
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA ANFIA 

Settimana dal 17 al 23 luglio 2021 – II parte 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino, 26 luglio 2021 
 



RS ANFIA - Settimana dal 17 al 23 luglio 2021 IIRubrica

9 Domani 21/07/2021 IL PROBLEMA NON E' LO STOP DELL'UE ALLE AUTO A BENZINA MA
IL RITARDO SULL'ELETTRICO (G.Fontanelli)

2

Motori.ilgiornale.it 21/07/2021 PRODUZIONE AUTOMOTIVE: FOCUS DI ANFIA SU MAGGIO 3

I Il Foglio 22/07/2021 "COSI' L'AUTOMOTIVE PAGA IL COSTO DELLA TRANSIZIONE". PARLA
ANFIA (M.Sicilia)

5

17 QN- Giorno/Carlino/Nazione 22/07/2021 ALLEANZA GIAPPONESE NASCE LA SUPER AUTO ELETTRICA
(E.Comelli)

6

Auto.it 22/07/2021 L'ULTIMA PAGINA: LA BATTAGLIA DEI DIVIETI AUTO PER GLI EURO
7 TRA ANNUNCI E PRESSIONI

7

47 La Stampa - Ed. Torino 23/07/2021 Int. a G.Giorda: "L'ELETTRICO E' IL FUTURO MA BISOGNA AIUTARE LE
DITTE A RILANCIARSI" (C.Luise)

9

Motori.ilgiornale.it 23/07/2021 DECARBONIZZAZIONE: IMPIEGARE TUTTE LE TECNOLOGIE 10

Motori.ilgiornale.it 23/07/2021 SRA (ANFIA TRASPORTO MERCI): ELETTRICO E IDROGENO
MODE COSTOSE

11

81/85 Interauto News 01/07/2021 FONDI DEL PNRR, PRIMA UN PIANO-PONTE PER L'AUTO SUBITO LA
CAMPAGNA PER IL RINNOVO DEL CIRCOLANTE

12

7 Interauto News 01/07/2021 DALL'INDUSTRIA CRITICHE E CENSURE, SOLO IL VOLKSWAGEN
GROUP DICE SI. ANFIA: "IL GOVERNO ITALIANO INT

17

87 Interauto News 01/07/2021 PERSONE & POLTRONE 18

52 Notiziario Motoristico 01/07/2021 DIARIO DEL MESE- ALBERTO MUSSO DI ANFIA: IL PRESIDENTE DEL
COMITATO TECNICO OICA

19

62/63 Notiziario Motoristico 01/07/2021 ACQUISTI ONLINE DI RICAMBISTI E AUTOMOBILISTI 20

9 Vado e Torno 01/08/2021 AL BANDO GLI EURO 4 22

36/41 Parts 01/08/2021 AUTO CONNESSE E MOBILITA' 23

58/62 Parts 01/08/2021 SOSTENIBILITA' AL CENTRO-SUD 29

22/29 Parts Truck 01/08/2021 CERCASI COLONNINE VELOCEMENTE 33

30/31 Parts Truck 01/08/2021 VINCE LA STRADA 41

82/88 Automazione Industriale 01/08/2021 UNITI PER RIPENSARE LA MOBILITA' 43

85 GSA Igiene Urbana 01/06/2021 SAL.VE 50

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

21-07-2021
9Domani

L'IMPATTO DELLE REGOLE "FIT FOR 55" SULL'ITALIA

Il problema non ë lo stop
dell'Ue alle auto a benzina
ma il ritardo sull'elettrico
GUIDO FONTANELLI
ROMA

n luglio ben tre aziende
dell'automotive hanno
annunciato la chiusura di
stabilimenti in Italia: la Gianetti
Ruote di Ceriano Laghetto, in

  provincia di Monza, 152
lavoratori licenziati, la Gkn di Campi
Bisenzio (Firenze) con 422 dipendenti
messi alla porta, e la Timken di Brescia
con 106 posti a rischio. Ogni impresa
ha la sua storia, ma un paio di fili rossi
che uniscono questi tre casi ci sono: la
fine del blocco dei licenziamenti e
l'appartenenza alla componentistica
dell'auto. Mentre la loro attività (cerchi,
cuscinetti, giunti) non ha molto a che
fare con l'avanzata dell'auto elettrica e
la crisi dei motori tradizionali.
Coincidenza ha voluto che, mentre
queste imprese annunciavano la
chiusura, il 14 luglio la Commissione
europea presentasse il pacchetto Fit for
55, che propone la fine dal 2035 delle
vendite di veicoli con motore a
scoppio. Misure accolte con urla di
dolore dall'Anfia, l'associazione che
rappresenta l'industria italiana
dell'automotive, la quale ha definito
«insostenibile» lo sforzo che il
comparto e il tessuto sociale ed
economico del nostro paese dovranno
sostenere per adeguarsi alle decisioni
annunciate dalla Commissione. Facile
dunque arrivare alla conclusione che la
crisi dell'auto e della componentistica è
causata dalle scellerate decisioni
dell'Europa, sempre più dura con le
case automobilistiche. Ma il Fit for 55 è
davvero una minaccia mortale per il
mondo dell'auto europea? In realtà
non è proprio così e le misure
contenute nel pacchetto sono frutto di
un compromesso tra la Commissione,
le case automobilistiche e un gruppo di
nove membri dell'Unione.

Il pacchetto Fit for 55
Il pacchetto Fit for 55 contiene 13
proposte legislative sull'energia e sul
clima, che hanno lo scopo di dare
concretezza all'obiettivo di ridurre le
emissioni di gas serra del 55 per cento
entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990,
come previsto dal Green deal europeo.
La Commissione propone che le
emissioni delle autovetture nuove
diminuiscano del 55 per cento a partire
dal 2030 e del 100 per cento dal 2035
rispetto ai livelli del 2021: tra 14 anni

tutte le autovetture nuove
immatricolate dovranno essere a zero
emissioni.
Questa proposta è frutto di uno
scambio con la case automobilistiche
che ruota al nuovo standard sulle
emissioni Euro 7, destinato ad entrare
in vigore dopo il 2025. Presentato
nell'ottobre 2020 dall'Agves (Advisory
Group on Vehicle Emission Standards),
il gruppo di lavoro incaricato dall'Ue, lo
standard Euro 7 è stato giudicato
troppo severo dai produttori.
In aprile il compromesso: l'Agves ha
rivisto la sua proposta presentando
limiti di NOx «tecnicamente
raggiungibili» aumentando la
tolleranza degli ossidi di azoto da 10 a
30 milligrammi per chilometro e la
data di introduzione dell'Euro 7 è stata
allontanata al 2027. Mentre in parte
cedeva alle richieste delle case
produttrici, la Commissione doveva
però tenere conto anche del "fronte dei
Nove" (Austria, Belgio, Danimarca,
Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo,
Malta e Paesi Bassi): nazioni che
spingevano affinché le vendite di auto
con motore a scoppio venissero
bloccate già dal 2030. Del resto, sono
ormai tanti i paesi che hanno stabilito
quando fermare le immatricolazioni di
veicoli endotermici: la Norvegia entro
il 2025; Regno Unito, Danimarca, India,
Islanda, Israele, Svezia, Paesi Bassi
entro il 2030; la California e la Cina
entro il 2035. Nel 2019 la Francia aveva
fissato lo stop al 2040 e probabilmente
dovrà allinearsi al nuovo obiettivo
europeo. Anche 26 grandi corporation
(tra cui Coca Cola, Ikea, Sky, Volvo, Uber
e le italiane Enel X e Novamont) hanno
trasmesso il 26 aprile un appello alla
Commissione affinché fermi la vendita
di auto inquinanti entro il 2035.
Lo stop alla benzina
Così si è arrivati alla proposta dello
stop delle immatricolazioni di auto a
benzina a partire appunto dal 2035.
Nulla di sconvolgente, dunque.
Neppure per i produttori di automobili:
Volkswagen, secondo gruppo al mondo
dopo Toyota, ha già annunciato lo stop
alla commercializzazione di nuove
auto diesel e benzina dal 2026; la
General Motors, dal 2035 venderà solo
auto elettriche; la Ford e la Volvo lo
faranno dal 2030 in Europa. Più
prudente Stellantis, la società nata
dalla fusione tra Psa e Fca: l'ad Carlos
Tavares punta al 70 per cento di
vendite di veicoli elettrificati entro il
2030.

Tanto clamore per nulla? No, perché la
trasformazione dell'industria dell'auto,
in particolare quella italiana rimasta
indietro sull'elettrificazione, sarà
tutt'altro che indolore. Tavares ha
descritto così la situazione: «La
brutalità con cui il cambiamento viene
imposto a questo settore è un
eufemismo. È completamente dall'alto
verso il basso». Tavares ha sottolineato
che la vendita di auto elettriche,
considerando l'alto costo delle batterie,
di ricerca e sviluppo, non consentono
gli stessi margini di guadagno delle
auto tradizionali. Secondo l'analisi
della società di consulenza
AlixPartners, il gruppo propulsore di
un'utilitaria elettrica del segmento B
costa 7.800 euro in più rispetto a quello
di un'analoga vettura a combustione
(+168 per cento) mentre nel segmento D
(tra i 4 e i 5 metri di lunghezza) la
differenza è di 11 mila euro (+160 per
cento). I costi dovrebbero allinearsi
solo per le vetture di classe superiore a
partire dal 2028. «5e non siamo in
grado di proteggere i margini su ogni
veicolo elettrico rispetto alle vetture
convenzionali di oggi, ci saranno
ristrutturazioni e conseguenze sociali»,
ha avvertito Tavares. Saranno le
fabbriche che producono propulsori e
relativi componenti a soffrire di più. In
Europa ci sono circa 126 gli impianti
che assemblano motori, cambi e
trasmissioni e che danno lavoro a 112
mila persone.
Gli stabilimenti italiani di Stellantis
che producono i gruppi propulsori
sono cinque: Mirafiori, Pratola Serra,
Termoli, Cento, Verrone. Tutti destinati
a trasformarsi. Uno, quello di Termoli,
produrrà le batterie, mentre a Melfi
verranno realizzate quattro nuove
vetture elettriche multibrand del
segmento medio. La rivoluzione è
iniziata e nei prossimi 14 anni
scopriremo quanti lavoratori ne
dovranno pagare il prezzo.
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Dopo mesi di
negoziato, la
proposta della
Commissione è di
arrivare allo stop
all'immatricola-
zione di nuove auto
a benzina a partire
dal 2035. una
scelta drastica, ma
non certo
inaspettata
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Produzione automotive: focus di Anfia su maggio
In maggio, secondo i dati Istat, la produzione  dell’industria automotive italiana nel suo insieme registra una crescita del
71,8% rispetto a maggio 2020, (ma cala del 14,5% nel confronto con maggio 2019), mentre nei  primi cinque mesi del
2021 aumenta del 59,6% (-7,2% rispetto a gennaio-maggio 2019). Guardando ai singoli comparti produttivi del settore,
l’indice della fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1) registra una crescita del 73,6%, a maggio 2021 e del 74,5%
nei primi cinque mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020; quello della  fabbricazione di carrozzerie per
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco  29.2) aumenta del 42,3% nel mese e del 45,6% nel cumulato, e
quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motoricresce del 75,4% a  maggio e del 53,3% nel
periodo gennaio-maggio 2021.

Secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione domestica di autovetture risulta quadruplicata nel mese e cresce
dell’82% nei primi cinque mesi del 2021, rispetto allo  stesso periodo del 2020. Se il confronto viene fatto, invece, con il
2019, le autovetture prodotte risultano in calo del 37% a maggio e del 17% nel cumulato gennaio-maggio. Il
comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione industriale italiana complessiva in crescita a
partire da marzo 2021, dopo 24 mesi con il segno  meno: a maggio 2021, infatti, l’indice della produzione industriale
nel suo complesso chiude a +21,1% rispetto a maggio 2020 (ma a -3,9% rispetto a maggio 2019) e risulta in aumento del
21,3% nei primi cinque mesi dell’anno (in calo del 2,4% rispetto  ai primi cinque mesi del 2019). Il fatturato
dell’industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) è in aumento del 104,9% ad aprile, ultimo dato
disponibile (+114,8% sul mercato interno e +87,7% sui  mercati esteri) e chiude a +26,1% il primo quadrimestre 2021
(+29,8% il mercato interno e +19,3% il mercato estero).

“A maggio 2021, l’indice della produzione automotive si mantiene positivo, in  crescita a doppia cifra (+71,8%) ancora una
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volta per via del confronto con un maggio  2020 dai volumi produttivi dimezzati – commenta Gianmarco Giorda,
direttore di  Ania – . A maggio 2020, infatti, primo mese di ripartenza delle attività produttive dopo  la chiusura imposta
dalle misure anti-COVID-19, la produzione dell’industria automotive  aveva registrato un calo tendenziale del 50,2%. A
confronto con maggio 2019, il quinto  mese del 2021 risulta invece in flessione a doppia cifra (-14,5%)”.

A gennaio-marzo 2021 (ultimo dato disponibile), l’export di autoveicoli (autovetture e  veicoli industriali
nuovi) dall’Italia vale 4,20 miliardi di euro, mentre l’import vale 7,43 miliardi. La Germania rappresenta, in
valore, il primo Paese di destinazione dell’export di autoveicoli dall’Italia, con una quota del 17,7%, seguita da
Francia (16,2%) e Stati  Uniti (14,8%). Nello stesso periodo, l’export della componentistica automotive vale 5,61
miliardi, con un saldo positivo di 1,44 miliardi.

Il fatturato del settore automotive, nel suo complesso, invece, presenta una variazione positiva del 782,3% ad aprile
(ultimo dato disponibile), con una componente interna in  crescita del 679,4% (+986% la componente estera). Nel
cumulato gennaio-aprile 2021, il  fatturato aumenta del 59,8% (+76,5% il fatturato interno e +40,4% quello estero). Infine,
il fatturato delle parti e accessori per autoveicoli e loro motori presenta un incremento del 525,7% nel mese di aprile,
(+741% la componente interna e +407,5% la  componente estera). Nel primo quadrimestre 2021 l’indice del fatturato
di questo  comparto registra un incremento del 48,7%, con una componente interna in crescita del 62,9% (+37,9% il
fatturato estero).
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"Così l'automotive paga il costo della transizione". Parla Anfia
Roma. C'e un filo che lega i licenzia-

menti annunciati nei giorni scorsi da
Gianetti Ruote, Gkn e Timken. Tutte e
tre sono imprese che producono com-
ponenti per il settore automotive: ruo-
te in acciaio e cuscinetti, supporti e in-
granaggi di vario tipo, essenziali an-
che perle auto elettriche e ibride. Ep-
pure la ristrutturazione profonda che
l'industria dell'auto si trova ad affron-
tare impatta anche su queste produ-
zioni, soprattutto in un paese che ha
trascurato la propria politica indu-
striale. La pensa così Paolo Scudieri,
presidente di Anfia, l'associazione na-
zionale che rappresenta la filiera
dell'industria automotive. "Siamo di
fronte a un problema più volte denun-
ciato, già in tempi non sospetti, di un
possibile abbandono dell'Italia da
parte delle multinazionali estere in
assenza di un piano nazionale di poli-
tica industriale a medio-lungo termi-
ne per accompagnare la filiera in que-
sta transizione tecnologica", dice al
Foglio. Il momento è tra i più delicati
per il settore.

Già prima della pandemia il merca-
to è stato molto influenzato dalle poli-
tiche ostili a diesel e benzina adottate

a diversi livelli, non solo in Europa ma
anche nei singoli stati e addirittura dai
singoli comuni. Poi con l'emergenza
sanitaria anche il mercato mondiale
dell'auto ha subito una battuta d'arre-
sto. Oggi la ripresa deve conciliarsi
con i nuovi target proposti dalla Com-
missione Cc con il pacchetto Fit for 55:
ridurre le emissioni di CO2 delle auto
del 55 per cento nel 2030 e smettere di
vendere motori endotermici nel 2035.
"Un simile sforzo -dice Scudieri - non
è sostenibile" e anzi "è destinato a pro-
durre impatti devastanti sul tessuto
sociale ed economico europeo e italia-
no: è essenziale che le istituzioni ita-
liane rappresentino con determina-
zione le istanze di uno dei settori più
importanti del paese nell'iter legisla-
tivo che seguirà la proposta europea
nei prossimi mesi".

Il governo italiano sembra aver col-
to il problema, ma non è ancora chiara
la posizione che sosterrà a Bruxelles.
Ha speso parole preoccupate il mini-
stro Giancarlo Giorgetti, che al Mise ha
costituito dal suo insediamento un ta-
volo sull'automotive, ma anche il mini-
stro della Transizione ecologica, Ste-
fano Cingolani, è consapevole di cosa

mette in gioco l'Italia in questa partita.
"A tecnologia costante, con l'assetto
costante, la Motor valley chiude", ha
ammesso pochi giorni fa riferendosi al
distretto industriale dell'Emilia-Ro-
magna, dove hanno sede Ferrari, Lam-
borghini, Mascrati, McLaren e altri
importanti marchi motociclistici.
La filiera automobilistica italiana,

tuttavia, non è fatta solo da big. La com-
ponentistica ha un suo peso specifico,
con un fatturato complessivo di circa
50 miliardi di euro che deriva per circa
la metà dall'export, dicono i dati An-
fia. Poco meno del 20 per cento dei pro-
dotti che esportiamo sono motori, ma il
grosso sono le parti meccaniche (quasi
il 70 per cento del totale esportato nel
2020). "Sicuramente la transizione tec-
nologica in atto avrà una ripercussio-
ne anche sui flussi commerciali, moti-
vo in più per adoperarsi nel gestirla a
favore della nostra manifattura", con-
tinua Scudieri, "anche tenendo pre-
sente che le esportazioni del settore
componenti rappresentano oltre il
quattro per cento di tutto l'export ita-
liano".
Prima che si accenda un'altra crisi

industriale - i sindacati sono in allar-

me per un centinaio di interinali della
Vitesco Technologies, che produce
componenti per motori a combustione
ed è impegnata in un percorso di ri-
conversione verso l'elettrico - alla fi-
liera serve un piano. Scudieri inette in
ordine i punti su cui intervenire: "Il ca-
pitale umano, adeguando l'offerta e in-
centivando fiscalmente la formazione;
l'aggregazione di imprese e Pini; la ri-
conversione produttiva e l'attrazione
di investimenti sul territorio, soprat-
tutto in ricerca e sviluppo"; la dotazio-
ne infrastrutturale per rendere effetti-
vamente fruibili da parte dei consu-
matori le nuove tecnologie". Tutto
questo, aggiunge, senza tralasciare la
dotazione infrastrutturale per i nuovi
motori che verranno. Ricominciare,
insomma, dal costruire una nuova vi-
sione industriale. Anche per riuscire a
rappresentare con chiarezza i propri
interessi nei tavoli europei. "Le azien-
de non possono essere lasciate sole",
conclude Scudieri. "I governi devono
lavorare e cooperare per preservare e
sviluppare ulteriormente la competi-
tività del comparto".

