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AICAI- ANFIA- UNRAE / Corrieri e produttori veicoli
insieme per transizione logistica sostenibile
Martedí, 23 Novembre 2021

Una partnership pubblico-privato per stabilire un
percorso condiviso con l’obiettivo di arrivare a una
transizione logistica sostenibile sia da punto di vista
ambientale sia economico. Questo è ciò che ha proposto
AICAI nel corso dell’evento ”Patto per una logistica
urbana sostenibile”.
Quello proposto e condiviso quest’oggi da AICAI, insieme
ad ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica) e UNRAE è quindi l’avvio di un percorso
comune e inclusivo verso tutti stakeholder coinvolti nella
transizione.
Una task force, nel vero senso del termine, tra corrieri
aerei espressi, produttori di veicoli, produttori/distributori
di energia, e amministrazioni locali è al lavoro per
sostenere il processo di transizione ecologica e definire un piano per l’ultimo miglio di logistica
sostenibile. La logistica è un settore determinante per l’economia e i corrieri aerei espressi, insieme
ad ANFIA, UNRAE e gli altri stakeholder rilevanti, pubblici e privati, vogliono guidarne l’evoluzione.
Nazzarena Franco (nella foto)- Presidente AICAI (Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali,
che comprende i tre principali player del trasporto espresso, DHL, FedEx e UPS), spiega il perché di
questa significativa task-force: “Abbiamo fortemente voluto questo incontro per progettare una road
map per la transizione ecologica dell’ultimo miglio, un piano per una distribuzione più sostenibile
insieme a tutti gli altri attori ovvero i ministeri, i produttori di veicoli elettrici e di energia, le
amministrazioni locali e tutti gli altri stakeholders. Noi corrieri aerei espressi, sensibili alle innovazioni
tecnologiche ed early adopter di quanto più avanzato il mercato offre, vogliamo contribuire a guidare
questa transizione verso un futuro carbon neutral. Riteniamo che questo sia il momento che fornisce
opportunità di innovazione e rafforzamento dove ognuno è chiamato a svolgere la sua parte per lo
sviluppo sostenibile di tutto il sistema economico. Quindi vogliamo implementare gli investimenti
necessari per il rinnovo del parco veicolare, delle infrastrutture di ricarica e di rifornimento e per
l’efficientamento delle nostre facilities e richiedere a partire dalla prossima legge di bilancio, fino ai
fondi PNRR e Next Gen EU, di destinare quante più risorse disponibili; vogliamo infine progettare
insieme alle istituzioni pubbliche e agli altri stakeholders politiche premiali e incentivanti armonizzate a
livello nazionale e locale per promuovere concretamente la distribuzione sostenibile, quale obiettivo
comune".
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Meglio Diesel o Benzina:
quale auto conviene
ancora comprare?
Scopri le principali differenze tra Diesel e
Benzina per fare la scelta migliore: ecco i pro e
i contro e come evitare le truffe






Di fronte all’acquisto di un’auto ti starai
sicuramente chiedendo se conviene ancora
comprare un’auto Diesel o Benzina. Il
mercato e le leggi cambiano continuamente, per
cui la risposta non è immediata. Sul mercato ci
sono ancora tantissimi modelli Benzina o
Diesel e non è detto che non ci saranno ancora per
molto, specialmente dopo l’accordo giapponese per
il mantenimento delle auto a combustione interna.
In questo articolo troverai le differenze principali
da ricordare per scegliere tra un’auto diesel o
benzina.
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AUTO DIESEL: I DATI DEL MERCATO IN ITALIA
Fino a pochi anni fa la preferenza degli italiani per
le auto Diesel era netta, con il 61% di auto Diesel
acquistate nel 2016. Negli ultimi tempi, però, la
situazione si è ribaltata e lo scandalo Dieselgate
che ha dato il via a una serie di eventi a cascata. Ad
esempio:
– Norme più stringenti di omologazione delle auto
nuove, che hanno richiesto l’adozione di sistemi
anti emissioni, come il catalizzatore selettivo SCR
che funziona con AdBlue. Questo ha comportato la
progressiva abolizione dai listini dei motori diesel
di piccola cilindrata;
– La corsa all’elettrificazione di molti Costruttori,
per rispettare i limiti di CO₂ imposti dall’Europa ha
difatti contribuito a ridimensionare ulteriormente
l’offerta diesel;
– Gli incentivi all’acquisto di auto ibride ed
elettriche hanno indirizzato i consumatori a
preferire modelli più convenienti con lo sconto;

089849

Tutto questo ha ridotto ad appena 1,5 auto nuove
diesel su 10 vendute (15%) in Italia ad ottobre
2021, secondo i dati dell’ANFIA. Con i prezzi auto
nuove più alti per l’elettrificazione, è probabile che
le auto usate (oggi oltre 2 passaggi di proprietà per
ogni nuova immatricolazione) saranno sempre più
ricercate, soprattutto nelle alimentazioni
tradizionali benzina e diesel. Sulla base degli ultimi
stravolgimenti di mercato e tecnologici, vediamo
quali sono le differenze tra Diesel e Benzina e
il futuro delle Auto a Gasolio.

QUALI SONO I PREGI E DIFETTI DELLE AUTO
DIESEL?
Come abbiamo specificato le Auto Diesel sono
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state le preferite sul mercato nuovo e usato per
diversi anni, grazie ai vantaggi che le
caratterizzano:
– Costo del carburante: sembra un’ovvietà ma è
giusto ricordare il primo motivo per cui molti
scelgono un’auto diesel, cioè il risparmio sulle
medio-lunghe percorrenze grazie al costo del
carburante più basso e alla percorrenza
chilometrica più alta per litro, a parità di cilindrata.
– Piacere di guida: tutti i motori diesel hanno un
turbocompressore che migliora il rendimento del
motore e lo rende più scattante. Per diverse auto a
benzina con motore aspirato non si può affermare
lo stesso.
– Longevità: un’auto con motore diesel è
concepita per affrontare lunghe percorrenze e
garantire una vita utile di centinaia di migliaia di
chilometri a seconda del modello e della cilindrata.

089849

Guidare un’auto diesel però espone al rischio
dei blocchi del traffico, estesi sempre di più alle
auto più recenti per via delle emissioni di
particolato. Ecco perché è sempre più diffusa la
domanda: Quale sarà il futuro delle auto
Diesel? Un’auto Diesel può emettere più
particolato di una equivalente auto Benzina ad
iniezione indiretta e questo le rende oggetto di
numerose limitazioni alla circolazione. E’ anche
vero che i più moderni motori Diesel Euro 6Dtemp emettono quantitativi di CO₂ (anidride
carbonica), NOx (diossidi di azoto) e PM10 (polveri
sottili) addirittura inferiori ad un analogo motore a
benzina, ma questo discorso non è valido per le
auto più anziane. Ecco il motivo che porta ai
blocchi del traffico per le auto Euro 3, Euro 4 o
Euro 5 a seconda delle Regione e della città in cui ti
trovi. Queste politiche restrittive sia nazionali sia
europee hanno spinto le Case automobilistiche a
non investire più nello sviluppo dei futuri motori
diesel. Ma qual è la scelta diametralmente opposta
alle auto diesel?

QUALI SONO I PREGI E DIFETTI DELLE AUTO
BENZINA?
Davanti alla scelta, se acquistare un’auto Diesel
o Benzina, è giusto che tu abbia una panoramica
completa, quindi ecco i principali pro e contro
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delle auto a Benzina:
– Costi di manutenzione contenuti: a parità di
cilindrata i costi di manutenzione di un’auto a
benzina risultano più ridotti e questo, nel lungo
periodo, potrebbe costituire un vantaggio non
indifferente. Cosa più importante è che l’utilizzo
prevalentemente cittadino non comporta un
aggravio di manutenzione come per le auto diesel
con filtro antiparticolato;
– Massima libertà di utilizzo: i veicoli a
benzina emettono meno particolato PM10, il
principale parametro su cui si basano i Comuni
quando scattano i blocchi al traffico. Questo le
rende immuni alle restrizioni (salvo veicoli molto
datati che non rientrano nei casi di deroghe).
– Valore residuo: tendenzialmente le auto a
benzina si svalutano più velocemente delle auto a
gasolio. L’elettrificazione prevalente sui motori
benzina ibridi, potrebbe invertire le dinamiche di
prezzi degli ultimi anni. Date le posizioni di svariati
Brand a favore delle auto ad alimentazione
alternativa (ibride, plug-in, elettriche, idrogeno, a
gas) le auto a Gasolio potrebbero deprezzarsi più
rapidamente rispetto al passato.

QUINDI, DIESEL O BENZINA? COME
SCEGLIERE?

089849

La risposta, ovviamente, dipende dalle tue esigenze
che potrai valutare considerando i principali
elementi che ti abbiamo fornito nei paragrafi
precedenti. Se stai pensando di acquistare un’auto
usata, non importa se Diesel o Benzina, però
ricorda di documentarti a dovere prima di investire
i tuoi soldi. Sono davvero molte le truffe ed i
tentativi di raggiro nel mercato delle auto
usate e l’unico modo per evitarli è fare le dovute
ricerche! In Italia sono diverse le piattaforme che
ti permettono di verificare la storia dell’auto
che stai per acquistare e carVertical è forse una
delle più complete ed affidabili che puoi scegliere.
Prova a mettere la targa o il telaio nel banner qui
sotto.
Se non vedi bene il banner, clicca qui per
controllare i km dell’auto usata.
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Per concludere, se vuoi acquistare un’auto usata
tieni in considerazione la tua percorrenza
chilometrica annua. Se supera i 17-20.000
chilometri un’auto Diesel potrebbe farti
risparmiare denaro. Ma attenzione agli svantaggi di
questa scelta, più o meno limitanti, a seconda della
città in cui vivi. In entrambi i casi, ricorda la cosa
più importante: la maggior fonte di risparmio
è proprio un acquisto intelligente! Controlla
l’auto che stai per acquistare e assicurati che il
rapporto qualità/prezzo sia a tuo favore! Puoi farlo
con le piattaforme online a disposizione, tra cui
quella citata nel paragrafo precedente.
#ACQUISTO AUTO #BENZINA #CONSIGLI
#DIESEL

Redazione
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Anfia sui dati del ministero InfrastruttureTrasporti: da gennaio a ottobre immatricolati oltre 476mila nuovi veicoli ibridi o elettrici

Auto,sette conducenti su dieci pronti alla svolta green
I motivi della scelta: il 45% punta a risparmiare sul carburante, mentre il 9,8% vuole meno limitazioni alla circolazione
ROMA - ll 2021 è stato per le vetrure elettriche e ibride un anno positivo: secondo i dati ufficiali
(elaborazione Anfia - Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica - su dati ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), in Italia da
gennaioad ottobre sono state iinmatricolati oltre 476mila nuovi veicoli cli
questo tipo, vale a dire il 38% delle
auto totali vendute.
Un vero e proprio salto in avanti
se si considera che a inizio anno le auto
elettriche/ibride in circolazione erano
poco più di 595.000. La crescente attenzione degli italiani verso i veicoli
green è confermata anche dall'indagine commissionata da Facile it e MiaCarit agli istituti mOp Research e
Norstat da cui è emerso che quasi 7
automobilisti su IO comprerebbero
un'auto elettrica o ibrida (67.7%).
Più nello specifico, il 45.1% opté-

Il 68% vorrebbe
acquistare
un'auto elettrica
o ibrida

rebbe per un'ibrida. mentre il 22:6%
per una elettrica. Secondo l'indagine,
realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale. i
più propensi a comprare queste vetture
sono i giovani con età compresa tra i
18 e i 24 anni(79,6%)e gli automobilisti residenti nelle regioni del Nord
Ovest(69,9%).
Se si guarda invece al campione di
coloro che sono contrari (I l %),
emerge che la percentuale è superiore
tra gli uomini (13,5%), i rispondenti
con età compresa tra i 35 e i 44 anni
(13,6%) e i residenti al Nord Est
(13.41(). Ancora tanti gli indecisi: più
di I automobilista su 5(21.3%). Analizzando le motivazioni degli oltre 23
milioni di automohilisti italiani disposti a comprare un veicolo elettrico o
ibrido emerge che il 74,8% lo farebbe
per contribuire in puma persona alla riduzione dell'inquinamento, percentuale che arriva addirittura all'82,9%
tra gli under 25.
Molti, il 45,1%. sceglierebbero
un'auto green per risparmiare sul carburante, mentre 1119,8% per avere
meno limitazioni alla circolazione potendo, ad esempio, accedere alle aree
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'Ltl così come consentito in alcune città
d'Italia.
Tra le ragioni più diffuse per l'acquisto di u❑ veicolo tt basso impatto
ambientale, indicata da quasi I automobilista su 3, vi è. infine, la paura che
presto le auto diesel e benzina non potranno più circolare.
L'indagine ha poi approfondito le
motivazioni per le quali più di 11 milioni di automobilisti italiani si sono
dichiarati contrari, o comunque hanno
ancora molti dubbi,circa l'acquisto di
veicoli elettrici ed ibridi. L'ostacolo
pili grande risulta essere il prezzo
(68,1%1: il 431/e ha detto di non voler
acquistare un'auto elettrica/ibrida per

La distribuzione
territoriale: in Sicilia solo lo 0,49%
delle vetture green

via dello scarso numero di punti cli ricarica presenti sul territorio italiano,
mentre il 40% a causa della bassa autonomia di percorrenza.
Gli incentivi hanno avuto un ruolo
fondamentale nel sostenere la vendita
di veicoli elettrici e ibridi. Va detto.
però, che gli italiani sembrano essere.
almeno stilla carta. favorevoli, all'acquisto di auto green indipendentemente dalla presenza dei contributi
statali.
Alla domanda -se non ci fossero i
bonus governativi, lei acquisterebbe
comunque un'auto elettrica o ibrida?',
il 69.8% dei rispondenti ha risposto affermativamente, percentuale che arriva
111 84.3% tra gli under 25. Un dato positivo che però rischia ili scontrarsi con
la realtà e. ancora una volta, con il
costo di questi veicoli se si considera
che dall'indagine è emerso che, per
l'acquisti di un'auto elettrica o ibrida,
gli italiani sono disposti a spendere, in
media, 17969 euro e quasi I su 2 non
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metterebbe a budget più di 15mila
curo.
Secondo i dati Aci, a inizio anno le
auto elettriche e ibride iscritte nei registri della motorizzazione erano
595.807, vale a dire 1'1,50% del totale.
A guidare la classifica errato i veicoli
ibridi(542.728), mentre quelli elettrici
erano 53.079:
A livello territoriale,le regioni con
la maggior penetrazione di vetture
green erano la Lombardia (dove le
auto elettriche/ibride rappresentavano
il 2,49% del parco auto regionale): il
Trentino-Alto Adige(2.45%)e l'Emilia-Romagna (2,14%). Quelle con penetrazione minore, invece, erano la
Campania (0.41%i. la Calabria
(0,47%)e la Sicilia (0,49%).
In valoriassoluti, la graduatoria nazionale vedeva al primo posto sempre
la Lombardia.(155.299 auto elettriche
e ibride) seguita questa volta dal Lazio
(73.847) e dal Veneto (64.264).
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Auto elettriche e ibride, la quota di mercato balza al 38%
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Anche se il mercato dell'auto non è ancora uscito dalla crisi , il 2021 ha cominciato
ad offrire buone prospettive per le vetture elettriche e ibride . Secondo i dati ufficiali
elaborati da Anfia, in Italia da gennaio ad ottobre sono state immatricolati oltre
476.000 nuovi veicoli a zero o a basse emissioni , a rappresentare i l 38% delle auto
totali vendute Un vero e proprio salto in avanti se si considera che a inizio anno le
auto elettriche/ibride in circolazione erano appena poco più di 595.000. Leggendo i
dati dell'Aci, a inizio anno le auto elettriche e ibride iscritte nei registri della
motorizzazione erano 595.807, vale a dire l'1,50% del totale. Come sono distribuiti
sul territorio italiano A guidare la classifica erano i veicoli ibridi (542.728), mentre quelli elettrici erano 53.079 . A
livello territoriale, le regioni con la maggior penetrazione di vetture green erano la Lombardia, il Trentino‐Alto Adige e
l'Emilia‐Romagna . Quelle con penetrazione minore, invece, erano la Campania, la Calabria e la Sicilia . In termini
assoluti, la graduatoria nazionale vedeva al primo posto sempre la Lombardia (155.299 auto elettriche e ibride)
seguita questa volta dal Lazio (73.847) e dal Veneto (64.264). Favorevoli e contrari ai veicoli elettrici o ibridi La
crescente attenzione degli italiani verso i veicoli green è confermata anche dall'i ndagine commissionata da Facile.it e
MiaCar.it agli istituti mUp Research e Norstat, da cui è emerso che quasi 7 automobilisti su 10 comprerebbero un'auto
elettrica o ibrida (67,7%) ; più nello specifico, il 45,1% opterebbe per un'ibrida, mentre il 22,6% per una elettrica .
Secondo l'indagine, più propensi a comprare queste vetture sono i giovani con età compresa tra i 18 e i 24 anni
(79,6%) e gli automobilisti residenti nelle regioni del Nord Ovest (69,9%). Se si guarda invece al campione di coloro
che sono contrari (11%), emerge che la percentuale è superiore tra gli uomini (13,5%), i rispondenti con età compresa
tra i 35 e i 44 anni (13,6%) e i residenti al Nord Est (13,4%). Gli indecisi e le loro motivazioni Ancora tanti gli indecisi;
più di un automobilista su 5 (21,3%). I motivi espressi tra coloro che si sono dichiarati favorevoli all'acquisto di un'auto
ecologica, c'è la volontà a contribuire in prima persona alla riduzione dell'inquinamento seguita dal risparmio sul
carburante, oltre alla possibilità di accedere alle aree Ztl , così come consentito in alcune città d'Italia. L'indagine ha
poi approfondito le motivazioni per le quali più di 11 milioni di automobilisti italiani si sono dichiarati contrari, o
comunque hanno ancora molti dubbi , circa l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi. Gli ostacoli più grandi risultano
essere il prezzo, lo scarso numero di punti di ricarica presenti sul territorio italiano, e la bassa autonomia di
percorrenza. auto elettrica auto elettriche Elettrico motore elettrico © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aicai, Unrae e Anfia – associazioni che rappresentano in Italia i corrieri aerei
internazionali, i produttori di veicoli esteri e la filiera dell’industria
automobilistica – nel corso del convegno ‘Patto per una logistica urbana
sostenibile’ hanno lanciato l’idea di una “partnership pubblico-privato” che avvi
un percorso di transizione verso una “logistica sostenibile” nelle città, chiedendo
parallelamente al governo di sostenere l’iter con “politiche premiali e
incentivanti”.
089849

