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ll Sole

Rilancio
dell'auto,
il sindacato
chiede risorse

Riconversioni

Per la Fim Cisl necessario
un fondo dedicato
alla trasformazione hi tech

Filomena Greco
TORINO

«L'automotive è nel frullatore, un
settore sottoposto a una fortissima
spinta verso la transizione, ma è un
settore che ha un futuro»: cosi il
segretario della Fim-Cisa Roberto
Benaglia descrive il momento sto-
rico di un comparto che in Italia va-
le il 6,2% del Pil, con 278mi1a ad-
detti e 5.500 imprese, che sta attra-
versando un periodo difficilissi-
mo. Serve un fondo dedicato alla
trasformazione tecnologica e in-
dustriale del mondo dell'auto dice
Ferdinando Uliano, della segrete-
ria nazionale della Fim, «è urgente
individuare risorse da investire a
sostegno della trasformazione
delle industrie e alla protezione dei
lavoratori coinvolti, con una chiara
indicazione sui fondi Pnrr». Una
richiesta da parte dei mondo sin-
dacale che è in realtà una ipotesi di
lavoro in capo al Mise come con-
ferma il viceministro Gilberto Pi-
chetto Fratin: «Servono strumenti
nuovi per accompagnare le impre-
se in una fase inedita e difficile di
trasformazione almeno nei pros-
simi dieci anni. Abbiamo a che fare
'con una situazione del tutto diver-
sä,, che coinvolge centinaia di
aziende che dovranno cambiare
lavoro e migliaia di lavoratori che
dovremo riqualificare». L'ipotesi è
di una dotazione annuale sui 3oo-
400 milioni, un impegno sul quale
potrebbero essere dirottati anche
una parte dei fondi finora destinati
al sostegno della domanda.

Per il Piemonte e per l'Italia
dentro alla vertenza Auto c'è la
questione Stellantis, presente al

tavolo della Fim con Davide Mele,
responsabile del Gruppo per l'Eu-
ropa. «Il momento che stiamo vi-
vendo è molto complesso - con-
ferma Mele - e non c'è una soluzio-
ne abreve periodo. Ma è necessario
distinguere tra la crisi contingente,
risultato di una pandemia globale,
dal disegno strategico che stiamo
tracciando per iprossimi io anni».
Una strategia che vale 3o miliardi
e che sull'Italia ha già fissato due
"bandierine": l'insediamento a
Melfi della piattaforma Stla Me-
dium e la riconversione del polo
dei motori di Termoli in una giga-
factory. Tutto il resto è in fase di
definizione. «Per garantire soste-
nibilità economica serve puntare
sulla trasformazione tecnologica -
aggiunge Mele - e sulla flessibilità
degli stabilimenti».

Alla crisi dei microchip, che ha
di fatto azzoppato la riapertura de-
gli stabilimenti auto dopo la pausa
estiva, si affiancala spinta verso la
trasformazione elettrica con l'Eu-
ropa che punta a mettere fuori
mercato i motori endotermici -
diesel e benzina - a partire dal
2035, con un impatto stimato su
almeno 6omilaaddetti della com-
ponentistica Made in Italy. A metà
ottobre tornerà a riunirsi il tavolo
aperto al Mise con Stellantis, i
componentisti automotive in capo
ad Anfia e i sindacati. «Siamo ad
una fase di allineamento con le
istituzioni e i sindacati - conclude
Marco Stella a capo della sezione
componenti dell'Anfia - ora è ur-
gente passare ad azioni e piani
concreti per accompagnare il tes-
suto industriale italiano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pichetto Fratin:
«Strumenti nuovi per
almeno un decennio»
Ipotesi di plafond
tra 300 e 400 milioni
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Un fondo per "riconvertire"
l'industria dell'auto italiana

PIETRO SACCO
Milano

I
1 governo sta preparando il
fondo che aiuterà a gesti-
re la trasformazione del-

l'industria dell'auto italiana,
con l'obiettivo di evitare che la
transizione verso la mobilità
sostenibile - elettrica o a idro-
geno - diventi una strage di im-
prese e posti di lavoro. Gilber-
to Pichetto, vice ministro del-
lo Sviluppo economico, ieri ha
partecipato al convegno sul
settore auto organizzato a To-
rino dalla Fim Cisl. Pichetto ha
spiegato che il fondo per la
transizione arriverà: «E uno dei
temi sul tavolo nazionale per
accompagnare dieci anni di
trasformazione. Siamo di fron-
te alla fine di un prodotto che
riguarda una massa di impre-
se. Non possiamo usare la cas-
sa integrazione ordinaria o
straordinaria, bisogna accom-
pagnare i lavoratori a profes-
sionalizzarsi e a fare la trasmi-
grazione, aiutare le imprese
che vogliono cambiare me-
stiere a farlo».
Il fondo per la transizione del-
l'auto avrà una dotazione di
partenza di 300-400 milioni di
euro, ha spiegato il vice mini-
stro. Non una cifra enorme,
considerato quanto l'automo-
bile sia oggettivamente strate-

gicaper l'Italia: secondo la più
recente analisi dell'associazio-
ne di settore Anfia, l'industria
dell'auto dà lavoro a 175mila
persone, che diventano 270mi-
la se si considerano le attività
indirette, generando un fattu-
rato annuo di 106 miliardi di
euro. Quelle risorse, però, pos-
sono essere un punto di par-
tenza. presto il governo ne di-
scuterà con imprese sindacati
per decidere insieme il percor-
so da intraprendere. Per la
convocazione ufficiale del ta-
volo, il ministero aspetta di ri-
cevere le proposte dei sogget-
ti interessati per metterle in-
sieme. Si va verso la direzione
auspicata da Roberto Bena-
glia, segretario generale della
Fim, che ha rilanciato la ne-
cessità di un patto tra indu-
stria e sindacato, con un ruo-
lo forte del governo: «Non pos-
siamo stare fermi ad aspetta-
re di vedere se i posti di lavo-
ro vengono bruciati o meno,
dobbiamo accelerare un di-
verso modello di sviluppo e di
gestione dell'auto».
Nel frattempo si lavora sulle
questioni più urgenti, che han-
no al centro Stellantis. L'azien-
da nata dalle nozze tra Psa e F-
ca sta vivendo le difficoltà co-
muni a tutto il settore. Da un la-
to la mancanza di chip blocca
le fabbriche, costringendo i co-

struttori - secondo l'ultima a-
nalisi di lhs Markit - a ridurre
la produzione di 5 milioni di
veicoli per l'intero anno. Dal-
l'altro la corsa dei prezzi delle
materie prime mette in diffi-
coltà le aziende. E il mercato
non vive un momento esal-
tante. «La situazione contin-
gente è difficile. La pandemia
ha prima condizionato pesan-
temente l'industria automobi-
listica e alla ripartenza ha visto
un tasso d'inflazione delle ma-
terie prime significativo e l'i-
naspettata mancanza di mi-
crochip che mostrano quanto
è fragile la capacità di adatta-
mento della filiera nell'ap-
provvigionamento dei semi
conduttori» ha ammesso Da-
vide Mele, deputy della Regio-
ne Europa di Stellantis. L'a-
zienda confermai 5 miliardi di
euro di investimenti sull'Italia
del piano del 2019, nel frat-
tempo però le fabbriche con-
tinuano a lavorare a ritmo ri-
dotto, con molti dipendenti in
cassa integrazione (ieri sono
stati annunciati stop perla Se-
vel di Atessa e nuova cassa a
Grugliasco). Lo stesso Pichet-
to ha annunciato che tra il 10 e
il 12 ottobre sarà convocato il
tavolo tra azienda e sindacati
per chiarire i piani di Stellantis
sulle fabbriche italiane.

® RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il vice ministro
Pichetto annuncia
che si partirà con

300-400 milioni per
trasformare le
fabbriche di un

settore strategico.
che vale quasi il

W% del Pil e più di
200mila posti di
lavoro. Intanto

tavolo su Stellantis

Nonostante il Covid 
4 91'2 fallimentinon c'è stato

il boom dei fallimenti 
Nei.primi 6 mesi del 2021 sono fallite 4.913 imprese:
nella prima parte del 2019, cioè prima dello scoppio
della pandemia, i fallimenti erano stati 5.674

168.507 registrazioni
A livello di nuove imprese siamo ancora lontani dai
livelli pre-Covid: il dato dei primi 6 mesi 2021 è sotto
del 7,2% rispetto alle 181.666 registrazioni del 2019
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DE ROSA SMET 

«Sì agli
autoarticolati
fino a 18m»
Autoarticolati più ca-
pienti, meno veicoli su
strada e minor impatto
ambientale nel campo
della logistica e tra-
sporti. Domenica De
Rosa, ceo del Gruppo
SMET e presidente del-
la commissione Auto-
strade del Mare di Alis,
commenta con un "fi-
nalmente" la decisione
presa dal ministero
delle Infrastrutture e
avallata dal Governo
Draghi di dare il via li-
bera alla circolazione,
in ambito nazionale,
degli autoarticolati
con una lunghezza fi-
no a 18 metri. «Alla fi-
ne, con la pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale
del Decreto Infrastrut-
ture, è stata finalmen-
te liberalizzata la circo-
lazione in ambito na-
zionale degli autoarti-
colati con una lun-
ghezza fino a 18 metri
- ha affermato De Rosa
- a seguito degli ottimi
risultati in termini di
sicurezza stradale e di
ottimizzazione della lo-
gistica delle merci pe-
santi ottenuti dal Pro-
getto 18, avviato dal
Gruppo Smet già dal
2009 insieme con il Mi-
nistero delle Infra-
strutture e della Mobi-
lità Sostenibili e con
Anfia»,

lavori lumaca a piazza Alano
Torna la protesta dei residenti

eting  

MIE
nave.. porti. diventa regunale
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Home   Trasporti   Via libera agli autoarticolati fino a 18 metri

Thomas Baumgartner

Trasporti

Via libera agli autoarticolati fino a
18 metri

    

ROMA – 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.

“Si tratta di una possibilità che ANITA

chiedeva da anni con grande fermezza –

commen ta  Thomas  Baumga r tne r ,

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 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 e una tendenziale riduzione dei veicoli in circolazione e delle

emissioni inquinanti.

“È 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

18 Settembre 2021

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  
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Assegnati i premi “Sole, Vento e Mare”

Prossimo articolo

Corsa ai parchi marini eolici

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

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

LASCIA UN COMMENTO

Commento
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E-mail:*

Sito Web:

Cercasi disperatamente autisti per

TIR

ANITA chiede autisti Germania apre ai TIR

E ANITA chiede reciprocità La Spagna fa di nuovo circolare i

TIR

Finalmente una tutela per gli autisti

TIR italiani

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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l'intervista »

Pierluigi Bonora

Monaco Sono trascorsi un anno
equasi tre mesi dalla sua nomi-
na ad amministratore delegato
di Groupe Renault. lin periodo
in cul è successo di tutto, dalla
pandemia all'accelerazione su
green e digital. Qualevoto pen-
sa di darsi? Luca De Meo, 54
anni, l'italiano chiamalo a risol-
levare lesigli dí Renault che ha
sfidato i big tedeschi in casa lo-
ro al primo Salone della mobili-
tà di Monaco, evento snobbato
dalla maggior parte dei concor-
renti, risponde così: «Dirai
«Un eccesso dimodest'ia», ribat-
to. «No - risponde convinto -
perché il lavoro è appena inizia-
to. Si sono fatti progressi rispet-
to alla perdita storica del 2020.
Nel primo semestre 21121 la 
Inazionesi è però invertita, con
un recuperu impressionante».
Effetto De Meo sul conti?
«Dobbiamo ancora recupe-

rare rispetto ad altri concor-
renti. La buona notizia è il
margine operativo del 2;8%
raggiunto rispetto al 3% pro-
messo per il 2023. Non è stata
una passeggiata. Abbiamo
messo Renault nelle condizio-
ni di poter fare, tagliando i co-
sti fissi del 20%,una dieta hru-
tale: II G- serve a motivarmi,
lia annunciato che Renault
guarda all'Italia per la ricer-
ca di nuovi fornitori. E Anfla
ha apprezzato molta
«Tutte le aziende vogliono

capire come ridisegnare la ca-
tena logistica. Bisogna avere
una catena più contrúllabile e
meno complessa. Il caso chip
non lo abbiamo previsto in
quanto c'erano i fornitori che
Il gestivano per noi».
U fatto di guardare all'Italia
non creerà attriti con i forni-
tori francesi?
«Stiano rivedendo tutto. Ci

saranno oppttrtuni;tà in Valla?
Da italiano perché non dovrei
guardarle? Ciò non vuol dire

Luca De Meo

«Renault avanti tutta
Sì all'auto elettrica
ma con le nostre idee»
L'ad del gruppo francese, riportato in utile,
non intende cedere all'omologazione green
che abbandoneremo i fornito-
ri francesi, anzi. Il plano Elec-
triCity in Francia (creare il
più importante hnh europeo
per la produzione di veicoli
elettrici, ndr) avrà un impatto
di 8 miliardi sul Pii del Paese.
il capo acquisti di Renault è
italiano, c'è dunque una spe-
cie di allineamento. Se possia-
mo aiutare imprenditori con

proposte interessanti, perché
no? Siamo in Europa. Dobbia-
mo fare da collante del siste-
ma».
De Meo, un ex Flat In Re-
nault; Carlos Tavares, un ex
Renault poi. approdato In
Psa, ora in Stellanlls, a metà
tra Francia e Italia.
<«Carlos A molto più alto in

classifica di me. lo voglio ri-

mettere Renault al posto che
le compete».
Monaco, un Salone grigio
con tante macchine elettri-
che che si assomigliano.
«Cerco sempre tli uscire dal

mainstrerrrn. L'industria dell'auto
ò ossessionata dall'idea di cerca-
re l'efficienza di costi, Oceurrono
ingredienti diversi. Sono d'areor-
do sul rischio di standardizzazio-

APERTURA ALL'ITALIA

Guardiamo a
opportunità
per migliorare
la catena
delle forniture
No all'M&A

IL ~O 55»

Alla fine tutti
dovranno
adeguarsi ma
l'ultima parola
spetterà
al mercato

NUOVE SFIDE
L'ad di
Groupe
Renault Luca
De Meo,
accanto
alla nuova
Megane
E-Tech Electric
al Salone
di Monaco