Maria Carla Sicilia
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EL GIORNO a Resto del Carlino LA NAZIONE

Tra difficoltà e innovazione Economia

Alleanza giapponese
Nasce la super auto elettrica
Toyota, Suzuki, Daihatsu, Isuzu e Hino insieme per sviluppare la tecnologia
Componentistica in crisi: nelle auto green i pezzi passano da 1400 a 200

di Eliana:Comelll

II mercato globale delle auto
crolla (-20% nel 2020), ma le
vendite globali di auto elettri-
che sono aumentate del 43% a
oltre 3 milioni di veicoli, nono-
stante l'emergenza pandemica.
I grandi gruppi automobilistici,
di conseguenza, puntano tutto
sull'auto elettrica, come traspa-
re dall'annuncio di ieri, con cui
Toyota ha comunicato la crea-
zione di una joint venture con
Suzuki, Daihatsu, Isuzu e Hino
tutta dedicata a questa tecnolo-
gia. Nella nuova alleanza Toyota
avrà il 60% e le altre (di cui Toyo-
ta già possiede delle quote)
avranno i110% ciascuna. La mos-
sa servirà a contrastare la cre-
scente concorrenza dei giganti
della tecnologia, che scendono
sul terreno delle case automobi-
listiche per produrre auto elettri-
che e a guida autonoma. E' una
battaglia globale, che sta già fa-
cendo le prime vittime anche in
Italia, come si vede dalle recenti
chiusure della Gkn, della Gianet-
ti Ruote e della Timken. E la sto-
ria non finisce qui. In base a un
rapporto elaborato dall'Anfia
con la società di consulenza
strategica tedesca Roland Ber-
ger, 1'85% dei componenti del
cosiddetto powertrain tradizio-
nale sarà obsoleta nei veicoli
elettrici, perché l'architettura
del veicolo passerà da 1.400 a
200 componenti.
In questa trasformazione sarà
coinvolto tutto il settore della
componentistica, che finora ha
rappresentato un fiore all'oc-
chiello della manifattura italia-
na: 2200 imprese con 50 miliar-
di di fatturato e un saldo attivo
di 5,5 miliardi secondo i dati dif-
fusi dall'Anfia, con 164mila ad-
detti sui 278mila impegnati nel-
la produzione (il totale del com-
parto sale a 1,25 milioni se si
sommano anche i servizi). É una
parte considerevole del fattura-
to dell'intera industria dell'auto,
che ammonta a 106 miliardi,
111% del manifatturiero, il 6,2%
del Pil italiano. Ma solo il
70-80%delle imprese del setto-
re, secondo le stime più accredi-
tate, riuscirà a star dietro alla
transizione. Nel frattempo c'è
tutta una filiera che si va svilup-

A RISCHIO

Per l'Italia il settore
dell'automotive
vale 50 miliardi
di fatturato

pando contassi di crescita rapi-
dissimi: batterie e motori elettri-
ci sono componenti nuovi, che
devono rincorrere una tecnolo-
gia in evoluzione. In Europa so-
no in arrivo una trentina di giga-
factory di batterie, per un valo-
re di circa 40 miliardi di euro,
tra cui sei impianti Volkswagen.
I due terzi degli stabilimenti eu-
ropei si concentrano in Germa-
nia, Regno Unito, Norvegia e
Svezia, ma anche l'Italia potreb-
be avere entro pochi anni la sua
prima gigafactory, nell'ex stabi-
limento Olivetti di Scarmagno,
nel Canavese.
II progetto è di Italvolt, la star-
tup guidata da Lars Carlstrom,
già fondatore di Britishvolt, che
sta realizzando la prima gigafac-
tory britannica a Blyth, in Nor-
thumberland. Per l'impianto ita-
liano si parla di una capacità ini-
ziale di 45 gigawattora, che po-
trebbe poi crescere a 70 giga-
wattora, l'equivalente a tutta la
produzione europea attuale. In
sostanza, si tratterebbe di una
delle fabbriche di batterie al li-
tio più grandi del mondo, con
un investimento stimato in 4 mi-
liardi di euro e circa10.000 nuo-
vi posti di lavoro, tra quelli diret-
ti e indiretti. La prima fase del
progetto dovrebbe essere com-
pletata entro la primavera 2024,
secondo i programmi di Carl-
strom, che si appoggia alla divi-
sione Architettura di Pininfari-
na.

F RIPRODIIPIONE RISERVATA

Akyo Toyoda, 65 anni.

discendente del fondatore,

è. il ceo di Toyota. E' stato premiato

come persona dell'anno

nel mondo dell'auto per il 2021

Alleanza giapponese
Nasce la super auto elettrica
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L'ultima pagina: La battaglia
dei divieti auto per gli Euro 7
tra annunci e pressioni
I nove paesi che hanno firmato un appello per arrivare allo stop della
circolazione di auto a benzina e Diesel dal 2035, arrivano dopo le scelte
di molte case e perdono di vista la gestione di una transizione che può
avere effetti più gravi della rivoluzione già in atto

A volte, certi annunci travestiti da ultimatum generano una sorta di
autoironia involontaria che regala l’esatta fotografia di un mondo
impegnato a rincorrere l’emergenza da troppo tempo. E se quello del
teorico ammorbidimento degli standard del nuovo Euro 7, il cui iter è
ancora tutto da approvare, aveva una sua ratio, la notizia apparsa
recentemente mi ha fatto davvero tornare il sorriso. Primo lancio di
agenzia: un gruppo di nove Paesi europei (Austria, Belgio,

DI PASQUALE DI SANTILLO 22 lug - 10:56 DIESEL  BENZINA  AUTO  EURO 7 0
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Danimarca, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta e Paesi
Bassi, tutti rispettabili e allo stesso tempo non esattamente
rappresentativi da molti punti di vista del Vecchio Continente)
chiedono in una dichiarazione congiunta, di fissare una data “in linea
con l’obiettivo emissioni zero o decarbonizzazione, già indicata al
2050” per arrivare al divieto di commercializzazione in Europa di
automobili nuove Diesel o benzina.

Stop alle auto benzina in Europa. La reazione ANFIA: non si tiene conto
dei costi sociali

Data che sarebbe stata individuata nel 2035. Premesso che si tratta di
un orizzonte temporale perfettamente in linea con le scelte operate da
alcune Case - Jaguar Land Rover solo green entro il 2025, Audi
forse entro il 2026, Volvo e Ford entro il 2030, Mercedes 2039,
Hyundai e GM 2040 - e da alcuni Paesi come l’Inghilterra che il divieto
lo farà scattare dal 2030, il sorriso scatta proprio perché tutti
sembrano non capire il vero problema di questa battaglia
ideologica, che continua ad essere ben altro. Anche fosse confermata
la data del 2035 - coincidenza, la stessa identificata dall’appello
lanciato lo scorso aprile da 27 grandi aziende mondiali - siamo di
fronte a una transizione di 14 anni, avete capito bene, quattordici,
durante i quali la mobilità europea sarà ancora legata alle
alimentazioni tradizionali. Tutto, s’intende, in maniera
proporzionale all’infrastrutturazione elettrificata del territorio, alla
domanda, a sua volta collegata coni prezzi ancora troppo alti,
vedremo ancora per quanto di questa tipologia di vetture. E senza
dimenticare che parliamo di stop alla commercializzazione delle
auto nuove. Quindi quante ne circoleranno di quelle “vecchie” a
benzina e Diesel e per quanto tempo ancora dopo il 2035?

VOTA Auto benzina e Diesel, l'Europa dice stop: solo elettriche dal
2035. Siete d'accordo?

Insomma, piuttosto che vaticinare date e spingere sull’acceleratore di
una rivoluzione già in atto, giusta, legittima, corretta in termini di
sostenibilità e per il benessere collettivo del Pianeta, quando
cominceremo a leggere appelli per salvaguardare l’occupazione di
quelle persone che stanno rischiando (se già non l’hanno perso) il
posto di lavoro proprio a causa di una rivoluzione industriale
paragonabile solo a quella nel ‘700?

Perchè non assistiamo quotidianamente alla corsa per la gestione di
un periodo di transizione davvero complesso che tenga anche conto
dei mille luoghi comuni sull’elettrico pulito, come ci ha chiaramente
spiegato il Ministro Cingolani nell’intervista che ci ha concesso sul
numero precedente, per il quale dovremo aspettare almeno dieci
anni, se tutto va bene, per avere le zero emissioni davvero green?
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GIANMARCO GIORDA L'appello al governo del direttore Anfia

"L'elettrico è il futuro
ma bisogna aiutare
le ditte a rilanciarsi"
L'INTERVISTA

CLAUDIALUISE

I veicolo elettrico
/ / prevede circa 200
C\̀\ componenti con-

tro i circa 1.400 del
veicolo con motore tradiziona-
le e molti dei componenti super-
stiti devono essere riadattati».
Gianmarco Giorda, direttore
dell'Anfia, parte da qui per rac-
contare la rivoluzione in corso
nelmondo automotive.
Che cosa può fare il governo
per arginare il rischio di li-
cenziamenti?
«Il governo deve attuare subi-
to un piano di politica indu-
striale che sostenga gli investi-
menti delle imprese non solo
in ricerca e sviluppo, ma anche
in riconversione produttiva,
soprattutto della componenti-
stica, rendendo gli strumenti
di sostegno accessibili alle im-
prese su tutto il territorio. Tra i
punti strategici anche il capita-
le umano (incentivazione fi-

GIANMARCOGIORDA (~)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE l^J
FILIERA INDUSTRI AUTCMOBILfST CA

Le aziende investono
e faranno la loro parte
per raggiungere
gli obiettivi europei
di decarbonizzazione

scale per la formazione e la ri-
qualificazione professionale;
evoluzione dell'offerta di servi-
zi formativi) e l'aggregazione
delle imprese (strumenti di pri-
vate equity per le Pmi)» .
Sono partiti gli investimenti
delle aziende per prepararsi
agli obiettivi imposti dall'Eu-
ropa?
«Le aziende stanno investen-
do e faranno la loro parte per il
raggiungimento degli obietti-
vi europei di decarbonizzazio-
ne, ma serve un approccio oli-
stico: anche gli altri attori del
mondo della mobilità siano
chiamati a dare un contributo
commisurato, ad esempio chi
ha il compito di realizzare e ge-
stire le infrastrutture per l'elet-
trico, l'idrogeno e in generale i
carburanti alternativi e i bio-
carburanti. Inoltre, la stretta
sui target di emissioni di CO2
prospettata dalla proposta del-
la Commissione europea
nell'ambito del pacchetto nor-
mativo Fit fot 55, è assoluta-
mente insostenibile come sfor-
zo ulteriore rispetto ai già am-

L'Italia è al 14° posto in Ue per numero di colonnine di ricarica

biziosi target vigenti : accorcia-
re in maniera irrealistica i tem-
pi della transizione e immagi-
nare una mobilità a zero emis-
sioni già al 2035 significa com-
promettere la tenuta industria-
le della nostra filiera».
Abbiamo infrastrutture suffi-
cienti per affrontare la rivolu-
zione dell'elettrico?
«A oggi no, visto che l'Italia è al
quattordicesimo posto in Ue
per numero di colonnine di rica-
rica ogni 100 km di autostrada.
Bisogna accelerare. Almomen-
to i ritmi di adeguamento infra-
strutturale non tengono il pas-
so con la forte crescita delle im-
matricolazioni di auto ricarica-
bili (+97,1% in UE-EFTA-UK
nelprimo trimestre 2021)».

Possiamo immaginarci una
mobilità del futuro in cui an-
che l'idrogeno abbia un ruo-
lo per le auto private?
«L'idrogeno è una tecnologia
promettente soprattutto nelno-
stro Paese, dove il riconosciuto
know-how della filiera indu-
striale del gas naturale costitui-
sce un ottimo punto di parten-
za. Per andare in questa direzio-
ne occorre sviluppare una rete
di stazioni di rifornimento e
supportare, a livello istituziona-
le, le aziende che già stanno in-
vestendo in questa tecnologia
facilitandone il dialogo con le
altre imprese partecipanti, ol-
tre ad attrarre nuovi investi-
menti esteri sul territorio». —

1'1],e1<l;;r,~~„~:a;.,o
..
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Decarbonizzazione: impiegare tutte le tecnologie
di Luca Sra, delegato Anfia per il trasporto merci

A oggi il mercato, dopo un momento di sfide e cambiamenti importanti dovuti all’emergenza sanitaria, è in crescita, ma c’è
ancora da lavorare. Il focus è rivolto alla decarbonizzazione, un risultato che si potrà raggiungere attraverso l’impiego
e il contributo di tutte le tecnologie, dal Diesel pulito, con l’impiego dei biocarburanti, ma, soprattutto, al gas
naturale, come tecnologia ponte verso l’idrogeno. Grazie agli investimenti in risorse che rappresentano la soluzione di
oggi ai requisiti del domani, quali LNG e Bio-LNG, è possibile sostenere e guidare lo sviluppo verso la transizione
energetica.

Per farlo, la filiera ha anche bisogno di un sostegno concreto, a partire dagli sforzi e dalle energie impiegate nel
rinnovo di un parco circolante che, in Italia, è uno dei più obsoleti.
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An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Sra (Anfia trasporto merci): elettrico e idrogeno
mode costose
di Pierluigi Bonora

Luca Sra, Coo di Iveco in Cnh Industrial, è da poche settimane il delegato al trasporto merci di Anfia. Il suo
primo intervento davanti ai media, in presenza e online, è avvenuto insieme alle altre due associazioni di categoria: Unrae
Veicoli Industriali e Federauto Truck.

Sono stato snocciolati i tanti problemi del settore ancora irrisolti e le priorità da porre al governo,
tra svecchiamento del parco circolante, infrastrutture per il gas e il biometano, l’elettrico e l’idrogeno.

Grande spazio, inoltre, al problema della sicurezza: la maggior parte dei camion in circolazione non è dotata dei sistemi
elettronici di assistenza alla guida e prevenzione, tra l’altro resi obbligatori.

“Elettrico e idrogeno? Sono mode costose”, la risposta di Sra. E nel servizio il manager perché.
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Fondi del PNRR, prima un piano-ponte per l'auto
Subito la campagna per il rinnovo del circolante
11 morbo infuria meno e le previsioni di
recupero del Pi1 vengono riviste al rialzo.
Per l'auto, invece, è tutta un'altra musica.
Nonostante gli incentivi anche per le vet-
ture con emissioni di CO, da 61 a 135
pieni, che fino ad aprile è stato possibile
prenotare, il bilancio del mercato italiano
dell'auto dei primi sei mesi chiude a quo-
ta 884.750 immatricolazioni con un calo
sul 2019 del 18,3% e le prospettive, in
mancanza di nuovi incentivi, sono decisa-
mente catastrofiche.
Nel momento in cui scriviamo questa no-
ta nello scenario cupo del mercato auto-
mobilistico italiano si è accesa una luce o,
meglio, una lucina. Il Governo parrebbe
disposto ad accogliere la proposta dell'O-
norevole Gianluca Benamati e di altri par-
lamentari per rifinanziare per il secondo
semestre dell'anno incentivi per le auto
più richieste, che sono quelle con emis-
sioni di CO, da 61 a 135 gr/lcm. Lo stan-
ziamento previsto sarebbe però soltanto
parziale: 200 milioni, che si esaurirebbero
in un paio di mesi, a cui si aggiungerebbe-
ro 50 milioni per le auto elettriche e ibride
che hanno già stanziamenti per incentivi
esuberanti, ma che, negli intendimenti di
chi comanda, vanno comunque incentiva-
te in base alla regola che gli idola tribus
debbono sempre avere la loro parte.
Anche se decisamente modesti questi
stanziamenti sono benvenuti. Ma quale
sarà il loro impatto sul mercato? Per l'au-
to elettrica zero perché gli stanzi amenti in
vigore, come si è già detto, sono esube-
ranti ed incrementarli non determinerà
nuove vendite.
Per le auto con emissioni di CO, da 61 a
135 gr/1cm invece, secondo il Centro Stu-
di Promotor, i 200 milioni in arrivo po-
trebbero evitare un crollo delle vendite e
consentire di ipotizzare un secondo seme-
stre 2021 in linea con il primo. Il che vor-
rebbe dire realizzare 1.566.000 immatri-

colazioni nell'intero 2021, un livello pari
a quello del 1984, che certo non consenti-
rebbe ai Concessionari, afflitti anche dal-
la crisi dei semiconduttori, di chiudere in
modo decente l'anno.
E allora? Bisognerebbe che il Governo,
che ha già previsto di utilizzare i fondi del
PNRR anche per rilanciare il comparto i-
taliano dell'auto, varasse un piano ponte
fra le difficoltà attuali del settore e i primi
effetti del PNRR. E chiedere troppo? Non
ci pare davvero. Il settore dell'auto allar-
gato vale in Italia il 12,5% del Pil. Soste-
nerlo in questa fase difficile è un investi-
mento per il rilancio del Paese. E in cosa
potrebbe consistere questo piano ponte?
Anche su questo terreno non c'è molto da
inventare.
In Italia il parco circolante ha raggiunto
quota 39.717.874. Questo parco - anche
per il fatto che il nostro Paese, a differen-
za di tutte le altre economie avanzate, al-
l'inizio della crisi da Coronavirus non a-
veva ancora superato la crisi innescata nel
2008 dalla vicenda dei mutui sub-prime -
ha ormai da tempo il non invidiabile re-
cord della più alta anzianità media delle
auto circolanti. E, tra l'altro, ha anche il
record del più alto rapporto tra abitanti e
autoveicoli. E ciò non per uno smodato a-
more degli italiani per l'automobile, ma
perla distribuzione degli abitanti sul terri-
torio che conta ancora moltissimi piccoli
centri e case sparse e per le ben note ca-
renze del trasporto pubblico. Il piano pon-
te per l'auto, che il Governo dovrebbe va-
rare in attesa degli effetti del PNRR, do-
vrebbe essere dunque una sistematica e
strutturale campagna volta a incentivare
comunque la sostituzione delle autovettu-
re più vecchie e più inquinanti. Abbiamo
scritto delle ovvietà? Certo, ma se chi go-
verna non tiene conto di quello che è ov-
vio, è doveroso e necessario che qualcuno
glielo ricordi. O no?

LA SITUAZIONE IN SINTESI (AUTOVETTURE)

Produzione 2021 2020 Diff. %.