In particolare i corrieri, ha spiegato la presidente di Aicai, Nazzarena Franco,
vogliono “guidare questa transizione” e “implementare gli investimenti
necessari per il rinnovo del parco veicolare, delle infrastrutture di ricarica e di
rifornimento e per l’efficientamento delle nostre facilities”. A questo scopo
l’associazione ha invocato fondi dalla prossima legge di bilancio e dal Pnrr per
“progettare insieme alle istituzioni pubbliche e agli altri stakeholders politiche
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premiali e incentivanti armonizzate a livello nazionale e locale”.
Serena Geraci, Relazioni Istituzionali Anfia, ha aggiunto che “è fondamentale
che la transizione ecologica, accelerata dalle politiche europee, tenga conto di
tutte le tecnologie in grado di contribuire alla decarbonizzazione, come quelle
tradizionali alimentate con carburanti rinnovabili e sostenibili”, evidenziando
che agli operatori della logistica urbana debba essere garantita una rete
infrastrutturale diffusa per la ricarica e il rifornimento dei veicoli a zero e basse
emissioni. “Oggi l’Italia è quarta in Ue per numero di punti di ricarica pubblici
dietro Francia e Germania” ha commentato, “la ricarica privata aziendale, se
opportunamente supportata da politiche di agevolazione diretta e indiretta (es.
regolazione tariffaria) rappresenterà un elemento chiave per la diffusione dei
veicoli elettrici per il trasporto merci”
Marco Siragusa, Responsabile Relazioni Istituzionali di Unrae ha pure
evidenziato la necessità di intervenire già tramite la legge di bilancio. “Abbiamo
ribadito al Governo l’importanza di sviluppare una efficiente rete capillare di
colonnine di ricarica e di rifinanziare per i prossimi tre anni gli incentivi ai
veicoli commerciali di ultima generazione”.
Secondo Massimo Beccarello, direttore Energia e Ambiente Confindustria per
accelerare lo sviluppo dei punti di ricarica elettrici sarà necessario “da un lato
agire a monte per garantire il volume di energia rinnovabile necessario”, un
tema moto rilevante – ha aggiunto – “se si considera che solo per arrivare alla
soglia prevista del -40% occorrerebbero almeno 5/6 GW anno e attualmente in
Italia non arriviamo ad 1 gw”. Dall’altro lato bisognerà “perseguire
l’adeguamento infrastrutturale delle reti per sostenere il fabbisogno degli
operatori” favorendo “il comparto dove c’è la maggiore intensità di utilizzo”.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPPLY CHAIN ITALY
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IN ITALIA • MOVIMENTAZIONE IN FORTE CRESCITA NEGLI ANNI PRE PANDEMIA

Trasporto merci su strada:
un comparto fondamentale
La grande maggioranza
delle operazioni viene
effettuata in conto terzi:
ben l'85% del totale
Il trasporto di merci su strada è un
settore vitale per l'economia del
nostro Paese. Le dimostrazioni
di questo sono numerose: basti
pensare per esempio allockdown
della primavera del 2020 durante il quale, se non fossero state
movimentate le merci (non solo
alimentari), i problemi legati alla
pandemia sarebbero aumentati
ulteriormente.
Per avere un'idea più precisa della portata del trasporto su strada
in Italia è sufficiente dare un'occhiata ai dati elaborati da Anfia,
l'Associazione nazionale filiera
industria automobilistica. I numeri sono riferiti alla situazione
precedente al Covid, ma rendono
bene l'idea sul valore del comparto.
ILVOLUME
Va detto, per dovere di cronaca,
che nel periodo tra il 2010 e il
2019 a livello nazionale c'è stata
una diminuzione del 21,5% delle merci trasportate su strada:
si è passati infatti da 175,8 a 138
miliardi di tkm (ovvero tonnellate al chilometro). Questo dato
negativo non deve però trarre in
inganno.
Fino al 2017, salvo alcune eccezioni, praticamente ogni anno si
è registrato un calo nei volumi. Il
trend si è però invertito nell'ultima parte del periodo preso
in esame: nel 2019, per esempio, c'è stato un incremento del
10,5% nei confronti dell'anno
precedente. Questo significa
che, dopo avere attraversato un

~4
IL PRIMATO
Secondo dati
Anfia relativi
al 2019, la
Polonia è ìl
Paese europeo
con la quota
più elevata di
trasporto su
strada (17,6%
del totale)
•

Una FUNZIONE
cruciale durante
il lockdown
della primavera 2020
•
periodo complicato, il settore
del trasporto merci su strada ha
rialzato la testa, anche se biso-

gnerà comunque fare i conti con
le conseguenze della pandemia.
Dall'analisi di Anfia emerge
inoltre un altro dato interessante: la predominanza dei trasporti
effettuati in conto terzi.
Su un totale di 978,9 milioni di
tonnellate di merci movimentate nel 2019, ben 1'85% ha riguardato infatti il conto terzi.
Viceversa, solo i115% delle operazioni stradali in Italia è stato
realizzato in conto proprio.
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Italia in ritardo sulle «ricaricabili» ma le ibride sono leader di
mercato
A ottobre un’auto immatricolata su tre è ibrida; full electric e plug-in si attestano al 4,3 e al 4,6%, sotto la media europea
di Filomena Greco
25 novembre 2021

 (kiri - stock.adobe.com)
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In ritardo le «ricaricabili»



Il tema infrastrutture




Ascolta la versione audio dell'articolo

 3' di lettura
Storicamente, il mercato italiano dell’automotive ha sempre avuto una
089849

quota alta di autovetture “sostenibili” grazie al peso dei modelli a metano e
gpl, peculiarità del mercato domestico. L’accelerazione su ibrido ed
elettrico ha fatto saltare gli schemi più tradizionali ma l’Italia si conferma
il terzo mercato in Europa, dopo Germania e Regno Unito, per numero di
autovetture ad alimentazione alternativa nei primi nove mesi dell’anno,
con volumi superiori al mezzo milione di auto immatricolate. Un buon
piazzamento dovuto soprattutto al successo delle ibride mentre il paese
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resta indietro sulle “ricaricabili”.

Mercati a confronto
In questo contesto l’Italia sconta però un ritardo rispetto a Germania,
Regno Unito e Francia, conta infatti una quota inferiore, nella dinamica
delle immatricolazioni, di modelli full electric e plug-in, sotto la media
europea. Il paese è terzo in Europa per volumi di auto ibride – oltre
328mila unità fino a settembre, prossima ai volumi di Germania e Uk–
mentre è quinto, dopo Germania, Francia, Uk e Norvegia, per elettriche e
plug in, con volumi intorno alle 50mila unità.
Pubblicità

Loading...

Lo sprint delle ibride
L’ultimo dato disponibile, quello relativo alle immatricolazioni in Italia nel
mese di ottobre, fotografa comunque un mercato che sta cambiando pelle
velocemente. La quota delle auto ibride non ricaricabili supera, per il
quarto mese consecutivo, quella delle autovetture a benzina e risulta la
prima scelta sul mercato. Le autovetture diesel, in calo ad ottobre del
63,5%, rappresentano il 22,7% del mercato nei primi dieci mesi del 2021 –
erano al 34,1% nello stesso periodo del 2020 – con un calo di circa il 25%.
Perdono terreno anche le autovetture alimentate a benzina, -12,3% nei
primi dieci mesi e il 30,4% di quota, 9 punti percentuali in meno rispetto
ad un anno fa. I volumi complessivi delle immatricolazioni di auto ad
alimentazione alternativa, come evidenzia l’elaborazione curata dall’Anfia,
sono raddoppiati da inizio anno e rappresentano il 56,6% del mercato nel
mese di ottobre e il 46,9% da gennaio, con le elettrificate (ibride, plug in e
full electric) che nel complesso raggiungono il 37,6% nei primi dieci mesi
dell’anno.

In ritardo le «ricaricabili»
Le ricaricabili risultano in crescita dell'85,7% nel decimo mese dell'anno,
089849

raggiungono il 12% di quota di mercato ad ottobre e l'8,9% nei primi dieci
mesi, con le plug-in al 4,6% e le elettriche al 4,3. È questa percentuale a
fotografare il “ritardo” dell’Italia sul fronte della mobilità elettrica visto
che la quota di mercato in capo alle vetture alla spina è la metà circa se
confrontata con Germania, Francia e Regno Unito. Ed è ben al di sotto
della media europea: le full electric nell’intera area pesano il 7,6% del
mercato, le plug-in si attestano sull’8,6%.
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Le ibride intanto accelerano ulteriormente la dinamica di crescita: a
ottobre più di una vettura su 3 tra quelle immatricolate è ibrida (35,2%), si
tratta della motorizzazione che si conferma market leader in Italia ormai
da diversi mesi.

Il tema infrastrutture
Secondo una rilevazione dell’Anfia aggiornata a settembre scorso, l'Italia è
sesta in Europa per numero di colonnine per la ricarica ogni cento
chilometri. Il tema della crescita della mobilità elettrica sul mercato mette
in primo piano il problema delle infrastrutture. L’ultimo report dell’Acea,
l’Associazione a cui fanno capo i costruttori auto europei, rileva che dei
225mila caricabatterie pubblici attualmente disponibili nei paesi
dell’Unione, solo 25mila sono a carica rapida. Meno di uno su dieci dunque
ha una capacità di oltre 22 kW e garantisce una ricarica veloce.
In Italia i punti di ricarica sono 11mila in totale, con 1.231 totem a carica
veloce. Il punto dunque non è soltanto la mancanza di dispositivi per la
ricarica quanto il fatto che pochi di questi possano garantire la ricarica in
qualche decina di minuti e non in diverse ore.
LA MAPPA DELLE COLONNINE DI RICARICA (NORMALI E VELOCI) NEI
PAESI EUROPEI
Loading...

Il tema è al centro della proposta politica Fit for 55 avanzata dall’Europa. Il
Parlamento europeo sta lavorando al Regolamento sulle infrastrutture per
i combustibili alternativi (AFIR) proposto dalla Commissione europea a
luglio scorso. Il documento rappresenta una componente centrale del
pacchetto climatico “Fit for 55”, che include i nuovi obiettivi di CO2 per le
auto.
Per l’Acea però la proposta non è abbastanza ambiziosa. Tanto che i
produttori chiedono al Parlamento e al Consiglio di rafforzare in modo
significativo la proposta della Commissione, per garantire che l’Europa
possa costruire una rete di infrastrutture capace di sostenere la crescente
quota di mercato delle vetture alla spina e che sia adeguata agli obiettivi di
riduzione della CO2.

089849
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Brembo, Vavassori indicato a prendere il posto di
Bombassei nel consiglio di amministrazione
Roberto Vavassori, attuale Direttore affari pubblici e relazioni istituzionale di Brembo è stato indicato a prendere il
posto di Alberto Bombassei nel consiglio di amministrazione di Brembo.
Roberto Vavassori ‐ Brembo

Roberto Vavassori, attuale Direttore affari pubblici e relazioni
istituzionale di Brembo è stato indicato a prendere il posto di

PIÙ POPOLARI

FOTO

VIDEO

Alberto Bombassei nel consiglio di amministrazione di
Brembo.
di Redazione

Nato a Bergamo nel 1959, ha fatto il suo ingresso in Brembo

Economia

nel 1978 come collaboratore part‐time ed è stato assunto in

25 Novembre 2021

10:11
 COMMENTA

 2 min

qualità di dirigente nel 1986. Tutta la sua carriera, dopo la
laurea e l’abilitazione di dottore commercialista e revisore dei
conti, si è svolta nel mondo automotive presso il gruppo
Brembo e in ruoli di crescente responsabilità, soprattutto in
ambito multinazionale.

 STAMPA

 
 
 

Nelle diverse responsabilità ha sempre lavorato a stretto
contatto della proprietà, del Board e del CEO, a seconda degli
incarichi assegnati;

DALLA HOME
Fraintesa

IL COMPAGNO
ANDREA RISCASSI

trend e regolamenti, sia presso la comunità industriale del

“Francesca e
suoi sogni
vivono dentro di
me e nel libro
che ha scritto
prima di morire”

settore, che presso quella finanziaria. Siede nei Consigli di

di Mauro Paloschi

È conosciuto e stimato come esperto del settore automotive,
delle sue dinamiche e in particolare della evoluzione dei futuri

amministrazione di istituzioni scientifiche e culturali di elevato
TRA I VERBALI

paritetica tra Brembo e il gruppo tedesco SGL per lo sviluppo
e produzione di freni a disco in carbonio ceramico, con due
stabilimenti, situati in Italia e Germania.
Vavassori ricopre anche altri incarichi: fa parte del Consiglio
Generale di Confindustria nazionale, quale rappresentante



Quelle parole
intrise di
violenza, le
testimonianze
delle donne in
Tribunale
di Manuela
Bergamonti

della grande industria, ed è componente del gruppo tecnico
Cultura e di quello Energia; è nel Consiglio Generale di
Confindustria Bergamo. Dal 2012 al 2015 è stato Presidente
di ANFIA, l’Associazione italiana della filiera dell’industria
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autoveicolistica, dove attualmente è membro del Consiglio
Direttivo. È membro del consiglio direttivo del Cluster
Lombardo della mobilità.
Dal 2016 al 2019 è stato Presidente di CLEPA, l’Associazione
europea dei produttori di componenti, con sede a Bruxelles,
che è referente stabile delle Istituzioni Europee per le
tematiche della mobilità, ed è membro del Board.
Consigliere delegato del Kilometro Rosso, è membro del
consiglio di amministrazione dell’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri IRCCS e siede nel consiglio del
Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.
© Riproduzione riservata
Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?
Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews
punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e
commerciali del territorio.
L'abbonamento annuale offre numerose opportunità,
convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della
quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.
Scopri di più, diventiamo Amici!

     
Più informazioni
 Brembo  Alberto Bombassei  Roberto Vavassori
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Gli scorsi 18 e 19 novembre si è tenuta a porte chiuse a Napoli l’assemblea
generale dell’Oica (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
con il coordinamento organizzativo di Anfia. L’organizzazione ha eletto il suo
nuovo presidente, lo statunitense John Bozzella (della Alliance for Automotive
Innovation), che prende dunque il posto di Fu Binfeng (della associazione cinese
dei costruttori di automobili, Camm).
“L’industria dell’auto – ha osservato Bozzella – continua ad affrontare
impegnative sfide dovute alla carenza e all’aumento dei prezzi delle materie
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prime e dei semiconduttori, essenziali per la produzione di auto. Si tratta di un
problema che diventerà sempre più importante risolvere, dato che sia le
tecnologie dei veicoli ibridi ed elettrici, che le tecnologie più avanzate per la
sicurezza alla guida, richiedono un quantitativo maggiore di semiconduttori e di
altri materiali soggetti a limiti nella fornitura”.
Nel corso della riunione si è svolta anche una sessione di aggiornamento sulle
tematiche tecniche più attuali da parte del nuovo Chairman del Technical
Committee di Oica, l’italiano Alberto Musso (Responsabile Area tecnica e Affari
regolamentari di Anfia).
Durante l’assemblea si è anche tenuta una tavola rotonda che ha incluso uno
scambio di opinioni sulle varie iniziative politiche volte a vietare la vendita di
veicoli con motori a combustione interna per passare ai veicoli elettrici. OIca,
che ha preannunciato la pubblicazione a breve di un position paper completo sul
tema, si è detta convinta che “ci siano molteplici percorsi tecnologici per un
futuro a zero emissioni di carbonio” e che “accelerare la transizione verso
l’elettrificazione e il trasporto a basse emissioni di carbonio” richieda “un’ampia
collaborazione tra tutte le parti interessate nei settori pubblico e privato, per
definire le misure essenziali per centrare l’obiettivo, che interessino anche le
infrastrutture, la resilienza della rete elettrica, le catene di fornitura e la
riconversione industriale”.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPPLY CHAIN ITALY
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DaI 27aI 30gennaio.Soluzioni innovative per logistica etrasporti

Transpotec Logitec
fa rotta verso Fiera Milano
Nuovi mezzi,grandi anteprime,allestimenti destinati a
ogni tipologia di applicazione,soluzioni logistiche integrate, aggiornamento e formazione professionale:TranspotecLogitec,la
manifestazione di riferimento di
autotrasporto e logistica,dal 27al
30gennaio 2022a Fiera Milanoè
pronta a offrire una visione completa e aggiornata del settore e dei
suoi professionisti. L'appuntamentosi inserisce in un momento
di ripresa per il mercato, infatti,
nonostante non si possa ancora
dire che sia untrend consolidato,
la spinta al rinnovamento del parco circolante continua a crescere:
nei primi nove mesi del 2021 si
contano 19.0611ibretti di circolazione di nuovi autocarri, il 32,6%
in più rispetto allo stesso periodo
del 2020,e11.546 libretti di circolazione di nuovi rimorchi esemirimorchi pesanti(+44,3% rispetto
a gennaio-settembre 2020,fonte:
ANFIA).
Daf,FordTrucks,Iveco,Scania
per i veicoli industriali e Piaggio
eFord Italia perquelli commerciali,sono i grandi brand di costruttori che,ad oggi,hanno ufficializzato la loro presenza in mostra.Sostenibilità,sicurezza,innovazioneecomfortsono Iesfidecheguidano il rinnovamento del settore,
cui lecasesi preparano a rispondere con le novità delle loro gamme.Gli operatori invisita potranno scoprire tutte le novità delle
case,toccandocon mano le propo-

ste in mostra, ma avranno anche
la possibilità di salire a bordo e
provare i mezzi,grazie ai grandi
spazi esterni di Fiera Milano che
saranno allestiti come piste per i
test-drive e consentiranno ogni
tipo di manovra alla guida del
mezzo.
Anche rimorchi esemirimorchi
saranno presenti con le ultime novità: dai centinati ai flat top,fino
allecisterneeaitrainati da cantiere,senza dimenticare la temperatura controllata, fondamentale
per garantire sicurezza eaffidabilità nel trasporto di cibiefarmaci.
Sono i compartifondamentali
per su pportare l'autotrasporto e
richiedono spazi dedicati peressere raccontati.Per q uesto a Transpotectornano il LogisticVillage
e l'Aftermarket Village.
LA FORMAZIONE
Infine, in collaborazione con le
principali realtà associative e i
media verticali,un ricco palinsesto di eventiformativi arricchirà
la proposta espositiva.Dalla logistica integrata ai nuovi scenari occupazionali,dalla mobilità sostenibile alle opportunità legate al
PN RR,l'offerta informativa eformativa permetterà di fare il punto
sul mercato edi aprire un costruttivo dibattito tra mercato e istituzioni.Non mancheranno momenti
di formazione professionale su
temi verticali dedicati ai trasportatori, come la Transpotec Academy.

La manifestazione si prepara al suo debutto a Milano
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Transpotec Logitec, tra anteprime e
nuove soluzioni un evento per la
ripartenza del settore
Gli organizzatori della più importante fiera italiana dedicata al mondo dei
trasporti fanno il punto della situazione, a poco meno di due mesi
dall'inizio della kermesse. Ecco i produttori presenti
di Redazione
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Il focus sulle strategie di
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Sty

Nuovi mezzi, grandi anteprime, allestimenti destinati a ogni tipologia di applicazione,
soluzioni logistiche integrate, aggiornamento e formazione professionale: Transpotec
Logitec, la manifestazione di riferimento di autotrasporto e logistica, dal 27 al 30 gennaio
2022 a Fiera Milano è pronta a offrire una visione completa e aggiornata del settore e dei
suoi professionisti.
L’appuntamento si inserisce in un momento di ripresa per il mercato, infatti, nonostante
non si possa ancora dire che sia un trend consolidato, la spinta al rinnovamento del parco
circolante continua a crescere: nei primi nove mesi del 2021 si contano 19.061 libretti di
circolazione di nuovi autocarri, il 32,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, e
11.546 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+44,3% rispetto a
gennaio-settembre 2020, fonte: ANFIA).

