -29,4% Stellantis,
-41,1% e -22,6% Groupe Re-
nault. In Europa Occidentale, in-
tanto, il dato positivo sul 2020
tra gennaio e agosto (+12,7% in

BLOCCHI
Linee

di montaggio
delle

fabbriche
di auto ferme

oppure
al rallentatore
a causa della

prolungata
mancanza

di microchip.
II problema,

secondo
gli esperti,

ca ratte rizzerà
anche il 2022

virtù degli incentivi varati dai go-
verni), non viene preso in consi-
derazione dagli addetti ai lavori;
di fatto, come spiega Gian Pri-
mo Quagliano (Centro studi Pro-
motor), «il segno "più" deriva so-
lo dal rimbalzo scontato del
mercato rispetto a un anno pe-
nalizzato dalla pandemia».
Ecco allora il confronto sullo

stesso periodo del 2019, ritenu-
to più realistico: -24,4%. «Ma gli
scorsi luglio (-23,6% sul 2020) e
agosto (-18,1% su un anno fa) -
aggiunge Quagliano - hanno re-
gistrato un peggioramento che
dovrebbe accentuarsi nei prossi-
mi mesi sempre a causa dei
chip». Una situazione, in propo-
sito, destinata a proseguire fino
al 2022 inoltrato. Da qui lo sti-

molo da parte di Paolo Scudieri
(Anfia) affinché si metta a pun-
to «una nuova strategia europea
per la catena di fornitura dei mi-
crochip, in modo che l'Ue si
svincoli, almeno in parte, dalla
dipendenza dai Paesi asiatici su
questo fronte».
L'associazione della filiera ita-

liana automotive guarda anche,
con preoccupazione, all'impat-
to «di una possibile ulteriore ac-

celerazione della transizione
all'elettrificazione, ipotizzata
dalla Commissione Ue, con il ri-
schio della messa al bando dei
motori tradizionali dal 2035. I
timori riguardano il tessuto in-
dustriale italiano ed europeo
che «può affrontare questa sfida

29,4%
Le vendite in meno, lo
scorso agosto, di Stellantis
nei mercati dell'Europa
Occidentale

- puntualizza Scudieri - solo po-
tendo contare su un piano stra-
tegico per la riconversione pro-
duttiva, che in Italia ancora
manca». Le varie proposte del
pacchetto normativo devono co-
munque passare al vaglio del
Parlamento europeo».
«A differenza di Germania e

Francia - precisa Andrea Cardi-
nali (Unrae) - in Italia il Pnrr
indica solo un generico obietti-
vo per il 2026, dimenticando il
sostegno alla domanda per lo
svecchiamento del parco circo-
lante». In Germania, fino al
2025 sono stati stanziati 5 miliar-
di per auto elettriche e ibride ri-
caricabili, camion da sostituire
e colonnine. Mentre in Francia,
al miliardo a favore dell'elettri-
co, si aggiungono 1,1 miliardi
per il circolante.

VERSO L'ELETTRICO

««L'Italia ancora senza
una strategia per la
riconversione produttiva»

Europa, cercasi chip per auto
Si profila un fine 2021 nero
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Dal Ministero il via libera ai "super truck" fino a 18 metri
«Autoarticolati più capienti,
meno veicoli su strada e minor
impatto ambientale nel campo
della Logistica e Trasporti»:
Domenico De Rosa, Ceo del
Gruppo Smet e presidente della
commissione Autostrade del Mare
di Alis, commenta in maniera
positiva la decisione del Ministero
delle Infrastrutture e avallata dal
Governo Draghi di dare il via
libera alla circolazione, in ambito

nazionale, degli autoarticolati con
una lunghezza fino a 18 metri.
«Alla fine, con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto
Infrastrutture, è stata finalmente
liberalizzata la circolazione in
ambito nazionale degli
autoarticolati con una lunghezza
fino a 18 metri - ha affermato De
Rosa - a seguito degli ottimi
risultati in termini di sicurezza
stradale e di ottimizzazione della

logistica delle merci pesanti
ottenuti dal Progetto 18, avviato
dal Gruppo Smet già dal 2009
insieme con il Ministero e con
Anfia». «Un ringraziamento
speciale - continua De Rosa - va ad
Andrea Bertoja, presidente
Sezione Rimorchi Anfia e a tutto il
suo team per questo straordinario
risultato ed un grazie speciale al
Ministero e alla Iveco che hanno
patrocinato il Progetto 18».