Gennaio-Aprile 171120 107.414 61,17

immatricolazioni 2021 2020 Diff. "/.

Gennaio-Giugno 884.750 584.237 51,44

Esportazioni 2020 2019 Dar. "f

Gennaio-Dicembre 252.452 292.415 -13,67

PREVISIONI DI ACQUISTO DI UN'AUTO

INNI PROSSIMI DODICI MESI*

Mese 2917 2018 2019 2020 2021

Gennaio 8,7 10,7 14,3 12,4 12,4

Aprile 9,9 13,4 17,7 - 13,1

Luglio 10,3 12,6 16,2 9,8

Ottobre 11,0 13,5 13,4 12,6

F'ank: ISTAT

Note: ' percentuale sul totale degli intervistati

CUMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI

(INDICI COM BASE 2005. 100)

Mese 2018 2019 2020 2021

Gennaio 115,6 114,1 112,0 100,7

Febbraio 114,8 112,3 110,8 101,4

Marzo 116,1 110,9 100,7 100,9

Aprile

Maggio

Giugno

117,0

113,2

116,0

110,1 -

112,0 92,6

110,1 98,9

102,3

110,6

115,1

Luglio 116,7 114,4 99,4

Agosto 115,7 110,4 100,7

Settembre 117,1 111,5 103,7

Ottobre 115,5 109,7 100,2

Novembre 113,6 106,7 96,0

Dicembre 111,6 109,3 101,1

Fonte: ISTAT

CLIMA DI FIDUCIA CSP SUL MERCATO

OLI INDICI ITALIANI
Mese 2017 2018 2019 2020 2021

Gennaio 164,03 129,70 133,33 109,90 122,44

Kase Periodo indice Diff. '/.* Febbraio 141,25 116,17 123,10 82,84140,59

Produzione industriale (dati grezzi) 2015 maggio 108,0 24,9 Marzo 157,76 128,05 128,05 14,19 131,68

Produzione industriale (corretta peri giorni lavorativi) 2015 maggio 109,8 21,1
Aprile 109,90 94,39 100,33 11,88 122,11

Fatturato nell'industria (corretto peri giorni lavorativi) 2015 aprile 113,0 105,1
Maggio 112,54 111,22 99,01 49,83 101,65

Fatturato dei servizi 2015 I trim 2021 97,4 1,6
Giugno 102,64 92,74 89,44 91,42 82,18

Valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio (dati grezzi) 2015 maggio 102,0 13,3
Luglio 114,52 90,76 95,38 133,66

Prezzta ila produzione del l'industria 2015 maggio 106,4 8,0
Agosto 112,21 100,66 109,90 175,58

Prezzi a t consumo - Indice generale 2015 giugno 104,2 1,3
Settembre 136,96 121,78 126,07 172,28

Retribuzioni contrattuali orarie 2015 marzo 104,3 0,6
Ottobre 139,60 135,31 125,41 92,74

Occupati (in migliaia) maggio 22.427 -57,0
Novembre 136,63 136,63 105,61 68,98

Disoccupati (in migliaia) maggio 2.620 525,0

Dicembre 147,19 122,11 122,11 88,12
Tasso di disoccupazione maggio 10,5 +2,0(')

Noia: ' La d&Areretea si rtferisee allo stesso periodo annuo precedente: "' punti percentuali. Fonte: ISTAT Nata: indici con base gennaio 1993 = 100. Fante: CSP

Anno XXXII - N. 7 - Luglio 202.
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 DIARIO DI 30 GIORNI 

1 giugno — Toyota e Honda hanno deciso
di fermare la produzione di auto nei loro
stabilimenti in Malesia dopo che le auto-
rità del Paese hanno decretato un nuovo
lockdown di due settimane per arginare la
diffusione del Coronavirus. Daimler e
Nokia hanno firmato un'intesa per chiu-
dere una controversia legale sui brevetti
tecnologici che aveva interessato anche la
Commissione europea, con un accordo
che rimarrà riservato tra le parti. Honggi,
il marchio di auto elettriche del costruttore
cinese Faw Group, ha registrato un au-
mento delle vendite nei primi cinque mesi
dell'anno del 116% per un totale di
118.000 veicoli consegnati_

3 giugno — Pininfarina e MT Distribu-
tion, azienda attiva nella produzione di
veicoli di micro mobilità, collaboreranno
per la realizzazione di una nuova gamma
di veicoli a due ruote dal design coordina-
to e cnstomizzabili per terze parti, costitui-
ta da un monopattino a propulsione elettri-
ca e una city bike. Testa ha annunciato il
richiamo di oltre 700 unità di Mode! 3 im-
portate in Cina per un controllo alle cintu-
re di sicurezza che potrebbe aumentare il
rischio di lesioni ai passeggeri oltre a un
problema relativo agli pneumatici che po-
trebbe aumentare il rischio di collisione.
Le aziende cinesi quotate in borsa a New
York, No Inc e Xpeng hanno registrato
un rialzo nelle loro quotazioni azionarie ri-
spettivamente del 9,6% e del 7,7%dopo le
previsioni di crescita delle vendite nel
mercato delle auto elettriche diffuse da Ci-
tigroup !ne, per contro nel periodo gen-
naio-aprile le azioni Tesla hanno fatto re-
gistrare un calo del 14%.

7giugno — GM e Lockh eed Martin colla-
boreranno per progettare e realizzare la
prossima generazione di "cover lunari", in
grado di trasportare gli astronauti della
prossima Missione Artemis. Bosch ha
deciso di reagire alla crisi dei semicondut-
tori investendo un miliardo di euro nella
realizzazione di un nuovo polo industriale
dedicato a Dresda in Germania in quella
che è stata definita "operazione Silicon
Saxony".

8 giugno— Testa ha registrato un aumento
delle vendite dell'88°A  in Cina a 22.936 u-
nità nel mese di maggio 2021, miglioran-
do dunque il crollo del 67% registrato nel-
le vendite di aprile a causa dei rumors ri-
guardanti la qualità dei suoi veicoli nel
Paese. Renault ha annunciato di essere
stata messa sotto esame in Francia nel
quadro dello scandalo Dieselgate, in parti-
colare la giustizia francese vuole vederci
chiaro riguardo le emissioni dichiarate per
alcuni motori di "vecchia generazione"
(montati su auto commercalizzate negli
anni 2009-2011 e 2013-2017), a titolo pre-
cauzionale, il Gruppo dovrà depositare u-

na cauzione di 20 milioni di euro e fornire
una garanzia bancaria di 60 milioni di cu-
ro per indennizzare eventuali pregiudizi.

9 giugno— Byd ha aumentato le sue vendi-
te di veicoli elettrici e plug in hybrid del
189,6% nel mese di maggio consegnando
32.800 unità, nei primi 5 mesi dell'anno
l'azienda cinese ha venduto 113.213 vei-
coli nuovi con una crescita che si attesta a
quota 143,4% rispetto allo stesso periodo
del 2020. Il Gruppo Koelliker importerà
e commercializzerà in Italia i marchi cine-
si hi tech Aiways, Karma, Maxus, Seres
e Weltmeister in partnership con EneIX,
Microsoft e Santander Consumer
Bank, in un dettagliato progetto denomi-
nato KGen con il quale ̀rispondiamo alle
nuove esigenze di una mobilità che sta
cambiando", ha affermato Luca Ronconi,
amministratore delegato di Koelliker.

10 giugno — Dopo Renault, anche Peu-
geot è stata messa sotto esame dal Tribu-
nale Giudiziario di Parigi per accuse di
frode ai consumatori in merito alla vendi-
ta in Francia di veicoli diesel Euro5 tra il
2009 e il 2015, il marchio del leone che fa
parte di Stellantis, dovrà ora pagare una
cauzione di 10 milioni di euro e fornire u-
na garanzia bancaria da 30 milioni di curo
per il potenziale risarcimento danni; nella
stessa inchiesta sono finiti anche i marchi
Citroën e Fca Italia che dovranno com-
parire davanti al tribunale transalpino ri-
spettivamente il 10 giugno e 10 luglio. La
nuova società Silk-Faw ha annunciato
che stabilirà la sua sede nel Parco Inno-
vazione di Reggio Emilia, all'interno dei
capannoni in via di riqualificazione alle
ex Officine Reggiane, da qui la joint ven-
ture sino-americana gestirà la produzione
delle sue hypercar elettriche che avverrà
in uno stabilimento nella frazione di Reg-
gio Emilia di Cravassa. Il Gruppo Volk-
swagen ha deciso di investire altri 500
milioni di euro in attività sostenibili rela-
tive alle batterie insieme a Northvolt AB,
il suo partner svedese, per un investimen-
to complessivo di 2,75 miliardi di dollari,
i fondi stanziati saranno utilizzati per l'e-
spansione della capacità nei settori della
produzione, del riciclo e della ricerca e
sviluppo. Renault ha annunciato la nasci-
ta di ElectriCity, una nuova entità giuri-
dica al 100% Renault che unirà le fabbri-
che di Donai, Mauberge e Ruitz, per un
totale di 5.000 dipendenti con lo scopo di
realizzare 400mila veicoli elettrici. Gra-
zie a un accordo siglato da Lamborghini
con Obb Rail Cargo Group, le scocche
del Suv Urus provenienti dallo stabili-
mento Volkswagen di Zwickau in Ger-
mania saranno consegnate a Sant'Agata
Bolognese attraverso un percorso sosteni-
bile su rotaia, annullando tutti i trasporti
su gomma del componente, in questo mo-
do si riusciranno a ridurre dell'85% le e-

missioni di CO, per ogni viaggio, assicu-
rando un transito di sole 48 ore.

11 giugno — Secondo Anta negli stabili-
menti italiani sono state prodotte il 21%
delle auto incentivate della fascia 61-135
glkm di CO,, il 23% delle auto Bev e Phev
epoco meno del 20%dei commerciali leg-
geri, con un fatturato generato dalla com-
ponentistica italiana di 280 milioni di cu-
ro. Toyota ha annunciato che i suoi im-
pianti di produzione saranno a emissioni
zero entro il 2035, con 15 anni di anticipo
rispetto ai piani già formulati, questo gra-
zie all'innovazione delle catene produttive
e all'ammodernamento della metodologia
del lavoro.

14 giugno — Stiamo lavorando alla crea-
zione di un polo nazionale per la produzio-
ne di batterie che si integri nella filiera eu-
ropea per renderci più autonomi e compe-
titivi", lo ha detto il ministro Roberto
Cingo lan i nel corso di un webinar dedica-
to alla riforma europea della mobilità, ag-
giungendo: "Dobbiamo essere realisti, la
transizione ecologica non si realizza in un
attimo: servono almeno dieci anni".

15 giugno —BMW AG è entrata a far par-
te di Qutac, il consorzio composto da 10
aziende tedesche (tra cui Bosch, Volk-
swagen, Basf, Infineon, SAP e Siemens)
con l'obiettivo di sviluppare ulteriormen-
te i fondamenti dell'informatica quantisti-
ca nelle applicazioni industriali.

16 giugno — GeicoTaikisha, fornitore di
impianti per la verniciatura di scocche del-
le principali Case automobilistiche mon-
diali, ha scelto le soluzioni di Adamos e
Software AG, specializzato nel settore
"dell'internet of things" per digitalizzare il
processo industriale. Volvo Cars e il pro-
duttore svedese di acciaio SSAB, hanno
annunciato la volontà di valutare congiun-
tamente la possibilità di realizzare acciaio
di alta qualità privo di fossili da utilizzare
in campo automotive. Michelin ha annun-
ciato che il suo stabilimento industriale di
Cuneo si focalizzerà nella produzione di
pneumatici di ultima generazione ad alto
contenuto tecnologico destinati tra gli altri
al primo equipaggiamento di produttori
premiarci quali Porsche Audi, Volkswa-
gen, BMW e Mercedes. Generai Motors
fra il 2020 e il 2025 investirà nel settore
delle auto elettriche 35 miliardi di dollari,
in aumento del "75% rispetto all'impegno
iniziale preso prima della pandemia" co-
me afferma il costruttore statunitense in u-
na nota, sottolineando che l'investimento
è propedeutico alla sua strategia di diven-
tare leader del mercato dei veicoli elettrici
in Nord America. Il fondo Kkr sta valu-
tando la cessione della divisione ammor-
tizzatori di Ma reiti, già M ago eti M areni,
controllata tramite la giapponese Calsonic
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Kansei che la rilevò nel maggio del 2019
da Fea; secondo quanto riporta l'Agenzia
Bloomberg l'obiettivo del fondo Usa sa-
rebbe quello di focalizzarsi su attività più
profittevoli, per la cessione sarebbero sta-
ti già nominati degli advisor che avrebbe-
ro raccolto alcune manifestazioni d'inte-
resse da parte di fondi di private equity e
altri soggetti interessati. ̀ Abbiamo ricor-
dato a Stellantis che ci sono degli impegni
assunti dall'azienda, impegni assunti an-
che in relazione a una garanzia della Sace
per oltre 5,6 miliardi di euro e su cui con-
seguono investimenti, che sono conferma-
ti dall'azienda", lo ha detto il ministro del-
lo Sviluppo economico, Giancarlo Gior-
getti, al question time alla Camera dei De-
putati, spiegando che " l'incontro è stato
fondamentalmente sull'impianto tecnolo-
gicamente più avanzato di Stellantis in I-
talia" ossia Melfi e "che sarà destinato per
primo a quello che è il trasferimento tec-
nologico e cioè per la produzione di mac-
chine elettriche".

17 giugno— Audi e Volvo hanno deciso di
fermare la produzione nelle fabbriche in
Belgio per la mancanza di microchip, la si-
tuazione potrebbe continuare così fino al
2022, non si escludono chiusure anche ne-
gli stabilimenti italiani di Stellantis per lo
stesso motivo. W aymo, la divisione di au-
to autonome di Go ogle, raccoglie 2,5 mi-
liardi di dollari che saranno usati per por-
tare avanti i suoi progetti, la raccolta arri-
va nonostante molti lamentano l'elevata
velocità a cui Waymo brucia fondi e la
lentezza con cui si muove in un contesto
sempre più competitivo e che si sta conso-
lidando.

18 giugno — Per la prima volta dopo 13
mesi di crescita consecutiva, il mercato
cinese degli autoveicoli ha fatto segnare in
maggio una diminuzione del 3% rispetto
allo stesso periodo del 2020, sono state
immatricolate 2,13 milioni di unità arri-
vando comunque ad un totale nei primi 5
mesi dell'anno a 10,88 milioni di veicoli
Che rappresentano un aumento del 36% ri-
spetto al 2020.

22 giugno — Elon M usk, il fondatore di
Testa, SpaceX e Neuralink, dialogherà
con John Elkann, presidente di Ex or,
Ferrari e Stella ntis, su come la tecnolo-
gia ridisegnerà il nostro futuro, dalle auto
alle neurotecnologie, dalle navi spaziali a
molto altro ancora_ Il confronto avverrà a
Torino sul palco dell'Italian Tech Week
che si terrà il 23 e il 24 di settembre a To-
rino. Au di, dal 2026 in poi, potrebbe fer-
mare lo sviluppo, e quindi in lancio, di
nuovi motori a combustione, per arrivare
a proporre pochi anni dopo solo auto elet-
triche. Italvolt ha comunicato che i
350.000 metri quadrati della sua nuova
fabbrica italiana saranno pronti a far lavo-

rare i suoi 3.500 operai previsti entro la fi-
ne del 2024.

23 giugno—Nell'ultima assemblea con gli
azionisti Makotº Uchida, Ceo di Nissan,
ha promesso un'inversione di tendenza nei
risultati della Casa automobilistica giap-
ponese che per l'anno fiscale che (come
previsto dalle norme di molli Paesi asiati-
ci) si concluderà a marzo 2022 farà segna-
re un terzo annodi perdite, Nissan nel cor-
so dell'evento ha annunciato di prevedere
per questa gestione una perdita di 60 mi-
liardi di yen, paria 540 milioni di dollari.

24 giugno — La Regione di Bruxelles ha
deciso di bloccare la circolazione delle au-
to diesel sul suo territorio dal 2030, mentre
dal 2035 a fermarsi saranno anche le auto
a benzina, il Belgio è uno dei Paesi dell'U-
nione ad essere trai più attivi nelle richie-
ste alla Ue per una data certa riguardo l a fi-
ne dell'immatricolazione permessa delle
auto endotenniche.

25 giugno — Sarà il gruppo italo-francese
Stm a fornire a Renault i semiconduttori
per i veicoli alimentati a batterie e per
quelli ibridi, le due società hanno stretto
un accordo di collaborazione strategica
perla progettazione, lo sviluppo, la produ-
zione e la fornitura alla Casa automobili-
stica transalpina di prodotti Stm per i si-
stemi di elettronica di potenza, si tratta di
tecnologie destinate a ridurre le perdite di
potenza e a migliorare l'efficienza, con un
impatto importante atteso sull'autonomia
e sulla ricarica dei veicoli elettrici. Per il
prossimo decennio la strada di Skuda Au-
to sarà all'insegna della strategia "Next
Level 2030", gli obiettivi principali saran-
no quelli dell'internazionalizzazione, del-
l'elettrificazione e della digitalizzazione,
per attestarsi come uno dei cinque brand
più venduti in Europa entro il 2030 e di-
ventare il marchio leader europeo in India,
Russia e Nord Africa. Panasonic ha ven-
duto l' intera partecipazione che possedeva
in Testa, ma continuerà a produrre batterie
per il costruttore statunitense di auto elet-
triche, il valore delle azioni cedute si aggi-
ra intorno a un totale di 400 miliardi di
yen, equivalenti a 3,6 miliardi di dollari,
nel 2010 l'azienda dell'elettronica giappo-
nese aveva pagato 30 milioni di dollari per
una quota del 2% di Testa, un anno dopo
aver firmato un contratto per la fornitura
di batterie da trazione.

27 giugno — Autostrade per l'Italia ha
deciso di accelerare il piano Free ta X che
prevede di completare l'installazione di
100 stazioni di ricarica da 300 kW stillere-
te autostradale al massimo entro 3 anni.