089849

Transpotec Logitec, ecco le case produttrici che saranno
presenti
Daf, Ford Trucks, Iveco, Scania per i veicoli industriali e Piaggio e Ford Italia per quelli
commerciali, sono i grandi brand di costruttori che, ad oggi, hanno ufficializzato la loro
presenza in mostra. Sostenibilità, sicurezza, innovazione e comfort sono le sfide che
guidano il rinnovamento del settore, cui le case si preparano a rispondere con le novità
delle loro gamme:
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L’offerta green: riduzione delle emissioni, risparmio di carburante e concreto contributo
alla decarbonizzazione sono le caratteristiche principali di tutti i nuovi mezzi. Veicoli
elettrici, a gas liquefatto e a idrogeno, ma anche nuove motorizzazioni diesel e proposte
di trazione ibrida. In mostra ci sarà una offerta che coniuga la massima efficienza e
prestazione con un minore impatto ambientale. Transpotec Logitec punterà i riflettori
anche sulla sicurezza e sull’innovazione: sistemi di assistenza alla guida, sensoristica
evoluta, pacchetti di manutenzione. La sicurezza resta una variabile fondamentale per chi
si mette alla guida dei mezzi e sempre di più la tecnologia risponde a questa esigenza con
innovazioni all’insegna della digitalizzazione e della gestione elettronica del veicolo
Le proposte, costruite su misura, rispondono “sartorialmente” alle esigenze di ogni
tipologia di trasporto, con un occhio attento alla qualità di guida e di vita del
trasportatore: cabine più grandi, infotainment ed entertainment a bordo, grandi varietà di
allestimenti, riduzione dei rumori, guida fluida. In manifestazione sarà possibile scoprire
tutte le dotazioni di bordo che uniscono cura e comfort e rappresentano l’avanguardia
dello stile di guida di domani. Gli operatori in visita potranno scoprire tutte le novità delle
case, toccando con mano le proposte in mostra, ma avranno anche la possibilità di salire
a bordo e provare i mezzi, grazie ai grandi spazi esterni di Fiera Milano che saranno
allestiti come piste per i test-drive e consentiranno ogni tipo di manovra alla guida del
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mezzo.
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Focus anche su allestimenti, rimorchi, aftermarket e logistica
Anche rimorchi e semirimorchi saranno presenti con le ultime novità: i veicoli trainati
sono fondamentali per garantire l’affidabilità del mezzo, sia rispetto alla sicurezza, sia
rispetto alle prestazioni. In mostra ci saranno i mezzi di più recente concezione, innovativi
nei materiali, nell’affidabilità e nell’aerodinamica: dai centinati ai flat top, fino alle cisterne
e ai trainati da cantiere, senza dimenticare la temperatura controllata, fondamentale per
garantire sicurezza e affidabilità nel trasporto di cibi e farmaci.
Aftermarket e logistica, dal canto loro, sono i comparti fondamentali per supportare
l’autotrasporto e richiedono spazi dedicati per essere raccontati. Per questo a Transpotec
tornano il Logistic Village e l’Aftermarket Village. Organizzati da DBInformation, attraverso
le riviste Parts Truck e Logistica & Trasporti, e con la collaborazione, per il Logistic Village,
della F.I.A.P. (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali), i due villaggi vedranno
la presenza di tutti i maggiori operatori dell’aftermarket, le aziende dell’autotrasporto e
della logistica e, non ultima, la grande committenza.
L’Aftermarket Village metterà a disposizione di tutti gli operatori una grande piazza fisica e
virtuale che coniugherà la forza del networking alla concretezza del business. Il Logistic
Village metterà invece in relazione chi vende servizi e prodotti all’autotrasporto e alla
logistica con la committenza, che è il cliente ultimo di logistici e autotrasportatori. Il ruolo
di F.I.A.P. sarà ancora quello di fare da facilitatore delle relazioni e della conoscenza, anche
attraverso workshop mirati, a si aggiungerà la possibilità di trasformare il networking in
opportunità di business.
Realizzato in collaborazione con le principali realtà associative e i media verticali, un ricco
palinsesto di eventi formativi arricchirà la proposta espositiva. Dalla logistica integrata ai
nuovi scenari occupazionali, dalla mobilità sostenibile alle opportunità legate al PNRR,
l’offerta informativa e formativa permetterà di fare il punto sul mercato e di aprire un
costruttivo dibattito tra mercato e istituzioni. Non mancheranno momenti di formazione
professionale su temi verticali dedicati ai trasportatori, come la Transpotec Academy.
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Transpotec Logitec
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TRANSPOTEC LOGITEC / Fiera Milano: i grandi brand della
filiera pronti a calcare le scene
Venerdí, 26 Novembre 2021

Nuovi mezzi, grandi anteprime, allestimenti destinati a
ogni tipologia di applicazione, soluzioni logistiche
integrate, aggiornamento e formazione professionale:
Transpotec Logitec, la manifestazione di riferimento di
autotrasporto e logistica, dal 27 al 30 gennaio 2022 a
Fiera Milano è pronta a offrire una visione completa e
aggiornata del settore e dei suoi professionisti.
L’appuntamento si inserisce in un momento di ripresa
per il mercato, infatti, nonostante non si possa ancora
dire che sia un trend consolidato, la spinta al
rinnovamento del parco circolante continua a crescere:
nei primi nove mesi del 2021 si contano 19.061 libretti di
circolazione di nuovi autocarri, il 32,6% in più rispetto
allo stesso periodo del 2020, e 11.546 libretti di
circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+44,3% rispetto a gennaio-settembre 2020,
fonte: ANFIA).
Le Case- DAF, FORD TRUCKS, IVECO, SCANIA per i veicoli industriali e Piaggio e Ford Italia per
quelli commerciali, sono i grandi brand di costruttori che, ad oggi, hanno ufficializzato la loro presenza
in mostra. Sostenibilità, sicurezza, innovazione e comfort sono le sfide che guidano il rinnovamento
del settore, cui le case si preparano a rispondere con le novità delle loro gamme:
1- l’offerta green: riduzione delle emissioni, risparmio di carburante e concreto contributo alla
decarbonizzazione sono le caratteristiche principali di tutti i nuovi mezzi. Veicoli elettrici, a gas
liquefatto e a idrogeno, ma anche nuove motorizzazioni diesel e proposte di trazione ibrida. In mostra
ci sarà una offerta che coniuga la massima efficienza e prestazione con un minore impatto
ambientale;
2- sicurezza ed innovazione: sistemi di assistenza alla guida, sensoristica evoluta, pacchetti di
manutenzione. La sicurezza resta una variabile fondamentale per chi si mette alla guida dei mezzi e
sempre di più la tecnologia risponde a questa esigenza con innovazioni all’insegna della
digitalizzazione e della gestione elettronica del veicolo
• comfort ed ergonomia: design innovativo degli esterni, sempre più cool, attenti ai particolari e
aerodinamici, ma anche grande cura degli interni. Le proposte, costruite su misura, rispondono
“sartorialmente” alle esigenze di ogni tipologia di trasporto, con un occhio attento alla qualità di guida
e di vita del trasportatore: cabine più grandi, infotainment ed entertainment a bordo, grandi varietà di
allestimenti, riduzione dei rumori, guida fluida. In manifestazione sarà possibile scoprire tutte le
dotazioni di bordo che uniscono cura e comfort e rappresentano l’avanguardia dello stile di guida di
domani.
Gli operatori in visita potranno scoprire tutte le novità delle case, toccando con mano le proposte in
mostra, ma avranno anche la possibilità di salire a bordo e provare i mezzi, grazie ai grandi spazi
esterni di Fiera Milano che saranno allestiti come piste per i test-drive e consentiranno ogni tipo di
manovra alla guida del mezzo. Gli allestimenti, la logistica, il pianeta Aftermarket, e la formazioni gli
altri aspetti o temi che saranno al centro di queste prossime, intense, e movimentate giornate.
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ANITA / "RIEVOLUZIONE" al centro del dibattito alla
prossima assemblea annuale
Venerdí, 26 Novembre 2021

Martedì 30 novembre a Roma presso il Centro
Congressi dell’Hotel Villa Pamphili si terrà l’assemblea
annuale di ANITA, l’associazione dell’autotrasporto
aderente a Confindustria.
“RIEVOLUZIONE – Verso un modello di filiera efficiente e
collaborativa”. Questo il titolo nonché il tema
dell'assemblea di quest'anno 2021. Un anno che, per i
trasporti e la logistica, si è rivelato di lavoro, momenti
altalenanti e difficili, ma anche di storie aziendali di
successo.
Nel corso della giornata si parlerà del processo di
trasformazione che sta vivendo il settore della logistica in
funzione delle due grandi transizioni, quella ecologica e
quella digitale, che stanno spingendo la società verso
una visione di crescita sostenibile ed equilibrata e dell’esigenza da parte degli attori coinvolti di aprire
in questo contesto una fase “evolutiva” di collaborazione tra le imprese di trasporto e logistica anche
in funzione del Piano Nazionale di Ripartenza del Governo.
Durante l’assemblea, che sarà aperta dalla relazione del Presidente di ANITA- Thomas Baumgartner,
interverranno Enrico Giovannini- ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Teresa
Bellanova- Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Massimo Deandreis- Direttore
Generale SRM – Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo e Ennio Cascetta- Professore
ordinario presso l’Universitas Mercatorum e Presidente Cluster Trasporti Italia.
Si svolgeranno due tavole rotonde per l’approfondimento dei diversi temi: la prima dal titolo “Oltre le
inefficienze: infrastrutture moderne, connesse, sicure e sostenibili” nella quale interverranno
Giuseppe Acquaro, Amministratore Delegato Terminali Italia, Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale
di autostrada del Brennero SpA e Daniela Stradiotto, Direttore Centrale delle specialità di Polizia di
Stato; e la seconda dal titolo “La collaborazione che fa rima con evoluzione” nella quale interverranno
Maurizio Marchesini- Vicepresidente di Confindustria, Luca Sra- Chief Operating Officier Truck
Business Unit di Iveco e delegato ANFIA per il trasporto merci, Ivano Vacondio- Presidente
Federalimentare e Massimo Marciani- Presidente del Freight Leaders Council.
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L’autotrasporto fa rotta verso Fiera
Milano: appuntamento a gennaio con
Transpotec Logitec




Nuovi mezzi, grandi anteprime, allestimenti destinati a ogni tipologia di applicazione, soluzioni
logistiche integrate, aggiornamento e formazione professionale: Transpotec Logitec, la
manifestazione di riferimento di autotrasporto e logistica, dal 27 al 30 gennaio 2022 a Fiera
089849

Milano è pronta a offrire una visione completa e aggiornata del settore e dei suoi professionisti.
L’appuntamento si inserisce in un momento di ripresa per il mercato, infatti, nonostante non si
possa ancora dire che sia un trend consolidato, la spinta al rinnovamento del parco circolante
continua a crescere: nei primi nove mesi del 2021 si contano 19.061 libretti di circolazione di
nuovi autocarri, il 32,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, e 11.546 libretti di
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circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+44,3% rispetto a gennaio-settembre
2020, fonte: ANFIA).

LE CASE
Daf, Ford Trucks, Iveco, Scania per i veicoli industriali e Piaggio e Ford Italia per quelli
commerciali, sono i grandi brand di costruttori che, ad oggi, hanno uf cializzato la loro presenza
in mostra. Sostenibilità, sicurezza, innovazione e comfort sono le s de che guidano il
rinnovamento del settore, cui le case si preparano a rispondere con le novità delle loro gamme:
l’offerta green: riduzione delle emissioni, risparmio di carburante e concreto contributo alla
decarbonizzazione sono le caratteristiche principali di tutti i nuovi mezzi. Veicoli elettrici, a
gas liquefatto e a idrogeno, ma anche nuove motorizzazioni diesel e proposte di trazione
ibrida. In mostra ci sarà una offerta che coniuga la massima efficienza e prestazione con un
minore impatto ambientale
sicurezza ed innovazione: sistemi di assistenza alla guida, sensoristica evoluta, pacchetti di
manutenzione. La sicurezza resta una variabile fondamentale per chi si mette alla guida dei
mezzi e sempre di più la tecnologia risponde a questa esigenza con innovazioni all’insegna
della digitalizzazione e della gestione elettronica del veicolo
comfort ed ergonomia: design innovativo degli esterni, sempre più cool, attenti ai particolari e
aerodinamici, ma anche grande cura degli interni. Le proposte, costruite su misura, rispondono
“sartorialmente” alle esigenze di ogni tipologia di trasporto, con un occhio attento alla qualità
di guida e di vita del trasportatore: cabine più grandi, infotainment ed entertainment a bordo,
grandi varietà di allestimenti, riduzione dei rumori, guida fluida. In manifestazione sarà
possibile scoprire tutte le dotazioni di bordo che uniscono cura e comfort e rappresentano
l’avanguardia dello stile di guida di domani.
Gli operatori in visita potranno scoprire tutte le novità delle case, toccando con mano le proposte
in mostra, ma avranno anche la possibilità di salire a bordo e provare i mezzi, grazie ai grandi
spazi esterni di Fiera Milano che saranno allestiti come piste per i test-drive e consentiranno ogni
tipo di manovra alla guida del mezzo.

GLI ALLESTIMENTI
Anche rimorchi e semirimorchi saranno presenti con le ultime novità: i veicoli trainati sono
fondamentali per garantire l’af dabilità del mezzo, sia rispetto alla sicurezza, sia rispetto alle
prestazioni.
In mostra ci saranno i mezzi di più recente concezione, innovativi nei materiali, nell’af dabilità e
nell’aerodinamica: dai centinati ai at top, no alle cisterne e ai trainati da cantiere, senza
dimenticare la temperatura controllata, fondamentale per garantire sicurezza e af dabilità nel
trasporto di cibi e farmaci.

AFTERMARKET E LOGISTICA
Sono i comparti fondamentali per supportare l’autotrasporto e richiedono spazi dedicati per
essere raccontati. Per questo a Transpotec tornano il Logistic Village e l’Aftermarket Village.
Organizzati da DBInformation, attraverso le riviste Parts Truck e Logistica & Trasporti, e con la
089849

collaborazione, per il Logistic Village, della F.I.A.P. (Federazione Italiana Autotrasportatori
Professionali), i due villaggi vedranno la presenza di tutti i maggiori operatori dell’aftermarket, le
aziende dell’autotrasporto e della logistica e, non ultima, la grande committenza.
L’Aftermarket Village metterà a disposizione di tutti gli operatori una grande piazza sica e
virtuale che coniugherà la forza del networking alla concretezza del business.
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Il Logistic Village metterà invece in relazione chi vende servizi e prodotti all’autotrasporto e alla
logistica con la committenza, che è il cliente ultimo di logistici e autotrasportatori. Il ruolo di
F.I.A.P. sarà ancora quello di fare da facilitatore delle relazioni e della conoscenza, anche
attraverso workshop mirati, a si aggiungerà la possibilità di trasformare il networking in
opportunità di business.

LA FORMAZIONE
Realizzato in collaborazione con le principali realtà associative e i media verticali, un ricco
palinsesto di eventi formativi arricchirà la proposta espositiva. Dalla logistica integrata ai nuovi
scenari occupazionali, dalla mobilità sostenibile alle opportunità legate al PNRR, l’offerta
informativa e formativa permetterà di fare il punto sul mercato e di aprire un costruttivo dibattito
tra mercato e istituzioni. Non mancheranno momenti di formazione professionale su temi
verticali dedicati ai trasportatori, come la Transpotec Academy.
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Il mercato auto europeo
affondato dal chip shortage: il
settore va aiutato
 Marco Castelli

 Novembre 25, 2021

 Dati di vendita

PREMIUM PARTNER

 Analisi di mercato

NEWSLETTER

Approfondimenti sul
mercato auto
La tua Email aziendale

Accetto la privacy policy
per la newsletter

I numeri sono impietosi. La carenza di semiconduttori ha steso come un

ISCRIVITI

pugno ben assestato sul volto il mercato dell’auto europeo: gli ultimi dati
testimoniano che nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata
all’EFTA e al Regno Unito ad ottobre le immatricolazioni continentali non
hanno superato le 798.693 unità, il 29,3% in meno rispetto ad ottobre 2020

I PIÙ LETTI

(fonte: Anfia).
Da gennaio a ottobre, i volumi immatricolati raggiungono 9.960.706 unità,

Le 15 auto più vendute

con un incremento del 2,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno

della storia

precedente. Ma non c’è da sorridere, visto che l’anno scorso c’è stato il
lockdown che ha azzerato tutti i mercati per tre mesi e che, rispetto allo

oltre 40 concessionari
nel 2021
089849

stesso periodo del 2019, il calo è del -25,3%.

MG Motor Italia punta a
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Leggi anche: l’analisi di Federauto sul futuro dei concessionari, tra

Black Friday in

mercato e contratti di agenzia

concessionaria: le offerte

MERCATO AUTO: UNA SITUAZIONE DI STALLO
E sappiamo che la situazione di stallo produttivo legata ai semiconduttori
è destinata a protrarsi anche nel 2022. In un contesto come questo, spicca il
fatto che nella prima bozza della Legge di Bilancio il Governo del nostro
Paese, ad oggi, si sia dimenticato delle quattro ruote (leggi il commento
delle associazioni). Il settore va aiutato: i segnali provenienti dalle istituzioni
nelle ultime ore sono di apertura ai sostegni in vista della stesura finale, ma
questi aiuti devono essere strutturali, altrimenti serviranno a ben poco.

dell’automotive
Il prezzo della benzina in
Europa e nel mondo
Da concessionari ad
agenti? Il punto con
Federauto: "Una
prospettiva che ci
snatura"
Cos’è il Business
Development Center e
come funziona?
Formula Buy Back per
acquisto auto: cos’è e
come funziona
Qual è il momento
migliore per acquistare
un’auto?
Le 10 migliori auto diesel
da acquistare nel 2020:
usato e km0
Truffa dei rivenditori
auto: come riconoscere i
veri Concessionari

Nei giorni scorsi abbiamo già analizzato la situazione italiana. Ora andiamo
a vedere lo stato dell’arte negli altri major markets europei.

COME VANNO GLI ALTRI MERCATI EUROPEI
Spagna
La Spagna ha ottenuto 59.044 immatricolazioni ad ottobre 2021, il 20,5% in
meno rispetto a ottobre 2020 e il 37% in meno rispetto ad ottobre 2019. Nei
primi dieci mesi dell’anno, il mercato risulta in crescita del 5,6%, con 706.998
unità immatricolate (ma cala del 33% rispetto a gennaio-ottobre dell’ultimo
anno pre Covid).

Francia
La Francia ha fatto registrare 118.519 nuove immatricolazioni, in calo del
30,7% rispetto ad ottobre 2020. Nei primi dieci mesi, i volumi totalizzati
089849

risultano superiori del 3,1% a quelli di gennaio-ottobre 2020 e si attestano a
1.378.892 immatricolazioni.

Germania
Calo molto consistente per il mercato tedesco, il più grande mercato
europeo: nell’ultimo mese sono state immatricolate 178.683 unità (-34,9%).
Nei primi 10 mesi, le immatricolazioni si attestano a 2.196.244 unità, in
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flessione del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2020.

UK
Il mercato inglese, infine, ad ottobre totalizza 106.265 nuove autovetture
immatricolate (-24,6%), i volumi più bassi mai registrati da ottobre 1991. Nei
primi dieci mesi dell’anno, le immatricolazioni si attestano a 1.422.879 unità, il
2,8% in più rispetto a gennaio-ottobre 2020.