"Revengepom"aulle chat
«Non era la mia fidanzata>>'''''''''""`"
t • :==,,t7,::

...6111111,4, ,

Affigià

iNuffi 

puoi peneare In grande. pRZsiirA,IP.
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II fatto = L'annuncio di De Rosa, ceo di Smet

"Liberalizzata la circolazione
degli autoarticolati fino a 18 m"
Autoarticolati più capienti,
meno veicoli su strada e
minor impatto ambientale nel
campo della Logistica e Tra-
sporti. Domenico De Rosa,
Ceo del Gruppo Smet e pre-
sidente della commissione
Autostrade del Mare di Alis,
commenta con un "final-
mente" la decisione presa dal
Ministero delle Infrastrutture
e avallata dal Governo Draghi
di dare il via libera alla circo-
lazione, in ambito nazionale,
degli autoarticolati con una
lunghezza fino a 18 metri.
"Alla fine, con la pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto Infrastrutture, è
stata finalmente liberalizzata
la circolazione in ambito na-
zionale degli autoarticolati
con una lunghezza fino a 18
metri — ha affermato De Rosa

- a seguito degli ottimi risul-
tati in termini di sicurezza
stradale e di ottimizzazione
della logistica delle merci pe-
santi ottenuti dal Progetto
18, avviato dal Gruppo SMET
già dal 2009 insieme con il
Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili e
con Anfia". La nuova norma-
tiva che approva l'utilizzo di
nuovi autoarticolati più ca-
pienti rappresenta per il com-
parto un'innovazione
epocale, secondo De Rosa,
che poi punta l'attenzione sui
tanti benefici che tale deci-
sione porterà nel settore Lo-
gistica e Trasporti. Ora tocca
agli autotrasportatori farsi ri-
conoscere dal mercato il giu-
sto valore di questa
conquista', ha infatti preci-
sato De Rosa.

Riscoperta dei sapori antichi in pasticceria

tn.,114.:ect.1,111. grazie

oè
n rtc'
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Europa, cercasi chip per auto. Si profila un fine 2021 nero

17 Settembre 2021 - 06:00

Luglio e agosto pesanti, soffrono tutti i big. Appello di Scudieri (Anfia): "Piano per svincolarsi dagli asiatici"

Pierluigi Bonora  0 COMMENTI

   

Sempre tempesta perfetta sul mercato dell'auto. La ripresa blanda dall'emergenza Covid-19 e soprattutto

la mancanza di chip: ecco i principali fattori che incidono negativamente sulle vendite. La crisi dei chip, in

particolare, rallenta e blocca le linee produttive, comportando ritardi nelle consegne dei nuovi veicoli. A

soffrire sono tutti i big: -20,4% a luglio e -14,3% in agosto il gruppo Volkswagen, -26,2% e -29,4%

Stellantis, -41,1% e -22,6% Groupe Renault. In Europa Occidentale, intanto, il dato positivo sul 2020 tra

gennaio e agosto (+12,7% in virtù degli incentivi varati dai governi), non viene preso in considerazione

dagli addetti ai lavori; di fatto, come spiega Gian Primo Quagliano (Centro studi Promotor), «il segno più

deriva solo dal rimbalzo scontato del mercato rispetto a un anno penalizzato dalla pandemia».

Ecco allora il confronto sullo stesso periodo del 2019, ritenuto più realistico: -24,4%. «Ma gli scorsi luglio

(-23,6% sul 2020) e agosto (-18,1% su un anno fa) - aggiunge Quagliano - hanno registrato un

peggioramento che dovrebbe accentuarsi nei prossimi mesi sempre a causa dei chip». Una situazione, in

proposito, destinata a proseguire fino al 2022 inoltrato. Da qui lo stimolo da parte di Paolo Scudieri

(Anfia) affinché si metta a punto «una nuova strategia europea per la catena di fornitura dei microchip, in

modo che l'Ue si svincoli, almeno in parte, dalla dipendenza dai Paesi asiatici su questo fronte».