20%
Il taglio dei costi fissi di
Renault su base annua che
ha consentito a De Mea di
riportare il gruppo in utile

ne che, da parte mia, combatto itt
maniera veemente».
E R plano Ue «Fit for 55e?
Alla fine dovremo adattarci,

n n mi sembra ci sia spazio per
la discussione. La parola finale,
però, spetterà al mercato. Ci
adaueremn alla linea da segui-
re con le conseguenze delle de-
cisioni da prendere».
Le ingerenze dell'Eliseo ave-
vano bloccato la nascita di
Renault-Fca. I vostri rappor-
ti con l'azionista Stato?
«Ho ottime relazioni con tut-

ti. Ci lasciano lavorare e ho di
fronte persone mollo compe-
tenti eche ci capiscono».
In Italia un po' meno...
«Lit dice lei. In Italia avete al-

cuni veri campioni• I miei inter-
locutori nel rda, dal ministero
dell'Industria all'Eliseo; tengo-
no molto al gruppo. Stimi stato
sostenuto e aiutato».
Anche se non è francese?
«Sì, ho vissuto in tanti Paesi,

,,,no Italiano, manti sento total-
mente europeo».
Come va coni sindacati?
«Rapporto cos in: tivn.Ciso-

no opportunità da cogliere, co-
me ii cambio delle catene del
valore. Non si deve giudicare
la performance di un'azienda
sul numero di auto vendute,
ma sul valore aggiunto cite è
capace di costruire, sulla qua-
lità dei posti di lavoro».
Consolidamenti In vista?
«No, c'è tanto da fare: dopo

le turbolenze vogliamo porta-
re il dialogo su temi operativi
epratici, mettere insieme piat-
taforme con la stessa chimica,
le batterie, i fornitori. Non si
parla più di merce, ma di mo-
dello ibrido razionale».
A missione Renault compiu-
ta, tornerà in Italia?
.Bonn appena arrivato, ho

qualche anno per compiere la
missione. Magari non farò più
niente. Ma rchi canne mi assegnò
la Fiat a 37 anni.. Da fuori sem-
bro nuovo, invece..,,.

ECONOMIA
un,

Siali a ctutrsica
con clno:rtrctrle,
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"Renault avanti tutta. Sì all'auto elettrica ma con le nostre idee"
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L'ad del gruppo francese, riportato in utile, non intende cedere all'omologazione green

Pierluigi Bonora  0 COMMENTI

   

Monaco Sono trascorsi un anno e quasi tre mesi dalla sua nomina ad amministratore delegato di Groupe

Renault. Un periodo in cui è successo di tutto, dalla pandemia all'accelerazione su green e digital. Quale

voto pensa di darsi? Luca De Meo, 54 anni, l'italiano chiamato a risollevare le sorti di Renault, che ha

sfidato i big tedeschi in casa loro al primo Salone della mobilità di Monaco, evento snobbato dalla maggior

parte dei concorrenti, risponde così: «Direi 6-». «Un eccesso di modestia», ribatto. «No - risponde

convinto - perché il lavoro è appena iniziato. Si sono fatti progressi rispetto alla perdita storica del 2020.

Nel primo semestre 2021 la situazione si è però invertita, con un recupero impressionante».

Effetto De Meo sui conti?

«Dobbiamo ancora recuperare rispetto ad altri concorrenti. La buona notizia è il margine operativo del

2,8% raggiunto rispetto al 3% promesso per il 2023. Non è stata una passeggiata. Abbiamo messo

Renault nelle condizioni di poter fare, tagliando i costi fissi del 20%, una dieta brutale. Il 6- serve a

motivarmi».

Ha annunciato che Renault guarda all'Italia per la ricerca di nuovi fornitori. E Anfia ha

IN EVIDENZA Afghanistan in fiamme Green pass Vaccini Over Il nuovo ilGiornale.it
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apprezzato molto.

«Tutte le aziende vogliono capire come ridisegnare la catena logistica. Bisogna avere una catena più

controllabile e meno complessa. Il caso chip non lo abbiamo previsto in quanto c'erano i fornitori che li

gestivano per noi».

Il fatto di guardare all'Italia non creerà attriti con i fornitori francesi?

«Stiamo rivedendo tutto. Ci saranno opportunità in Italia? Da italiano perché non dovrei guardarle? Ciò

non vuol dire che abbandoneremo i fornitori francesi, anzi. Il piano ElectriCity in Francia (creare il più

importante hub europeo per la produzione di veicoli elettrici, ndr) avrà un impatto di 8 miliardi sul Pil del

Paese. Il capo acquisti di Renault è italiano, c'è dunque una specie di allineamento. Se possiamo aiutare

imprenditori con proposte interessanti, perché no? Siamo in Europa. Dobbiamo fare da collante del

sistema».

De Meo, un ex Fiat in Renault; Carlos Tavares, un ex Renault poi approdato in Psa, ora in

Stellantis, a metà tra Francia e Italia.

«Carlos è molto più alto in classifica di me. Io voglio rimettere Renault al posto che le compete».

Monaco, un Salone grigio con tante macchine elettriche che si assomigliano.

«Cerco sempre di uscire dal mainstream. L'industria dell'auto è ossessionata dall'idea di cercare

l'efficienza di costi. Occorrono ingredienti diversi. Sono d'accordo sul rischio di standardizzazione che, da

parte mia, combatto in maniera veemente».

E il piano Ue «Fit for 55»?

«Alla fine dovremo adattarci, non mi sembra ci sia spazio per la discussione. La parola finale, però,

spetterà al mercato. Ci adatteremo alla linea da seguire con le conseguenze delle decisioni da prendere».

Le ingerenze dell'Eliseo avevano bloccato la nascita di Renault-Fca. I vostri rapporti con

l'azionista Stato?

«Ho ottime relazioni con tutti. Ci lasciano lavorare e ho di fronte persone molto competenti e che ci

capiscono».

In Italia un po' meno...

«Lo dice lei. In Italia avete alcuni veri campioni. I miei interlocutori nel cda, dal ministero dell'Industria

all'Eliseo, tengono molto al gruppo. Sono stato sostenuto e aiutato».

Anche se non è francese?

«Sì, ho vissuto in tanti Paesi, sono italiano, ma mi sento totalmente europeo».
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Come va con i sindacati?

«Rapporto costruttivo. Ci sono opportunità da cogliere, come il cambio delle catene del valore. Non si

deve giudicare la performance di un'azienda sul numero di auto vendute, ma sul valore aggiunto che è

capace di costruire, sulla qualità dei posti di lavoro».

Consolidamenti in vista?

«No, c'è tanto da fare: dopo le turbolenze vogliamo portare il dialogo su temi operativi e pratici, mettere

insieme piattaforme con la stessa chimica, le batterie, i fornitori. Non si parla più di merce, ma di modello

ibrido razionale».

A missione Renault compiuta, tornerà in Italia?

«Sono appena arrivato, ho qualche anno per compiere la missione. Magari non farò più niente.

Marchionne mi assegnò la Fiat a 37 anni. Da fuori sembro nuovo, invece...».