Marco Castelli

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

089849

LEGGI ANCHE
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L’autotrasporto fa rotta verso Fiera Milano: appuntamento a gennaio con TRANSPOTEC LOGITEC

ULTIME

PIU' CLICCATE
Mancinelli sceglie Renault
Trucks D ZE per le consegne a

26/11/2021

zero emissioni
Filiera delle strade
protagonista della transizione

L’autotrasporto fa rotta verso Fiera Milano: appuntamento a

26/11/2021

ecologica: riciclo in crescita,
nel 2021 risparmiate 420.000
tonnellate di materie prime

gennaio con TRANSPOTEC LOGITEC

Porta la firma di una giovane
26/11/2021

EVENTI

Anteprime, soluzioni innovative per logistica e trasporti, formazione e aggiornamento: la

azienda italiana la copertura
24/11/2021

manifestazione si prepara al suo debutto a Milano

tra IVS e UNIDO ITPO Italy
24/11/2021

riferimento di autotrasporto e logistica, dal 27 al 30 gennaio 2022 a Fiera Milano è pronta a offrire una

Consegnata alla Bettarini

visione completa e aggiornata del settore e dei suoi professionisti.
L'appuntamento si inserisce in un momento di ripresa per il mercato, infatti, nonostante non si possa

Autogru di Livorno una nuova
23/11/2021

ancora dire che sia un trend consolidato, la spinta al rinnovamento del parco circolante continua a

Liebherr LTM 1650-8.1
Demarec e Steelwrist hanno

crescere: nei primi nove mesi del 2021 si contano 19.061 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il

firmato un accordo di

32,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, e 11.546 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e
semirimorchi pesanti (+44,3% rispetto a gennaio-settembre 2020, fonte: ANFIA).

Expo 2020 Dubai
Si rinnova la collaborazione

Nuovi mezzi, grandi anteprime, allestimenti destinati a ogni tipologia di applicazione, soluzioni logistiche
integrate, aggiornamento e formazione professionale: Transpotec Logitec, la manifestazione di

che veste la “promenade” di

22/11/2021

cooperazione per i sistemi di
attacco rapido con
connessioni idrauliche SQ

1.064 veicoli commerciali S-

LE CASE
Daf, Ford Trucks, Iveco, Scania per i veicoli industriali e Piaggio e Ford Italia per quelli commerciali,
sono i grandi brand di costruttori che, ad oggi, hanno ufficializzato la loro presenza in mostra. Sostenibilità,

22/11/2021

WAY alimentati a gas
naturale a supporto delle
proprie attività europee

sicurezza, innovazione e comfort sono le sfide che guidano il rinnovamento del settore, cui le case si

I veicoli DAF XF, XG e XG⁺

preparano a rispondere con le novità delle loro gamme:

sono stati insigniti del titolo

RS ANFIA - Settimana dal 20 al 26 novembre 2021 II

"International Truck of the

Pag. 33

089849

IVECO fornirà ad Amazon

QUARRYANDCONSTRUCTIONWEB.IT

Data

Foglio

l'offerta green: riduzione delle emissioni, risparmio di carburante e concreto contributo alla

26-11-2021

Pagina

18/11/2021

2/3
Year"

decarbonizzazione sono le caratteristiche principali di tutti i nuovi mezzi. Veicoli elettrici, a gas
liquefatto e a idrogeno, ma anche nuove motorizzazioni diesel e proposte di trazione ibrida. In
mostra ci sarà una offerta che coniuga la massima efficienza e prestazione con un minore impatto
ambientale
sicurezza ed innovazione: sistemi di assistenza alla guida, sensoristica evoluta, pacchetti di
manutenzione. La sicurezza resta una variabile fondamentale per chi si mette alla guida dei mezzi e
sempre di più la tecnologia risponde a questa esigenza con innovazioni all'insegna della
digitalizzazione e della gestione elettronica del veicolo
comfort ed ergonomia: design innovativo degli esterni, sempre più cool, attenti ai particolari e
aerodinamici, ma anche grande cura degli interni. Le proposte, costruite su misura, rispondono
"sartorialmente" alle esigenze di ogni tipologia di trasporto, con un occhio attento alla qualità di
guida e di vita del trasportatore: cabine più grandi, infotainment ed entertainment a bordo, grandi

COLLABORAZIONI

varietà di allestimenti, riduzione dei rumori, guida fluida. In manifestazione sarà possibile scoprire
tutte le dotazioni di bordo che uniscono cura e comfort e rappresentano l'avanguardia dello stile di
guida di domani.
Gli operatori in visita potranno scoprire tutte le novità delle case, toccando con mano le proposte in
mostra, ma avranno anche la possibilità di salire a bordo e provare i mezzi, grazie ai grandi spazi esterni di

A.N.I.M. Associazione
Nazionale Ingegneri Minerari,
delle Georisorse, delle
Geotecnologie, dell’Ambiente
e del Territorio

Fiera Milano che saranno allestiti come piste per i test-drive e consentiranno ogni tipo di manovra alla

FEDERCAVE Federazione

guida del mezzo.

Italiana tra le Associazioni
Regionali per le Attività
Estrattive

GLI ALLESTIMENTI
Anche rimorchi e semirimorchi saranno presenti con le ultime novità: i veicoli trainati sono fondamentali

A.N.E.P.L.A. Associazione
Nazionale Estrattori e
Produttori Lapidei ed Affini

per garantire l'affidabilità del mezzo, sia rispetto alla sicurezza, sia rispetto alle prestazioni.
In mostra ci saranno i mezzi di più recente concezione, innovativi nei materiali, nell'affidabilità e
nell'aerodinamica: dai centinati ai flat top, fino alle cisterne e ai trainati da cantiere, senza dimenticare la
temperatura controllata, fondamentale per garantire sicurezza e affidabilità nel trasporto di cibi e farmaci.

AFTERMARKET E LOGISTICA
Sono i comparti fondamentali per supportare l'autotrasporto e richiedono spazi dedicati per essere
raccontati. Per questo a Transpotec tornano il Logistic Village e l'Aftermarket Village.
Organizzati da DBInformation, attraverso le riviste Parts Truck e Logistica & Trasporti, e con la
collaborazione, per il Logistic Village, della F.I.A.P. (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali), i
due villaggi vedranno la presenza di tutti i maggiori operatori dell'aftermarket, le aziende
dell'autotrasporto e della logistica e, non ultima, la grande committenza. L'Aftermarket Village metterà a
disposizione di tutti gli operatori una grande piazza fisica e virtuale che coniugherà la forza del networking
alla concretezza del business.
Il Logistic Village metterà invece in relazione chi vende servizi e prodotti all'autotrasporto e alla logistica con
la committenza, che è il cliente ultimo di logistici e autotrasportatori. Il ruolo di F.I.A.P. sarà ancora quello di
fare da facilitatore delle relazioni e della conoscenza, anche attraverso workshop mirati, a si aggiungerà la

089849

possibilità di trasformare il networking in opportunità di business.

LA FORMAZIONE
Realizzato in collaborazione con le principali realtà associative e i media verticali, un ricco palinsesto di
eventi formativi arricchirà la proposta espositiva.
Dalla logistica integrata ai nuovi scenari occupazionali, dalla mobilità sostenibile alle opportunità legate al
PNRR, l'offerta informativa e formativa permetterà di fare il punto sul mercato e di aprire un costruttivo
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dibattito tra mercato e istituzioni. Non mancheranno momenti di formazione professionale su temi
verticali dedicati ai trasportatori, come la Transpotec Academy.

089849
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Continua
la RIPRESA
o scorso ottobre è stata presentata l'edizione
2021 dell'Osservatorio
sulla componentistica
automoLive italiana realizzalo dalla Camera di
commercio di Torino, ANFIA e dal
CenLer for Automotive and Mobility+Innovation del Dipartimento di
Management dell'Università Ca'
Foscari di Venezia e di cui scriviamo in un altro articolo di questa
rivista. Vogliamo qui però ricorda-

ta del fatturato, mentre è pari al
57,5%, al 56,5% e al 55% la quota
di imprese che prevedono rispettivamente aumenti degli ordinativi interni, delle esportazioni e
dell'occupazione. Una ripresa che
va però supportata a livello governativo con una politica industriale che favorisca lo sviluppo delle
aziende dell'automotive, alle prese
con un cambiamento storico determinato dalla svolta green del
settore.
089849

L

re che la filiera nel 2020 ha subito
in maniera importante gli effetti
negativi della pandemia, tradotti in un ulteriore calo del volume
d'affari dell'11,9%, accompagnalo
dalla diminuzione del numero di
addetti (-1,5% a fronte del +0,6%
del 2019), con un peggioramento
che ha riguardato tutti i segmenti della filiera. Una filiera tuttavia
che si attende un 2021 di ripresa;
infatti, oltre i due terzi delle imprese convengono su una cresci-

.
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MERCATO

Il Fondo Monetario Internazionale rivede con un leggero ribasso la stima
sul PIL del 2021, mentre in Italia continua il segno positivo per i veicoli
>3,5 ton di ptt e per i rimorchi
di Miriam Sala

namento che frenano la produzione industriale e mettono a rischio
il contenimento dei prezzi sono i
principali ostacoli. Rispetto alle
stime di luglio, la previsione sul
PIL mondiale del 2021 scende al
5,9% e quella per il prossimo armo
rimane ferma al 4,9%.Se la crescita globale però non cambia molto, sono le variazioni dei singoli
Paesi che subiscono una revisione più significativa e che finiscono per disegnare una forbice tra

aree geografiche ed economiche
che si allarga sempre più. Da un
lato le economie avanzate, dove le
campagne vaccinali sono arrivate
a numeri importanti, ma l'incognita maggiore è rappresentata
dai problemi della supply chain
e dal rincaro delle materie prime.
Dall'altro i Paesi più poveri o in via
di sviluppo, dove gran patte della
popolazione non è ancora vaccinata, con il rischio che una nuova
diffusione della pandemia generi
089849

LA CONGIUNTURA
INTERNAZIONALE
Nell'aggiornamento di ottobre del
suo World Economie Outlook, il
Fondo Monetario Internazionale
abbassa leggermente la stima sul
PIL del 2021.La ripresa continua,
ma ad un ritmo più lento di quanto ci si aspettasse:le possibili conseguenze di nuove varianti di Covid, in particolare nei Paesi dove
le campagne vaccinali sono più
lente, e i problemi di approvvigio-
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LCV
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTT <_3.500 KG - TREND
MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 30/9/2021
ELABORAZIONI PER DATA TARGA
2021

Mesi
Gennaio

2020

11.745
15.949
18.200
16.800
17.821
16.922
15.720
9.021
13.787

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale
Gen-Sett

135.985
135.985

Var. % 21/20

13.210
14.413
4.933
1.567
11.423
15.959
17.772
9.651
16.002
18.646
17.926
18.078
159.581
104.931

-11,1
10,7
268,9
972,1
56,0
6,1
-11,5
-6,5
-13,8

29,6

ANF/A su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti(Aut.Min. DO7751/H4J

20
ulteriori lockdown e conseguenti fermi produttivi. Così il Fondo
vede l'output delle economie avanzate riprendere la strada della crescita pre-pandemia nel 2022, mentre i mercati emergenti e in via di
sviluppo recupereranno soltanto
nel medio termine. Anche l'inflazione costituisce un fattore di ri-

Ritaglio

stampa

ad

uso

schio per la ripresa economica.
L'aumento dei prezzi è stato nettamente marcato sia nelle economie avanzate, che in quelle emergenti. Un possibile rientro dalla
crisi delle materie prime (e dal
conseguente aumento dei prezzi) dovrebbe avvenire nel 2022,
quando la spinta dell'inflazione

esclusivo
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presumibilmente diminuirà. Le
previsioni degli analisti segnalano
un picco nelle economie avanzate
al 3,6% in media nei mesi finali di
quest'anno, prima di una regressione al 2% nella prima metà del
2022.1 mercati emergenti vedranno invece aumenti più rapidi nel
breve termine, con l'inflazione che
raggiungerà i16,8% in media per
poi scendere al 4%. Decisamente
più positivi sono invece gli scenari per l'Italia. La crescita stimata
per il nostro Paese è al 5,8% per
il 2021, +0,9 punti percentuali rispetto all'outlook di luglio (a sua
volta +1,6 p.p. rispetto ad aprile).
La previsione del 2022 viene confermata al +4,2%. Sempre secondo il FMI,il debito pubblico è visto in calo nel 2021 al 154,8% del
PIL rispetto al 155,8% del 2020.E
continuerà a calare anche nel 2022
al 150,4%,fino a toccare il 146,5%
nel 2026. Il deficit è visto in aumento dal 9,5% del 2020 al 10,2%
di quest'anno e al 4,7% nel 2022
(al 2,4% nel 2026). Anche in questo caso le stime sono migliorative
rispetto a luglio, quando le previsioni davano un debito al 157,8% e
un deficit all'11,1%.Secondo i dati
recentemente diffusi da Eurostat,
ad agosto 2021 il tasso di disoccupazione nell'Area Euro si è attestato al 7,5%(in lieve calo rispetto
al 7,6% di luglio 2021 e dall'8,6%
dell'agosto 2020). Nell'area a 27
Stati il tasso di disoccupazione è
sceso al 6,8% dal 6,9% di luglio
(era invece al 7,7% nello stesso
mese del 2020). Secondo le rilevazioni dell'Eurostat ci sarebbero
nell'EU27 14,5 milioni di disoccupati (12,2 milioni nell'Area Euro).
In Italia, secondo Istat, ad agosto
il numero di occupati è in calo per
il secondo mese consecutivo. Ciò
nonostante, la crescita registrata nei precedenti cinque mesi ha
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MERCATO

AUTOCARRI
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 30/9/2021- ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
2021

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale
Gen-Sett

22

2020

2.238
2.139
2.346
2.402
2.206
2.249
2.433
1.252
1.796

19.061
19.061

Area geografica
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud-Isole
Totale

Var. % 21/20

2.082
1.918
1.379
897
1.342
1.593
2.219
1.367
1.580
1.811
2.155
1.924
20.277
14.377

7,5
11,5
70,1
167,8
64,4
41,2
9,6
-8,4
13,7

Ritaglio

Nell'aggiornamento di
ottobre del suo World
Economic Outlook,
il Fondo Monetario
Internazionale vede
l'output delle economie
avanzate riprendere la
strada della crescita
pre-pandemia nel
2022, mentre i
mercati emergenti
e in via di sviluppo
recupereranno
soltanto nel medio
termine
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Tipologia
Autocarri rigidi
Trattori stradali
Totale

GenSett 2021 GenSett 2020 Var. % 21/20
9.653
7.632
26,5
9.408
6,745
39,5
19.061
14.377
32,6

Destinazione
Cantiere
Stradali
Totale

Gen-Sett 2021 GenSett2020 Var. % 21/20
1.727
1.202
43,7
13.175
31,6
17.334
14.377
32,6
19.061

ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti[Aut.Min.
D07161/H4]

di 0,6 e 0,4 punti
rispettivamente,
mentre il tasso
di inattività è superiore di 1 punto percentuale.
Sempre secondo
Eurostat, ad agosto la produzione
industriale è diminuita dell'1,6%
nell'Eurozona e
del 1,5% nell'UE
rispetto a luglio
2021 (a luglio
2021 era aumentata rispettivamente dell'1,4%
e dell'1,2%v). Su
base tendenziale, la produzione
è aumentata del
5,1% nei Paesi

II

stampa

GenSett 2021 GenSett 2020 Var. % 21/20
120
156
-23,1
405
447
-9,4
1.336
1.016
31,5
348
390
-10,8
697
20,0
581
316
243
30,0
15.839
11.544
37,2
19.061
14.377
32,6

32,6

GenSett 2021 GenSett 2020 Var. % 21/20
5.272
4.015
31,3
5.326
3.909
36,2
3.141
2.708
16,0
5.322
3.745
42,1
19.061
14.377
32,6

determinato un
saldo positivo
di oltre 430mila
occupati rispetto
all'inizio dell'anno. In particolare, i dipendenti
sono cresciuti di
420mila unità e il
tasso di occupazione è più alto
di 1,3 punti percentuali. Rispetto
ai livelli pre-pandema (febbraio
2020) il numero
di occupati è inferiore di oltre
390mila unità, il
tasso di occupazione e quello di
disoccupazione
sono più bassi

Classi di peso (kg)
3.501 - 5.000
5.001 - 6.000
6.001 - 8.000
8.001 - 11.500
11.501 - 12.000
12.001 - 15.999
Da 16.000
Totale

del

destinatario,

non

dell'Area Euro e del 5,3% nell'Unione Europea a 27 Stati. Ad agosto 2021,in termini congiunturali,
nell'Area Euro la produzione è calata del 3,9% per i beni strumentali, del 3,4% per i beni di consumo durevoli, dell'1,5% per i beni
intermedi e dello 0,8% per i beni
di consumo non durevoli, mentre
è aumentata dello 0,5% per l'energia. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, le maggiori diminuzioni congiunturali
sono state registrate in Germania
ed Estonia (entrambe -4,1%) e
Slovacchia (-3,8%). Gli aumenti
più elevati sono invece stati osservati in Danimarca (+3,5%),
Lituania (+2,9%) e Lussemburgo
(+2,1%). Su base congiunturale,
la produzione industriale nel settore automotive (fabbricazione di
autoveicoli, carrozzerie, parti per
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MERCATO

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
ITALIA - IMMATRICOLATO R&S CON PTT OLTRE 3.500 KG - TRENO MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 30/9/2021 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
2021
1.159
1.293
1.380
1.482
1.232
1.288
1.386
1.141
1.185

11.546
11.546

2020
Var. % 21/20
1.147
1,0
1.024
26,3
724
90,6
569
160,5
935
31,8
1.118
15,2
1.065
30,1
592
92,7
827
43,3
1 .058
1.323
1.040
11.422
8.001
44,3

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti(Aut.Min.
007161/H4)

24

autoveicoli) risulta in calo ad agosto, sia nell'Unione Europea(-9%)
che nell'Area Euro, dove avrebbe
subito una flessione del 10,5%. A
luglio, aveva registrato una crescita in entrambe le aree, rispettivamente dell'1,8% e del 3,2%. Anche
la produzione di soli veicoli (Ateco 29.1) registra forti cali nell'UE
(-15,2%)e nell'Area Euro(-17,2%)
rispetto al mese di luglio 2021 che,
rispetto a giugno, era in diminuzione (-1,0%) nell'UE e stabile
(+0,7%)in Area Euro.
LA CONGIUNTURA ITALIANA
La produzione industriale italiana, secondo i dati Istat, ad agosto
2021 era in calo dello 0,2% rispetto a luglio, ma è stabile rispetto
allo stesso periodo del 2020. L'indice della produzione per il settore automotive di agosto è in flessione dell'1,7% rispetto a luglio e
dell'1,8% rispetto ad agosto 2021.
La variazione tendenziale dell'indice della produzione industriale
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Area
geografica
Nord Ovest
Nord Est

Gen-Sett
2021
2.735
3.506

Centro
Sud-Isole
Totale

1.602
3.703
11.546
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1.073
2.751
8.001

49,3
34,6
44,3

Tipologia
Rimorchi
Semirimorchi
Totale

GenSett 2021 GenSett 2020 Var. % 21/20
1.078
784
37,5
10.468
7.217
45,0
8.001
44,3
11.546