IN EVIDENZA Afghanistan in fiamme Green pass Vaccini Over Il nuovo ilGiornale.it
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HOME COSTRUTTORI NEWS ANTEPRIME PROVE SPECIALI MOTORSPORT DUERUOTE ALTRE SEZIONI VIDEO FOTO

LE PROPOSTE

Aci, per monopattini targa e
l'obbligo di assicurazione.
Sticchi Damiani in audizione
a Camera su legge dedicata
a circolazione

LO SLITTAMENTO

Proroghe per fogli rosa e
patenti con stato
emergenza al 31/12.
Autoscuole, con il
Greenpass ridurre le
distanze nelle aule

NORMATIVE

condividi l'articolo  a  b  

A breve sulle nostre strade circoleranno autoarticolati, cioè i veicoli pesanti per
trasporto merci costituiti da un trattore e un semirimorchio, più lunghi rispetto a

quanto siamo abituati a vedere, 18 metri anziché 16,5. Con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge cosiddetto ‘Infrastrutture’, che dovrà essere

convertito in legge nei prossimi 60 giorni, è stata infatti liberalizzata la
circolazione in ambito nazionale degli autoarticolati con una lunghezza fino a 18
metri, oggetto di una sperimentazione - partita come Progetto Diciotto nel 2009

dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da ANFIA - e che ora
ha ottenuto ottimi risultati in termini di sicurezza stradale e di ottimizzazione della
logistica delle merci pesanti. Il Progetto Diciotto, si legge nella nota di ANFIA, si

er dato l’obiettivo di analizzare nella quotidianità l’impiego dei complessi veicolari
composti da una combinazione ottimizzata trattore- semirimorchio con lunghezza
complessiva di 18 metri rispetto ad un convoglio standard, per la valutazione dei

vantaggi in termini di esercizio e convenienza economica e di ottimizzazione
logistica, e per accertarne guidabilità, manovrabilità, stabilità e sicurezza.

Nel corso di questi anni, i dati di monitoraggio della sperimentazione hanno dato
ottimi risultati, evidenziando un altissimo gradimento di impiego da parte degli
utilizzatori dei 330 ‘long vehicle’ circolanti, che ne hanno apprezzato gli evidenti

Autoarticolati da18 metri, via libera a circolazione in Italia.
Sperimentazione conferma più produttività con minor

inquinamento

ECONOMIA SICUREZZA ECOLOGIA EVENTI NORMATIVE INTERVISTE STORICHE SHARING PNEUMATICI COMMERCIALI NAUTICA
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vantaggi in termini di ottimizzazione del servizio. “Il riconoscimento normativo
della circolazione dei complessi veicolari a 18 metri, è la naturale conclusione del

Progetto Diciotto di cui ANFIA è promotore e nel quale, con i suoi associati, ha
sempre creduto, visti gli ottimi risultati in termini di sicurezza stradale e di

ottimizzazione dei flussi logistici evidenziati nel corso degli oltre 10 anni di
sperimentazione - dichiara Andrea Zambon Bertoja, presidente della sezione

rimorchi di ANFIA - Questo importante risultato è frutto della caparbietà delle
aziende della Sezione Rimorchi di ANFIA, degli autotrasportatori che hanno

partecipato al progetto, e che hanno saputo sfruttare appieno il potenziale delle
combinazioni da 18 metri, della sinergia con le associazioni di autotrasporto che
con noi sostengono l’innovazione tecnologica e, soprattutto, del ministero delle

Infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ha patrocinato il P18
accompagnandoci in questo percorso e che oggi ne riconosce ufficialmente il

valore e la potenzialità dei benefici su scala nazionale”. La circolazione dei veicoli
da 18 metri a livello nazionale, nel rispetto dei limiti della Direttiva 96/53/CE,
ribadisce l’ANFIA, darà un contributo fondamentale alla razionalizzazione dei

flussi logistici, con conseguenti impatti positivi sulla riduzione del numero dei
veicoli sulle strade e sulla riduzione delle emissioni, rappresentando un enorme

aiuto alla promozione della mobilità sostenibile nel nostro Paese. 

condividi l'articolo  a  b  
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MOTORSPORT + TUTTE LE NOTIZIE DI MOTORSPORT

Automotive: Unrae, Italia in ritardo su
piano strategico per sostenere settore.