28 giugno — Il prossimo 8 luglio si svol-
gerà l'Eleetrificatiun Day di Stellantis,
evento completamente digitale nel quale

l'Amministratore delegato Carlos Tava-
res, presenterà la strategia di elettrifica-
zione di Stella ntis come fattore chiave per
sostenere una mobilità pulita, sicura e con-
veniente. Volkswagen non decolla in Ci-
na con i suoi modelli elettrici ID.4 Cromi
e ID.4 X, secondo i media locali sono sta-
te immatricolate solo 1.213 unità com-
plessive dei due modelli che non stanno
incontrando il favore del pubblico per "il
basso livello di guida autonomo presente"
secondo il giornale Automotive News
China, non solo le due jointt venture di
Volkswagen, Saic e Faw, stanno produ-
cendo un basso numero di vetture, man-
dando le proprie fabbriche al 10% della
capacità costruttiva per non rischiare di a-
vere i piazzali pieni di auto che il pubblico
non vuole. Porsche e CustorCelis, una
delle aziende leader a livello mondiale
nello sviluppo di batterie agli ioni di litio,
hanno comunicato la nascita di una joint
venture denominata Ceilforce per la pro-
duzione di celle perbatterie ad alte presta-
zioni presso il Weissach Development
Centre, di cui Porsche detiene 1'83,75%_
Testa ha inaugurato nuove stazioni Su-
pere harge r a Brindisi, Catania, Oristano
e Olbia, raggiungendo quota 43 stazioni di
ricarica in Italia con quasi 400 postazioni
di ricarica ultra fast.

29 giugno — Stellan tis starebbe pensando
di aggiungere la produzione di un van elet-
trico alla sua fabbrica di Ellesmere Port in
Inghilterra, allo scopo di garantire un futu-
ro al sito produttivo.

30 giugno — L'AirCar, l'auto in grado di
trasformarsi in meno di tre minuti in aereo
ad ala fissa, ha effettuato un volo di prova di
35 minuti da Nitra a Bratislava in Slovac-
chia, il prototipo è in grado di volare a una
altitudine di 2.500 metri e di mantenere una
velocità di crociera di 160 km/h, il modello
di pre-produzione denominato AirCar 2
sarà dotato di un motore da 300 cavalli in
grado di permettere una velocità di crociera
di 300 km/h e una autonomia di 1.000 km.
Renault ha raggiunto un accordo con ST
Microelectronics per la fornitura di semi-
conduttori di potenza avanzata per veicoli
elettrici e ibridi da produrre a partire dal
2026 per dispositivi specifici al carburo di
silicio e transistor al nitruro di gallio. "La
scelta delle batterie allo stato solido com-
porterà un aumento del 20% di autonomia
in più e capacità di riciclaggio migliori per
gli accumulatori. Il merito sarà anche del
nuovo powertrain che permetterà di ridurre
del 30% i costi di produzione e del 45% le
perdite di energia — ha spiegato il Ceo del
Gruppo Renault, Luca De Meo alla con-
ferenza eWays elettro pop — grazie alle e-
conomie di scala, con un'architettura di cel-
le standard arriveremo a produrre
1.000.000 di veicoli elettrici in Europa en-
tro 112030 per tutta l'Alleanza."
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New Entry Hyundai 'l'«san - www.hyundai-auto.it

lI mercato
La nuova Tucson, lanciata sul mercato a gennaio 2021, detta
nuovi standard nel segmento dei Suv grazie a una dotazione re-
cord di tecnologie smart tech all'avanguardia, connettività sen-
za limiti e i più avanzati sistemi di guida assistita e sicurezza at-
tiva. Il sistema Plug-ln Hybrid aggiunge ora una migliore effi-
cienza nei consumi garantendo il massimo divertimento alla gui-
da grazie alla potente combinazione di un propulsore a benzina
di terza generazione T-GDi Smartstream da 1,6 litri e un motore
elettrico da 66,9 kW.

La strategia
I-lyundai Italia ha aperto gli ordini della nuova Tucson Plug-In
Hybrid che affianca le motorizzazioni mild-hybrid benzina e
diesel, e full hybrid. La nuova arrivata completa quindi la gam-
ma del modello best seller del brand in Europa che offre oggi la
più ampia scelta di propulsori elettrificati della sua categoria.

La tecnica
Con un potente powertrain da 265 Cv e una batteria agli ioni di
polimeri di litio da 13,8 kWh, il Suv Hyundai garantisce un'au-
tonoma a zero emissioni fino a 62 km (ciclo W ltp). II motore è
abbinato a un cambio automatico a sei rapporti (6AT) gestito at-
traverso il sistema "shift-by-wire" e alla trazione integrale di se-
rie. La trazione integrale è di serie con la tecnologia 4Wd Htrac
di Hyundai e un selettore Terrain Mode, per una guida sicura an-
che su terreni impervi. Il sistema Htrac è capace di distribuire in
modo variabile la potenza tra le ruote anteriori e posteriori, a se-
conda delle condizioni di trazione e di guida, mentre il selettore
Terrain Mode ottimizza potenza, coppia e frenata a seconda del-
la condizione stradale selezionata dal guidatore.

L'offerta
Grazie all'offerta lancio, la nuova Tucson Plug-In Hybrid nel-
l'allestimento XLine è proposta a 36.500 euro, con un vantaggio
cliente di 8.000 euro in caso di permuta o rottamazione di un vei-
colo usato immatricolato da almeno 10 anni (Ecobonus). Ade-
rendo al finanziamento Hyundai i-Plus (Tan 2,95% - Taeg
3,72%), la Tucson Plug-In Hybrid è disponibile con un anticipo
di 7.190 euro e quote da 299 al mese per 36 mesi, comprensive
di polizza furto e incendio. Dopo tre anni i clienti sono liberi di
scegliere se tenere l'auto, sostituirla con un nuovo modello
Hyundai, o restituirla.

Audi Q4 Sportback e-Tron - www.audi.it
Al via la prevendita in Italia della Audi Q4 Sportback e-Tron, de-
clinazione Suv coupé del primo sport utility compatto a zero e-
missioni della storia Audi. All'abitabilità di due categorie supe-
riori e alle performance garantite dalla piattaforma modulare e-
lettrica Meb del Gruppo Volkswagen abbina la straordinaria
flessibilità e personalizzazione delle formule finanziarie dei
quattro anelli. Con Audi Value noleggio è possibile accedere al-
la Q4 Sportback 35 e-tron 170 Cv a fronte di un canone mensile
all-inclusive di 499 euro. L'ampio display MMI touch, disponi-
bile con diagonale sino a 11,6 pollici, la piattaforma d'infotain-
ment MIB 3 e i comandi touch al volante portano in abitacolo
l'intuitività degli smartphone. La Casa dei quattro anelli coniuga
estetica ed efficienza tanto a livello aerodinamico — può contare
su di un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,26 —
quanto sotto il profilo dell'abitabilità. Analogamente ad Audi Q4
e-Tron, il Suv coupé nativo elettrico abbina alle dimensioni e-
sterne di un'auto di gamma media, di poco superiori ad Audi Q3
— è lungo 4,59 metri —1' abitabilità di un modello di due categorie
superiori, in linea con lo sport utility full site Audi Q7, divenen-
do il riferimento della categoria per spazio e comfort. In aggiun-
ta, rispetto alla Q4 e-tran cresce ulteriormente la capacità di ca-
rico con cinque persone a bordo, già da record, che passa da 520
a 535 litri. Al lancio, Audi Q4 Sportback e-Tron è disponibile
nelle versioni entry level 35 e-tron da 170 Cv e top di gamma 50
e-tron quattro da 299 Cv.

BMW Serie 2 Coupé - www.bmw.it
Con motore a benzina a sei cilindri in linea al top della gamma, la
trazione posteriore e i componenti del telaio ripresi dalla Serie 4,
debutta la nuova BMW Serie 2 Coupé che segue quindi le orme
della leggendaria BMW 02, che 55 anni fa fece da traino per la

progettazione dei modelli a due porte compatti e irresistibilmente
sportivi del marchio. Oltre ai notevoli progressi delle caratteristi-
che dinamiche, la nuova BMW Serie 2 Coupé offre un ambiente
premimi' ancora più di classe e innovazioni all'avanguardia nei
settori del funzionamento e della connettività. I progressi com-
piuti rispetto al modello precedente si riflettono anche in una
gamma molto più ampia di sistemi di assistenza alla guida. La
nuova BMW M240i xDrive Coupé utilizza il motore sei cilindri
in linea da 275 kW/374 Cv e la trazione integrale intelligente. I
clienti possono scegliere anche tra le varianti con un motore a
benzina o diesel a quattro cilindri, i quali incanalano la loro po-
tenza su strada attraverso le ruote posteriori. Con una lunghezza
del veicolo di 4.537 millimetri e una larghezza di 1.838 millime-
tri l'auto è più lunga di 105 e più larga di 64 millimetri rispetto al
modello precedente. Tuttavia, la nuova auto è più bassa di 28 mil-
limetri, con un'altezza del veicolo pari a 1.390 millimetri. Altri
fattori dell'aspetto potente e atletico della nuova BMW Serie 2
Coupé sono il suo passo, che è ora più lungo di 51 millimetri rag-
giungendo i 2.741 millimetri, e le ampie carreggiate.

Citroën C3 You! - w^ww.citroen.it
Nuova serie speciale per la Citroën C3: la C3 You! basata sul li-
vello Feel di C3. La serie speciale propone tutti gli equipaggia-
menti utili ed essenziali nel quotidiano come il sistema audio
MP3, la climatizzazione, i retrovisori riscaldabili e regolabili e-
lettricamente, il regolatore e limitatore di velocità o ancora l'av-
viso di superamento involontario della linea di carreggiata. Ma
aggiunge elementi di stile come i proiettori fendinebbia con pro-
fili bianchi, abbinati a personalizzazioni nello stesso colore per le
calotte dei retrovisori e per la finitura del montante posteriore.
La serie speciale C3 You! è ordinabile in Italia al prezzo di 16.050
euro e arriverà nei punti vendita Citroen dopo l'estate.
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Citroen e-Berlinito — www.citroen.it
Nella sua versione elettrica, Citroen Berlingo — battezzata e-Ber-
lingo - permette di percorrere fino a 280 km, con un piacere di
guida caratterizzato dalla fluidità e la silenziosità del suo motore
di 100 kW / 136 Cv. Non scende a compromessi sugli elementi
chiave che hanno decretato il suo successo: compattezza e volu-
me interno, funzionalità e modularità estesa. Citroen ha inventa-
to il segmento dei veicoli Multispazio con Berlingo nel 1996,
pensato per tutti coloro che hanno una vita molto attiva, devono
effettuare numerosi spostamenti quotidiani, amano fare attività di
gruppo (sport, tempo libero, vacanze attive) e hanno spesso biso-
gno di trasportare molti passeggeri. Dal lancio della terza genera-
zione, Citroen Berlingo si colloca al secondo posto in questo seg-
mento in Europa a fine marzo 2021 e continua a conquistare quo-
te di mercato (+1 punto rispetto al periodo gennaio-marzo 2020).
Disponibile in 2 lunghezze, può accogliere fino a 7 persone e si
distingue per i suoi 3 sedili posteriori indipendenti, il tetto multi-
funzione Modutop e il lunotto apribile. Di serie l'Head-up Di-
splay, una nuova strumentazione digitale con schermo ad alta de-
finizione da 10" e tutte le tecnologie utili nel quotidiano. Ordina-
bile in Italia, e-Berlingo rende la mobilità elettrica disponibile
con un listino che parte da 34.100 curo chiavi in mano. Sarà di-
sponibile nelle concessionarie nel secondo semestre 2021.

Lamborghini Aventador Ultimae - www.lamborghini.com
L'essenza della Aventador con motore V12 aspirato nella sua ver-
sione finale: Ultime. La vettura sarà realizzata in un'edizione li-
mitata di 350 esemplari numerati nella versione Coupé e di 250 nel-
la versione Roadster con motore V12 longitudinale posteriore po-
tenziato per erogare 780 Cv a 8500 giri/min sulla trazione integra-
le: 40 Cv in più rispetto alla Aventador S e 10 Cv in più rispetto al-
la SVJ. La LP 780-4 Ultimae è un omaggio al carattere istintivo, al-
la potenza e alle prestazioni flutto di dieci anni di evoluzione della
Aventador di Lamborghini: il know-how del gruppo motopropul-
sore della SVJ che ha consentito di stabilire il record sul Nërrbur-
gring-Nordschleife a luglio 2018, le innovazioni tecniche sportive
e il lusso della versione S, la purezza del concetto Aventador origi-
nale. E il gran finale del tradizionale motore a combustione V12 e
l'Aventadordefinitiva, in tutti i sensi. La monoscocca unica in fibra
di carbonio della Aventador LP 780-4 Ultimae, leggera ed estre-
mamente rigida, e l'ampio uso di fibra di carbonio in tutta la car-
rozzeria garantiscono un peso a secco di soli 1550 kg. La versione
Coupé, che pesa 25 kg in meno rispetto alla Aventador S, ha lo stes-
so rapporto peso-potenza della SVJ (1,98leg/Cv), un'accelerazione
da O a 100 in 2,8 secondi e una velocità massima di 355 km/h, con
720 Nm di coppia a un massimo di 6750 giri/min più un variatore
di fase (Vvt) e un sistema di aspirazione a geometria variabile (Vis)
calibrati per una curva di coppia ottimizzata. L'impianto frenante
Ceb passa da 100 km/h all'arresto totale in appena 30 m.

Maserati Ghibli, Quaturoporte e Levante -www.naserati."rt
Maserati introduce nuovi ed esclusivi allestimenti per Ghibli, Quat-
troporte e Levante in occasione del rinnovamento della gamma con
i Model Year 22 (MY22). I tre nuovi allestimenti - GT, Modena e
Trofeo - sono stati sviluppati non solo per soddisfare tutte le esi-
genze e le aspettative dei clienti, ma anche per poter esprimere al
meglio le diverse anime di innovazione, performance e design del-
la gamma Maserati. L'allestimento GT esalta il carattere, il fascino
e l'eleganza di Maserati e incarna lo spirito più urban, minimal e
contemporaneo del Brand, adatto ai cittadini del mondo, dinamici
e curiosi, attenti alle tendenze, ma dallo stile ricercato e personale.
Ghibli GT e Levante GT sono equipaggiate con un 4 cilindri mild
hybrid da 330 Cv. Quattroporte GT è, invece, spinta da un motore
V6 da 350 Cv. Nellacaratteriz7a7ione degli esterni, questo allesti-
mento arricchisce i modelli della gamma con inseriti cromati, men-
tre i cerchi sono in lega da 18" (per Ghibli e Kevante) o 19" (per
Quattrºporte). A completare il look degli interni sedili comfort in
pelle e Dark Mirror Trim su Ghibli GT, radica su Quattroporte GT,

mentre Levante GT abbina Black Piano Trim. L'allestimento Mo-
dena è invece rivolto ai clienti che amano il mondo dello sport e su
Ghibli e Levante propone la motorizzazione benzina V6 da 350 Cv
o le versioni S da 430 Cv. L'allestimento esalta le caratteristiche
sportive con inserti Black Piano e cerchi in lega da 20". Infine l'al-
lestimento Trofeo rappresenta la massima performance. Si tratta
del top di gamma, come allestimento e, soprattutto, come presta-
zioni grazie al potente motore V8 Twin Turbo da 580 Cv.

Mini - www.rnini.it
L'innovativo processo di verniciatura nello stabilimento Mini di
Oxford crea un design a tre colorazioni, per un effetto visivo nel ti-
pico stile del marchio premium britannico. Questa la novità della
Moni che con l'esclusivo Multitone Roof, offre nuove possibilità di
personali77a7ione. La pioniera di questa forma innovativa di desi-
gn è la Cooper SE: per la prima volta, il Multitone Roof, presentato
durante la prima mondiale della nuova edizione dei modelli di com-
patte Mini è disponibile come parte della Electric Collection per il
modello completamente elettrico del marchio premium britannico.
Allo stesso tempo, il Multitone Roof, unico al mondo nella produ-
zione dimessa di automobili, è disponibile come optional sia per le
auto piccole premium 3 porte e 5 porte, sia per la Clubman. Dal blu
San Marino scuro nella sezione anteriore del tetto del veicolo, lo
schema cromatico passa delicatamente alla tonalità più chiara del
Pearly Aqua e poi altrettanto dolcemente verso il Jet Black nella se-
zione posteriore. L' estetica unica creata da questa sfumatura di co-
lore è facilmente riconoscibile anche in combinazione con il tetto
panoramico in vetro e le barre portatutto disponibili come optional.

Skoda Enyaq IV 4X4- www.skoda.it
La gamma di Enyaq iV, il primo Suv 100% elettrico Skoda, si am-
plia con l'inserimento a listino della variante 80x, che porta in dote
la trazione integrale a controllo elettronico, realizzata attraverso il
lavoro sinergico di due motori elettrici, uno per asse. La potenza di
195 kW e lacoppia massima di 425 Nm donano al modello un com-
portamento ancora più dinamico, mentre l'autonomia massima nel
ciclo Wltp raggiunge i 497 km. Skoda Enyaq IV 80x è disponibile
nella versione Executive, studiata per l'utenza professionale e per
le Aziende e nella versione Sporti ine dedicata ai Clienti più sporti-
vi. La trazione integrale ottenuta grazie a un secondo motore elet-
trico montato sull'asse anteriore garantisce anche un'accelerazione
da O a 100 km/h in 6,9 secondi. In ogni caso questa Skoda si muove
nella maggior parte delle situazioni sfruttando il motore sincrono a
magneti permanenti (Psm) sull'asse posteriore, che fornisce una
potenza di 204 Cv/150 kW e una coppia massima di 310 Nm. Il
Psm è progettato in una configurazione assialmente parallela, in-
sieme all'inverter e al cambio a una velocità. All'anteriore, invece,
è montato un motore asincrono, progettato con un inverter a impul-
si e un cambio a velocità singola in disposizione coas si ale.