Tag

Renault auto elettriche

Correlati
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del CORRIERE DELLA SERA

I

EXPORT,
TRE MOTORI

INNOVAZIONE,
DELL'AUTOMOTIVE

RICERCA

Nel 2020 le 150 aziende del territorio hanno esportato per 887 milioni, tenendo le posizioni nonostante il virus. Viaggio
tra i produttori di componentistica che ora affrontano la sfida del caro materie prime e cercano intese con nuovi big

di Paolo Picone

Stellantis dovranno presentare è un bel segnale in con-

Con circa 887 milioni di euro prossimamente per svelare anche trotendenza rispetto a
in export nel 2020 (+3,5% h- ulteriori produzioni ed in particola questo. Soprattutto, se
spetto al 2019 secondo dati re quella che dovrà sostituire la Pan pensiamo che nel 2020 11 settore au-

Istat e pubblicati nel rapporto sulle da e quindi permettere la saturazio- tomotive ha avuto un'incidenza sul
economie regionali di Banca d'Italia ne degli organici. Pil di ben il 9,7%».
lo scorso giugno, ndr), più di 15o Una grande fetta dell'industria au- Nel beneventano ad Arpaia, c'è in-
aziende con quasi io mila addetti, tomotive regionale è rappresentata vece Sapa, realtà industriale conso-
nonostante la minor crescita nel- dalla componentistica ed in parti- lidata e in crescita, con io stabili-
l'ultimo anno dovuta alla pande- colare da due aziende l'Adler Pelzer menti in Italia e in Europa, oltre
mia, il settore automotive in Cam- Group e da Sapa. Adler Pelzer, grup- 1..700 dipendenti e 300 milioni di
pania è sicuramente trainante. po internazionale, con sede a Urta- fatturato.

viano, in provincia di Napoli, che Oggi Sapa è un gruppo industriale
`' progetta, sviluppa e industrializza italiano dedicato allo stampaggio

componenti e sistemi per l'indu- ad iniezione per il settore automoti-
L'export dell'automotive è cresciu- stria del trasporto. È il primo pro- ve, con fornitura diretta ai maggiori.
to in misura più contenuta in que- duttore italiano di sistemi per il Car Makers in Italia e all'estero.
sta regione dopo il notevole incre- comfort acustico e termico di veico-
mento del 2019, ma la Campania li e di rivestimenti e pannelli perle i e 5,r 4t

storicamente è una terra fertile per portiere e tappeti interni. Adler
l'industria dell'auto, non solo nella conta attualmente 58 stabilimenti Automotive in Campania vuol dire
produzione «finita» di autoveicoli, in 19 Paesi, 7 siti di ricerca e svilup- anche ricerca ed innovazione.
ma anche con la componentistica e po per un fatturato annuo di i mi- NetCom Group, società napoletana
la ricerca. Naturalmente gran parte liardo di euro. Azienda che proprio con sedi in diverse regioni d'Italia e

di recente, già fornitore di Renault, quartier generale nel capoluogo
$ ta .si itnervu ha annunciato che intensificherà campano, con oltre 600 dipendenti

fil tersas. E pt proprio la collaborazione con il
gruppo francese, in particolare per Leaderet orn Adler P q `C1 le auto elettriche. rnPaolo Scudieri 

epa; ecco z «La cosa più importante per il no- presidente
s}} (~~~ i¢*  ̂b , f¡.~ stro Paese ha sottolineato il pre- di Adler Pelzer

siderite di Adler Pelzer Group, Paolo group
l ;.,i ti tore Str t( Scudieri parlando del rafforzamen- e dell'Anfia

to dei rapporti commerciali con l'associazione delle
del settore ruota intorno allo stabi- Renault — è riappropriarci delle filiere auto
limento Stellantis di Pomigliano nostre competenze. Nel caso del-
d'Arco (ex Fca) non solo per la rea- ;5 le materie prime, purtroppo ne all'attivo, è una eccellenza ricono-
lizzazione della Panda e dei modelli i''=; abbiamo delegato la lavorazio- sciuta in tutto il mondo, specializ-
ibridi ed elettrici, ma per l'immi ne a piattaforme dell'Est Asiati- zata nei servizi di sviluppo software
nente messa in produzione del suv :' co, con un danno evidente per per l'ingegneria dell'automazione.
Tonale, il primo veicolo elettrificato 'i'` tutta la nostra filiera produtti- Azienda che vanta nella settore au-
del marchio Alfa Romeo, auto coni- "% va, in tanti settori industriali. tomotive tra i propri clienti marchi
mercializzata secondo i piani a par `"''`''"''; Per fortuna, l'esempio del- di livello mondiale, tra i quali Lam-
tire da giugno 2022 in Europa. Una l'impegno dell'amministra- borghini, Ferrari, CNH, Stellantis,
fabbrica in grande fermento quella Core delegato di Renault, Magneti Marelli, per i quali ha effet-

P nui li "Idel Giambattista Vico di o a Luca De Meo a comprare g !`' p tutto attività di sviluppo e valida-
no che attende con ansia il nuovo i ` componentistica italiana zinne di funzionalità come Battery
piano industriale che i vertici di Voltage, Fuel Management, Tyre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Pressure, Navigation system, Pede-
strian Assist, BAP, Side Assist, Park
Assist.
Ha avviato un rilevante processo di
internazionalizzazione che l'ha fat-
ta di recente approdare anche in
Germania ed ha infatti aperto una
sede a Monaco di Baviera.
«Il nostro sviluppo competitivo —
conunenta Domenico Lanzo, ceo di
NetCom Group — si è avvalso sem-
pre di consulenti e professionisti di
eccellente qualità selezionati dagli
atenei migliori o provenienti da
grandi aziende prestigiose. Questo
ci ha permesso di essere ricono-
sciuti tra i partner più affidabili in
Italia. Il confine geografico del no-
stro Paese ha rimarcato una neces-
sità prioritaria: espandersi e rico-
noscersi come realtà d'impresa che
è già apprezzata indirettamente sui
mercati internazionali». «Ora è il
momento — prosegue Lanzo — di
essere presenti direttamente in
quei Paesi strategici che ci hanno
sempre visto come fornitori di solu-
zioni concrete e innovative».
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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 già di per sé lenta, causando rallentamenti e blocchi sulle
linee produttive e nelle consegne dei nuovi veicoli. In prospettiva, quindi, è fondamentale  lavorare ad una nuova
strategia europea per la catena di fornitura dei microchip, in  modo che l’Ue diventi si svincoli, almeno in parte
dalla dipendenza dai Paesi asiatici su  questo fronte. Al contempo, 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 è stato affidato alle commissioni Ambiente, Trasporti, Industria e
Affari economici il compito di esaminarlo.

Crisi dei chip: un piano per smarcarsi dai Paesi
asiatici di Paolo Scudieri, presidente di Anfia
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%. I cinque major market (incluso
Uk), nel complesso, riportano una flessione più
pesante rispetto alla media del mercato (-27%), e
sono tutti in calo a due cifre: la  Francia con il
ribasso più marcato (-35,3%), seguita da Regno
unito (-29,5%), Spagna (-28,9%), Germania
(-24,9%) e Italia (-19,2%). 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%, Italia -27,3%, UK -22%, Germania
-23% e Francia -15%. 
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Green pass e trasporto merci, Peron: "Servizi
internazionali, norme da chiarire". Tir lunghi 18 metri,
la sperimentazione di Anfia
Con l'obbligo del green pass per i lavoratori occorre chiarire cosa succede per l'autotrasporto...

 

#AUTOTRASPORTI — 20/09/2021



"Con l'obbligo del green pass per i lavoratori occorre chiarire cosa succede per
l'autotrasporto, in particolare per i trasporti internazionali", dice Alessandro Peron,
segretario generale di Fiap. "Nel frattempo per le aziende i costi salgono, non solo
quello del gasolio, la mancanza di autisti tiene fermi i mezzi, a questa emergenza
occorre rispondere con interventi strategici di lungo termine", aggiunge.
Il via libera ai tir lunghi 18 metri (lo prevede il Dl infrastrutture) ha scatenato
reazioni contrastanti. Al nostro microfono Andrea Bertoja, presidente della
Sezione rimorchi di Anfia, racconta la sperimentazione avviata da tempo di mezzi
di queste dimensioni che ha coinvolto oltre 300 veicoli.

Da non perdere

Green pass e trasporto merci, Peron: "Servizi
internazionali, norme da chiarire". Tir lunghi 18
metri, la sperimentazione di Anfia
Con l'obbligo del green pass per i lavoratori occorre chiarire cosa succede per
l'autotrasporto...