Provenienza
Marche nazionali
Marche estere
Totale

Gen-Sett 2021 Gen-Sett 2020 Var, % 21/20
4.997
3.702
35,0
6.549
4.299
52,3
11.546
8.001
44,3

italiana, corretta per gli effetti del
calendario, mostra una crescita
del 16,1% nei primi otto mesi del
2021 rispetto allo stesso periodo
del 2020, mentre per il settore
automotive la crescila ammonta
a +43,9%. Facendo un confronto
con gli indici di agosto e dei primi
otto mesi del 2019 la produzione
industriale, nel suo complesso,
risulta in flessione dello 0,7% nel
mese e del 2,1% nel cumulato,
mentre l'indice riguardante il settore automotive diminuisce del
15,9% nel mese e dell'8,6% nel cumulato. Ad agosto 2021, i singoli
comparti del settore automotive
mostrano la seguente variazione
tendenziale:
- l'indice della produzione di autoveicoli(cod. ATECO 29.1)si riduce del 37,4% nel mese e cresce
del 42,9% nel cumulato;
- l'indice della produzione di carrozzerie R&S(cod. ATECO 29.2)
aumenta dell'8,8% nel mese e del
32,9% nel cumulato;

uso

Var.% 21/20
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2020
2.136
28,0
2.041
71,8
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- l'indice della produzione di parti
e accessori per autoveicoli (cod.
ATECO 29.3)aumenta del 28,6%
nel mese e del 49,3% nel cumulato.
DOMANDA DI VEICOLI
COMMERCIALI E
INDUSTRIALI
Nel mese di ottobre, il Consiglio
dei ministri ha approvato il rifinanziamento di 100 milioni di
euro del fondo automotive per
l'acquisto di veicoli a basse emissioni. La misura è confermata
nel testo del decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21
ottobre 2021. Oltre agli incentivi
per l'acquisto di autovetture ricaricabili (nella fascia di emissioni 0-60 g/km di CO2), ibride o ad
alimentazione tradizionale (con
emissioni 61-135 g/km di CO,), il
decreto prevede lo stanziamento
di 20 milioni di euro di contributi
all'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali
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di categoria N1 nuovi di fabbrica
o autoveicoli speciali di categoria
M1 nuovi di fabbrica, di cui 15
milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici. Il decreto prevede un contributo differenziato
in base alla massa totale a terra
del veicolo, all'alimentazione e
all'eventuale rottamazione di un
veicolo della medesima categoria
omologato in una classe inferiore
ad Euro IV.
Veicoli commerciali <3.500 kg
ptt
Dopo avere chiuso il 2020 in
calo del 27%, il mercato dei veicoli commerciali leggeri ha registrato un'ulteriore variazione
negativa nel mese di gennaio
(-11,6%), ma ha recuperato a
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partire da febbraio (+11,0%); i
mesi di marzo ed aprile, paragonati allo stesso periodo del
2020 nel quale venivano attivate le prime misure restrittive
per contenere la diffusione del
Covid, mostrano volumi cinque
volte superiori. La crescita su
base annua frena però a giugno
(+5,6% su giugno 2020) e crolla nel mese di luglio (-16,8%),
con 14.788 veicoli commerciali leggeri immatricolati. Anche
agosto e settembre mostrano
variazioni negative sul 2020,
rispettivamente del 6,5% e del
13,8%. Nel cumulato da inizio
anno sono quasi 136mila le unità vendute, con una crescita del
29,6% rispetto ai nove mesi del
2020.
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Autocarri >3.500 kg ptt
Le immatricolazioni di autocarri
pesanti presentano variazioni tendenziali positive per tutti i mesi
del 2021, tranne che per agosto,
quando le Carte di circolazione
emesse sono l'8,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2020.
A settembre, invece, le immatricolazioni tornano a crescere: sono
1.796, il 13,7% in più rispetto allo
stesso mese dell'anno precedente.
Da inizio anno le unità immatricolate sono oltre 19mila, con una
crescita pari al 32,6% sull'anno
precedente.
Nel cumulato, le crescite più importanti si registrano al Sud e
nelle isole (+42,1%), nelle regioni
del Nord Est(+36,2%) e del Nord
Ovest (+31,3%). Per volumi, le
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AUTOBUS
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOBUS CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 30/9/2021 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
2021
421
221
329
187
281
201
373
235
375

2.623
2.623

2020
Var. % 21/20
451
-6,7
369
-40,1
4,8
314
152
23,0
100
181,D
168
19,6
48,6
251
184
27,7
230
63,0
359
292
275
3.145
2.219
18,2

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti(Aut. Min.
DO7151/H4)w

28

Area geografica
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud - Isole
Totale

Segmento Anfia
Autobus/
Midibus urbani
Autobus/
Midibus interurbani
Autobus/
Midibus turistici
Minibus
Scuolabus
Totale

GenSett 2021 Ge,Sett 2020 Var. % 21/20
413
450
-8,2
585
526
11,2
721
616
17,0
904
627
44,2
2.623
2.219
18,2

GenSett 2021 Gen-Sett 2020 Var. % 21/20
852
522
63,2

to ai primi nove
mesi del 2020. La
crescita maggiore
riguarda ancora il
mercato del Nord
Est(+71,8%).
La variazione
tendenziale dell'indice Nelle regioni del
Centro Italia le
della produzione
immatricolazioindustriale italiana,
ni crescono del
corretta per gli
49,3%, al Sud
effetti del calendario, (incluse isole) del
mostra una crescita
34,6%, mentre il
Nord Ovest cresce
del 16,1% nei primi
28%. L'area a
del
otto mesi del 2021
detenere
la quota
rispetto allo stesso
di mercato magperiodo del 2020,
giore è il Sud-imentre per il settore sole con il 32,1%,
automotive
seguito dal Nord
Est(30,4%), Nord
la crescita ammonta
Rimorchi/semiriOvest (23,7%) e
a +43,9%
morchi >3.500 kg
infine dalle regioptt
ni del Centro, con
il 13,8%. Le marAnche l'andamento del mercato dei veicoli trainati che estere registrano una crescita
con pii_ superiore a 3.500 kg è po- pari al 52,3% nel periodo germasitivo e registra un +44,3% rispet- io-settembre, mentre le marche

tre aree coprono
l'83,5% del mercato mentre il Centro,
con una market
share per il rimanente 16,5%, cresce del 16%n.In base
alla classe di peso,
l'83% del mercato
è costituito dagli
autocarri superiori
alle 16 tonnellate
(sono 15.839 dall'inizio dell'anno le
registrazioni), che
crescono del 37,2%
rispetto all'anno
precedente. I restanti(3.222 unità)
crescono del 13,7%.
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644

727

-11,4

296

288

-0,7

393
448
2.623

446
236
2.219

-11,9
89,8
18,2

nazionali aumentano del 35%. Il
mercato si compone per il 91% di
semirimorchi(10.468 unità)e per
il solo 9% di rimorchi(1.078 unità
da inizio anno).
Autobus >3.500 kg ptt
Dopo due cali consecutivi nel primo bimestre (-6,9% a gennaio e
-40,1% a febbraio), da marzo il
mercato degli autobus ha ripreso a
crescere inin lerrotlamente. Nel cumulato da inizio anno sono 2.623
i libretti di circolazione emessi: il
18,2% in più rispetto ai primi nove
mesi del 2020. Dal punto di vista
dell'area geografica, crescono ancora il Sud e le isole (+44,2%), il
Centro Italia(+17%)e il Nord Est
(+11,2%). Ancora in calo il Nord
Ovest,che registra il -8,2% dei volumi dello scorso anno: Anche nell'analisi per tipologia, si registrano
diminuzioni nelle immatricolazioni in quasi tutti i segmenti,fatta eccezione per gli autobus e i midibus
urbani, che crescono del 63,2%, e
per gli scuolabus(+89,8%).
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2:3I!
Grande successo per la settima edizione dell'One
Day Truck&Logistics 2021 incentrato sulle
opportunità del cambiamento

OSRAM

di Vincenzo Aino

con FIAP (Federazione Italiana
Autotrasportatori Professionali),
è tornato in presenza dopo la Digital Edition dell'anno passato a
causa della pandemia, facendo
registrare il sold-out già molti giorni prima dell'evento. Le
aziende della componentistica
automotive truck, dell'aftermarket e dell'assistenza, le società di
servizi, i costruttori di veicoli e
di carrozzerie, le associazioni di
categoria, la grande committenza e gli operatori della logistica
e dell'autotrasporto si sono confrontati su "Le opportunità del
cambiamento". Il quadro emer-

so è stato quello di una filiera
che ha prontamente reagito allo
shock pandemico affrontando
subito l'urgenza, senza mai abdicare al proprio ruolo, e oggi ripensa la filiera e i processi con la
consapevolezza che il futuro post
Covid sarà diverso dal passato.
Una filiera che va oltre il contingente, guardando però al "bicchiere mezzo pieno" considerando le
tante sfide in atto, dalla transizione energetica alla digitalizzazione
alla sostenibilità ambientale,etica
e socioeconomica, come opportunità per fare dell'Italia un Paese
moderno e migliore.

31

ltre 300 operatori
hanno partecipato
lo scorso 5 ottobre a
One Day Truck&Logistics 2021, l'evento
nazionale della filiera
estesa del veicolo commerciale e
industriale, tenutosi per la seconda volta al Savoia Regency Hotel
di Bologna. Il convegno, giunto
alla sua 7a edizione e organizzato
dalle riviste Logistica&Trasporti e
Parts Truck del Gruppo editoriale
DBlnformation in collaborazione
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Da sinistra Francesco Oriolo di Parts Truck e Logistica&Trasporti; Alessandro Peron,
Segretario Generale di FIAP e Maria Ranieri, Direttore dell'area Automotive di
DBlnformation
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LOGISTICA E TRASPORTO,
UNA SFIDA DA NON
PERDERE
Ad aprire il convegno bolognese
è stato il Vicepresidente della Camera on. Ettore Rosato presentato da Roberto Briglia, Presidente
di DBlnformation,il quale ha sottolineato l'importanza strategia
della logistica e del trasporto e
della filiera che origina, affermando: "Nel difficile momento della
pandemia il trasporto ha svolto
uno straordinario lavoro per garantire il funzionamento del nostro Paese. Oggi il settore, assieme
a tutta la filiera della logistica, si
trova ad affrontare nuove sfide,
nuovi stimoli, nuove opportunità,
come quelle legate agli obiettivi di
modernizzazione dell'Italia fissati dal PNRR. La sfida della logistica e del trasporto deve essere
una priorità e non possiamo permetterci di perderla". Dopo l'on.
Rosato i lavori sono proseguiti
con la conduzione di Maria Ranieri, Direttore Area Automotive
DBlnformation, Francesco Oriolo, redattore Parts Truck e Logisti-

Il Vicepresidente della Camera On. Ettore
Rosato presentato da Roberto Briglia,
Presidente DBlnformation
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ca&Trasporti,e Alessandro Peron,
Segretario generale di FIAP. La
prima relazione è stata quella di
Gianluca Di Loreto, Partner Bain
Company Italy, dal titolo "Autotrasporto: evoluzione del modello
d'acquisto in Italia e in Europa".
Per Bain la pandemia Covid-19
ha colpito duramente il settore
accelerando trend che erano stati identificati già da alcuni anni:
"Il mercato dei truck sopra le 3,5 t
stava soffrendo in Italia già prima
della pandemia,che purtroppo ha
dato un ulteriore colpo al settore

Gianluca Di Loreto, partner di
Bain&Company
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- ha spiegato Di Loreto - tuttavia
il calo italiano è stato molto più
contenuto che nel resto d'Europa,
dove è stato registrato un -26%
per la forte contrazione di Regno
Unito e Paesi dell'Est". Il calo del
mercato del 2020 ha però peggiorato l'anzianità del parco circolante, con l'Italia che rimane sempre
con un parco molto anziano di cui
il 75% dei veicoli ha anzianità superiore ai 10 anni."Per comprendere come la crisi del Covid-19
abbia cambiato le aspettative e i
criteri di acquisto del consumatore abbiamo condotto due indagini
a livello europeo - ha proseguito
il rappresentante di Bain & Company - La prima survey è stata eseguita in Italia nel Q3 2020 su 400
aziende e operatori proprietari
di flotte di veicoli in tutto il Paese, mentre la seconda si è svolta
nel Q2 2021 e ha interessato 600
aziende e operatori proprietari
di flotte in quattro tra i principali
Paesi d'Europa: Germania,Regno
Unito, Francia e Spagna. Le indagini hanno coperto tutti i segmenti di applicazione (lunga e media
percorrenza, applicazioni speciali
e distribuzione di prossimità) e il
campione delle due survey è rappresentativo sia delle diverse dimensioni di flotta sia dei diversi
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LE 11PPORTUIw'iTÀ
Marc Aguettaz, Country Manager GiPA
Italia

34

segmenti. Le interviste alle 1.000
aziende, in totale, hanno fatto
leva sul Bain Net Promoter Score® che misura la fedeltà del cliente che è altamente correlata alla
crescita di un'azienda: si calcola
infatti che aziende con alto tasso
di fedeltà hanno circa il 15% di
costi in meno rispetto alla media
e crescono di circa il 2% in più".
Di conseguenza i costruttori adattano le offerte e aumentano l'NPS,
in quanto il TCO rimane l'elemento chiave di acquisto. Dalle survey
emergono inoltre indicazioni sulle aspettative dell'autotrasporto:
per gli acquisti futuri le motorizzazioni alternative sono già l'opzione più attrattiva, ma il consumatore deve essere indirizzato
e guidato; in ogni caso nel 2030
la maggior parie delle flotte sarà
ormai sostenibile, mentre cresce
l'interesse per nuovi modelli di
proprietà come la subscription,
sorta di abbonamento a un servizio, o il noleggio. Infine, l'affidabilità del post vendita segna un
interesse crescente per ì contratti
di servizio.
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totrasporto hanno dichiarato un
calo dell'attività, rispetto al 2019,
ma il 5% dichiara una crescita ha proseguito Aguettaz - Il calo è
stato più avvertito dai padroncini (-15,5%)rispetto alle flotte più
grandi(-9,6%). Riflessi si sono registrati sulla spesa media di manutenzione rilevata negli ultimi 12
mesi che è la più bassa dell'ultimo
lustro e la stima sul totale parco
evidenzia una perdita di quasi 140
milioni di euro rispetto al 2019,
pari a un -6,2%". Per quanto riguarda l'evoluzione dell'universo
della riparazione truck si registra
un saldo negativo pari a 87 riparatori, rispetto al 2018, mentre è
ancora da scoprire quali saranno
le conseguenze di Covid-19 sull'universo. La rete OES costituisce
il 19% dell'universo oggetto dello
studio GiPA, una ripartizione che
appare stabile negli anni. Per fare
fronte all'impatto del Covid-19 il
manager GiPA ha evidenzialo da
parte della filiera del post vendita
truck "la consapevolezza di dovere sviluppare nuove attività o di
trovare nuovi clienti per fronteggiare le difficoltà economiche. Un
percorso non senza difficoltà, in
particolare per reperire personale

089849
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AFTERMARKET E POST
VENDITA PRONTI A NUOVE
ATTIVITÀ E NUOVI CLIENTI
Dopo Di Loreto è toccato a Marc
Aguettaz, Country Manager GiPA
Italia, il cui intervento sempre
molto atteso dalla platea di One
Day Truck&Logistics, verteva sul
tema "Aftermarket truck: cogliere il cambiamento". "Il rimbalzo
da miracolo economico atteso
nel 2021 del PIL italiano non sarà
sufficiente a colmare quanto perso nell'anno della pandemia - ha
esordito Aguettaz - Dal 2007 a
oggi, infatti, l'evoluzione del PIL
cumulata è stata del -7,0%, quindi
ci vorrebbero altri due anni al +4%
per tornare al livello del 2007. Per
quanto riguarda il trasporto, dal
2018 stiamo osservando una lenta
ripresa delle tonnellate di merci
trasportate su strada dai veicoli con targa italiana". Le percorrenze dei veicoli pesanti nel 2021
sono diminuite in modo marcato
solo tra aprile e maggio rispetto al
2019, mentre da inizio anno il calo
è contenuto in -3%,un ritardo ritenuto riassorbito a fine armo. Interessante anche l'analisi dell'attività delle aziende dì autotrasporto:
"Quasi i 2/3 delle aziende di au-
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Massimo Marciani, Presidente Freight
Leaders Council

Alessandro Maria Lerro, awocato

Fabrizia Vigo, Responsabile Relazioni
Istituzionali - Responsabile Gruppo
Costruttori ANFIA

qualificato e per il recupero crediti, difficoltà più frequenti e comuni per i riparatori, mentre l'evoluzinne tecnologica è una difficoltà
avvertita dalle officine indipendenti". Stando alle dichiarazioni dei
suoi protagonisti, il fatturato della
riparazione truck è calato dell'I l%
circa,con una perdita più contenuta per l'officina interna (-5%)e più
marcata per l'officina meccanica
(-15%). Il fatturato aggregato dei
distributori di ricambi truck cala
del 5% nel 2020 rispetto all'armo
precedente. I ricavi della gestione
caratteristica dei singoli operatori
sono diminuiti tra il 2019 e il 2020.
La crisi fa bene al primo margine
che cresce, passando dal 27,7% del
2019 al 28,6% del 2020.Si registra
un aumento anche nel margine
operativo lordo e nel reddito della gestione caratteristica dopo un
calo nel 2019.

sfide dell'autotrasporto e della
logistica, prendendo spunto da
una massima di Albert Einstein:
"Non pretendiamo che le cose
cambino se continuiamo a farle
nello stesso modo".
"Il cambiamento o lo si subisce
o lo si affronta - ha detto Peron
- cercando di comprendere quali
sono le possibilità, le opportuni-

i nuovi scenari
offrono", esortando quindi i numerosi flottisti e logistici presenti a diventare "protagonisti del
cambiamento". In quest'ambito
si colloca il lavoro presentato da
Massimo Marciani, Presidente
del Freight Leaders Council, dal
suggestivo titolo "Nulla sarà più
come prima" che ha analizzato

NULLA SARÀ
PIÙ COME PRIMA
Alessandro Peron ha dato l'avvio
alla seconda parte della mattinata di lavori, orientata sulle
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Paolo Achille Starace, Presidente Sezione
Veicoli Industriali UNRAE
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Damiano Frosi, Direttore Osservatorio
Contract Logistics "Gino Marchet” del
Politecnico di Milano
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Igino Colella, Presidente CSCMP Italy
Roundtable

Enrique Enrich, Presidente e
Amministratore Delegato Italscania Spa

l'impatto del Covid-19 sulla filiera logistica. Per Marciani per la
logistica e il trasporto "la pandemia rappresenta un'opportunità
per riscrivere il futuro mettendo
mano a digitalizzazione e semplificazione, grandi flussi logistici e logistica urbana ed economia del mare". Il Presidente del
Freight ha poi illustrato i punti
della ricerca curata per conto di

Ebilog, Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, che
ha portato a un position paper
presentato al MIT contenente
50 proposte per semplificare e
sburocratizzare l'industria della logistica riguardanti l'autotrasporto, i porti e le dogane, il
trasporto delle merci pericolose
e la ferrovia, con indicazioni per

la Pubblica Amministrazione,
per gli stakeholders e per i consumatori su come gestire quella che sarà la nuova normalità
a livello di impatti economici e
sociali. Marciani ha poi presentato un'intervista video a Sergio
Barbarino, Vicepresidente di Alice - Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in
Europe, European Technology

089849
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Piergiorgio Beccari, Presidente ADIRA,
Associazione Italiana dei Distributori
Indipendenti di Ricambi per Autoveicoli

Pierre Simili, Amministratore Delegato
Renault Trucks Italia
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nibilità che non può essere soltanto ambientale ed economica,
ma anche etica. A quest'ultimo
proposito Marciani ha illustrato
il TCR, Transport Compliance

Rating, il primo protocollo internazionale di rating, specifico per
il trasporto e la logistica. Dopo
Marciani numerosi sono stati i
relatori che si sono succeduti sul
089849

Platform dedicata all'innovazione in ambito logistico, sul tema
"LAAS - Logistics As A Service",
in cui è stato affrontato il tema
delle diverse letture della soste-
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palco a partire da Damiano Frosi, Direttore Osservatorio Contract Logistics "Gino Marchet"
del Politecnico di Milano che
ha parlato su "La sostenibilità
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i dati relativi all'impatto del Covid-19 sulla Contract Logistics
nel 2020 e quella che è la previsione per il 2021 e sottolineando
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approccio della logistica che da
reattiva deve diventare sempre
più innovativa. Altro argomento è stato quello affrontato da
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brevissimi, di sinergie indispensabili alla nascita di modelli di business coerenti con gli obiettivi di
lungo termine e sostenibili sotto
il profilo economico e sociale" e
Piergi orgio Beccari, Presi dente
ADIRA, Associazione Italiana dei
Distributori Indipendenti di Ricambi per Autoveicoli, su come
"Governare il futuro dell'aftei market". Ha invece contribuito a fornire una dimensione europea dei
trasporti Igino Colella, Presidente
CSCMP Ital_y Roundtable, che ha
parlato di "Ruolo e tendenze dei
trasporti in Europa nella Supply
Chain tra sostenibilità, automazione e crowdsourcing", sottoli-

ii
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Per le aziende di
riparazione la ricerca
di nuove opportunità
e nuovi clienti si
scontra spesso
con la difficoltà di
reperire personale
qualificato
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Alessandro Maria Lerro, avvocato, su "Reporting e informative
di sostenibilità" che ha illustrato
i numerosi vantaggi della rendicontazione di sostenibilità. E stata poi la volta delle associazioni,
con Fabrizia Vigo, Responsabile
Relazioni Istituzionali - Responsabile Gruppo Costruttori ANFIA
che ha parlato dell'importanza di
fare sistema, Paolo Achille Starace, Presidente Sezione Veicoli
Industriali UNRAE, che ha spiegato la posizione di centralità dei
costruttori "nel sostenere la transizione quale parte di un processo
che porterà allo sviluppo,in tempi
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che Maria Ranieri ha detto essere
stato "per One Day Truck&Logisties e per DBlnforiiiation un amico
importante che non ha mai fatto

rN:f•i

E:ì rIgghT•nI

mancare il suo appoggio incondizionato". L'appuntamento è per
One Day Truck&Logistics 2022,
a Bologna, il 6 e 7 luglio 2022.