Vokswagen ID - www.vol cswagen.it
La Volkswagen è il primo costruttore di volume ad aggiornare re-
golarmente il software delle auto tramite rete mobile: a partire da
quest'estate, la Casa tedesca invierà regolarmente aggiornamenti
software over-the-air (Ota) ai modelli della gamma ID. Il primo
modello a beneficiarne sarà la ID.3: la versione più recente del
#software, la ID.Soitware 2.3, sarà inviata ai membri del First Mo-
vers Club tramite la rete dati nel mese di luglio. L'aggiornamento
include correzioni e miglioramenti al funzionamento del sistema,
alle prestazioni e alla semplicità d'uso. Gli aggiornamenti per le al-
tre 1D.3, le ID.4 e le ID.4 Gtx seguiranno gradualmente. In futuro,
la Volkswagen aggiornerà il software dei suoi modelli ID. ogni do-
dici settimane. il primo aggiornamento peri modelli 100% elettri-
ci ID. porta con sé numerosi miglioramenti: tra di essi, funzionalità
ampliate del la ID. Light, funzionamento ottimizzato della sensori-
stica e del controllo dinamico degli abbaglianti, maggiore intuiti-
vita e modifiche al design per il sistema di infotainrnent, oltre a mi-
glioramenti delle prestazioni e della stabilità complessive.
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Dall'industria critiche e censure, solo il Volkswagen
Group dice sì. Anfia. "Il Governo italiano intervenga"

L'industria dell'auto europea, per bocca
dell'organismo che la rappresenta, Acea,
pur riservandosi di studiare a fondo le
proposte contenute nel pacchetto "Fit for
55" prima di pronunciarsi compiutamen-
te, ha voluto evidenziare un paio di punti.
Primo punto: la necessità di fare focus
non sulla "incriminazione" di una data
tecnologia ma sull'innovazione: il pro-
blema, sostiene Acea, non sono i motori
endotermici mentre lo sono i carburanti a
base fossile: promuovere lo sviluppo dei
carburanti rinnovabili sarebbe (stata) una
strada da percorrere per evitare la messa
al bando decretata invece dalla Commis-
sione.
Secondo punto: la transizione così acce-
lerata è pienamente realizzabile solo ed e-
sclusivamente con il coinvolgimento atti-
vo degli Stati europei, nonché della Ue
stessa, per creare una rete di infrastruttu-
re di ricarica realmente efficace, cosa da
favorire la piena diffusione in Europa dei
veicoli elettrici. Una c ensura garbata e di-
plomatica, insomma, che ha trovato ri-
scontro nelle posizioni assunte da Clepa,
l'associazione dei fornitori di componen-
tistica, e da Vda, l'associazione che rap-
presenta il settore auto in Germania: lode-
vole l'obiettivo, sbagliata la strada per
raggiungerlo - in soldoni, questa la loro
posizione.

Contemporaneamente, uno dei membri
Acca, il Gruppo Vokswagen, ha espresso
- via tweet del Ceo Herbert Diess - pieno
sostegno al piano Ue: "Il Green Deal eu-
ropeo rappresenta un'opportunità! L'elet-
trificazione sarà accelerata ancora una
volta e supportata da obiettivi vincolanti
perle infrastrutture di ricarica".
Dall'Italia si è levata la voce di Anfia, che
ha espresso "sconcerto e forte preoccupa-
zione (...) Riteniamo che lo sforzo richie-
sto dall'attuale proposta non tenga in de-
bito conto gli impatti industriali, econo-

miei e sociali di scelte così ambiziose e
categoriche. La previsione di un target a
zero emissioni al 2035 per auto e veicoli
commerciali segna l'abbandono delle più
avanzate tecnologie di propulsione su cui,
oggi, la maggior parte delle aziende della
componentistica italiana, comprese le
multinazionali presenti sul nostro territo-
rio, sono ancora prevalentemente concen-
trate, compiendo una incomprensibile ed
univoca scelta tecnologica, senza consi-
derare il fondamentale contributo che le
stesse potrebbero dare alla decarbonizza-
zione attraverso l'utilizzo di carburanti
rinnovabili a basso contenuto di carbo-
n io".
Ancora: "La scelta di non prevedere mec-
canismi di flessibilità nella transizione e-
videnzia una scelta ideologica che non
tiene conto delle molteplici specificità
della filiera automotive, penalizzando
fortemente le nicchie d'eccellenza, in
particolare quelle italiane. In rappresen-
tanza delle oltre 5,000 imprese della filie-
ra industriale italiana, fortemente colpite
da questa proposta, rivolgiamo un appel-
lo alle Istituzioni italiane ad adottare un
percorso di accompagnamento della filie-
ra della componentistica alla riconversio-
ne produttiva e di rappresentare con de-
terminazione le istanze di uno dei settori
più importanti del Paese nell'iter legisla-
tivo che seguirà la proposta nei prossimi
mesi".

IDEOLOGIA

I Costruttori europei:
"II problema non è
il motore termico;
perché non investire
sui biocarburanti,
invece di demonizzarlo?"

NUOVE IMMATRICOLAZIONI IN UE PER TIPO DI ALIMENTAZIONE (2014-2020)
Alimentazioni 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Benzina 4.713.778 7.514.812 7.055.394 6.205.957 5.481.409 4.752.707 4.174.069

Diesel 2.778.817 4.106.951 4.655.747 5.551.109 5.890470 5.762.740 5.359.263

- Elettriche a batteria 538.023 247.371 131.954 84.070 53.215 49.231 30.820

- Ibride piug-in 507.059 139.954 108.393 84.831 65.327 70.092 24.536

Tot. ricaricabili

a batteria 1.045.082 387.325 240.347 16.8.901 118.542 119.323 55.356

Ibrideeletlriche 1.182.792 742.084 503.618 359.093 226.940 174.695 139.280

Celle a combustibile 749 483 230 218 113 165 32

Gas naturale (CNG) 55.028 68.129 65.023 49.553 57.609 78.511 97.214

Altre (Gpl + E85) 153.344 186.141 164.270 156.710 118.430 140.321 141.452

Fonte: Acea - 2021 Progresc Report, Making the Transiiian 10 Zero-Emissioa Mobili ,

TOP S

PAESI CON LA QUOTA DI MERCATO

PIÙ ALTA DI ECV* NELLA UE

Quotº'4 ECV PI 

1 Svezia 32,2 45.610 E

2 Paesi Bassi 25,0 45.790E

3 Finlandia IS,1 42.940E

4 Danimarca 16,4 53.470E

5 Germania 13,5 40.070 E

*Electricallti.-chargeable vehieles
Fonti: Acca

BOTTOM 5

PAESI CON LA QUOTA DI MERCATO

PIÙ BASSA DI ECV* NELLA UE

Quota ° ECV PIL

1 Cipro 0,5 23.580E

2 Lituania 1,1 17.460E

3 Estonia 1,8 20.440 E

4 Croazia 1,9 12.130 E

5 Polonia 1,9 13.600 E

•Elecirically-chargeable vehicles
Fonte: Acea

PUNTI DI RICARICA PER ECV"
Paesi Punti Quota %

di ricarica su totale LIE

Paesi Bassi 66.665 29,7

Francia 45.751 20,4

Germania 44.538 19,9

Italia 13.073 5,8

Svezia 10.370 4,6

Belgio 8.481 3,8

Austria 8.071 3,6

Spagna 7.407 3,3

Finlandia 3.728 1,7

Danimarca 3.254 1,5

Portogallo 2.470 1,1

Polonia 1.691 0,8

Ungheria 1.291 0,6

Repubblica Ceca 1.200 0,5

Lussemburgo 1.061 0,5

Irlanda 990 0,4

Slovacchia 924 0,4

Croazia 670 0,3

Slovenia 610 0,3

Romania 493 0,2

Estonia 399 0,2

Lettonia 291 0,1

Grecia 275 0,1

Bulgaria 194 0,1

Lituania 174 0,I

Malta 96 0,0

Cipro 70 0,0

Totale UE 224.237 100,0

"ECV= Elecó•ically-chargeable wehicles
Fonte: Acea - 2021 Progr ss Report Making the
Transition lo Zero-Emission Mobiliti/
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Dal I° luglio Jo sep Maria Recasens è en-
trato a far parte del Gruppo Renault co-
me Direttore strategia e business develop-
ment sostituendo Laurent Rossi, nomina-
to Ceo di Alpine a Gennaio 2021. Reca-
sens, che riporterà a Luca De Men, Ceo
del Gruppo Renault, sarà membro del
Comitato di direzione corporate. * Nuove
nomine in Seat S.A., David Powels è sta-
to nominato Vicepresidente finanza e It,
mentre Kai Vogler assume l'incarico di
Vicepresidente commerciale dell' azienda.
Powels assumerà l'incarico a partire dal
prossimo 1° settembre, mentre Vogler si
unirà all'azienda a partire dal 1° ottobre,
Entrambi riporteranno a Wayne Grif-
fiths, Presidente di Seat S.A. * Uwe Ho-
chgeschurtz, attualmente Ceo di Renault
Germania, Austria e Svizzera, è stato
nominato Ceo del marchio Opel con effet-
to dal 1° settembre. Prenderà il posto di
Michael Lohscheller, che ha deciso di in-
traprendere una nuova sfida fuori da Stel-
lantis_ Hochgeschurtz entrerà a far parte
del Top executive team di Stellantis e ri-
porterà direttamente al Ceo del Gruppo,
Carlos Tavares. Hochgeschurtz ha ini-
ziato la sua carriera nel settore automobili-
stico nel 1990 in Ford, prima di approdare
in Volkswagen nel 2001 e in Renault nel
2004. Ha studiato economia aziendale in
Germania, nel Regno Unito e in Francia.
* Pietro Cori è stato nominato Vice di-
rettore generale underwriting, claims & o-
peration di Nohis Assicurazioni. Classe
1963, laureato in Medicina e Chirurgia,
dopo alcune esperienze nell'ambito della
Medicina Legale, nel 1993 Cori entra in
Filo diretto Assicurazioni come respon-
sabile del servizio medico dellacentraleo-
perativa. In seguito all'acquisizione di Fi-
lo diretto Assicurazioni da parte di No-
bis, ricopre il ruolo di direttore tecnico.
Il l° luglio l'assemblea nazionale degli as-
sociati BMW e Mini (A.C.LB.) ha rielet-
to all'unanimità Enzo Zarattin i (ErreEf-
feGroup) in qualità di presidente, la vice-
presidente Rossella Ma razzi (Sarma), il
segretario generale Alberto Mata rrese. Il
nuovo Consiglio direttivo è ora composto,
oltre che dal Presidente e dalla Vicepresi-
dente, dai delegati FrancescoAscani (Ad
Motor), Alessandro Gino (Gino Auto),
Rossella Marazzi (Sarma), Stefano
Martinalii (Autotorino), Gaetano Pa-
sea rella (M Car), Nicola Vacca (Nuova
Special Car). * Dal 1' luglio Mitsubishi
Motors Europe sarà guidata daFrank K-
rol nuovo presidente e Ceo in sostituzione
di Eric Wepierre, entrato in azienda nel
gennaio 2020, ha deciso di lasciare Mitsu-
bishi Motors Europe per intraprendere
nuove opportunità professionali. * Luca
Paparelia è il nuovo Direttore commer-
ciale di Hankook Tire Italia. * Dal 1°
gennaio 2022 Stefan Hartung sarà il nuo-
vo presidente del consiglio dï amministra-
zione di Bosch AG, in sostituzione di

PERSONE & POLTRONE

Volkmar Denner che dopo 10 anni lascia
la carica per restare in azienda, come con-
sulente scientifico del Gruppo Bosch, de-
dicandosi alla ricerca sulla tecnologia
quantistica. * Dal 1° settembre Miles
Nürnberger entra a far parte della Busi-
ness unit Dacia e Lada nel Gruppo Re-
nault come direttore del Design, diven-
tando anche membro del relativo Comita-
to di direzione sotto l'egida di Denis Le

BENEDETTO VIGNA

Benedetto Vigna è stato nominate nuo-
vo Amministratore delegato di Ferrari,
entrerà in carica il 1° settembre e pro-
viene da STMicroelectronics dove at-
tualmente è Responsabile del Gruppo
Analogici, MEMS (Micro-electrome-
chanical Systems) e Sensori, il più gran-
de e remunerativo business operativo di
ST nel 2020. E inoltre membro del Co-
mitato Esecutivo del Gruppo ST. Vi-
gna (52) è laureato con lode in fisica al-
l'Università di Pisa. Entrato in ST nel
1995, ha lavorato per conquistare la lea-
dership di S'f nel mercato delle interfac-
ce utente attivate dal movimento.

Vol, direttore generale delle marche Da-
cia e Lada. alt Ford ha nominato un ex-di-
rigente del Gruppo Renault a capo delle
nuove attività collegate al business dei
veicoli autonomi e all'incubatore Ford X,
si tratta di Frank Louis-Victor che dal 1°
luglio è responsabile n ell 'headquarter U-
sa dello sviluppo e dell'esecuzione di un
piano strategico completo che include le
capacità esistenti più quelle emergenti nel-
le aree dei veicoli autonomi edei servizi di
mobilità. * Dal 10 di luglio Alejandro
NIesoner-Romanos, già autore del design
di Seat-Cu pra, è diventato il responsabile
del design di Alfa Romeo. * Bentley
Motors ha annunciato la nomina di Ri-
chard Leopold a direttore generale per
Regno Unito, Medio Oriente, Africa e In-
dia, a partire dal prossimo 10 settembre, in
sostituzione di Sarah Simpson che lascia
Bentley perla nomina a Ceo di Porsche
Great Britain. * Emilio Herrera, da tre
anni Chief operating officer di Kia Iberi-

TOYOTA MOTOR EUROPE

°yota Motor Europe ha annunciato
nuove nomine. Tutte le modifiche sono
in vigore dal I' luglio. Tout Fax, è pro-
mosso a Senior Vice President sales.
Miguel Fonseca ha assunto nuove re-
sponsabilità come Ceo Kinto Europe,
sostituendo Tom Fax. In questo ruolo
ricoprirà anche la carica di Senior Vice
President connected technologies &
mobility. Kylie Jimenez, è promossa a
Senior Vice President people & innova=
ion, information, technology & digital
and corporate affairs, subentrando a M i-
guel Fonseca. Tatsuya Namara è no-
minato Vice President government af-
fairs, european corporate communica-
tion and environment, social & gover-
nance. Andrea. Carlucci, è promosso a
Vice President product and marketing
management, per guidare l'espansione
del piano di elettrificazione europeo di
Toyota Motor Europe, succedendo a
Tatsuya Namnra. Simon McDermott,
è promosso Vice President people & in-
novation, subentrando a Kylie Jime-
nez. Karel De 'W ilde è promosso a Vi-
ce President legal, compliance e Chief
risk officer presso Toyota Motor Eu-
rope.

ca, è stato nominato presidente della filia-
le spagnola, diventando il primo occiden-
tale a capo di una sede della marca corea-
na in assoluto, la nomina sarà per sostitui-
re Hyun Soo Kim a sua volta destinato ad
assumere la responsabilità del Team We-
stern Europe presso Kia Corporation a
Seoul, a sua volta Kim si avvale della pre-
senza nella sede di Francoforte del Presi-
dente Jason Jeong e di Steffen Cost nel
ruolo di Vice President of operations di
Kia Europe. * Stellantis ha deciso che a
guidare Jeep in India sarà Nipum J
Mahajan che risponderà direttamente a
Rola nd Bouch ara, dallo scorso aprile no-
minato Ceo e direttore operativo per le at-
tività di Stellantis in India. * Alberto
Musso, responsabile Area Tecnica e Affa-
ri regolamentari dell'Anta, è stato nomi-
nato Presidente del Comitato Tecnico Oi-
ca, per il biennia 2021-2023 con l'obietti-
vo di monitorare e sviluppare la regola-
mentazione perla guida autonoma. -I Dal
1° luglio Anders W`arming è il nuovo di-
rettore del Design di Rolls-Royce Motor
Cars. * Sandeep Bhambra è stato nomi-
nato nuovo direttore del design avanzate
di Renault in sostituzione di François
Leboine. * Marco Lovisetto è stato no-
minato business development manager di
Belron Italia, a cui fa capo anche il mar-
chio Doctor Glass del quale Lovisetto è
stato general manager. *
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Diario cel mese

Metelli Group: i nuovi
responsabili vendite per
l'aftermarket
Sul fronte delle novità aziendali, il settore

aftermarket di Metelli Group ha recen-

temente visto l'ingresso nel team di due

nuovi professionisti.

MARCELLO BONOMETTI. SARA TURELLA.

L'azienda bresciana, infatti, ha da poco rior-

ganizzato la propria struttura commerciale

con l'inserimento di Marcello Bonometti,

nuovo responsabile vendite aftermarket

Italia, e di Sara Turella, che assume il ruolo

di responsabile vendite aftermarket estero.

Entrambi sono già noti nel mondo auto-

motive per le loro conoscenze ed espe-

rienze nel settore e affiancheranno il diret-

tore commerciale, Matteo Barcellandi.

L'azienda, infine, ringrazia sentitamente

Antonio Budelacci, attuale direttore ven-

dite aftermarket, per il suo impegno e il

lavoro che ha svolto in questi anni augu-

randogli il meglio per il futuro.

Stefano Bonaita: direttore
commerciale Nexus Italia
Dall'i giugno 2021, Stefano Bonaita è il nuovo

direttore commerciale di Nexus Automotive

Italia.

Bonaita ha alle spalle diverse esperienze nel set-

tore automotive, con aziende del calibro di Ava

Cooling e Tenneco: un curriculum che lo porta a

guardare al merca-

to italiano con una

spiccata capacità

di analisi e con il

forte desiderio di

collaborare con i

diversi attori della

filiera aftermarket.

Nel suo nuovo in-

carico, Stefano Bonaita avrà la responsabilità di

coordinare e implementare l'attività del grup-

po, ampliare e rafforzare la collaborazione con i

fornitori Nexus, sviluppare i progetti del gruppo

internazionale e garantire, in collaborazione con

il coordinatore del progetto Sandro Petrone,

lo sviluppo della rete officine NexusAuto e

NexusTruck.

Fresco di nomina, Stefano Bonaita ha commen-

tato: "Sono estremamente felice e altrettanto en-

tusiasta per questo nuovo incarico: per me è un

grande onore entrare a far parte di Nexus Italia.

Dopo diversi anni trascorsi alla direzione di mul-

tinazionali di componentisti AM, questo passag-

gio alla distribuzione è certamente un cambio di

fronte molto stimolante"

Alberto Musso
di ANFIA: il presidente
del Comitato
tecnico OICA
In occasione dell'ultimo meeting

online del Comitato tecnico OICA,

Alberto Musso, responsabile area tec-

nica e affari regolamentari di ANFIA,

ha ricevuto (incarico di presidente del

Comitato stesso dell'Associazione - di

cui ANFIA è membro fin dalla fonda-

zione, nel 1919 - per il biennio 2021-

2023.

"Accolgo con piacere questo incarico,

raccogliendo il testimone dal mio pre-

decessore, espressione dell'associa-

zione francese dell'automotive CCFA,

che ringrazio per il lavoro svolto ne-

gli ultimi quattro anni. Si tratta di un

ruolo stimolante, considerando che

le attività del Comitato tecnico OICA

danno un fondamentale contributo

all'evoluzione tecnica dei regolamenti

relativi all'autoveicolo"

Il nuovo board di FIGIEFA
Dal 17 giugno la Federazione

Internazionale dei distributori

dell'aftermarket indipenden-

te (IAM), FIGIEFA, ha un nuo-

vo presidente, che sostituisce

Hartmut Rohl (alla guida della

Federazione dal 2002 al 2006

e dal 2012 al 2021), e un nuovo

board of directors.

II presidente è Cor Baltus, fon-

datore di Brezan, distributore

per l'Olanda e il Belgio e oggi

parte di Alliance Automotive

Group (AAG). Già membro del

board FIGIEFA dal 2015.