#AUTOTRASPORTI — 20/09/2021

Autotrasporto, Genedani: "Gasolio e
manodopera, salgono i costi"; Pacchetto
Mobilità, il punto sull'attuazione delle riforme
E' un momento difficile per l'autotrasporto, mancano autisti e il costo del
personale cresce...



#AUTOTRASPORTI — 13/09/2021
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Ricambi e

Accessori: tutte
le notizie

Il mercato dei ricambi auto aftermarket corre
veloce e in rapida ripresa: ecco quali
componenti sono state più vendute nel 1°
semestre 2021

20 settembre 2021 - 9:23

I ricambi auto e la componentistica
aftermarket mostrano segnali di ripresa
importanti secondo il rapporto semestrale
dell’ANFIA. La vendita di ricambi che a causa
della pandemia da Covid-19 ha arrestato la filiera
dell’Independent Aftermarket è cresciuta nel
fatturato del +42%. Ecco tutti i dati
sull’andamento delle diverse tipologie di ricambi.

I PIÙ LETTI

SicurAUTO.it Revisione
auto e
proroga
Covid: le
nuove
scadenze
al 2021

SicurAUTO.it Autoarticolati
18 metri: via
alla libera
circolazione

Ricambi auto
aftermarket: +42% le
vendite nel primo
semestre 2021

RICAMBI E
ACCESSORI

#RIPARAZIONE










Green
Pass
obbligatorio
da
ottobre
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lavoratori
pubblici
e
privati

Auto
elettriche
pericolose?
Scatta
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sicurezza
al
parcheggio

Questo sito contribuisce alla audience de

    Accedi  
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Seat Leon con
climatizzatore che
non funziona:
diagnosi e soluzione



Tappezzeria auto strappata: quanto costa ripararla? 

IL MERCATO DEI RICAMBI AUTO
AFTERMARKET CORRE PIÙ VELOCE DELL’OE
Il rapporto dell’Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica relativa al Gruppo
Componenti automotive afferma che, rispetto al
2020, i ricambi auto aftermarket sono in
rapida ascesa. Una situazione praticamente
opposta a quella che costringe i Costruttori di
veicoli a fermare e rallentare le linee di produzione
per la carenza di chip. Il mercato dell’Independent
Aftermarket in realtà già nella seconda metà del
2020 aveva assorbito una inusuale richiesta di
filtri abitacolo (per la sanificazione e
igienizzazione auto) e di batterie auto, scaricate
e danneggiate durante le limitazioni agli
spostamenti.

QUALI SONO I RICAMBI AUTO PIU’ VENDUTI
NEL PRIMO SEMESTRE 2021
Il 2021 si presenta in prospettiva ancora più
promettente, con una crescita di fatturato per tutti
i principali gruppi di ricambi. Rispetto al primo
semestre 2021, in cui il fatturato aftermarket era in
calo del -27%, nello stesso periodo 2021 la media è
del +42.2%. La crescita è tendenzialmente in
aumento tra il primo trimestre (+16%) e il secondo
trimestre (+83%), rispetto all’anno precedente. Nel
dettaglio questi sono i principali gruppi di
componenti e ricambi auto aftermarket:

– componenti motore: +58,3%;

– componenti undercar: +58,2%;

– materiali di consumo: +34,2%;

– componenti elettrici ed elettronici: +29,6%;

– componenti di carrozzeria e abitacolo: +24,5%.
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CREIAMO VALORE
PER IL MONDO
AUTOMOTIVE

www.anfia.it (7!,

tR Speranza
Un'estate non
proprio positiva
per il mercato
dell'auto che
però confida
in un autuno
meno
traumatico

Tentativo
di ripresa

Dopo l'andamento negativo di luglio e agosto si guarda con moderato
ottimismo al rifinanziamento degli incentivi per le nuove immatricolazioni

di Brica b1 Blast • alle pagine lr, el7

La tendenza

Balzo in avanti
dei motori
alternativi

di Erica Di Blasi

In Piemonte e Valle D'Aosta è co-
stante la crescita delle vetture elet-
trificate. L'aggregato delle auto
ibride, plug-in ed elettriche cre-
sce rispetto ad agosto 2020 e vede
la propria penetrazione migliora-
re. Le ibride plug-in, in particola-
re, passano in vetta alla classifica.

apaginal9

Alla spina Nuove alimentazioni

Il cuore green
nell'olio

per motori
di Paolo Viotti
• apagina20

L'itinerario

Alla scoperta
di Acqui, città
del benessere
di Nicola Gallino

•apagina2l

n t
(ANFIA

~./

www.aniia.it

CREIAMO VALORE
PER IL MONDO AUTOMOTIVE

Con 370 Aziende associate, ANFIA - Associazione

Nazionale Filiera Industria Automobilistica - da oltre

100 anni ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi

delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche

e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo

studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche,

economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità

del comparto automotive.

0
8
9
8
4
9

Mensile

RS ANFIA - Settimana dal 18 al 24 settembre 2021 Pag. 18















.

1

Data

Pagina

Foglio

   09-2021
17

la Repubblica

Torino Auto

"Uno sforzo insostenibile"

Emissioni da ridurre
La proposta Ue

criticata dall'Anfia
C'è forte preoccupazione da parte
dell'Anfia per la proposta dei nuovi
target di emissioni di anidride carbo-
nica di auto e veicoli commerciali
leggeri. Il pacchetto è stato presen-
tato lo scorso luglio dalla Commis-
sione Europea. «E uno sforzo inso-
stenibile per la filiera automotive
italiana e per il tessuto sociale ed
economico del Paese» sottolinea
l'Anfia. La proposta, prevista nel
pacchetto Fit for 55, intende inaspri-
re i target di riduzione delle emissio-
ni di Co2 previsti dalla regolamenta-
zione vigente, fissandoli a meno 55
per cento per le auto (rispetto al me-
no 37,5 per cento) e meno 50 per cen-
to (rispetto al 31 per cento) per i vei-
coli commerciali leggeri al 2030 e in-
troducendo un nuovo target al me-
no cento per cento al 2035.

«Pur essendo consapevoli dell'im-
portante ruolo che l'industria auto-
motive può giocare nel raggiungi-
mento degli obiettivi di decarboniz-
zazione del Green Deal europeo - fa
notare l'Anfia - riteniamo che lo sfor-
zo richiesto dall'attuale proposta
non tenga in debito conto degli im-
patti industriali, economici e sociali
di scelte così ambiziose e categori-
che. La previsione di un target a ze-
ro emissioni al 2035 per auto e veico-
li commerciali segna l'abbandono
delle più avanzate tecnologie di pro-

pulsione su cui, oggi, la maggior par-
te delle aziende della componenti-
stica italiana, comprese le multina-
zionali presenti sul nostro territo-
rio, sono ancora prevalentemente
concentrate, compiendo una incom-
prensibile e univoca scelta tecnolo-
gica, senza considerare il fondamen-
tale contributo che le stesse potreb-
bero dare alla decarbonizzazione at-
traverso l'utilizzo di carburanti rin-
novabili».