089849

neando la necessità di intervenire
sulla sicurezza e appetibilità del
mestiere di autista. La giornata si
è conclusa con la presentazione di
due case history, la prima a cura
di Enrique Enrich, Presidente e
Amministratore Delegato di Italscania Spa, che ha illustrato "La
sostenibilità nel trasporto secondo Scania" e la seconda di Pierre
Sirolli, Amministratore Delegato
Renault Trucks Italia, a proposito
di "Il settore dei trasporti verso la
transizione energetica. L'esempio
di Renault Trucks in Italia". Durante l'evento vi è stato anche un
commosso ricordo di Gianandrea
Ferrajoli, Presidente Federauto
Truck, concessionario veicoli industriali e imprenditore illuminato prematuramente scomparso,
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Presentato
a Torino
l'Osservatorio della
componentistica
automotive
italiana 2021.
Si attende una
ripresa seppure
condizionata dai
prezzi e dalla
reperibilità delle
materie prime
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Si può
FARE
DI PIÙ

di Francesco Oriolo

Osservatorio sulla com!
ponentistica automotive
italiana realizzato dalla
Camera di commercio di Torino, da Anfia (Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e dal Center for
Automotive and Mobility Innovation(CAMI)del Dipartimento
di Management dell'Università
Ca' Foscari di Venezia, è stato
presentato alla Camera di commercio di Torino lo scorso 21
ottobre con un evento online.
Lo studio, che fa il bilancio del
2020 della componentistica automotive italiana collocandola
anche in uno scenario internazionale ed europeo, costituisce
ormai un appuntamento quanto mai atteso in particolare in
questo momento in cui, oltre
agli effetti della pandemia, la
filiera si trova ad affrontare la
drammatica carenza di materie prime e i conseguenti importanti rincari dei prezzi. La
pandemia, che già faceva la
sua comparsa nella precedente edizione, trova nel nuovo

089849

L

studio il riscontro numerico di
quanto abbia inciso in negativo
sull'automotive e in particolare
sul Piemonte che rappresenta
oltre un terzo del fatturato italiano della filiera, come ha sottolineato nella sua introduzione il Presidente della Camera
di commercio di Torino Dario
Gallina: "Nel 2020 il fatturato
e gli addetti della componentistica nazionale sono in calo. Il
Piemonte, che vale il 33,5% delle aziende nazionali e produce
il 35,8% del fatturato italiano,
ha sofferto di più, perdendo posizioni nella scacchiera nazionale, ma continua a dimostrare una maggiore propensione
verso l'estero rispetto al resto
d'Italia". E nel 2021, se da una
parte il Covid-19 pare rallentare
la sua morsa, dall'altra Gallina
sottolinea come l'anno che volge al termine sia stato per quanto riguarda la disponibilità di
materie prime "un anno con il
contagocce, contrassegnato da
aumenti e discontinuità nelle
forniture". La ricerca getta però

.
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trailo: "Con l'acuirsi della crisi
delle materie prime e della logistica, avvertita già a fine 2020,e
il rischio di un'ulteriore stretta
sugli obiettivi di decarbonizzazione della mobilità ventilato
dalla Commissione UE con la
proposta del pacchetto normativo `Fit for 55'. Lo shortage dei semiconduttori, che ha
causato ritardi nella catena di
fornitura e nelle consegne delle
nuove auto, perdite produttive
nonché aggravi dei costi, è destinato a normalizzarsi solo nel
2023, mettendo sotto i riflettori una dipendenza dai Paesi
asiatici da cui la filiera europea

dovrà cercare di affrancarsi.
Di fronte a queste sfide, è indispensabile che le istituzioni
europee e italiane studino un
percorso di accompagnamento della filiera automotive alla
riconversione produttiva con
particolare riguardo verso la
componentistica e le sue PMI".
Secondo Francesco Zirpoli, Direttore scientifico del CAMI del
Dipartimento di Management
dell'Università Ca' Foscari, esiste però anche un'altra faccia,
migliore, della medaglia: "T
processi di aggregazione industriale e il risveglio della politica industriale in Italia, anche

089849

una luce sul futuro prossimo
del settore come evidenziato
da Marco Stella, Presidente del
Gruppo Componenti Anfia: "La
crisi Covid è stata responsabile
di un calo dell'export della componentistica italiana del 15,3%
per un valore di 18,7 miliardi di
euro, il 4,3% del totale esportato dall'Italia, in presenza di
una bilancia commerciale rimasta positiva per 5,5 miliardi
di euro, ma il 2021 ha portato
con sé i primi graduali segni
di ripresa". La ripresa è quindi
una realtà che si accompagna
però a ulteriori incertezze di
cui Stella ha fatto un preciso ri-

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

RS ANFIA - Settimana dal 20 al 26 novembre 2021 II

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 54

Bimestrale

°TlucK

Data
Pagina
Foglio

12-2021
44/49
3/6

COMPONENTISTICA

grazie agli strule sulle nuove
menti forniti dal
tecnologie". Ne
PNRR, pongono
è convinto anche
sfide impegnatiDario Gallina, il
ve per la filiera
quale ha ribadito
I processi di
automotive itala necessità che
aggregazione
liana ma anche
"la visione di poindustriale in atto
opportunità inatlitica industriatese. Il futuro
le nazionale sia
e il risveglio della
della filiera itamessa al centro
politica industriale in
liana si giocherà
dell'azione poliItalia, grazie anche
sulla capacità di
tica perché siaagli strumenti forniti mo di fronte ad
creare programdal PNRR, pongono
mi di sviluppo e
una svolta epocaattrazione di in- sfide impegnative per le che coinvolge
vestimenti diretti
la filiera automotive
uno dei settori
dall'estero, di fapiù importanti
italiana ma anche
vorire la crescita
della
manifattuopportunità
di fornitori che
ra italiana e che,
attraverso l'inse non presidiata
ternazionalizzazione possano e governata, porterà in particofungere da national champion lare a Torino e in Piemonte un
capaci di trainare i `pezzi' meno difficilissimo problema di conavanzati della filiera verso l'up- trazione con effetti economici e
grade tecnologico, manageriale sociali preoccupanti".
e di mercato e infine di costruire reti per l'innovazione che L'ITALIA E IL RESTO
sappiano coniugare ricerca di DEL MONDO
eccellenza e sviluppo industria- L'analisi dello scenario inter-

46
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nazionale ha evidenziato come
nel 2020 la domanda mondiale
di autoveicoli sia crollata a 78
milioni di unità, 12,5 milioni in
meno rispetto al 2019 (-13,8%).
La pandemia e le sue conseguenze hanno causato flessioni
di mercato significative su tutti
i principali mercati mentre in
Cina, il Paese per primo colpito dal Covid-19, il calo si è fermato al -1,8% nella prima metà
del 2020. La domanda di autoveicoli in UE-EFTA-UK, in crescita dal 2014, chiude il 2020 a
14 milioni di unità (-23,6% sul
2019), mentre in Italia il calo è
leggermente più alto (-26,6%).
Il recupero atteso per il 2021
non sì è verificato, anzi è stato ulteriormente rallentato da
nuove sfide che si sono abbattute sul comparto: dall'aumento dei_ costi di materie prime,
quali acciaio e polipropilene,
alla mancanza di semiconduttori. Nei primi 9 mesi del 2021
la domanda di autovetture registra crescite insufficienti per
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volumi della produzione italiana possano attestarsi intorno
a 845mila unità (+8,8% rispetto al 2020). A livello mondiale
si prevede che la produzione
di autoveicoli si chiuda a fine
2021 a +1%.
L'EDIZIONE 2021
DELL'OSSERVATORIO
SULLA COMPONENTISTICA
AUTOMOTIVE ITALIANA
Il perimetro di riferimento delle 2.203 imprese con sede legale
in Italia che rientrano nell'Osservatorio cambia seguendo la
naturale evoluzione dei mercati
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uso

esclusivo

RS ANFIA - Settimana dal 20 al 26 novembre 2021 II

del

e delle esigenze, descrivendo un
universo composto dì diversi
segmenti della filiera. Ad esempio, le aziende che producono
parti e componenti per la fornitura di veicoli elettrici stanno iniziando a delinearsi come
categoria separata dagli specialisti.
In Italia nel 2020 le imprese che
compongono l'universo della
componentistica automotive
hanno generato un fatturato
stimato pari a 44,8 miliardi di
euro e impiegato oltre 161.400
addetti. Rispetto all'anno precedente, quando già era stata
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tornare ai livelli pre-pandemia:
+6,6% in UE, +19,7% in EFTA
e +5,9% in UK; negli USA le
vendite di autoveicoli leggeri
crescono del 13,2%, mentre in
Cina e in Giappone rispettivamente dell'll%o e del 2%. Nel
2021 la domanda mondiale potrebbe attestarsi attorno agli 85
milioni di autoveicoli (+8%),
ma la ripresa è fortemente ostacolata dal Great Vaccination
Divide, che vede troppi Paesi
in via di sviluppo ancora molto indietro sul piano vaccinale,
e dallo shortage di microchip
che potrebbe protrarsi ancora
nel 2022. In Italia le vendite
di autovetture sono previste in
crescita dell'8,5% a 1,5 milioni di unità. Con 77,6 milioni di
autoveicoli, la produzione mondiale nel 2020 segna un'ulteriore contrazione (-15,8%), dopo i
cali del 2019 e del 2018. La produzione in UE-UK ha totalizzato 13,8 milioni di autoveicoli
(-23,5% e una quota del 18% sul
totale mondiale).
Secondo le stime Anfia, in Italia la produzione di autoveicoli
è diminuita del 15,1% nel 2020,.
mentre nel periodo gennaio-settembre 2021 registra una
crescita del 20% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente; se paragonata ai primi
nove mesi del 2019, è invece in
calo del 15%.
La produzione industriale del
settore automotive italiano
nel suo complesso, inclusa la
produzione di carrozzerie e
componenti, registra un calo
tendenziale del 21% nel 2020
rispetto al 2019 e chiude il consuntivo di gennaio-settembre a
+43,9% su base annua (-8,6%
rispetto allo stesso periodo del
2019). Per il 2021 si stima che i
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di crescita e quelle in contrazione risultano rispettivamente il 15% e l'80%0, da cui deriva un saldo del -65% e si tratta
del valore peggiore nella storia
dell'Osservatorio.
Il 71,5% delle imprese ha continuato ad esportare anche durante il 2020, anche se la percentuale si è ridotta di quasi
quattro punti rispetto allo scorso anno. Aumenta però il fatturato derivante dalle esportazioni: oggi rappresenta il 41,3%,
era il 40,9% nel 2019 e il 39,9%
nel 2018. Nel 2020 è diminuito
il numero di imprese che hanno
investito in R&S: 69% rispetto
al 73% nel 2019.
Il calo è dovuto soprattutto alle
imprese di medie e grandi dimensioni.
L'85,7% delle imprese ha al suo
interno personale laureato,
con una crescita graduale ne089849

48

registrata una diminuzione del
fatturato, il volume d'affari è ulteriormente calato dell'i 1,9%,
accompagnato dalla diminuzione del numero di addetti(-1,5%
a fronte del +0,6% del 2019). Si
tratta di un peggioramento che
ha riguardato tutti i segmenti
della filiera: le categorie con
una riduzione del fatturato più
modesta sono le imprese di Engineering & Design (-6,8%), gli
specialisti aftermarket (-7,0%)
e i subfornitori delle lavorazioni (-9,6%), mentre il calo è più
sostenuto per gli specialisti, inclusi quelli del motorsport (rispettivamente -12,1% e -11,3%),
sistemisti e modulisti (-12,6%)
e subfornitori (-13,6%). Nel
Nord-Ovest, le regioni più
rappresentative restano il Piemonte, con il 33,5% del totale
italiano (737 imprese), benché
nell'ultimo quinquennio la sua
incidenza si sia ridotta di ol- cedente, confermando il trend
tre due punti percentuali, e la riscontrato anche a livello itaLombardia che, con oltre 600 liano. Per la prima volta negli
imprese, rappresenta il 27,4% ultimi cinque anni, si assiste
dell'universo (cinque anni pri- anche a una flessione degli addetti che con quasi 56.700 unima rappresentava il 25,7%).
Nel Nord-Est, l'Emilia Roma- tà, il 35,2% del totale nazionale,
gna ha mantenuto stabile la registrano una diminuzione del
quota di imprese appartenenti -2,7%. All'indagine dell'Osseralla componentivatorio hanno
stica (il 10,2%),
partecipato commentre il Veneto
plessivamente
ha aumentato di
477 imprese delpoco il suo peso
la filiera, con un
oggi pari all'8,6%
tasso di risposta
(era il 7,2% nel
La percentuale di
del 21,7%.
2016). Nel 2020 i
Solo il 5% deimprese con risorse
fornitori piemonumane destinate alle gli operatori ha
tesi hanno fattudenunciato un
sole attività di R&S
rato 15,8 miliardi
giro di affari soè calata dal 72% del stanzialmente
di curo (il 35,8%
2019 al 70% del
del totale nazioinvariato rispet2020 ritornando ai
nale), con un calo
to all'anno predel 13,8% rispetcedente, mentre
livelli di due anni fa
to all'anno prele imprese in fase
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PROSPETTIVE, TREND
TECNOLOGICI E RELAZIONI
DI FILIERA
Per il 2021, le prospettive sono
influenzate principalmente
dalle tensioni commerciali derivanti dall'aumento dei prezzi
delle materie prime (il 65,8%
delle imprese), dal generale rallentamento del quadro economico in Europa (il 62,7%)e dai
problemi connessi alla scarsa
reperibilità di componentisti
ca di materie prime (il 44,3%).
Tuttavia, la filiera si attende un

Ritaglio

stampa

anno di ripresa: oltre i due terzi delle imprese convengono su
una crescita del fatturato, mentre è pari al 57,5%, al 56,5% e
al 55% la quota di imprese che
prevedono rispettivamente aumenti degli ordinativi interni,
delle esportazioni e dell'occupazione.
Per quanto riguarda i trend tecnologici a livello europeo sul
fronte dei powertrain, le motorizzazioni a benzina, per la
prima volta nel 2020, vedono
erodere in modo significativo la
propria quota di mercato (-10
punti percentuali tra il 2019 e
il 2020 e -10 punti percentuali
nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020)
a beneficio dei powertrain elettrificati, che hanno aumentato
la propria quota percentuale di
circa due volte e mezza, passando da poco meno del 10% nel
2019 a quasi il 24% nel 2020,
con una crescita ulteriore nel
primo semestre del 2021 che
porta la quota degli EPV al
35,7%.
Guardando alle imprese rispondenti all'indagine, la percentuale di fornitori che si descrivono
come posizionati sul comparto
dei motori a benzina e diesel
rimane molto elevata (rispettivamente 72,8% e 77,9% dei rispondenti), ma è significativa
anche la percentuale di quanti
si posizionano (oltre al resto)
sui powertrain elettrificati,
47,5%.
Consistente è anche la percentuale di componentisti che si
descrive come posizionata sulle alimentazioni a metano e/o
GPL (29,7% su un mercato interno importante, che conta intorno al 9% delle immatricolazioni oltre alle trasformazioni
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dei veicoli circolanti).
Da segnalare il dato, da ritenersi confortante alla luce dell'andamento del mercato, delle
aziende che si posizionano
esclusivamente sulle motorizzazioni diesel, che risulta pari
all'11,2%.
Da segnalare, inoltre, il 6,9%
di rispondenti che si dichiarano posizionati sulle fuel cells, un dato che si distingue in
quanto di gran lunga superiore
all'effettiva presenza di questi
powertrain sul mercato, anche
se quasi certamente è influenzato dagli usi complementari di
questa tecnologia.
Le relazioni di filiera, a fronte
di un quadro incerto e di una
necessità sempre maggiore dì
innovare, possono rappresentare un elemento critico per
il cambio di passo dei componentisti italiani, sia sul fronte
dell'accesso a nuove competenze, sia sul fronte della flessibilità e dell'accesso a risorse per
progetti ambiziosi.
Le imprese confermano la tendenza a muoversi in autonomia.
Nell'edizione 2021 poco meno
del 50% delle imprese intervistate ha avviato almeno una relazione di collaborazione.
Complessivamente, considerando gli obiettivi di ricerca e sviluppo, innovazione di prodotto
e processo,il 41% delle relazioni interorganizzative descritte
dalle imprese intervistate è mirato allo sviluppo congiunto di
progetti innovativi.
In termini di tasso di successo,
le relazioni volte alla commercializzazione registrano il tasso più alto (63%), dato che non
sorprende stante la più bassa
complessità di coordinamento
tra i partner.
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gli ultimi cinque anni: nel 2016
erano l'81,6%. Al contrario, la
percentuale di imprese con risorse umane destinale alle sole
attività di R&S è calata dal 72%
del 2019 al 70% del 2020, ritornando ai livelli di due anni fa.
A causa dell'emergenza sanitaria poco meno del 42% delle
imprese del settore ha già messo in atto o ha intenzione di intraprendere una revisione della
strategia o della struttura aziendale e, in prevalenza, si tratta
di imprese collocate o ai livelli
più alti della filiera, quali sistemisti e modulisti (un'impresa
su due) o specialisti (i145%), o
con attività più trasversali rispetto alle altre come nel caso
delle imprese di E&D (il 50%).
La scelta di revisione si è orientata più spesso a favore di una
diversificazione produttiva. Il
56,2% delle imprese dichiara
d'avere già introdotto almeno
un'innovazione riconducibile
all'Industry 4.0, percentuale in
leggero aumento rispetto all'anno precedente.
La filiera ancora si appoggia in
primis all'investimento pubblico per i processi di transizione
tecnologica.
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Pronti a cambiare
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One Day Truck&Logistics 2021 registra un nuovo successo
• e mostra la filiera del truck attenta alle opportunità del cambiamento
• di Francesco Oriolo
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ltre 300 operatori hanno
partecipato lo scorso 5 ottobre a One Day Truck&Logistics 2021, l'evento nazionale della filiera estesa del veicolo
commerciale e industriale, tenutosi
perla seconda volta al Savoia Regency
Hotel di Bologna. Il convegno giunto
alla sua 7^ edizione e organizzato dalle riviste Logistica&Trasporti e Parts
Truck del Gruppo editoriale DBlnformation, in collaborazione con Fiap.
(Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali) è tornato in presenza dopo la Digital Edition dell'anno
passato, a causa della pandemia, facendo registrare il sold-out già molti
giorni prima dell'evento. Le aziende
della componentistica automotive
truck, dell'aftermarket e dell'assistenza, le società di servizi, i costruttori di
veicoli e di carrozzerie, le associazioni
di categoria, la grande committenza e
gli operatori della logistica e dell'autotrasporto, si sono confrontati su "Le
opportunità del cambiamento. Il quadro emerso è stato quello di una filiera

O

II vicepresidente della Camera On. Ettore Rosato e presentato
da Roberto Briglia, Presidente di DBlnfarmation)

che ha prontamente reagito allo shock
pandemico, affrontando subito l'urgenza, senza mai abdicare al proprio ruolo, e oggi ripensa la filiera e i processi, con la consapevolezza che il futuro
post-Covid sarà diverso dal passato.
Una filiera che va oltre il contingente,

guardando però al "bicchiere mezzo
pieno", considerando le tante sfide in
atto, dalla transizione energetica alla
digitalizzazione alla sostenibilità ambientale, etica e socioeconomica,come
opportunità per fare dell'Italia un paese
moderno e migliore.