II vicepresidente, invece, è

Walter Birner, socio dell'omo-

nima società di distribuzione

austriaca, membro del board

FIGIEFA dal 2018, fondatore e

presidente di Carmunication,

presidente dell'associazione

austriaca della distribuzione

indipendente, membro del

comitato strategico di Nexus

Automotive International.

II ruolo di tesoriere è andato a

Lawrence Bleasdale, manager

TMD e attualmente tesoriere di

IAAF, la federazione britannica

FIGIE FA
Automotsve Arermarker t]Istriòutors

dell'aftermarket indipendente.

I consiglieri, infine, sono: Joaquim

Candeias, attualmente diret-

tore generale di Febi Portugal

e membro del board di ACAP

e di FIGIEFA dal 2015; Mads

Engberg, direttore di AUTIG,

associazione che raggruppa

l'industria e la distribuzione

automotive; Bastian Mueller,

attualmente presidente del

supervisory Board di WM SE,

noto distributore tedesco, e

membro di GVA, l'associazio-

ne della distribuzione after-

market indipendente tedesca;

Mathieu Séguran, per quattro

anni, direttore di FEDA, l'as-

sociazione della distribuzio-

ne aftermarket indipendente

francese; Anil Yuceturk, Ceo

di Halla Corporation Europe

e Mando Aftermarket Global,

produttore coreano di compo-

nenti OE e aftermarket.
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Acquisti online di ricambisti e automobilisti

Come cambiano le abitudini di acquisto dei consumatori nel mondo dell'aftermarket? ANFIA prova

a dare delle risposte grazie all'analisi svolta da GiPA proprio su questo tema.

TOMMASO CARAVANI

II gruppo di lavoro Aftermarket

di ANFIA prova a fotografare

come sta cambiando il mondo

del commercio online di ricambi

auto. Una tematica che riguarda

tutta la filiera, visto che aumen-

ta costantemente il numero del-

le ricerche su internet e oramai,

è sempre più frequente il caso

di automobilisti che si recano

dal proprio autoriparatore con

ben chiaro il prezzo di un ricam-

bio. Una chiarezza che in realtà è

solo percepita, vista la difficoltà

insita nell'individuazione di un

ricambio corretto, ma tant'è: il

cliente pretende di avere sem-

pre ragione e in qualche modo

bisogna fare i conti con questa

realtà.

Il ruolo di ANFIA

La ricerca di mercato commissio-

nata da ANFIA è una delle attivi-

tà promosse dall'associazione

che si occupa, tra le altre cose,

di cercare di individuare quali

saranno i trend e i cambiamenti

di mercato nel mondo dell'au-

tomotive aftermarket. A inqua-

drare il contesto in cui è nata

quest'ultima ricerca è di Paolo

Vasone, coordinatore del settore

aftermarket dell'associazione,

che dichiara: "cercando di inter-

pretare lo spirito associativo di

ANFIA il nostro scopo è quello

di offrire servizi utili ai nostri as-

sociati e colleghi per crescere e

acquisire sempre più strumenti

per affrontare un mercato in

continuo cambiamento.

Quest'attività si coniuga con

Vendita ricambi online
Magg+or propensione da pane dei Rlcanl17lsti con >'osva vendite, 48% dir
vendere, soprattuctoa riparatoti 1:42444.

R'cambìst,IAccessoristi vendono online solo nel 24%dei casi
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quella dei nostri colleghi di

ANFIA delle sedi di Torino e

Roma che svolgono un prezioso

lavoro sia a livello istituzionale

sia operativo.

Voglio sottolineare l'attività che

tutti i colleghi hanno fatto ne-

gli ultimi anni e soprattutto nel

periodo di pandemia, tenendo

informata la filiera in un mare

magno di incertezza. Per la se-

zione aftermarket si può dire

che praticamente nessuno ha

mai chiuso, perché la nostra fi-

liera è stata ritenuta essenziale

per i ricambi per la manutenzio-

ne anche dei mezzi di soccorso

e siamo riusciti in pochissimi

giorni a fare in modo che le no-

stre aziende fossero sicure per i

nostri dipendenti in tutte le sedi

implementando tutte le misure

di sicurezza.

Durante la pandemia è incre-

mentato il rapporto anche con

le altre associazioni per parlare

con una voce sola nel portare

avanti le nostre istanze anche al

mondo della politica"

L'ambito della ricerca

Entrando nel merito del perché

un'associazione come ANFIA

voglia studiare il comportamen-

to degli automobilisti online è

Carlo Covini, responsabile area

mercato vettura-web di ANFIA-

Aftermarket, che, assieme ad

altri sette colleghi ha coordina-

to la ricerca condotta da GiPA:

"la finalità del nostro settore è

studiare i nuovi trend realizzan-

do studi. Abbiamo iniziato una

dozzina di anni fa recensendo

il mercato, dai distributori ai

ricambisti e ai network di auto-

riparatori, uno studio che con-

tinua incessante ogni anno. Poi

qualche anno fa venne l'idea di

analizzare il mercato web del ri-

cambio, perché questo studio è

nato parecchio tempo fa, quan-

do alcuni attori hanno iniziato a

realizzare fatturati di centinaia

di milioni di euro. Quello che

cerchiamo di capire è il compor-

tamento dell'utilizzatore finale

in questo mercato. Tra l'altro è

molto complesso anche solo

definire l'utilizzatore finale, per-

ché non è detto che sia un auto-

mobilista. Nasce così il progetto

web con l'analisi dei settori di

mercato, ma che oggi è stato

declinato al fenomeno dell'e-

commerce.

L'idea da cui siamo partiti è stata

quella di cercare di capire cosa

succeda in uno scenario aperto,

dove potenzialmente tutti ven-

dono a tutti. Per chi come noi

rappresenta l'industria si tratta-

va, infatti, di un mercato scono-

sciuto e non definito"

L'e-commerce: il contesto

A inquadrare il mondo dell'e-

commerce è Marc Aguettaz,

managing director di GiPA Ita-

lia, che ha anche il compito di

illustrare la ricerca.

Partendo dalla storia, Aguettaz

ripercorre alcune delle pietre

miliari di quello che oggi siamo

comunemente abituati a vede-

re online, ossia gli shop online.

A partire dagli anni 70, quando

è nata la vendita per corri-

spondenza, infatti, si è capito

che non era necessariamente

indispensabile un punto ven-

dita fisico per poter rispondere

alle esigenze del mercato. Ma
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se all'epoca si lavorava molto

con l'editoria cartacea e con

i cataloghi (in Italia nel 1973

nasceva Postalmarket), è con il

1990, quando il Cern sviluppa

il World Wide Web che le cose

sono destinate a cambiare ra-

dicalmente. E infatti, nel 1994,

nasce Amazon, nel 1995 eBay e

nel 1998 viene venduto il primo

libro su IBS, mentre sul finire

del millennio nascono anche

PayPal (fondamentale nel fa-

cilitare le transizioni di denaro

online) e Alibaba.

Secondo Aguettaz, nel 2020 l'e-

commerce "in Italia vale circa il

20% del mercato b2b, mentre

nel b2c questo mercato è cala-

to del 3% a 30,5 miliardi di euro

nel 2020, perché all'interno

sono cambiate le componenti.

Se facciamo la differenza tra pro-

dotti e servizi, la caratteristica del

2020 è stata che i servizi sono

calati del 45% (ad esempio le bi-

glietterie n.d.r.), mentre i prodot-

ti sono cresciuti del 30%. I viaggi

sono crollati, mentre prodotti

che facevano poco come il food

sono cresciuti del 70%"

I ricambi auto

In questo contesto, secondo i

dati forniti da Aguettaz, cresco-

no anche i ricambi auto, che

sono uno dei prodotti emergen-

ti del settore, seppur con note-

voli distinguo sul cosa si intenda

per "ricambio auto"

È, infatti, già la definizione un

problema. Nel mondo dell'onli-

ne, gerarchizzato da liste spesso

realizzate da gente non del set-

tore, nel grande calderone dei

ricambi auto finiscono anche

molti prodotti che in realtà non

lo sono (per esempio i ricambi

per moto, oppure quelli per il

settore green, l'abbigliamen-

to tecnico, senza contare che

pneumatici e lubrificanti non

hanno una propria categoria

separata).

Un altro fenomeno che in-

fluenza la vendita sul web

sono gli acquisti fatti da pro-

fessionisti su portali destinati

al pubblico. Per varie ragioni,

infatti, molti professionisti si

rivolgono agli e-commerce

online: per esempio quando

non trovano un ricambio dal

proprio fornitore, oppure per

verificare occasioni di prezzo

e, nell'ultimo anno, anche solo

per trovare un ricambio duran-

te la pandemia e la penuria di

prodotti a causa della carenza

di materie prime.

il 56% del campione intervistato

ha dichiarato di aver aumentato

in maniera sostanziale gli acqui-

sti online con il lockdown, il 47%

solo intensificato, il 9% ha ini-

ziato, mentre il 22% già faceva

acquisti e non ha variato le sue

abitudini e il 14% ha modifica-

to il mix dei prodotti acquistati

senza aumentare la spesa gene-

rale. Infine, esiste ancora un 8%

del campione che non ha mai

fatto acquisti online.

Arrivando al nostro settore, i

ricambi auto e moto occupano

la 10a posizione della classifi-

ca di vendite, che è dominata

dall'elettronica di consumo, cui

seguono abbigliamento e hob-

bistica al terzo posto.

Prodotti venduti online
Ricambi meccanxi/elettrid e lubrificanti sono in cima alle due classifiche.
Pneumatici e attrezzature i prodotti meno venduti sul web, da questi operatori, che
incentrano la loro attività sui ricambi

MwMumua,m.,. A___.L,Waisadm.
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L'autmobilista

Fatte queste dovute premesse,

quindi, la ricerca ha analizza-

to più attentamente i trend di

comportamento degli automo-

bilisti, iniziando dallo studiare

come si comportavano online

fino ad arrivare all'automotive

e ai ricambi auto.

II primo trend che emerge è che

Conclusioni

In definitiva, l'insieme degli

acquisti auto e moto secondo

GiPA è una torta comunque

ancora piccola: vale circa un

miliardo di euro, che rappre-

senta una percentuale minima

del mercato, considerando che

i soli ricambi hanno un fattura-

to di 10 miliardi di euro (di cui

venduti online circa 200 milio-

ni), cui andrebbero aggiunti i

ricambi per due ruote, le attrez-

zature, le gomme e il resto.

Entrando poi nel merito dell'a-

nalisi, è lo stesso Aguettaz a

tirare le conclusioni: "le attivi-

tà di vendita dei ricambi auto

online stanno per diventare

mature. Se però guardiamo al

recente passato si nota come

dei tre campioni di commercio

elettronico di ricambi francesi

uno è stato venduto a Stellantis

mentre gli altri due sono sta-

ti ripresi per i capelli prima di

fallire"

Un segnale, insomma, che

vuole sottolineare come non

tutto ciò che brilla sia oro, ma

non solo: "molto di quello che

vendono questi portali viene

acquistato da officine e non da

privati e questo sia nei paesi

dove il fai da te è poco pratica-

to, ma anche in quei paesi in cui

è invece un'abitudine, perché

anche in quel caso la consu-

lenza del venditore di ricambi

è fondamentale per effettuare

lavoretti senza far danni"

In conclusione Aguettaz fa

un'analisi di quelli che da sem-

pre sono considerati i pilastri

del marketing: prezzo, prodot-

to, posizionamento e promo-

zione. Se il prezzo è il grande

punto di forza dei portali b2c,

infatti, posizionamento e pro-

mozione sono ancora due leve

molto forti per il mercato tra-

dizionale, stante il fatto che il

prodotto sia lo stesso.

"Bisogna comunque sottoline-

are che si tratta ancora di una

nicchia per volumi e fatturato,

tuttavia - conclude Aguettaz -

nel 2021 probabilmente non

è possibile non presidiare una

nicchia"

63
NM
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periscopio
lotta alle emissioni,

IN NETTO CALO LE VITTIME PER INCIDENTI STRADALI
Il lungo lock down lo ha certamente favorito, ma poco conta.
Nell'Unione europea si sono registrate nel 2020 circa 4 mila
vittime della strada in meno rispetto al 2019. Riduzione del 17
per cento mai toccata in precedenza. Nel periodo, l'Italia, con
altri nove paesi, ha registrato un calo di circa il 37 per cento.

carburanti, sicurezza stradale

L
a  pandemia ha fermato lo
top ai mezzi inquinanti
Parigi soltanto per sei

mesi. Infatti, dal primo giorno
di giugno, nonostante le (forti
proteste) delle associazioni di
categoria dell'autotrasporto,
la Métropole du Gran Pa-
ris che amministra i comuni
della banlieue parigina situati
nell'Ile-de-France al di fuori
del territorio della capita-
le francese, ha fatto scattare
una ulteriore limitazione, do-
po quelle introdotte nel luglio
2019 (inizialmente era previ-
sta l'attivazione lo scorso 1°
gennaio).
Due anni fa si era trattato
dell'area urbana della capitale
francese, quella per intenderci
interna al celebre e congestio-
nato Boulevard Périphérique,
identificata come Zfe, Zone à
faible émissions (zona a ri-
dotte emissioni), e interdetta
ai camion con motore diesel
Euro 4 e comunque immatri-
colati antecedentemente il 1°
ottobre 2006.
Ma la Capitale francese, per
non collassare causa conge-
stione, dal 2011 si è dotata
di un secondo anello auto-
stradale più esterno, più volte
ampliato e con tratti di per-
correnza in galleria. Si trat-
ta della A86 lunga circa 80
chilometri e con una distanza
dal centro che oscilla tra 8 e
15 chilometri. Proprio questa
tratta è diventata dal 1° giu-
gno il nuovo confine per i
veicoli più inquinanti: ricor-
dato che come è avvenuto in
passato per il Périphérique,
l'autostrada resta libera da di-
vieti per permettere il traffico
in transito, le strade dei 79
comuni dell'Ile-de-France in
cui immettono i suoi svincoli
restano off-limits -24 ore su
24, 7 giorni su 7- per i mezzi
pesanti le cui caratteristiche di
omologazione corrispondono
agli standard della vignetta
francese Crit'Air 4, di fatto
tutti i camion a norme Euro

IN FRANCIA SUGLI 80 KM DELLA A86

Al bando gli Euro 4
Un'altra decisa stretta per i veicoli più inquinanti
sulle strade dei comuni dell'Ile-de-France che
vietano il transito 24 ore su 24, sette giorni su sette

4 e step precedenti. Il divie-
to è applicato invece solo nei
giorni lavorativi dalle 8 alle
20 per auto e furgoni fino a
35 quintali.
Le nuove limitazioni coin-
volgono circa due terzi dell'a-
rea della Métropole du Gran
Paris, abitata da oltre 5,5
milioni di persone, lascian-
do scoperta soltanto una fa-
scia dei comuni più periferici
dell'Est parigino. Quanto alla
vignetta Crit'Air, va ricordato
che essa è obbligatoria anche
per i mezzi con targa stranie-
ra: può essere richiesta online
a un prezzo dí poco superiore
a 3 euro e deve essere espo-
sta sul parabrezza. Per chi
dovesse esserne sprovvisto, la
sanzione prevista può arrivare
fino a 135 euro, a prescindere
dal fatto che il veicolo rispetti
o meno le norme antinquina-
mento.

Renato Scialpi

IL DIVIETO m vigore dal 1° giugno si applica
per i van fino a 3,5 ton solo nei giorni feriali.

CONTINUA LA DITTATURA DEL DIESEL

Alternativi 5,5 
di cui Lng 68%

metano 26%
ibridi 5%

elettrici 1%

4111M.
Ef°2g i1

Percentuali su 20.123 immatricolazioni di veicoli sopra le 3,5
ton nel 2020. Fonte: Anfia.

1 QIn Olanda va
I'eurovignetta

2Se  la multa è
incostituzionale

1 4L'e<ommerce
secondo Ups

1 5 Fare l'autista,
quante difficoltà

9
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Auto connesse
e mobilità

Nel corso del convegno
online "Connected Car &
Mobility: come riscrivere
la mobilità del futuro",

l'Osservatorio Connected Car
& Mobility della School of

Management del Politecnico
di Milano ha presentato

lo studio dettagliato su un
mercato che oggi vale 1,8

miliardi di euro

di Laura Ballabio

36 Parts

H
a una forza economica di 1,8 miliardi

di euro il mercato dell'auto connessa

e intelligente. Un terzo è rappresenta-

to dai sistemi ADAS (Advanced Driver

Assistance Systems), pari a 600 milioni di euro

integrati nei nuovi modelli, come la frenata au-

tomatica d'emergenza o il mantenimento del

veicolo in corsia. Oltre un consumatore su tre

possiede una funzionalità smart per l'auto. Sono

questi i risultati della ricerca dell'Osservatorio

Connected Car & Mobility della School of Ma-

nagement del Politecnico di Milano presentata

durante il convegno online "Connected Car &

Mobility: come riscrivere la mobilità del futuro".

A gestire lo studio la School of Management

del Politecnico di Milano, che accoglie attività di

ricerca, formazione e alta consulenza nel campo

dell'economia, del management e dell'indu-

striai engineering portate avanti dal Politecnico

attraverso le sue strutture interne e consortili.

Gli Osservatori Digital Innovation della Scuola

nascono nel 1999 con l'obiettivo di fare cultura

in tutti i principali ambiti dell'innovazione digitale,

producendo e diffondendo conoscenza sulle

opportunità e gli impatti che queste tecnologie

hanno su imprese, PA e cittadini. Le attività

sono svolte da un team di oltre cento tra pro-

fessori, ricercatori e analisti impegnati in più di

40 differenti Osservatori. L'edizione 2021-22

dell'Osservatorio Connected Car & Mobility è

realizzata in collaborazione con il Dipartimento

di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. il
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Dipartimento di Meccanica e l'IoT lab e con il

supporto di più sponsor tra i quali ACI, BVA Do-

xa, Telepass, Allianz Partners, Arval Italia, Case

auto e aziende tecnologiche e con il patrocinio

di A.I.A.G.A, Aitmm, Anfia, Assilea.

Un mercato che regge
"Nonostante il crollo del mercato dell'auto nel

2020, le soluzioni per l'auto intelligente e

connessa hanno retto l'urto della pandemia

segnando solo una leggera flessione, com-

pensata dalla crescita dei veicoli connessi

circolanti in Italia e delle componenti del

mercato più innovative, come i servizi abilitati

dai dati raccolti dalle smart car - ha spiegato

Giulio Salvadori, Direttore dell'Osservatorio

Connected Car & Mobility - Il fermento del

mercato è testimoniato dalle tante innovazio-

ni che attraversano il settore, come i nuovi

modelli di business e di pricing basati sulla

valorizzazione dei dati e l'evoluzione tecnolo-

gica trainata dal 5G e dai sistemi perla guida

autonoma, oltre che dai numerosi benefici che

le smartcar possono generare per consumatori,

imprese e per la società nel complesso, dalla

maggiore sicurezza alla riduzione delle emissioni

di gas serra, dalle polizze assicurative perso-

nalizzate all'ottimizzazione della gestione delle

flotte aziendali".