L'Anfia critica anche «la scelta di
non prevedere meccanismi di flessi-
bilità nella transizione, tra cui quelli
per i piccoli costruttori», eviden-
ziando da parte della Commissione
europea un approccio ideologico
che non tiene conto delle molteplici
specificità della filiera automotive,
penalizzando fortemente le nicchie
d'eccellenza, in particolare quelle
italiane». L'associazione, in rappre-
sentanza di oltre 5.000 imprese di
un'industria «fortemente colpita da
questa proposta, rivolge un appello
alle istituzioni italiane, chiedendo
di "adottare un percorso di accom-
pagnamento della filiera della com-
ponentistica alla riconversione pro-
duttiva e di rappresentare con deter-
minazione le istanze di uno dei set-
tori più importanti del Paese»—
e.d.b.
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L'ammisi. A luglio, dopo una crescita tendenziale di quasi il 50% a giugno, la produzione del comparto
mostra un incremento dell'8,7% sullo stesso periodo dei 2020, ma in ritardo del 7,9% rispetto al 2019 

Automotive, prove  tecniche di rilancio
con un andamento «diversificato» .

Luci e ombre dal comporto dell'au-
iomotive nazionale. A. luglio di guesi'an-
no, come testimoniano i dati Islet, la
produzione italiana nel suo insieme re-
gistra una crescita dell13,7!o su base
annua, (ma cela del 7,9% nel confronto
con luglio 20%», mentre nei primi set-
to mes'.... del 2021 sole del 17,9% ícon un
.-8,1% su gennaio-Tiglio di due esercizi
fai. A giugno si era registrato un *49%

Guardando ai singoli comporti ero--
dettivi, l'indice della fabbricazione di
autoveicoli registra unga fiessione del-
14% ir:ensle, dopo d "39,1% di giugno
2022 e un incremento del 502% nei
primi sette mesi del 2021 sullo stess,
so l.rniodo del 2020; quello della fab-
bricazione di carioa: ;rei 21- autoveico-
li, mmarclr rt serrririn'oichi si incrr irien-
ra [tal 22% nel mese e del 31, nel •
cumulate, quella :I.dita babbi- ';.' :une rii
parti e accessori p' aub Toro
motori cresce dal 27,7% a luglio e del
51,3% da gennaio.

«A luglio 2021 l'indìce della produ-
zione amomo 've i[aliana si conferma
in crescita tendenziale, sebbene più
contenuta rispetto ai risultati del me-
se precedente - commenta Gianmar-
cc Gloria, direttore di Anfie -. Ricordia-
mo c'.,.e a luglio 2020, pur presentan-
do la produzione automotive nel suo
complesso ancora un pesante ribas-
so a doppia cifra. aveva registrato, nel

Da gennaio si registra

un aumento

del 47,9 per cento

net confronto

con i sette mesi
R

dello scorso esercizio

comporto della fabbricaz _ne di auto-
veicoli, il primo segno frobiiiviri dell'anno
della crisi Covid-ß.1,7`A-, a_, ei- do = un
primo recupera per la arc.'c,._ne na-
zionale di autover[ ure».

Il. fatturato del settore arca .rJdive
nel suo complesso presenta Ji varia-
zione con il segno poi del 511.2% a giu-
gno [ultimo dalle cdiedii. lle), con u-
na componente ini da crescita del
bo,b''Í 8271% .a coi' ¡ponente esteral.
Nel cumulato gennaio-giugno 2021, il

volume d'aitari sale del n2,3% [con
un =18,8% per il raterrato interno e
gil2;3% per quello ëstcr-,l Infine, il bur-
,,iness delle parti e aut ..-ori per au-
toveicoli e loro motori tre: fnla un in-
cremento [lei 3i,6% n+l mese ci giu-
gno, 1+46,3% la canora] ti interna e
+28,8% la componente csta"ci Nel pri-
mo semestre  Viriate iiel fatturalo ¡di
ques'o comparto rr r,i.aa un moto-
mento del 50,5%, con la componente
interna in crescita del 05%

IL RAPPORTO E I VANTAGGI
PER L'INTERO SETTORE

Con il 5G previsti benefici
per 3,2 miliardi di euro l'anno

Per it settore automotive il 5G produrrà benefici complessivi di circa 3,2 miliardi di euro l'anno a partire
dal 2025"; si legge nel Rapporto -Smart Italy 5G - I benefici del 5G per l economia italiana», elaborato dal
Centro Studi TIM e presentata da Carlo Nardeuo, Chief Strategy, Business Development & Transformation
Officer TIM, e Stefano Siragusa, Chief Revenue officerTiM. -In particolare, l'introduzione del 5G permetterà
sia di migliorare i processi produttivi potenziando l'automazione dette fabbriche sia di arricchire la do-
tazione delle auto circolanti con connessioni pili potenti e distribuite, abilitando nuovi scenari d"uso co-
me l'auto a guida autonoma o guidata da remoto e migliorando scenari già presenti

By ATHESIS STUDIO
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E A Fusa Expo una presenza attiva
• con un doppio approfondimento

Ci sarà anche SAEF a Fusa Expo, la prima e unica lie-
ra nazionale dedicata al B2B, in programma a Brixia Forum
il 4, 5 e 6 ottobre prossimi. E la presenza della società bre-
sciana non sarà soltanto di «vetrina» all'interno dello stand
allestito nei padiglioni, ma - in piena attinenza cori La filo-
sofia che contraddistingue SAEF - sarà una presenza altI-
va, con la promozione, in particolare, di due momenti di ap-
profondimento nelle sale adiacenti allo spazio espositivo.

Uprimo evento è in programma lunedì 4  daiielUaUe 12:
sul piatto ci saranno ilRecovoryfund e le oppo Lunità age-
volative a disposizione delle imprese oltre che il ruolo del
sistema bancario. Ad introdurre sarà Mario Mazzoleni, do-
cente di strategia e management aziendale di UNIBS men-
tre gli interventi successivi saranno affidati al consi U re
regionale lombardo, Gabriele Barucco, al responsabile di
Indirect Channels di Simest, Carlo de Simone, ad Alberto
Bianchini di Credem, Alessandro Piní di Opyn e Davide Bo-
netti, dell'ufficio studi di SAEF. Ci sarà spazio anche per una
case history (Cela od presentata dal CEO Paolo Troni). L'in--
contro verrà moderato dm( giornalista economico Erminio
Bissototti. Il secondo approfondimento si terrà dalle 12.30 di
mercoledì b e sarà dedicato alla sicurezza sul lavoro. Nello
specifico si tratterà di corne l'innovazione e le nuove tec-
nologie appLicate alla formazione e alla sicurezza aiutino a
ridurre it tasso di incidenti nei luoghi di lavoro (SAEF è stato
il primissimo ente formativo italiano ad applicare sistema-
ticamente la modalità in realtà aumentata ad alcuni corsi
obbligatori sulla sicurezza). Ad approfondire saranno Santa
Picone, direttore di Inail Brescia, Gualtiero Carraro, impren-
ditore e ricercatore digitale, e Giancarlo Turati, presidente di
Innexhub oltre che alla CEO di Fasternet e vice presidente
della "Piccola» di Confindustria. Ingresso alla fiera e parte-
cipazione agli eventi gratuitimaconmQ|strazionoobbU
toria sui sití fusaexpo.it (per la fiera) e saefit (per gli eventi).
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RISULTATO POSITIVO DEL FATTURATO PER IL MERCATO IAM NEL PRIMO TRIMESTRE - IO
CARROZZIERE

Risultato positivo del fatturato per il mercato IAM nel primo trimestre
Home / News / Risultato positivo del fatturato per il mercato IAM nel primo trimestre
Risultato positivo del fatturato per il mercato IAM nel primo trimestre
22 Settembre 2021
Linkedln WhatsApp Telegram Condividi via Email Stampa
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.
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.
II 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
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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 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' ".
22 Settembre 2021

[ RISULTATO POSITIVO DEL FATTURATO PER IL MERCATO IAM NEL PRIMO TRIMESTRE - IO
CARROZZIERE ]
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Camion: sale il gas, scende l’elettrico
Nei primi 8 mesi quota Cng-Gnl al 6,1%, elettrici e ibridi allo 0,2%. Immatricolazioni in aumento a luglio, in
calo ad agosto. Anfia: “Urgenti nuove misure di stimolo” (articolo di Quotidiano Energia)

Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Quotidiano Energia - La mobilità pesante italiana si orienta sempre più verso il gas.