Anfia, crisi chip si aggiunge a ripresa
lenta e difficile

Crolla il mercato europeo dell'auto,
volano solo le vendite di vetture

elettrificate

5G, nell’automotive 3,2 mld l’anno di
benefici dal 2025. Migliori processi

produttivi e più sicurezza sulle strade

L'Aston Martin conferma Stroll e Vettel.
«Con le nuove regole grandi opportunità

per noi», dice Seb

Le MotoGP restano gommate Michelin.
Marchio francese rimarrà fornitore unico

nella classe regina fino al 2026

La Rokit Venturi fa sul serio: preso Lucas
di Grassi (ex Audi) nella Stagione 8 a
fianco di Mortara per puntare al titolo
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l'obbligo di assicurazione.
Sticchi Damiani in audizione
a Camera su legge dedicata
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Proroghe per fogli rosa e
patenti con stato
emergenza al 31/12.
Autoscuole, con il
Greenpass ridurre le
distanze nelle aule

NORMATIVE

condividi l'articolo  a  b  

A breve sulle nostre strade circoleranno autoarticolati, cioè i veicoli pesanti per
trasporto merci costituiti da un trattore e un semirimorchio, più lunghi rispetto a

quanto siamo abituati a vedere, 18 metri anziché 16,5. Con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge cosiddetto ‘Infrastrutture’, che dovrà essere

convertito in legge nei prossimi 60 giorni, è stata infatti liberalizzata la
circolazione in ambito nazionale degli autoarticolati con una lunghezza fino a 18
metri, oggetto di una sperimentazione - partita come Progetto Diciotto nel 2009

dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da ANFIA - e che ora
ha ottenuto ottimi risultati in termini di sicurezza stradale e di ottimizzazione della
logistica delle merci pesanti. Il Progetto Diciotto, si legge nella nota di ANFIA, si

er dato l’obiettivo di analizzare nella quotidianità l’impiego dei complessi veicolari
composti da una combinazione ottimizzata trattore- semirimorchio con lunghezza
complessiva di 18 metri rispetto ad un convoglio standard, per la valutazione dei

vantaggi in termini di esercizio e convenienza economica e di ottimizzazione
logistica, e per accertarne guidabilità, manovrabilità, stabilità e sicurezza.

Nel corso di questi anni, i dati di monitoraggio della sperimentazione hanno dato
ottimi risultati, evidenziando un altissimo gradimento di impiego da parte degli
utilizzatori dei 330 ‘long vehicle’ circolanti, che ne hanno apprezzato gli evidenti

Autoarticolati da18 metri, via libera a circolazione in Italia.
Sperimentazione conferma più produttività con minor

inquinamento
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AUTO NUOVE IN EUROPA: -18% AD AGOSTO 2021 PER CARENZA DI MICROCHIP