Attualità

I risultati della ricerca
Oggetto principale dello studio le soluzioni per

la Connected Car, che nel 2020 rallentano la

loro corsa fermandosi a quota 1,18 miliardi di

euro (-2%) dopo essere cresciute in doppia cifra

sia nel 2018 (+31%) sia nel 2019 (+14%). Un

andamento in linea con quello registrato nei

principali Paesi occidentali, che oscilla tra -5%

e +5%, e molto positivo se si considera il crollo

del mercato complessivo dell'auto, che ha perso

il 27,9% e ha segnato 535mila veicoli venduti

in meno. Cresce invece la diffusione dei veicoli

connessi: 17,3 milioni a fine anno, pari al 45%

del totale del parco circolante in Italia, contro i

16,7 milioni del 2019.

Nel 2020 le auto connesse
rallentano la loro corsa,
fermandosi a quota 1,18
miliardi di euro (-2%). Un
valore di 17,3 milioni a
fine 2020 contro i 16,7

milioni del 2019

í ~ Mercato Connected Cars e ADAS (min C)
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~
~ ttualità

î 9  Connected Car: sempre più auto nativamente connesse

Parco auto circolante in Italia a fine 2020, 30,6 min•

17,3 mIn
di auto

Dota a fine 2019: 43%
Diffusioner 02g6
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Sistemi ADAS & Insurance

Analisi del legame tra sistemi
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Le soluzioni per l'auto connessa più diffuse

sono i box Gps/Gprs per la localizzazione e la

registrazione dei parametri di guida con finalità

assicurative (55% del mercato, -11%), ma a trai-

nare il mercato sono soprattutto le auto nativa-

mente connesse tramite Sim (18%, +48%) o con

sistemi Bluetooth a bordo veicolo (27%, +15%).

In crescita anche la componente dei servizi che

sfruttano i dati raccolti dalle auto connesse, che

vale 340 milioni di euro (+3%).

La Connected Carè ormai una realtà familiare ai

consumatori italiani: il 71% ha sentito parlare al-

38 Parts

meno una volta di auto connessa odi smart car,

in particolare fra gli uomini (75%) e i giovani sotto

i 35 anni (75%). Oltre un terzo dei consumatori

possiede almeno una delle funzionalità smart

per l'auto (36%), soprattutto gli assistenti vocali

per chiamare, inviare messaggi e ottenere indica-

zioni stradali (18%), i dispositivi per la sicurezza

attiva come la frenata automatica d'emergenza

(13%) e i sistemi di infotainment come Car Play

e Android Auto (13%). Quasi otto italiani su dieci

hanno intenzione di acquistare un'auto connes-

sa in futuro (79%), ma la pandemia ha cambiato

priorità e budget per l'acquisto: per il 24% è

diventata un'esigenza meno urgente e solo per

il 17% ora è più importante; il 28% ha meno

budget a disposizione, per l'8% è cresciuto. No-

nostante i timori sulla privacy, la maggior parte

degli utenti è disposta a condividere i dati della

propria auto per attivare servizi aggiuntivi (57%).

Vantaggi riconosciuti
L'emergenza non ha frenato la Smart Mobility:

è un tema rilevante per 1'85% dei Comuni con

più di 15mila abitanti e continua crescere il

numero dei Comuni che hanno awiato almeno

un progetto in questo ambito, dal 54% del 2019

al 60% del 2020.

Il fermento del mercato e l'interesse per l'auto

connessa, anche in un anno segnato dall'emer-

genza sanitaria, sono motivati dai numerosi

benefici che può generare per consumatori,

imprese e Pubblica Amministrazione. La mag-

giore sicurezza fornita dai sistemi di assistenza

alla guida integrati nei nuovi modelli, come la

frenata automatica d'emergenza o la verifica

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Mensile

RS ANFIA - Settimana dal 17 al 23 luglio 2021 II Pag. 25



4 / 6

Data

Pagina

Foglio

   08-2021
36/41Party

della presenza di veicoli nell'angolo cieco. è

una delle principali motivazioni all'acquisto per

gli utenti finali. Un'altra opportunità offerta dai

sistemi ADAS è la possibilità di stipulare poliz-

ze assicurative in cui il premio varia in base a

quanti e quali di questi sistemi sono presen-

ti nel veicolo. L'Osservatorio stima che per

un'auto dotata di sistemi ADAS con cilindrata

compresa fra 1.300 e 1.800 e con un premio

iniziale di 170-200 euro l'anno è possibile

ridurre il rischio di incidenti del 15-20%, con

conseguente sconto sul premio assicurativo

pari a 25-40 euro l'anno.

Il principale beneficio per le imprese è legato

alla gestione delle auto aziendali (smart). I dati

provenienti dalle auto connesse consentono

di programmare con anticipo gli interventi di

manutenzione, con risparmio di tempo e costi,

limitare i casi di uso fraudolento (ad esempio,

l'uso di veicoli aziendali a scopo personale

invece che lavorativo) e incentivare uno stile

di guida più responsabile (limitando il tasso di

incidenti e il consumo di carburante). Conside-

Attualità
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rando un periodo di cinque anni, l'Osservatorio

stima per il passaggio a una flotta di auto

connesse un valore attuale netto (Net Present

Value) di oltre 3mila euro nel caso di una

piccola impresa e di 48mila euro nel caso di

una media azienda, con un tempo di recupero

dell'investimento pari rispettivamente a due

e tre anni.

Benefici ambientali

Oltre ai benefici economici, le smart car pos-

sono dare un contributo anche per quanto

riguarda la sostenibilità ambientale. I veicoli

autonomi e connessi (Cav) riducono infatti le

emissioni di gas serra e aiutano i cittadini a

limitare il tempo normalmente trascorso nel

traffico. Secondo le stime dell'Osservatorio,

nel caso di un pendolare che viaggia nelle ore

di punta con un tasso di penetrazione Cav del

70% è possibile tagliare il tempo passato nel

traffico del 63% se il Cav è di tipo V2V (dotato

cioè di sistemi di comunicazione tra veicolo e

veicolo) e del 34% se il Cav usa sistemi di co-

municazione V21 (fra veicolo e infrastruttura). In

termini di impatto ambientale, nella sola città

di Milano si avrebbero circa 400 tonnellate di

emissioni di CO2 in meno ogni anno utilizzando

sistemi V2V e 2.700 tonnellate in meno l'anno

con i sistemi V21.

Il mercato dei dati

Con la crescente diffusione delle auto connes-

se, le imprese iniziano a intravedere il poten-

ziale legato ai dati che queste possono racco-

Parts 39
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V2V

V21

gliere e rendere disponibili. Un mercato che a

livello globale, secondo ResearchMarket, vale

già quattro miliardi di dollari, considerando

esclusivamente i dati provenienti dalle auto

smart, e che crescerà ulteriormente nei pros-

simi anni. Alcuni esempi di valorizzazione dei

dati raccolti dalle auto connesse sono i pro-

getti di Smart Road, in cui i conducenti pos-

sono scegliere di pagare una tariffa aggiuntiva

per utilizzare una corsia dedicata ed evitare il

traffico; la possibilità offerta dai produttori di

veicoli di pagare alcune funzionalità dell'auto

solo quando si utilizzano grazie ai dati comu-

nicati dalla vettura; le polizze assicurative

per i possessori di auto ibride con un premio

personalizzato sulla base dell'alimentazione

utilizzata.

"Sempre più spesso le aziende definiscono

40 Póarls

delle strategie per valorizzare i dati raccolti

dalle smart car e adottano nuovi modelli di pri-

cing che prevedono l'acquisto di servizi smart

legati all'auto o alle strade oppure modalità

pay-per-use - ha poi raccontato Giovanni Mira-

gliotta, Responsabile Scientifico dell'Osserva-

torio Connected Car & Mobility - Nei prossimi

anni lo sviluppo della Connected Car non dipen-

derà più solo dalla crescente diffusione di auto

connesse o delle loro tradizionali funzionalità,

ma anche dalla possibilità di pensare alle auto

come a un canale di vendita 'intelligente' per

portare al cliente servizi innovativi o addirittura

funzionalità di prodotto avanzate e sbloccabili

a pagamento, come l'estensione della durata

della batteria di un'auto elettrica o il potenzia-

Quasi otto italiani su
dieci hanno intenzione
di acquistare un'auto

connessa in futuro (79%).
Nonostante i timori sulla
privacy, la maggior parte
degli utenti è disposta
a condividere i dati per

attivare servizi aggiuntivi
(57%)

mento del motore".

Smart Mobility
L'emergenza sanitaria ha aumentato l'attenzio-

ne dei Comuni italiani per la Smart Mobilíty:

1'85% dei Comuni con più di 15mila abitanti la

considera un tema rilevante o fondamentale

e per il 42% la pandemia lo ha reso ancora

più prioritario, mentre soltanto uno su dieci

crede che sia diventato meno urgente rispetto

al passato.

Un quinto dei Comuni ha dovuto posticipare

l'awio di progetti già pianificati a causa del

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Covid-19 e nel 51% dei casi c'è stato un lieve

rallentamento, ma il numero di Comuni che ha

avviato almeno un progetto di Smart Mobility

ha continuato a crescere: dal 54% del 2019

al 60% del 2020. Nel confronto con gli altri

progetti in ambito Smart City, i progetti di

Smart Mobility risultano più avanzati, con solo

il 14% che si trova in una fase pilota (contro

il 46% dei progetti di Smart City) e ben il 50%

già operativo (contro il 25% delle iniziative di

Smart City).

Tecnologia in evoluzione

Negli ultimi mesi si sono osservati sviluppi

importanti sul fronte delle tecnologie per l'au-

to intelligente e connessa. Si espandono le

reti di comunicazione V2X, che consentono ai

veicoli di comunicare fra di loro (V2V - Vehicle

to Vehicle), con l'infrastruttura a bordo strada

(V21 - Vehicle to Infrastructure) e con i pedoni

(V2P - Vehicle to Pedestrian).

"L'evoluzione delle tecnologie V2X permetterà

ai veicoli di condividere in tempo reale grandi

volumi di dati prodotti dai sistemi di bordo,

aumentando la capacità di coordinamento

delle manovre in scenari complessi di mobi-

lità e rendendo la comunicazione efficiente

per consentire rapidi scambi di informazioni,

robusta per garantire questi scambi anche in

caso di elevata velocità e traffico, versatile per

soddisfare diverse modalità d'uso e sicura dal

punto di vista della privacy", ha chiarito Monica

Nicoli, Professore Associato di Ingegneria delle

Telecomunicazioni del Politecnico di Milano. Su

questo fronte lo standard di comunicazione

C-V2X sta attirando un crescente interesse da

parte del mondo industriale e accademico. È
una tecnologia in continua evoluzione, che per

la sua coesistenza e retrocompatibilità per-

mette di connettere veicoli e altri elementi di

mobilità anche senza avere lo stesso chipset,

abilitando un insieme di funzionalità e la pos-

sibilità di sfruttare le nuove versioni della tec-

nologia per usufruire di servizi più innovativi.

C'è fermento anche attorno ai sistemi per la

guida autonoma, che sempre più si stanno

affermando come elementi abilitanti per la

Attualità
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nascita di nuovi modelli di business.

"La mobilità del futuro sarà basata su veicoli

a guida autonoma e sullo sviluppo di una rete

logistica di consegna delle merci altamen-

te automatizzata, alimentata da tecnologie

digitali di automazione e controllo, sensing

e trasmissione dati", ha spiegato Sergio Sa-

varesi, Professore Ordinario di Ingegneria

dell'Automazione del Politecnico di Milano,

•

concludendo: "La diffusione di massa dei

robotaxi porterà a una drastica riduzione dei

veicoli circolanti, ma l'elevata complessità e

il costo di questi veicoli comporteranno anche

una ristrutturazione dei modelli di business e

delle relazioni fra costruttori e fornitori. Dalla

ridefinizione di queste relazioni dipenderanno

gli equilibri economici e tecnologici di tutta

l'industria automotive". ■

ParlS 41
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bLuØxperience

lllüllillia tk......... 
ihít

Sosten u bìlìtà
al Centro-Sud

In programma dal 10
al 12 settembre prossimi
alla Mostra d'Oltremare
2021 di Napoli, il Salone

Bluexperience si preannuncia
come un appuntamento

strategico per aggiornarsi
sulle novità ecologiche

dell'automotive,
dell'aftermarket e della
mobilità leggera. Tra gli

autorevoli patrocini quello
di Anfia, Legambiente

e Motus-E

a cura della redazione

58~5

tl salone della mobilità sostenibile
r.pmnaon.ramswwa

uello che si annuncia come il primo

Salone del Centro-Sud Italia dedi-

cato alla mobilità sostenibile sa-

rà ospitato nel quartiere fieristico

della fVlCStra d'Oltremare di Napoli. Bluexpe-

rience - è questo il nome dell'esposizione or-

ganizzata da Action Events che si svolgerà dal

10 al 12 settembre 2021-gode del patrocinio

dell'Anfia e dedicherà delle aree espositive

al settore automotive, alla mobilità leggera e

all'aftermarket. Ricco anche il programma di

convegni a tema.

Automotive, aftermarket

e mobilità leggera

Sono tre le macroaree individuate dagli orga-
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Eventi

nizzatori di Bluexperience per approfondire il

tema della sostenibilità applicato ai trasporti:

un ampio padiglione sarà dedicato ai brand

automobilistici, Case produttrici di auto a mo-

tore elettrico, tipologia di elezione perla smart

mobility urbana, di veicoli ibridi, a motore micro,

mild-hybrid, full e plug-in, con diversi tipi di

alimentazione. Una seconda area sarà dedi-

cata alle due ruote elettriche, un segmento in

forte crescita sul mercato nazionale, e ai più

recenti modelli di veicoli leggeri per la città:

bici elettriche e monopattini ma anche hover-

board, skateboard, segway e monowheel. Un

intero settore avrà poi come scenario le ultime

novità dell'aftermarket, società di servizi per

le infrastrutture automobilistiche, car sharing,

AFI'ERMARKET: APPUNTAMENTO A NAPOLI IL 10 SETTEMBRE

Tra i momenti di confronto B2B in programma nella tre
giorni fieristica di Bluexperience da non perdere, venerdì
io settembre alle 14.0o, nell'ambito delle attività dedicate
al settore automotive, l'incontro dedicato al tema:
"Aftermarket al Sud: stato dell'arte e prospettive sotto
il 42° parallelo".
A illustrare le caratteristiche peculiari del mercato del
Centro-Sud Italia - composizione, età, analisi e dinamiche
del parco circolante; sviluppo ed evoluzione dei marchi;
presenza e attività dei concessionari; dinamiche distribu-
tive... - Marc Aguettaz, Country Manager di GiPA Italia,
Automotive Aftermarket Intelligence, società di analisi e
consulenza del settore. Aguettaz illustrerà stato dell'arte,
dinamiche di crescita e potenzialità di sviluppo del post-
vendita nelle aree geografiche meridionali del nostro Paese
motivando, con il contributo di approfondite analisi nume-
riche, l'affermazione e il radicamento sul territorio di realtà
imprenditoriali d'eccellenza.
E proprio due rappresentanti di quel)"`Aftermarket sotto
il 42° parallelo" che ha assunto un'importanza sempre più
rilevante nel tessuto economico italiano - Ugo Carini, Exe-
cutive Vice President di Autodis Italia e Salvio Bruognolo,
titolare di AutoBruognolo - porteranno la propria testimo-
nianza, rispettivamente per il mondo della distribuzione
e quello della riparazione. Non mancherà, infine, un utile l'incontro Maria Ranieri, giornalista e Direttore Editoriale
confronto a tema "Aftermarket: Nord vs Sud". A moderare della Divisione Automotive di DBlnformation.

Marc Aguettaz
Country Manager GiPA Italia

hiá1/4
Salvio Bruognolo
titolare di AutoBruognolo

Ugo Carini, Executive Vice
President di Autodis Italia

Maria Ranieri, Direttore Editoriale
della Divisione Automotive
DBlnformation

Parts 59
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ricambi e assistenza post vendita. La pro-

posta espositiva sarà completata da test

drive che si svolgeranno in un'area esterna

dedicata, dove il visitatore potrà apprezzare

le caratteristiche di una guida confortevole,

silenziosa e a basso consumo. Nella tre

giorni fieristica, la proposta focalizzata sul

futuro della mobilità sostenibile prevede più

occasioni di incontro B2B tra i professionisti

del settore e approfondimenti sugli aspetti

ambientali, tecnologici, assicurativi e sulle

agevolazioni finanziarie attraverso convegni

a cura del comitato scientifico presieduto dal

professor Armando Cartenì, che coinvolge

anche prestigiose università campane come

la Federico II, la Luigi Vanvitelli, l'Università

degli Studi di Salerno e quella del Sannio.

Mondo automotive
Autorevoli partner affiancano e sostengono

fin d'ora la prima importante edizione di

Bluexperience. La manifestazione ha ricevuto

l'adesione, con il rilascio dei rispettivi patro-

cini, di Anfia - Associazione Nazionale Filiera

60 Parts

Industria Automobilistica e di Legambiente.

Per il Presidente di Anfia Paolo Scudieri "il

patrocinio concesso alla manifestazione rap-

presenta il contributo di Anfia per la promo-

zione di una cultura della mobilità sostenibile

che, a partire dai maggiori distretti automo-

tive della penisola come quello campano,

si sviluppi su tutto il territorio nazionale.

Stiamo affrontando un impegnativo momen-

to di transizione tecnologica, che richiede

grandi cambiamenti e investimenti alla filiera

industriale e di fronte alla cui rapidità i con-

sumatori rischiano di trovarsi disorientati. È

importante, quindi, dare dei messaggi chiari

su tutte le nuove soluzioni a basso impat-

to ambientale che sono già disponibili sul

mercato o lo saranno a breve e sottolineare

che il comparto automotive occupa un posto

importante tra i campioni dell'innovazione a

livello di manifattura nazionale". Scudieri ha

spiegato perché per la filiera dell'industria

automobilistica è determinante questo ap-

puntamento di settembre a Napoli: "Il nostro

sostegno all'evento ha anche lo scopo di

mettere sotto i riflettori le competenze e le

eccellenze dell'automotive campano, che

può giocare un ruolo di primo piano in questo

percorso di evoluzione del mondo dei traspor-

ti. Come Anfia crediamo molto nelle potenziali-
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Il venti

tà di questo territorio che trovano espressione,

ad esempio, nella Piattaforma tecnologica per

la mobilità sostenibile e sicura 'Borgo 4.0', un

progetto a cui lavoriamo da alcuni anni con la

Regione Campania, che integra azioni di ricerca

e sviluppo, di innovazione tecnologica e speri-

mentazione di nuovi modelli e tecnologie della

mobilità in una città del futuro, cablata, per la

quale si è scelto un piccolo centro dell'Irpinia.