Lo confermano i dati sulle immatricolazioni diffusi oggi da Anfia, che indicano nei primi

8 mesi dell’anno una quota dei mezzi a Cng e Gnl del 6,1% (1.055 unità) contro il 5,4%

dello stesso periodo 2020. Gli autocarri elettrici e ibridi (gasolio/elettrico) non sono

andati invece oltre lo 0,2% del totale, dimezzando lo 0,4% del gennaio-agosto

dell’anno scorso.

Nel complesso, rileva Anfia, il mercato degli autocarri si è mosso questa estate a due

velocità, confermando a luglio la tendenza positiva del primo semestre 2021, ma

scontando una contrazione ad agosto. In dettaglio, sono stati immatricolati 2.438

autocarri a luglio (+9,9% rispetto allo stesso mese 2020) e 1.262 ad agosto (-7,7%).

Nel cumulato gennaio-agosto si contano comunque 17.282 immatricolazioni, il 35% in

più nei confronti dell’analogo periodo 2020.

“La domanda di autocarri continua complessivamente a mostrare segnali di ripresa, in

particolare nel segmento dei veicoli alimentati a gas naturale, che continua ad

accrescere la propria quota di penetrazione sul mercato”, ha commentato il delegato
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Anfia per il trasporto merci, Luca Sra, secondo il quale è però “fondamentale una

rapida definizione delle nuove misure di stimolo alla domanda in discussione al Mims”.

Infatti, le risorse della seconda finestra di incentivazione del Decreto investimenti

autotrasporto 2020-2021, chiusasi il 14 agosto, “si sono esaurite in pochi giorni, con

contributi ‘prenotati’ che superano le disponibilità”.

Anfia chiede perciò “un’immediata attivazione delle due misure in cantiere presso il

Mims a sostegno degli investimenti e della transizione ecologica del settore

autotrasporto”.
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Al via giovedì 7 Ottobre 2021 a Piacenza Expo l’8ª edizione del Gis, le
Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, la più
importante manifestazione europea dedicata al comparto. Per tre giorni, nei
41 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, 400 espositori italiani e
stranieri offriranno una vetrina privilegiata sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in
quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis
2021, che torna a due anni di distanza dalla trionfale edizione del 2019,
non solo è la più grande mostra-convegno dedicata al comparto a livello
europeo, ma è anche la prima a livello mondiale che si terrà totalmente in
presenza, dopo la ripartenza post-pandemia.

"Il fatto che dallo scorso anno tutte le altre manifestazioni fieristiche
nazionali e internazionali legate al mercato del sollevamento siano state
cancellate o posticipate, ha generato una forte aspettativa che sta
incrementando l’interesse per questa nuova edizione - commenta Fabo
Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, realtà primaria nella
comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - La quasi totalità
delle aziende italiane ed estere presenti esporrà i propri prodotti e servizi
per la prima volta alla mostra piacentina, rivelando macchine, attrezzature e
tecnologie assolutamente inedite".

Oltre agli espositori, hanno confermato il loro supporto alle Giornate Italiane
del Sollevamento 67 tra Istituzioni e Associazioni di categoria: dal Ministero
del Lavoro e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – i
quali hanno concesso il loro patrocinio –, all’Inal, alla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, fino alla Regione Emilia Romagna,
all’Esercito Italiano e Comune di Piacenza.
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Al continuo e costante sviluppo del Gis hanno certamente contribuito le
associazioni di categoria (sia italiane che estere), enti rappresentativi di ogni
segmento del comparto del sollevamento e dei trasporti, che sostengono la
manifestazione fin dalla sua prima edizione del 2009. Tra queste,
l’associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia),
l’Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e
movimentazione (Aisem), Assologistica, l’Associazione Nazionale Noleggi
Autogru e Trasporti Eccezionali (Anna), la Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e l’Assonolo, l’Associazione
Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali. Come da tradizione, alcune di
queste associazioni organizzeranno al Gis 2021 i loro convegni annuali (il
programma completo dei convegni è scaricabile dal sito della
manifestazione gisexpo.it).

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

Il 'Gis by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle
fiere specialistiche e rappresenta un’ulteriore sfida tutta italiana destinata
ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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COMMENT ON CRISI DEI CHIP: UN PIANO PER SMARCARSI DAI PAESI ASIATICI BY
PROGETTO AUTOMOTIVE - GRUPPO

Crisi dei chip: un piano per smarcarsi dai Paesi asiatici
di Paolo Scudieri, presidente di Anfia
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%. I cinque major market (incluso Uk), nel complesso,
riportano una flessione più pesante rispetto alla media del mercato (-27%), e sono tutti in
calo a due cifre: la Francia con il ribasso più marcato (-35,3%), seguita da Regno unito (-
29,5%), Spagna (-28,9%), Germania (-24,9%) e Italia (-19,2%). 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%,
Italia -27,3%, UK -22%, Germania -23% e Francia -15%.
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 già di per sé lenta, causando rallentamenti e blocchi sulle linee produttive e nelle
consegne dei nuovi veicoli. In prospettiva, quindi, è fondamentale lavorare ad una nuova
strategia europea per la catena di fornitura dei microchip, in modo che l'Ue diventi si
svincoli, almeno in parte dalla dipendenza dai Paesi asiatici su questo fronte. Al
contempo, 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 è stato affidato alle commissioni
Ambiente, Trasporti, Industria e Affari economici il compito di esaminarlo.

[ COMMENT ON CRISI DEI CHIP: UN PIANO PER SMARCARSI DAI PAESI ASIATICI BY
PROGETTO AUTOMOTIVE - GRUPPO ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Bosch presenta Driverless, la web-serie con protagonista il team di studenti di ingegneria – MoRe Modena Racing
Driverless – dell’Università di Modena 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.

L’evento è 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. La web-serie è disponibile
già da ora sul sito motorsport.com in lingua italiana con sottotitoli in inglese ogni lunedì e mercoledì.

Driverless racconta le sfide e le fasi di sviluppo del prototipo

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 e di tre professori faculty advisor. A queste voci si aggiungono
quelle dei collaboratori Bosch. Nonché quelle degli altri partner che hanno supportato l’iniziativa fornendo
prodotti per il prototipo e l’officina, oltre alla formazione tecnica di base. Il 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.

Il tema della guida autonoma

La web-serie Driverless racconta il tema della guida autonoma non solo attraverso gli aspetti tecnici alla base del
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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.

Driverless con l’aiuto di numerose divisioni del Gruppo Bosch

Il progetto si avvale della collaborazione di numerose divisioni e consociate del Gruppo Bosch in Italia. Ovvero,
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.
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Al via 8 edizione Gis 2021, le giornate del
sollevamento e dei trasporti eccezionali

23 settembre 2021

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Al via giovedì 7 Ottobre
2021 a Piacenza Expo l'8ª edizione del Gis, le
Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali, la più importante manifestazione
europea dedicata al comparto. Per tre giorni, nei 41
mila metri quadri del polo  eristico piacentino, 400
espositori italiani e stranieri o riranno una vetrina
privilegiata sulle nuove proposte e le innovazioni
tecnologiche del mondo del sollevamento di
materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis
2021, che torna a due anni di distanza dalla trionfale
edizione del 2019, non solo è la più grande mostra-
convegno dedicata al comparto a livello europeo, ma
è anche la prima a livello mondiale che si terrà
totalmente in presenza, dopo la ripartenza post-
pandemia.