Auto nuove in Europa: -18% ad agosto 2021 per carenza di microchip
Auto nuove in Europa: -18% ad agosto 2021 per carenza di microchip
Salesman's hands giving key to male customer
Fabbriche ferme e consegne lente raffreddano gli acquirenti e le immatricolazioni auto in
Europa ad agosto e luglio 2021 tornano a calare
17 settembre 2021 - 10:19
La carenza dei microchip assieme all'attuale situazione sanitaria e alla pausa estiva hanno
prodotto un mix che ad agosto 2021 ha fermato le immatricolazioni di auto nuove in Europa
a -18% . Dopo mesi di trend positivi, il mercato dell'auto rallenta nuovamente rispetto allo
stesso mese del 2020. Tra i major market che rappresentano circa 3/4 delle vendite di auto,
la Spagna ci rimette più di tutti . Ecco i dati da un'elaborazione dell' Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica .
Auto usate ad agosto 2021: -7% ma crescono le elettrificate
IMMATRICOLAZIONI AUTO EUROPEE IN CALO E PRODUZIONE FERMA
Senza componenti le linee di produzione autoveicoli si sono fermate, causando
rallentamenti nelle consegne dei nuovi veicoli (che per le auto prese in leasing ha
comportato il rischio di perdere gli incentivi prenotati) e il blocco delle prenotazioni. "Dopo
quattro mesi di segno positivo e una chiusura del primo semestre 2021 in rialzo a doppia
cifra (+27,1%), a luglio il mercato auto europeo registra una significativa battuta d'arresto"
commenta Paolo Scudieri , Presidente di ANFIA. Ad agosto il mercato si ferma invece a
724.710 immatricolazioni complessive, -18,1% rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente. Nel periodo gennaio-agosto 2021, i volumi immatricolati raggiungono 8.188.886
unità, con una variazione positiva del +12,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente.
LE IMMATRICOLAZIONI AUTO AD AGOSTO NEI 5 MERCATI PRINCIPALI
Ad agosto, mese dai volumi tradizionalmente bassi, il mercato europeo cala un po' meno
(-18,1%), ma i major market, per il secondo mese consecutivo, riportano forti flessioni a
doppia cifra:
- Spagna: -28,9%;

[ AUTO NUOVE IN EUROPA: -18% AD AGOSTO 2021 PER CARENZA DI MICROCHIP
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NEWS

Anfia, la crisi di chip frena
l’industria automobilistica
 17/09/2021  Share

Dopo il Covid la crisi di chip e l’industria automobilistica frena. Secondo i dati diffusi da Acea

(l’associazione dei costruttori europei) si sono registrati cali notevoli nella vendita di autoveicoli

anche nei mesi estivi: a luglio, nei 32 mercati del panel (UE+UK+EFTA) le immatricolazioni sono

crollate del 23,6%, fermandosi a 978.918 unità rispetto al 2020 e del 26,4% sul 2019. Ad agosto, il

calo è stato del 18,1% (724.710 immatricolazioni) sul 2020 e del 32,5% sul 2019.

Nel commentare i risultati, Paolo Scudieri, presidente di Anfia (Associazione Nazionale Filiera

Industria Automobilistica), osserva che “Dopo quattro mesi di segno positivo e una chiusura del

primo semestre 2021 in rialzo a doppia cifra (+27,1%), sebbene ancora lontana dal recupero dei

volumi pre-pandemia, a luglio il mercato auto europeo registra una significativa battuta d’arresto,

con le nuove immatricolazioni in calo del 23,6%”.

“Mentre ancora si stanno scontando le conseguenze della pandemia – aggiunge Scudieri – il

perdurare della crisi di approvvigionamento dei microchip, destinata ad accompagnarci, secondo

le previsioni degli analisti, fino a 2022 inoltrato, rende particolarmente complicata la gestione di

una ripresa già di per sè lenta, causando rallentamenti e blocchi sulle linee produttive e nelle
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A N F I A  C R I S I  C H I P  MESI ESTIVI  PAOLO SCUDIERI  

VENDITA DI AUTOVEICOLI

consegne dei nuovi veicoli”. Di fronte a questa situazione, per Scudieri, “è fondamentale lavorare a

una nuova strategia europea per la catena di fornitura dei microchip, in modo che l’Unione Europa

si svincoli, almeno in parte, dalla dipendenza dai Paesi asiatici su questo fronte. Resta alta

l’attenzione sull’impatto di una possibile ulteriore accelerazione della transizione

all’elettrificazione – ipotizzata dalla Commissione europea con le proposte del pacchetto

normativo Fit for 55, che rischia di mettere al bando i motori tradizionali a partire dal 2035 – sul

tessuto industriale italiano ed europeo, in grado di affrontare questa sfida solo potendo contare su

un piano strategico per la riconversione produttiva, che in Italia ancora manca. Le proposte del

pacchetto normativo devono ora passare al vaglio del Parlamento europeo: lo scorso 6 settembre e’

stato affidato alle commissioni Ambiente, Trasporti, Industria e Affari economici il compito di

esaminarlo”.
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LA PROTESTA... ELETTRICA
E LA LEGGE DEL PORTAFOGLIO
L'esaurimento dei fondi a zero emissioni ha fatto preoccupare
associazioni e Case. Ma il Governo ha reagito prontamente