18
O
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Da sinistra Francesco Oriolo di Parts
Truck e Logistica&Trasporti; Alessandro
Peron, Segretario Generale di Fiap
e Maria Ranieri, Direttore dell'area
Automotive di Dbinformaticn
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Gianluca Di Loreto Partner
di Bain&Company

Le sfide della logistica e del trasporto
Ad aprire il convegno bolognese è stato íl vicepresidente della Camera on.
Ettore Rosato, presentato da Roberto Briglia, Amministratore delegato di
DBlnformation, il quale ha sottolineato l'importanza strategia della logistica e del trasporto e della filiera che
origina, affermando che "Nel difficile
momento della pandemia il trasporto
ha svolto uno straordinario lavoro per

Alessandro Maria Lerro, awocato

Marc Aguettaz,
Country Manager GiPA Italia
garantire il funzionamento del nostro
Paese. Oggi il settore, assieme a tutta la filiera della logistica, sì trova ad
affrontare nuove sfide, nuovi stimoli,

t'hII r,lr
Lnr35TiL_5

_

LE OPPORTUNITÀ
DEL CAMBIARMIOIiO

Fabrizia Ugo, Responsabile Relazioni
Istituzionali - Responsabile Gruppo
Costruttori ANFIA
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Massimo Marciani,
Presidente del Freight Leaders Council

nuove opportunità, come quelle legate
agli obiettivi di modernizzazione dell'Italia fissati dal PNRR. La sfida della lo-
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Damiano Frosi, Direttore Osservatorio
Contract Logistcs "Gino Marchet"
del Politecnico di Milano

Piergiorgio Beccari, Presidente ADIRA,

Igino Colella,
Presidente CSCMP Italy Roundtable

Enrique Enrich, Presidente
e Amministratore Delegato di Italscania Spa

Pierre Sirolli, Amministratore Delegato
Renault Trucks Italia

gistica e del trasporto deve essere una

tive DBlnformation, Francesco Oriolo,
redattore Parts Truck e Logistica&Trasporti, e Alessandro Peron, Segretario
generale di Fiap.
La prima relazione è stata quella di

Gianluca Di Loreto, Partner Bain&
Company Italy, dal titolo "Autotraspoto: evoluzione del modello d'acquisto
in Italia e in Europa". Per Bain la pandemia Covid-19 ha colpito duramente

priorità e non possiamo permetterci
di perderla". Dopo l'on. Rosato i lavori
sono proseguiti con la conduzione di
Maria Ranieri, Direttore Area Automo-

Associazione Italiana dei Distributori
Indipendenti di Ricambi per Autoveicoli
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Paolo Achille Starace, Presidente Sezione
Veicoli Industriali di UNRAE
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il settore accelerando trend che erano
stati identificati già da alcuni anni: "II
mercato dei truck sopra le 3,5 t stava
soffrendo in Italia già prima della pandemia, che purtroppo ha dato un ulteriore colpo al settore — ha spiegato Di
Loreto - tuttavia il calo italiano è stato molto più contenuto che nel resto
d'Europa, dove è stato registrato un
-26% per la forte contrazione di Regno
Unito e Paesi dell'Est".
Il calo del mercato del 2020 ha però
peggiorato l'anzianità del parco circolante, con l'Italia che rimane sempre
con un parco molto anziano di cui il
75% dei veicoli ha anzianità superiore
ai 10 anni.
"Per comprendere come la crisi del Covid-19 abbia cambiato le aspettative e
i criteri di acquisto del consumatore
abbiamo condotto due indagini a livello europeo — ha proseguito il rappresentante di Bain & Company — la prima
survey è stata eseguita in Italia nel Q3
2020 su 400 aziende e operatori proprietari di flotte di veicoli in tutto il Paese, mentre la seconda si è svolta nel
Q2 2021 e ha interessato 600 azien-

12-2021
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//////////
Per gli acquisti futuri di truck le
motorizzazioni alternative sono già l'opzione
più attrattiva e in ogni caso nel 2030 la
maggior parte delle flotte sarà sostenibile
//////////
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de e operatori proprietari di flotte in
quattro tra i principali paesi d'Europa:
Germania, Regno Unito, Francia e Spagna.
Le indagini hanno coperto tutti i segmenti di applicazione (lunga e media
percorrenza, applicazioni speciali e distribuzione di prossimità) e il campione delle due survey è rappresentativo
sia delle diverse dimensioni di flotta
sia dei diversi segmenti.
Le interviste alle 1.000 aziende, in
totale, hanno fatto leva sul Bain Net
Promoter Score® che misura la fedeltà
del cliente che è altamente correlata
alla crescita di un'azienda, si calcola
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to il TCO rimane l'elemento chiave di
acquisto - insieme all'autonomia - per
i veicoli a batteria.
Dalle survey emergono inoltre indicazioni sulle aspettative dell'autotrasporto: per gli acquisti futuri le

motorizzazioni alternative sono già
l'opzione più attrattiva, ma il consumatore deve essere indirizzato e guidato, in ogni caso nel 2030 la maggior
parte delle flotte sarà ormai sostenibile, mentre cresce l'interesse per nuovi
089849

infatti che aziende con alto tasso di
fedeltà hanno circa il 15% di costi in
meno rispetto alla media e crescono di
circa il 2% in più".
Di conseguenza i costruttori adattano
le offerte e aumentano l'NPS, in quan~GISTICR
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TRUCK COMPANY GROUP

modelli di proprietà come la subscription, sorta di abbonamento a un servizio, o il noleggio.
Infine, l'affidabilità del post-vendita
segna un interesse crescente per i contratti di servizio.

II servizio guarda a nuovi business
Dopo Di Loreto è toccato a Marc
Aguettaz, Country Manager GiPA Italia, il cui intervento, sempre molto atteso dalla platea di One Day Truck &
Logistics, verteva sul tema "Aftermar-

ket truck: cogliere il cambiamento". "Il
rimbalzo da miracolo economico atteso nel 2021 del PIL italiano non sarà
sufficiente a colmare quanto perso
nell'anno della pandemia — ha esordito Aguettaz - Dal 2007 a oggi, infatti,

089849
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//////////

L'appuntamento
per l'edizione del 2022
di One Day Truck&Logistics
è fissata a Bologna, il 6 e 7 luglio 2022
//////////
totale parco evidenzia una perdita di
quasi 140 milioni di euro rispetto al
2019, pari ad un -6,2%". Per quanto riguarda l'evoluzione dell'universo della
riparazione truck si registra un saldo
negativo pari a 87 riparatori, rispetto
al 2018, mentre è ancora da scoprire
quali saranno le conseguenze di Covid-19 sull'universo. La rete 0E5 costituisce il 19% dell'universo oggetto
dello studio GiPA, una ripartizione che
appare stabile negli anni.
Per far fronte all'impatto del Covid-19,
il manager GiPA ha evidenziato da parte della filiera del post-vendita truck
"la consapevolezza di dover sviluppare nuove attività o di trovare nuovi
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l'evoluzione del PIL cumulata è stata
del -7,0%, quindi ci vorrebbero altri due
anni al +4% per tornare al livello del
2007. Per quanto riguarda il trasporto, dal 2018 stiamo osservando una
lenta ripresa delle tonnellate di merci
trasportate su strada dai veicoli con
targa italiana".
Circa le percorrenze dei veicoli pesanti, si registra che nel 2021, sono diminuite in modo marcato solo tra aprile
e maggio rispetto al 2019, mentre da
inizio anno il calo è contenuto in -3%,
un ritardo ritenuto sicuramente riassorbito a fine anno. Interessante anche l'analisi dell'attività delle aziende
di autotrasporto: "Quasi i 2/3 delle
aziende di autotrasporto ha dichiarato un calo dell'attività, rispetto al
2019, ma il 5% dichiara una crescita — ha proseguito Aguettaz - Il calo
è stato più avvertito dai padroncini
(-15,5%), rispetto alle flotte più grandi
(-9,6%). Riflessi si sono registrati sulla spesa media di manutenzione rilevata negli ultimi 12 mesi che è la più
bassa dell'ultimo lustro e la stima sul
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comprendere quali sono le possibilità,
le opportunità, appunto, che i nuovi
scenari offrono" esortando quindi i
numerosi flottisti e logistici presenti
a diventare "protagonisti del cambiamento".
In quest'ambito si colloca il lavoro presentato da Massimo Marciani, Presidente del Freight Leaders Council, dal
suggestivo titolo "Nulla sarà più come
prima" che ha analizzato l'impatto
del Covid-19 sulla filiera logistica. Per
Marciani per la logistica e il trasporto
"la pandemia rappresenta un'opportunità per riscrivere il futuro mettendo
mano a digitalizzazione e semplificazione, grandi flussi logistici e logistica

Il mondo nuovo
Alessandro Peron ha dato l'avvio alla

seconda parte della mattinata di lavori, orientata sulle sfide dell'autotrasporto e della logistica, prendendo
spunto da una massima di Albert Einstein: "Non pretendiamo che le cose
cambino se continuiamo a farle nello
stesso modo".
"Il cambiamento o si subisce o si affronta — ha detto Peron — cercando di

urbana ed economia del mare.
Il presidente del Freight ha poi illustrato i punti della ricerca curata per
conto di Ebilog, Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione, che ha portato a
un position paper presentato al MIT
contenente 50 proposte per semplificare e sburocratizzare l'industria della
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clienti, per fronteggiare le difficoltà
economiche. Un percorso non senza
difficoltà, in particolare per reperire
personale qualificato e per il recupero
crediti, difficoltà più frequenti e comuni per i riparatori, mentre l'evoluzione
tecnologia è una difficoltà avvertita
dalle officine indipendenti". Stando
alle dichiarazioni dei suoi protagonisti, il fatturato della riparazione truck
è calato dell'I l% circa, con una perdita più contenuta per l'officina interna
(-5%), e più marcata per l'officina meccanica (-15%). II fatturato aggregato
dei distributori di ricambi truck cala del
5% nel 2020,rispetto all'anno precedente. I ricavi della gestione caratteristica
dei singoli operatori sono diminuiti tra il
2019 e il 2020. La crisi fa bene al primo
margine che cresce, passando dal 27,7%
del 2019 al 28,60/0 del 2020. Si registra un
aumento anche nel margine operativo
lordo e nel reddito della gestione caratteristica dopo un calo nel 2019.
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relatori che si sono succeduti sul palco,
a partire da Damiano Frosi, Direttore
Osservatorio Contract Logistcs "Gino
Marchet" del Politecnico di Milano che
ha parlato su "La sostenibilità nell'ultimo miglio", illustrando i dati relativi

089849

logistica, riguardanti l'autotrasporto,
i porti e le dogane, il trasporto delle merci pericolose e la ferrovia, con
indicazioni per la Pubblica Amministrazione, per gli stakeholders e per
i consumatori su come gestire quella
che sarà la nuova normalità a livello di
impatti economici e sociali. Marciani
ha poi presentato un'intervista video
a Sergio Barbarino, Vicepresidente di
Alice - Alliance for Logistics Innovation
through Collaboration in Europe, European Technology Platform dedicata
all'innovazione in ambito logistico, sul
tema "LAAS - Logistics As A Service",
in cui si è stato affrontato il tema delle
diverse letture della sostenibilità che
non può essere soltanto ambientale ed economica, ma anche etica. A
quest'ultimo proposito Marciani ha illustrato il TCR, Transport Compliance
Rating, il primo protocollo internazionale di rating, specifico per il trasporto
e la logistica.
Dopo Marciani numerosi sono stati i

all'impatto del Covid-19 sulla Contract
Logistics nel 2020 e quella che è la
previsione per il 2021 e sottolineando
come sia necessario un diverso approccio della logistica che da reattiva
deve diventare sempre più innovativa.
Altro argomento è stato quello affrontato da Alessandro Maria Lerro,
avvocato, su "Reporting e informative
di sostenibilità" che ha illustrato i numerosi vantaggi della rendicontazione
di sostenibilità.
E' stata poi la volta delle associazioni, con Fabrizia Vigo, Responsabile
Relazioni Istituzionali - Responsabile Gruppo Costruttori ANFIA che ha
parlato dell'importanza di fare sistema, Paolo Achille Starace, Presidente
Sezione Veicoli Industriali UN RAE, ha
spiegato la posizione di centralità dei
costruttori "nel sostenere la transizione quale parte di un processo che porterà allo sviluppo, in tempi brevissimi,
di sinergie indispensabili alla nascita
di modelli di business coerenti con gli
obiettivi di lungo termine e sostenibili
sotto il profilo economico e sociale" e
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in Europa nella Supply Chain, tra sostenibilità, automazione e crowdsourcing" sottolineando la necessità di intervenire sulla sicurezza e appetibilità
del mestiere di autista. La giornata si
è conclusa con la presentazione di due
case history, la prima a cura di Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania Spa., che

ha illustrato "La sostenibilità nel trasporto secondo Scania" e la seconda
di Pierre Sirolli, Amministratore Delegato Renault Trucks Italia, a proposito di "Il settore dei trasporti verso la
transizione energetica. L'esempio di
Renault Trucks in Italia". Durante l'evento ci è stato anche un commosso
ricordo di Gianandrea Ferrajoli, Presidente Federauto Truck, concessionario
veicoli industriali e imprenditore illuminato, prematuramente scomparso,
che Maria Ranieri ha detto essere stato "per One Day Truck&Logistics e per
DBlnformation, un amico importante
che non ha mai fatto mancare il suo
appoggio incondizionato". L'appuntamento è per One Day Truck 2022, a
Bologna, il 6 e 7 luglio 2022.//

089849

Piergiorgio Beccari, Presidente ADIRA,
Associazione Italiana dei Distributori Indipendenti di Ricambi per Autoveicoli, su come "Governare il futuro
dell'aftermarket". Ha invece contribuito a fornire una dimensione europea
dei trasporti, Igino Colella, Presidente
CSCMP Italy Roundtable, che ha parlato di "Ruolo e tendenze dei trasporti
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Camion
e allestimenti,
sempre più "verdi"
• I Saloni dedicati all'economia
circolare e alle energie rinnovabili
Ecomondo e Key Energy fanno
il punto sui prossimi passi verso
il trasporto sostenibile

zionali,in più di 64 miliardi di euro di ricavi aggiuntivi e oltre 132mila posti di lavoro in più.

di Francesco Oriolo

pata. Durante la manifestazione, imprese,
istituzioni,enti e organizzazioni si sono confrontati sulle tematiche legate in particolare alle opportunità connesse all'avvio del
PNRR,che uno studio dell'Energy Strategy
Group del Politecnico di Milano ha stimato,
in termini di ricadute economiche e occupa-

089849

I ritorno delle manifestazioni in presenza premia Ecomondo e Key Energy, i due
Saloni dedicati all'economia circolare e
alle energie rinnovabili, ospitati alla Fiera di Rimini dal 26 al 29 ottobre,che hanno
registrato la presenza di oltre 1.080 brand,
con il 90% della superficie espositiva occu-

SaI.Ve, il Salone biennale del Veicolo
per l'Ecologia
Allestitori protagonisti a Ecomondo,grazie
anche al contributo di Sal.Ve, il Salone biennale del Veicolo per l'Ecologia, tornato in
un'area espositiva di 6mila metri quadrati,
che ha messo in mostra l'intera gamma della produzione di veicoli industriali e speciali
perla raccolta dei rifiuti solidi e liqudi. Sal.Ve
è promosso dalla Sezione Veicoli per Servizi
Ecologici di AN FIA,che associa i produttori
di allestimenti per l'igiene urbana, compattatori,spazzatrici e attrezzature per aspirazione e pulizia idrodinamica.
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Costruttori in prima linea
I costruttori di veicoli industriali presenti a
Ecomondo - Ford, IVECO, Mercedes,Scania
e Volvo - oltre a presentare la propria produzione, hanno animato i rispettivi stand con
conferenze stampa,convegni e incontri oneto-onecon giornalisti e clienti,
Mercedes-Benz Trucks Italia,
più green di sempre
Mercedes-Benz Trucks Italia ha presentato
in fiera la gamma di veicoli Mercedes-Benz
e Fuso più green di sempre,con le soluzioni
specifiche per le esigenze del mondo delle
municipalità, del Recycling e del trasporto di
linea. Partendo dall'Unimog U423con motore 0M934 nella versione Euro6Step E,sulla
breccia da 75 anni,e passando più specificamente alla raccolta rifiuti, la casa tedesca ha
presentato l'Econic 2630 nella sua versione
diesel Euro 6 Step E di ultima generazione,
veicoloconcepito peri servizi pubblici in ambito urbano grazie all'accessibilità dell'ingresso
"low-entry". Spazio anche per il brand Fuso
con il nuovo Canter Euro6Step E,rinnovato
nell'estetica oltre a rispondere alla più severa normativa antinquinamento.La roadmap
del costruttore tedesco verso una mobilità
elettrica a zero emissioni ha visto schierati il
Mercedes-Benz eActros, il Mercedes-Benz

eEconic,il Mercedes-Benz eActros LongHaul
e il Mercedes-Benz GenH2 Truck. L'eActros,
modello progettato per il servizio di distribuzione pesante prodotto in serie da ottobre 2021,ha un cuore tecnologico costituito
dall'unità di azionamento,che consta di due
motori elettrici integrati ed un cambio a due
velocità. La capacità massima di circa 420
kWh consente autonomie fino a 400 km.Per
la seconda metà del 2022è invece previsto
l'eEconic, specifico perla raccolta dei rifiuti.
L'eActras LongHaul elettrico a batteria che
sarà lanciato nel 2024,consentiràdi effettuare viaggi con una sola carica della batteria e
un'autonomia di circa500chilometri. Il GenH2
Truck rappresenta una generazione di truck
completamente nuova,che viene alimentataa idrogeno sulla base della tecnologia delle
celle a combustibile.Sono previste percorrenze fino a 1.000 chilometri e più,senza alcuna
sosta per il rifornimento e i primi esemplari di
serie dovrebbero essere consegnati ai clienti
a partire dal 2027.
IVECO:sostenibilità e trazioni alternative
IVECO ha rinnovato il proprio impegno in
materia di sostenibilità e trazioni alternative.
All'incontrocon la stampa presente il top management del mercato Italia: Mihai Daderlat,
Italy MarketBusiness Director, ha annunciato