"Il fatto che dallo scorso anno tutte le altre
manifestazioni  eristiche nazionali e internazionali
legate al mercato del sollevamento siano state
cancellate o posticipate, ha generato una forte
aspettativa che sta incrementando l'interesse per
questa nuova edizione - commenta Fabo Potestà,
direttore di Mediapoint & Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice
della  era - La quasi totalità delle aziende italiane
ed estere presenti esporrà i propri prodotti e servizi
per la prima volta alla mostra piacentina, rivelando
macchine, attrezzature e tecnologie assolutamente
inedite".

Oltre agli espositori, hanno confermato il loro
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Oltre agli espositori, hanno confermato il loro
supporto alle Giornate Italiane del Sollevamento 67
tra Istituzioni e Associazioni di categoria: dal
Ministero del Lavoro e Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili – i quali hanno concesso
il loro patrocinio –, all'Inal, alla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome,  no alla Regione
Emilia Romagna, all'Esercito Italiano e Comune di
Piacenza.

Al continuo e costante sviluppo del Gis hanno
certamente contribuito le associazioni di categoria
(sia italiane che estere), enti rappresentativi di ogni
segmento del comparto del sollevamento e dei
trasporti, che sostengono la manifestazione  n dalla
sua prima edizione del 2009. Tra queste,
l'associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica (An a), l'Associazione italiana
sistemi di sollevamento, elevazione e
movimentazione (Aisem), Assologistica,
l'Associazione Nazionale Noleggi Autogru e Trasporti
Eccezionali (Anna), la Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e
l'Assonolo, l'Associazione Distributori e Noleggiatori di
Beni Strumentali. Come da tradizione, alcune di
queste associazioni organizzeranno al Gis 2021 i loro
convegni annuali (il programma completo dei
convegni è scaricabile dal sito della manifestazione
gisexpo.it).

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

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

In evidenza
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Al via 8 edizione Gis 2021, le
giornate del sollevamento e

dei trasporti eccezionali
23 SET 2021

     

oma, 23 set. (Adnkronos) - Al via giovedì 7 Ottobre 2021 a Piacenza Expo l'8ª

edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti

Eccezionali, la più importante manifestazione europea dedicata al comparto. Per tre

giorni, nei 41 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, 400 espositori italiani e

stranieri offriranno una vetrina privilegiata sulle nuove proposte e le innovazioni

tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione

industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis 2021, che torna a due anni di

distanza dalla trionfale edizione del 2019, non solo è la più grande mostra-convegno

dedicata al comparto a livello europeo, ma è anche la prima a livello mondiale che si

terrà totalmente in presenza, dopo la ripartenza post-pandemia.

"Il fatto che dallo scorso anno tutte le altre manifestazioni fieristiche nazionali e

internazionali legate al mercato del sollevamento siano state cancellate o posticipate, ha

generato una forte aspettativa che sta incrementando l'interesse per questa nuova

edizione - commenta Fabo Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, realtà

primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - La quasi totalità

delle aziende italiane ed estere presenti esporrà i propri prodotti e servizi per la prima

volta alla mostra piacentina, rivelando macchine, attrezzature e tecnologie assolutamente

inedite".
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Oltre agli espositori, hanno confermato il loro supporto alle Giornate Italiane del

Sollevamento 67 tra Istituzioni e Associazioni di categoria: dal Ministero del Lavoro e

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – i quali hanno concesso il loro

patrocinio –, all'Inal, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, fino alla

Regione Emilia Romagna, all'Esercito Italiano e Comune di Piacenza.

Al continuo e costante sviluppo del Gis hanno certamente contribuito le associazioni di

categoria (sia italiane che estere), enti rappresentativi di ogni segmento del comparto del

sollevamento e dei trasporti, che sostengono la manifestazione fin dalla sua prima

edizione del 2009. Tra queste, l'associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

(Anfia), l'Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione

(Aisem), Assologistica, l'Associazione Nazionale Noleggi Autogru e Trasporti

Eccezionali (Anna), la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

(Confetra) e l'Assonolo, l'Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali.

Come da tradizione, alcune di queste associazioni organizzeranno al Gis 2021 i loro

convegni annuali (il programma completo dei convegni è scaricabile dal sito della

manifestazione gisexpo.it).

Ennesima novità dell'8ª edizione è il 'Gis by Night', uno speciale evento serale dedicato

agli espositori e ai loro ospiti: all'interno dei padiglioni della Fiera saranno, infatti,

collocati punti di ristorazione tematici e di intrattenimento musicale che consentiranno ai

partecipanti alla serata utili contatti di lavoro in un'atmosfera decisamente rilassata.

Il 'Gis by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere

specialistiche e rappresenta un'ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.
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Al via 8 edizione Gis 2021, le giornate del
sollevamento e dei trasporti eccezionali

23 settembre 2021

oma, 23 set. (Adnkronos) - Al via giovedì 7 Ottobre 2021 a Piacenza
Expo l'8ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e

dei Trasporti Eccezionali, la più importante manifestazione europea
dedicata al comparto. Per tre giorni, nei 41 mila metri quadri del polo
 eristico piacentino, 400 espositori italiani e stranieri o riranno una
vetrina privilegiata sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche
del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota,
movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis
2021, che torna a due anni di distanza dalla trionfale edizione del 2019,
non solo è la più grande mostra-convegno dedicata al comparto a
livello europeo, ma è anche la prima a livello mondiale che si terrà
totalmente in presenza, dopo la ripartenza post-pandemia.

"Il fatto che dallo scorso anno tutte le altre manifestazioni  eristiche
nazionali e internazionali legate al mercato del sollevamento siano
state cancellate o posticipate, ha generato una forte aspettativa che
sta incrementando l'interesse per questa nuova edizione - commenta
Fabo Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della  era - La quasi
totalità delle aziende italiane ed estere presenti esporrà i propri
prodotti e servizi per la prima volta alla mostra piacentina, rivelando
macchine, attrezzature e tecnologie assolutamente inedite".

In evidenza
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Oltre agli espositori, hanno confermato il loro supporto alle Giornate
Italiane del Sollevamento 67 tra Istituzioni e Associazioni di categoria:
dal Ministero del Lavoro e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili – i quali hanno concesso il loro patrocinio –, all'Inal, alla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,  no alla Regione
Emilia Romagna, all'Esercito Italiano e Comune di Piacenza.

Al continuo e costante sviluppo del Gis hanno certamente contribuito
le associazioni di categoria (sia italiane che estere), enti
rappresentativi di ogni segmento del comparto del sollevamento e dei
trasporti, che sostengono la manifestazione  n dalla sua prima
edizione del 2009. Tra queste, l'associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica (An a), l'Associazione italiana sistemi di sollevamento,
elevazione e movimentazione (Aisem), Assologistica, l'Associazione
Nazionale Noleggi Autogru e Trasporti Eccezionali (Anna), la
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
(Confetra) e l'Assonolo, l'Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni
Strumentali. Come da tradizione, alcune di queste associazioni
organizzeranno al Gis 2021 i loro convegni annuali (il programma
completo dei convegni è scaricabile dal sito della manifestazione
gisexpo.it).

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

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