«CI AUGURIAMO che il Governo,
oltre a comprendere l'importan-
za di tale misura per il prossimo
triennio nella Legge di Bilancio,
intervenga tempestivamente per
finanziare nuovamente il prov-
vedimento nell'anno in corso. Il
rischio è bloccare sul nascere il
mercato delle vetture o batteria
e di ritardare il raggiungimento di
prezzi di acquisto comparabili con
le auto tradizionali. Nella pratica,
oggi, siamo l'unico Paese in Euro-
pa a incentivare esclusivamente
le auto a trazione tradizionale».
Queste parole appartengono a
Francesco Naso, segretario ge-
nerale di Motus-E, l'associazione
lobbistica della mobilità elettrica,
e sono legate all'esaurimento,
avvenuto a fine agosto, degli eco-
bonus relativi ai veicoli elettrici e
a quelli ibridi ricaricabili.
Un appello più che legittimo di
chi è direttamente interessato
al buon andamento del merca-
to di queste vetture, nonostante
qualche tono esageratamente
enfatico ("... complice la cresci-

ta record della domanda di auto
elettriche...").
E condiviso anche dalle asso-
ciazioni della filiera automotive
- ovvero Anfia, Unrae e Federau-
to - che si sono subito associate
alle preoccupazioni di Motus-E
attuando forti pressioni sul Go-
verno per un intervento rapido di
rifinanziamento dei fondi che poi
è avvenuto. Ciò che invece lascia
perplessi è il continuo atteggia-
mento da battitore libero e per
nulla collaborativo di Motus-E con
le altre associazioni. Il segreta-
rio generale Naso, infatti, sembra
non voler accorgersi (per non dire
infischiarsene) della situazione
disastrosa in cui versa il parco
circolante italiano e, nel rimarcare
come "siamo l'unico Paese in Eu-
ropa a incentivare esclusivamente
le auto a trazione tradizionale",
pare voler addossare una colpa a
queste ultime perché destinatarie
di agevolazioni. Tutti modelli, ag-
giungiamo noi, con motori virtuosi
di ultima generazione e sempre i
più richiesti da parte del mercato.

LE RICHIESTE DI MOTUS-E SONO LEGITTIME, MA
SENZA PERDERE L'EQUILIBRIO COL SOSTEGNO
ALLE MOTORIZZAZIONI PIÙ RICHIESTE

È un atteggiamento, quello te-
nuto da Motus-E, egoistico, per
nulla costruttivo e paradossale
visto che ne fanno parte, tra gli
altri, anche alcuni big del settore,
gli stessi che hanno costruito la
loro fama e fortuna proprio su
quel mezzo che poggia su quat-
tro ruote chiamato automobile e
protagonista negli anni di enormi
progressi sia nella salvaguardia
dell'ambiente sia nel campo del-
la sicurezza, con tutti i benefici
che derivano dalla connettività e
dall'intelligenza artificiale.
A questo punto, servirebbe che
si instaurasse tra Motus-E e la
filiera automotive un dialogo co-
struttivo e un'azione concreta che
punti alla nuova mobilità tenen-
do soprattutto presenti realtà e
problemi che si toccano costan-
temente con mano, in particolare
lo svecchiamento del parco circo-

lante e la valorizzazione di tutte le
tecnologie innovative disponibili
per un mondo (realmente e non
solo ideologicamente) più green.
Se poi basta un intoppo (lo stop
agli Ecobonus) per far tremare i
polsi a chi ha scommesso tutto su
una tecnologia - quella elettrica,
nel caso specifico - significa che
si sono fatti male i conti. Senza
aiuti, visti i costi sempre elevati
delle auto elettrificate, il mercato
si ferma.
Altro che predisposizione dei con-
sumatori all'elettrico. Di mezzo ci
sono e ci saranno sempre i pro-
blemi legati al portafoglio e alle
esigenze dei singoli. a
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