12-2021
28/31
2/4

il suo addio al mercato italiano per coprire altre posizioni in IVECO;Massimo Revetria,Italy
Market Light Business Une Manager e Alessandro Oitana,Italy Market Medium & Heavy
Business Line Manager, hanno ripercorso le
tappe di un 2021 ricco di novità dal punto di
vista del prodotto con il lancio del nuovo IVECO S-Way e del nuovo Daily,sempre con un
focus rivolto al tema della decarbonizzazione
del mondo dei trasporti. Mihai Daderlat ha
affermato:"IVECO, in linea con il messaggio
di Ecomondo, continua a investire nel biometano, la risposta carbon neutra) in ottica
di un percorso di decarbonizzazione per un
trasportosempre più sostenibile". Massimo
Revetria, parlando del Daily ha commentato:
"Ancora una volta il nuovo Daily si conferma
ai vertici della categoria persostenibilità,efficienza,comfort di guida e livello tecnologico".
Infine, Alessandro Oitana ha sottolineato:
"IVECO rinnova con grande orgoglio la partecipazione a Ecomondo,unafiera che condivide con il brand i valori legati alla sostenibilità".
Lo stand IVECO a Ecomondo ospitava quattro Daily,di cui uno alimentato agas naturale
CNG,un Eurocargo CNG e un S-WAY CNG.
A proposito di biometano, dai risultati dello
studio CN R-IIA, promosso da CIB e IVECO
e presentato a Ecomondo,emerge il ruolo
di primo piano del biometano liquefatto nel
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ECOFRIENDLY PER NATURA
La divisione Piaggio Commerciai del Gruppo
Piaggio ha rinnovato la propria presenza
a Ecomondo con uno stand di 250 m2,
dove erano esposti tre veicoli della nuova
gamma Porter NP6, il city truck green che
ha debuttato con successo a inizio anno nei
mercati EMEA e Americas, disponibili con
le motorizzazioni a propulsione combinata
benzina+GPL e benzina+metano. In mostra,
gli NP6: chassis bianco, ruota gemella, passo
corto, benzina+GPL; chassis bianco, ruota
singola, passo lungo, benzina + metano;
pianale ribaltabile rosso, ruota singola, passo
corto, benzina+GPL.
„,,,,,,,4 //,H%. %M,.
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Stand IVECO a Ecomondo 2021: da
sinistra, Alessandro Gitana, Mihai
Daderlat, Massimo Revetria
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Mercedes Fuso e Mercedes eActros LongHaul

processo di decarbonizzazione dei trasporti
e nella riduzione dell'inquinamento atmosferico,anche alla luce degli obiettivi di neutralità
carbonicafissati a livelloeuropeo al 2050.Nel
settore della mobilità, infatti, il bio-GNL può
portare a una riduzione delle emissioni di gas
serra fino al 121,6% e una diminuzione fino al
65% di biossido di azoto rispetto ai mezzi alimentati a diesel.

ininterrotta dal 2015. II convegno "Il domani,
oggi"è stato moderato da Massimo Marciani, Presidente del Freight Leaders Council. Il
primo dei tre panel previsti era dedicato alle
sfide che il mondo del trasporto sta affrontando.Sono quindi intervenuti Daniel Dusatti,
Direttore Vendite Veicoli di Italscania, Fredrik
Swartling, Direttore Service Sales and Operations di Italscania e Alessandro Ferri,Presidente del TCR (Transport Compliant Rating).
Nel corso del secondo panel, invece,sono
state condivise le esperienze di S.E.S.A.e del
CIB,in relazione alla situazione attuale dì pro-

089849

Scania,spazio alle piattaforme
Scania ha esposto a Rimini diverse piattaforme tra cui: un autotelaio elettrico 25 P

B6X2*4NB con applicazione a temperatura controllata; un autotelaio ibrido P360
B6X2*4NB; un trattore stradale CNG R 410
A4X2NZ con capacità serbatoi massimizzata;e una spazzatrice stradale P220 B4X2N7.
La casa del Grifone ha organizzato due eventi:
"PowerSolutions”e"II domani,oggi". Durante
il primo,è stata presentata la prima soluzione ibrida integrata diretta al mercato delle
applicazioni industriali e marine, costituita
da motore endotermico, motore elettrico e
pacco batterie.Sono stati anche presentati i risultati sui volumi di vendita, in crescita
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duzione di biometano in Italia e dei possibili
sviluppi nell'adozione di questo carburante e
sono intervenuti Lorenzo Maggioni, Direttore R&D del Consorzio Italiano Biogas,Werner
Zanardi, Responsabile Qualità di S.ES.A. e
Simone Martinelli, Business Development
Alternative Fuels di Italscania. Il terzo e ultimo panel era incentrato sull'elettrificazione
dei mezzie ha visto la partecipazione di Luca
Ras,Direttore Logistica di Lidl Italia, Giuliano
Baldassarri, Fleet Manager di La Trasporti
e Paolo Carri, Direttore Driving the Shift di
Italscania.
Volvo Trucks, tre fasce
per la decarbonizzazione
La roadmap di Volvo Trucks verso la decarbonizzazione del trasporto è suddivisa

IVECO Daily

in cantiere, con Volvo FM, FMX, FH, FL, FE
Electric offrono elevate prestazioni a zero
emissioni, mentre i mezzi Valve FH e FM
LNG, permettono basse emissioni e grande
risparmio sul carburante con una riduzione
immediata del 20% di CO2 e alimentati con
bioLNG mantengono le stesse prestazioni
ma con un abbattimento del 100!di CO2.
Infine, Volvo FH I-Save consente un risparmio medio del 10% dei costi del carburante
nelle operazioni a lungo raggio. Il nuovo Sistema I-Save include il motore D13TC con
recupero energia tramite Turbo Compound
ed un software avanzato per gestire il cambio. È disponibilesu due livelli di potenza:460
e 500 CV sul modello FH.I-Save produce una
coppia più elevata di 300 Nm tra 900e 1.300
giri rispetto alle versioni di pari potenza eSCR.

laffiralliPERCORREICA

Volvo Trucks, le tre fasce di percorrenza
per la decarbonizzazione

gerire l'attività lavorativa e garantire la massima sicurezza stradale. Ford Trucks ha studiato
un sistema innovativo che agevola il processo di
carico attraverso una gestione computerizzata
della presa di forza,inoltre, la lettura in tempo
reale del carico sugli assali posteriori consente
la corretta distribuzione dei pesi durante le diverse fasi di caricamento. Durante l'incontro è
stato detto che "Il nuovo terzo asse sterzante
a controllo elettronico di ultima generazione

Scania, la gamma truck a carburanti alternativi

garantisce una miglior manovrabilità, una guida più precisa e raggi di sterzata più contenuti.
II nuovosistema riduce il raggio di sterzata del
9%,offrendo un'esperienzadi guida più agevole,
soprattutto in contesti urbani,dove gli spazi di
manovra sono più ristretti". II mezzo è dotato
di motore Euro 6E Ecotorq coni suoi 330 CV e
1300 Nm di coppia massima(da 1200a 1700
rpm)e del cambio automatizzato ZF Ecotronic
MID 9 AS di ultimissima generazione. Da segnalare infine, la planda softtouch,l'ampia cabina e le sospensioni pneumatiche del sedile
del conducente. //
089849

in tre fasce di percorrenza: area urbana, Ford Trucks Italia per i servizi
fino a 300 km e fino a 27 tonnellate di PTT, di raccolta rifiuti
dove si collocano distribuzione urbana,fri- Fard Trucks Italia, presente perla prima volta
go, raccolta rifiuti e cantieri urbani,trazione a Ecomondo,ha lanciato Ford Trucks2633 VR,
elettrica; media percorrenza,sempre fino a nato da una stretta collaborazione con VRent
300 chilometri e fino a 44 tonnellate di PTT, (memberofVFM Company),societàdi noleggio
distribuzione regionale e interregionale, an- specializzata in veicoli waste and recidin& e Facora elettrico,che diventa LNG superati i 300 rid (Farid ZoellerGroup),uno dei più importanti
chilometri. Infine, la lunga percorrenza,oltre costruttori europei di compattatori per la rac300 chilometri e 44 tonnellate di PTT, dove colta di rifiuti. Il mezzo si rivolge agli operatori
servirà ancora il gasolio e I'LNG. Nello stand del settore dei servizi di raccolta integrata e la
quindi i veicoli dalle missioni in città, al tra- progettazione del Ford Trucks 2633 VR è stata
sporto regionale pesante fino alle operazioni concepita, in ogni minimo dettaglio, per alleg-

Ford Trucks 2633 VR
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Più
intelligente
di posi!
Continental sta lavorando al Cachi ■ rafo
intelli ■ente di seconda ■ enerazione che sara
obbli ■ atorio a ■ artire dal 21 a.osto 2022
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di Francesco Oriolo
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on la pubblicazione delle specifiche per la prossima versione del tachigrafo digitale
nel regolamento di esecuzione UE 2021/1228, Continental ha reso
noto che un team di ingegneri e specialisti
è immerso nella fase di sviluppo e progettazione del nuovo DTCO 4,1."Faremo
del nostro meglio per mappare le norme
politiche, spesso complicate, nel nostro
tachigrafo in modo tale che tutto sia comprensibile e possa essere utilizzato senza
preoccupazioni. Puntiamo anche a fornire la nuova generazione già con l'attuale
generazione DTCO 4.0", ha dichiarato Dirk
Gandras, Program Manager Responsible
for Tachographs in Continental's Commerciai Vehicle Fleet Services business
segment -. La normativa europea dispone
che dal 21 agosto 2023,tutti i veicoli commerciali di nuova immatricolazione con un
peso lordo del veicolo superiore a 3,5 tonnellate devono essere dotati del tachigrafo intelligente di seconda generazione.

C
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r

Cabotagglo e distacco degli autisti
Il tachigrafo intelligente di prossima
generazione di Continental consentirà
l'attuazione delle direttive chiave stabilite nel Pacchetto Mobilità I. Tra queste, le più importanti sono le norme che
disciplinano il cabotaggio e il distacco
degli autisti nel settore dei trasporti. I
tachigrafi installati nei veicoli commerciali registreranno in modo affidabile
anche i valichi di frontiera tramite un

sistema di posizionamento satellitare.
Il programma tachigrafo sarà quindi la
prima applicazione al mondo a utilizzare il servizio Galileo disponibile gratuitamente per autenticare il segnale
di navigazione. L'interfaccia ITS, precedentemente opzionale, diventerà
obbligatoria sotto forma di interfaccia
Bluetooth e ciò renderà possibili molti
più scenari di utilizzo in futuro, oltre al
controllo del cabotaggio. Il tachigrafo
può trasformare i dati in dati affidabili,
sicuri e attribuibili in modo univoco. Ciò
creerà opportunità che vanno ben oltre
i controlli politici, come i micro-servizi
che renderanno molto più facile il lavoro degli operatori di flotte di veicoli
commerciali e di molti dei loro fornitori di servizi. L'argomento non è nuovo,
ma è diventato sempre più attuale negli
ultimi anni: il cabotaggio e il distacco di
camionisti professionisti. Il Pacchetto
Mobilità I dell'UE mira a garantire una
concorrenza leale nel mercato interno
europeo e il DICO 4.1 svolgerà un ruolo
chiave nell'attuazione dei requisiti legali, poiché utilizzerà il posizionamento
satellitare e le mappe integrate per registrare i valichi di frontiera. In questo
modo,consentirà alle autorità di monitorare le normative applicabili in modo
più efficiente, poiché in caso di dubbio
saranno in grado di vedere quanti viaggi hanno effettuato sia il veicolo che il
conducente e quando,e in quali paesi, si
sono svolti questi spostamenti.
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TECNOLOGIFI

TECNOLOGIA
E NORMATIVA
A BRACCETTO
Esiste una profonda relazione tra il Pacchetto Mobilità I e la seconda generazione del tachigrafo intelligente.
A un anno dall'approvazione del Pacchetto Mobilità I, l'emanazione del nuovo
Regolamento(UE) n. 2021/1228 rappresenta un nuovo momento saliente nel
percorso di cambiamento che sta vivendo il mondo dell'autotrasporto. Abbiamo
approfondito l'argomento con Alessio
Sitran, Responsabile sviluppo business e
relazioni istituzionali per il brand VDO del
Gruppo Continental per il Mercato Italia
e Responsabile Area Mercato Autocarro
della -sezione Aftermarket di ANFIA.

//////////

re così importante economicamente
e che nel corso deli ultimi 15 anni ha
visto cambiare in modo significativo:
il mercato in cui opera, il veicolo, che
grazie agli sviluppi tecnologici è oggi
più che mai "piattaforma" di dati e, in-

~~
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DTC04.1
D7c04.0e

fine, l'approccio alla gestione di questi ultimi, che sempre più si connota
come 'smart'. Il Regolamento (UE) n.
2021/1228 chiude idealmente il ciclo
di revisione normativa introdotta dal
Pacchetto Mobilità I e fissa al 21 agosto 2023 la data di introduzione della seconda generazione di tachigrafo
intelligente. A questa data il settore
dell'autotrasporto, sia cose sia persone, dovrà ora guardare, così come alla
stessa stanno già guardando Continental e il suo brand VDO nel percorso
tecnologico e produttivo che renderà
disponibile il nuovo tachigrafo intelligente, percorso segnato già peraltro
dalla tappa intermedia di avvicinamento costituita dalla versione DTCO
4.0e del tachigrafo intelligente ad oggi
in uso".
Qualiglielementi qualificantie ïnuovirequisitiintrodotti dalPacchetto Mobilità I?
"Approvato dal Parlamento europeo
in data 8 luglio 2020, il Pacchetto Mobilità I ha visto l'emanazione di quattro atti che sono stati pubblicati nella

""4.0
._
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Sitran, qualiindicazionisipossono trarre dall'emanazione del Regolamento UE
n.2021/1228?
"L'evidente volontà del legislatore europeo di fornire una risposta adeguata
e congrua alle esigenze di un setto-

Nella foto a sinistra:
Alessio Sitran,
Business Development
and Institutional
Relations Manager
di Continental VDO
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TACHIGRAFO INTELLIGENTE DI SECONDA GENERAZIONE
> Agosto 2023: tutti i veicoli di nuova
immatricolazione con un peso massimo
ammissibile superiore a 3,5 tonnellate
devono essere dotati del tachigrafo
intelligente di seconda generazione.
> Fine 2024: in tutti i veicoli con un peso
massimo ammissibile superiore a 3,5
tonnellate i tachigrafi analogici o digitali
devono essere sostituiti, se i veicoli sono
utilizzati nel traffico transfrontaliero.
> Settembre 2025: i veicoli con un peso

massimo ammissibile superiore a 3,5 tonnellate,
equipaggiati con il tachigrafo intelligente di la
generazione, devono poi dotarsi del tachigrafo
intelligente di 2a generazione qualora siano
impegnati nel traffico transfrontaliero.
> Luglio 2026: i veicoli commerciali con un
peso massimo ammissibile compreso tra
2,5 ton e 3,5 tonnellate devono essere
equipaggiati con il tachigrafo intelligente di
seconda generazione. Ciò vale solo se i veicoli
sono impegnati nel traffico transfrontaliero.
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contenuta nel Regolamento (CE) n.
561/2006, b) migliorare le condizioni
equitative di concorrenza nel mercato
dell'autotrasporto, c) applicare regole
più chiare per i conducenti in condizioni
di distacco".
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Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
in data 31 luglio 2020. La loro applicazione è, però, scaglionata a seconda
della natura dei cambiamenti previsti.
Mentre, ad esempio, le nuove disposizioni sui tempi di guida e i periodi di
riposo sono in vigore già dal 20 agosto 2020, la nuova disciplina settoriale del distacco sarà applicabile dal
2 febbraio 2022 e quella sul cabotag-

gio dal 21 febbraio 2022 per i veicoli
con PTT superiore alle 3.5 tonnellate
e dal 21 maggio dello stesso anno per
quelli con PTT compresa tra 2.5 e 3.5
tonnellate. Il Pacchetto Mobilità I si è
articolato lungo tre linee principali di
intervento: a) migliorare le condizioni
di lavoro dei conducenti, apportando delle correzioni alla normativa sui
tempi di guida e sui periodi di riposo

La norma che peso attribuisce allo sviluppo tecnologico?
"Dal Pacchetto Mobilità I emerge una
decisa spinta verso processi di connettività e di digitalizzazione. Un'evoluzione che investe innanzitutto lo
strumento di registrazione, ossia il tachigrafo che, come anticipato, a partire
dal 21 agosto 2023 sarà installato su
tutti i veicoli di nuova immatricolazione, trasporto cose, sia persone, nella sua veste di seconda generazione
di tachigrafo intelligente. Va ribadito
che la nuova generazione di tachigrafo intelligente non sarà un semplice
un aggiornamento dell'attuale prima
generazione, ma rappresenterà in misura crescente e tecnologicamente
avanzata uno strumento di gestione
proattiva dei dati tachigrafici che, oltre

089849
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Timlelïne for the introduction of the second
generation intelligent tachograph:

o

cilro~~0V

August
2023

End of
2024

August
2025

July
2026
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ai tradizionali fini di controllo e di conformità alla normativa sociale, aprono la
strada, secondo logiche di piattaforme, a
differenti e innovativi ambiti applicativi,
quali il riconoscimento automatico del
passaggio di frontiera, la gestione delle
operazioni di cabotaggio e di distacco,
la pesatura dinamica dei veicoli, soltanto per citare i principali. Inoltre, L'obbligo
di retrofit riguarderà nel biennio 20242025, il tachigrafo installato a bordo dei
veicoli che effettuano servizi di trasporto
internazionale. Infine, è molto significativa l'introduzione della nuova versione
di tachigrafo intelligente su tutti i veicoli
leggeri con PTT compresa tra 2.5 e 3.5
tonnellate che effettuano anche essi servizi di trasporto internazionale".

scritto coinvolge appieno anche il
mondo delle attività di controllo. Si
può parlare di 'Smart Enforcement'
laddove l'organo di controllo avrà
la possibilità di beneficiare di una
molteplicità di fonti informative,
a cominciare proprio dal tachigrafo intelligente che già oggi è dotato dell'interfaccia DSRC (Dedicated
Short-Range Commmunication) che
permette di preselezionare i veicoli da sottoporre a controllo quando
essi sono in movimento. L'obiettivo
ultimo è migliorare il costo-efficacia
dei controlli, ampliando sì la platea
di chi è oggetto di controllo ma al
fine di poter selezionare in maniera
puntuale grazie alle nuove tecnologie solo coloro che operano al di fuori
La nuova generazione di tachigrafo intelli- del perimetro stabilito dalle regole.
genteservirà anche alcontrollo daremoto? E proprio in relazione alla tecnologia
"Lo sviluppo tecnologico sopra de- DSRC due sono le importanti novità

introdotte. In primo luogo, la novazione dell'Art. 9(2) del Regolamento 165/2014 che riduce a tre anni
(quindi entro il 31 agosto 2024) dai
precedenti 15 il termine ultimo per
le autorità di controllo di dotarsi di
strumentazioni atte, come ad esempio la soluzione DSRC-RP già introdotta da VDO, per l'interfacciamento
con la tecnologia DSRC. In secondo
luogo, l'ampliamento dagli attuali 19
a 25 dei parametri RTM che saranno
resi disponibili con il modulo DSRC
proprio del nuovo tachigrafo intelligente rispetto alla versione corrente. Di rilievo, questi 25 parametri non
interessano più e solo come accade
oggi informazioni sullo stato tecnico di funzionamento del tachigrafo,
ma forniranno anche indicazioni del
comportamento del conducente in
materia di tempi di guida. il
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