Coinvolte 54 imprese, le 5 università campane

con i centri di ricerca pubblici e il CNR, in un

piano complessivo di investimenti di oltre 76

milioni di euro, 27 dei quali rappresentati dal

cofinanziamento privato delle imprese".

Difesa dell'ambiente

Anche Legambiente ha aderito al progetto

Bluexperience. Andrea Poggio, Responsabile

della mobilità sostenibile della onlus nazionale,

ha sottolineato: "l mezzi di trasporto e i sistemi

di mobilità sono sempre più elettrici, connessi,

condivisi e intermodali. Questa è la Green Mo-

bility. Per noi di Legambiente una straordinaria

62 Plarts

Automotive,
aftermarket e mobilità
leggera in primo piano
al Salone Bluexperience,
Napoli, Mostra d'Oltremare,

10-12 settembre 2021

opportunità per cambiare il nostro rapporto con

i mezzi di trasporto e l'ambiente, le città in cui

viviamo. Non si tratta solo di cambiare motori,

non si tratta solo di usare meno l'auto privata,

come succede già oggi. Ma di cambiare le stra-

de, di ridisegnare le piazze e l'uso degli spazi

cittadini: la città a '15 minuti', le strade '30

all'ora', la smart mobility, l'automazione cam-

bierà la nostra vita insieme alla nostra mobilità

in monopattino, bici, e-scooter, e-car, cargobike,

bus elettrico, filovia e sui nuovi tram". Non

a caso, Bluexperience ospiterà anche il Bike

Summit 2021, che vede Legambiente al fianco

dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e la

sponsorizzazione dell'azienda milanese V-ita,

produttrice di e-bike.

Mobilità elettrica

Per sostenere Bluexperience è scesa in campo

anche Motus-E, la prima associazione costituita

in Italia da operatori industriali, filiera automoti-

ve, mondo accademico e movimenti di opinione

per fare sistema in favore della mobilità elettri-

ca. Motus-E, che vanta nel consiglio direttivo

rappresentanti di aziende come Enel X, FCA,

Volkswagen e tra gli associati operatori in grado

di generare un'offerta in grado di costruire una

mobilità a zero emissioni, prevede un costante

intervento ai convegni in programma.

Motore della partecipazione, la volontà con-

divisa di espandere nel Centro-Sud Italia la

conoscenza e la necessità del cambiamento,

verso la riduzione delle emissioni nocive e la

conversione all'ecosostenibilità grazie all'elettri-

co. Bluexperience rappresenta altresì un'oppor-

tunità di confronto con il mondo delle università

presenti alla Mostra d'Oltremare di Napoli come

sottolinea il Segretario Generale di Motus-E,

Dino Marcozzi: "La crescita dei veicoli elettrici in

Italia continua senza sosta malgrado i rallenta-

menti all'intero settore dell`automotive causati

della pandemia. Nonostante ciò, dobbiamo sup-

portare e favorire il più possibile tutta la value

chain della mobilità elettrica, per continuare

la diffusione e la promozione dell'utilizzo di

mezzi a zero emissioni. Tutto il nostro Paese

deve muoversi nella direzione dell'elettrico e

supportare l'infrastrutturazione di tutta l'Italia".

Riconoscendo l'importanza di una esposizione

sulla mobilità sostenibile, Marcozzi ha sotto-

lineato come "iniziative come Bluexperience

permettono di sensibilizzare stakeholder locali

e anche i cittadini per comprendere le potenzia-

lità e i vantaggi costituiti dalla mobilità elettrica

e di quanto ce ne sia bisogno, da Nord a Sud.

La mobilità elettrica è il futuro, ma soprattutto

il presente, per un Paese che deve raggiungere

una mobilità finalmente a zero emissioni". ■
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Il truck elettrico procede più speditamente dei punti di ricarica e l'ACEA
lancia l'allarme. Segnali positivi dalla congiuntura internazionale e da quella
italiana. Domanda in recupero

di Miriam Sala

primi mezzi pesanti elettrifica-
ti sono già stati introdotti sul
mercato europeo. Tra qualche
anno la loro offerta verrà au-
mentata significativamente da
parte di molti costruttori che si

sono impegnati con forza per rag-
giungere, entro il 2050, la carbon
neutrality nel trasporto su strada.
I camion a basse e zero emissioni
giocheranno un ruolo cruciale nel
raggiungimento di questo obietti-
vo. Nel suo ultimo position paper
dedicato ai veicoli pesanti in Eu-
ropa, ACEA rileva che, ad oggi, le
infrastrutture indispensabili per il
rifornimento dei camion elettrici
e fuel cell sono quasi inesistenti. A
causa della loro elevata potenza e
dell'alta richiesta di energia, inol-
tre, i veicoli heavy duty elettrifica-
ti non possono utilizzare le stesse

stazioni di rifornimento delle auto-
vetture. Il position paper di ACEA
chiede che l'Unione Europea met-
ta in atto al più presto una politica
mirata affinché si realizzino al più
presto le infrastrutture necessarie
a favorire la circolazione di tali
mezzi. In particolare, serviranno
10.000-15.000 punti di ricarica ve-
loci entro il 2025 e 40.000-50.000
entro il 2030. Inoltre, è fondamen-
tale prevedere almeno 40.000 pun-
ti di ricarica di potenza inferiore
(100 kW): colonnine pubbliche da
stanziare nelle aree di parcheggio
notturno lungo le autostrade, che
dovrebbero essere realizzate per il
2030. Allo stesso modo, è priorita-
rio che entro il 2025 sia disponibile
in tutta l'UE un numero sufficiente
di stazioni di idrogeno e gas speci-
fiche per camion e autobus e che

il loro numero aumenti in modo
significativo entro il 2030.

LA CONGIUNTURA
INTERNAZIONALE
La ripresa economica mondiale
continua. Dopo che l'OCSE aveva
rivisto le stime verso l'alto lo scor-
so marzo, le previsioni di maggio
della crescita globale sono ancora
migliorative. Secondo le stime, il
PIL dell'Eurozona aumenterà del
4,3% nel 2021 per salire ulterior-
mente al 4,4% nel 2022, mentre la
crescita mondiale farà segnare un
+5,8% quest'anno, ma rallenterà
leggermente il prossimo (+4,4%).
Per il G20, il dato è rispettivamente
del 6,3% e del 4,7%, mentre la me-
dia dei Paesi OCSE passa dal 5,3%
del 2021 al 3,8% del 2022. Intanto,
commercio globale e produzione

23
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MERCATO

LCV
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTr 53.500 KG - TREND
MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/5/2021
ELABORAZIONI PER DATA TARGA

Metti 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 11.696 13.210 -11,5

Febbraio 16.000 14.413 11,0

Marzo 18.200 4.933 268.9

Aprile 16.800 1.567 972,1

Maggio 16.948 11.423 48,4

Giugno 15.959

Luglio 17.773

Agosto 9.651

Settembre 16.002

Ottobre 18.644

Novembre 17.926

Dicembre 18.064

Totale 79.644 159.565

Gen-Mag 79.644 34.123 133,4

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. 007161/H4J

industriale tornano ad espander-
si: negli Stati Uniti il "PCE price
index" relativo al mese di aprile
registra un incre-
mento del 3,6%,
contro una crescita
del 2,4% nel mese
precedente.
Il 30 aprile, Euro-
stat ha comunicato
il dato del PIL eu-
ropeo (stima flash)
relativo al primo
trimestre del 2021.
Nel periodo in esa-
me il PIL dell'Area
Euro ha registrato
una contrazione
dello 0,3% rispetto
al trimestre prece-
dente. heconomia
dell'area dell'Unione Europea a 27
Stati ha segnato una flessione tri-
mestrale dello 0,1%. Tra gli Stati
membri, per i quali sono disponibi-
li i dati per il primo trimestre 2021,

il Portogallo (-3,3%) ha registrato
la flessione maggiore rispetto al
trimestre precedente, seguita da

Lettonia (-2,6%) e
Germania (-1,7%),
mentre la Lituania

II 
Dopo che l'OCSE
ha rivisto le stime

verso l'alto lo scorso
marzo le previsioni di
maggio della crescita
globale sono ancora

migliorative

hllucac

(+1,8%) e la Svezia (+1,1%) hanno
registrato gli aumenti più elevati. I
tassi di crescita anno su anno sono
negativi per tutti i Paesi ad ecce-
zione di Francia (+1,5%) e Litua-
nia (+1,0%). Secondo i dati diffusi
da Eurostat ad aprile 2021, il tasso
di disoccupazione nell'Area Euro
si è attestato all'8%, in calo rispet-
to all'8,1% del mese precedente
(era al 7,3% nello stesso mese del
2020). Il dato è stato leggermente
inferiore all'8,1 % del consensus
degli analisti. Nell'EU 27 si è con-
fermato al 7,3% (era il 6,7% nell'a-
prile 2020). Continua a crescere la
produzione industriale in Europa:
ad aprile è salita dello 0,8% nell'A-
rea Euro e dello 0,5% nell'UE 27
rispetto a marzo. Su base annua,
la ripresa è significativa rispetto
ad aprile 2020, quando l'industria
si era fermata a causa della pan-
demia: +39,0% nell'Eurozona e
+38,7% nell'UE 27. Incremento
record in Italia: +79,5%. Seguono
Slovacchia (+69,1%) e Romania
(+64,5%). Secondo le stime Euro
stat, la produzione industriale nel
settore automotive (fabbricazione
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AUTOCARRI
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/5/2021- ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 2.238 2.082 7,5

Febbraio 2.139 1.919 11,5

Marzo 2.347 1.379 70,2

Aprile 2.412 897 168,9

Maggio 2.227 1.342 65,9

Giugno 1.593

Luglio 2.219

Agosto 1.367

Settembre _ 1.580

Ottobre 1.812

Novembre 2.155

Dicembre 1.934

Totale 11.363 20.279

Gen-Mag 11.393 7.619 49,1

Area geografica GenMag 2021 GenMag 2020 Var. % 21/20

Nord Ovest 3.132 2.011 55,7

Nord Est 3.223 2.022 59,4

Centro 1.824 1.422 28,3

Sud-Isole 3.184 2.164 47,1

Totale 11.363 7.619 49,1

di autoveicoli, carrozzerie, parti
per autoveicoli) ad aprile avrebbe
registrato un calo rispetto al mese
precedente pari al 4,1% nell'Unio-
ne Europea, mentre nell'Area Euro
avrebbe subito una flessione del
2,2%. Nel dettaglio, Francia, Ger-
mania e Polonia perdono rispetti-
vamente il 6,0%, il 3,3% e il 2,1%,
mentre crescono Spagna (+11,2%)
e Italia (+1,5%). Anche la produ-
zione di soli veicoli registra un calo
nell'UE (2,5%) e, seppure più lieve,
nell'Area Euro (-0,5%), rispetto al
mese di marzo 2021.

LA CONGIUNTURA ITALIANA
Secondo i dati Istat, ad aprile 2021
l'indice della produzione industr Ta-
le in Italia è in crescita dell'1,8% ri-
spetto a marzo ed in aumento del
79,5% rispetto ad aprile 2020, che
ha registrato un indice molto bas-

Classi di peso (kg) Gen.Mag 2021 GenMag 2020 Var. % 21/20

3.501 - 5.000 65 59 10,2

5.001 - 6.000 229 189 21,2

6.001 - 8.000 758 514 47,5

8.001 -11.500 202 191 5,8

11.501 - 12.000 369 289 27,7

12.001 - 15.999 163 103 58.3

Da 16.000 9.577 6.274 52,6

Totale 11.363 7.619 49,1

Tipologia Gen.Mag 2021 GenMag 2020 Var. % 21/20

Autocarri rigidi 5.439 3.804 43,0

Trattori stradali 5.924 3.815 55,3

Totale 11.393 7.619 49,1

Destinazione GenMag 2021 GenMag 2020 Var. % 21/20

Cantiere 960 581 65,2

Stradali 10.403 7.038 47.8

Totale 11.363 7.619 49,1

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Aut. Min. 007161/H41

so essendo stato il secondo mese
in cui le attività produttive erano
assoggettate alle più restrittive mi-

sure di contrasto alla pandemia.
La variazione tendenziale dell'in-
dice della produzione industriale

~IIuCK
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MERCATO

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

~
11'W
~~‘

ITALIA - IMMATRICOLATO R&S CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/5/2021 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20

Gennaio 1.160 1.147 1,1

Febbraio 1.294 1.024 26,4

Marzo 1.381 724 90,7

Aprile 1.485 569 161,0

Maggio 1.242 935 32,8

Giugno 1.118

Luglio 1.065

Agosto 592

Settembre 827

Ottobre 1.058

Novembre 1.323

Dicembre 1.041

Totale 6.562 11.423

Gen-Mag 6.562 4.399 49,2

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Aut. Min. D07161 /H4)

26 italiana, corretta per gli effetti del
calendario, mostra una crescita del
21,5% nel periodo gennaio/aprile
2021 rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, mentre per
il settore automotive la crescita del
primo quadrimestre ammonta a
+56,7%. Facendo un confronto con
il 2019, l'indice della produzione

'1hum

Area
geografica

GenMag 2021 GenrMag 2020 Var. % 21/20

Nord Ovest 1.484 1.155 28,5

Nord Est 1.963 1.164 68,6

Centro 840 527 59,4

Sud - Isole 2.275 1.553 46,5

Totale 6.562 4.399 49,2

Tipologia Gen.Mag 2021 Gen•Nlag 2020 Var. % 21/20

Rimorchi 608 370 64,3

Semirimorchi 5.954 4.029 47,8

Totale 6.562 4.399 49,2

Provenienza Gen-Mag 2021 GarNlag 2020 Var. % 21/20

Marche nazionali 2.756 1.964 40,3

Marche estere 3.806 2,435 56,3

Totale 6.562 4.399 49,2

dell'industria è in crescita dell' 1, i %
ad aprile ed in calo dell'1,9% nei
primi quattro mesi dell'anno. Per
il settore automo-
tive le variazioni ri-
spetto al 2019 sono
-1,9% nel mese e
-5,1% nel cumula-
to.

Tutti i principali settori di attività
economica registrano aumenti su
base tendenziale, ad esclusione

della produzione
di prodotti far-
maceutici di base
(-3,2%). La cre-
scita più ampia
caratterizza i set-
tori delle industrie
tessili, abbiglia-
mento, pelli e ac-
cessori (+363,2%),
della fabbricazio-
ne di mezzi di tra-
sporto (+327,3%),
delle altre industrie
(+160,9%), della
fabbricazione di
articoli in gomma e

materie plastiche (+149,3%©) e del-
la metallurgia e fabbricazione di
prodotti in metallo (+132,8%). Nei
primi mesi dell'anno lo scenario in-
ternazionale è stato caratterizzato
da una decisa ripresa del commer-
cio mondiale e da un progressivo

Cc
Per l'Italia

si prevede una
sostenuta crescita
del PIL sia nel 2021
(+4,7%) sia nel
2022 (+4,4%)
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miglioramento della produzione,
seppure con tempistica e ritmi
eterogenei tra i Paesi. Per l'Italia
si prevede una sostenuta crescita
del PIL sia nel 2021 (+4,7%) sia nel
2022 (+4,4%). Nel biennio di previ-
sione l'aumento del PIL sarà deter-
minato dalla domanda interna al
netto delle scorte (rispettivamente
+4,6 e +4,5 punti percentuali) trai-
nata dagli investimenti (+10,9%
e +8,7%) e, con un'intensità mi-
nore ma significativa, dalla spesa
delle famiglie e delle ISP (+3,6% e
+4,7%). La domanda estera netta è
attesa contribuire marginalmente
al processo di recupero, con un ap-
porto positivo nell'anno corrente
(+0,1 p.p.) e negativo nel 2022 (-0,1
p.p.), mentre le scorte fornirebbero
un contributo nullo nell'orizzonte
di previsione. Lo scenario presen-

tato incorpora gli effetti della pro-
gressiva introduzione degli inter-
venti previsti dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR). I

MERCATO

rischi associati allo scenario sono
legati all'effettiva capacità di realiz-
zazione delle misure programma-
te e all'evoluzione dell'emergenza
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MERCATO

AUTOBUS
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOBUS CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/5/2021 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2021 2020 Var. % 21/20
Gennaio 421 452 -8,9

Febbraio 221 369 -40,1

Marzo 329 314 4,8

Aprile 187 152 23,0

Maggio 289 100 189,0

Giugno 168

Luglio 251

Agosto 184

Settembre 230

Ottobre 359

Novembre 292

Dicembre 275

Totale 1.447 3.146

Gen•Mag 1.447 1.387 4,3

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

sanitaria. L'indice della produzione
28 per il settore automotive di aprile

è in aumento dell'1,5% rispetto a
marzo e del 685,7% rispetto allo
stesso mese del 2020. Ad aprile
2021, i singoli comparti del settore
automotive mostrano tutti incre-
menti significativi: l'indice della
produzione di autoveicoli aumen-
ta del 12,6% nel mese e del 74,7%
nel cumulato; l'indice della produ-
zione di carrozzerie R&S aumenta
del 265,6% nel mese e del 46,5%
nel cumulato ed infine l'indice del-
la produzione di parti e accessori
per autoveicoli aumenta del 358%
nel mese e dei 48,3% nel cumulato

DOMANDA DI VEICOLI
COMMERCIALI
E INDUSTRIALI
Veicoli commerciali <3.500 kg.
- Dopo aver chiuso i12020 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 partire da febbraio

"tua(

Area geografica Gen.Mag 2021 GenMag 2020 Var. % 21/20

Nord Ovest 189 316 -40,2

Nord Est 225 368 -38,9

Centro 469 232 41,3

Sud - Isole 564 371 52,0

Totale 1.447 1.387 4,3

Segmento Anfia GenMag 2021 Gen.Mag 2020 Var, % 21/20

Autobus/
Midibus urbani

513 330 55,5

Autobus/
Midibus interurbani

367 421 -12,8

Autobus/
Midibus turistici

186 221 -15,8

Minibus 188 293 -35,8

Scuolabus 193 122 58,2

Totale 1.447 1.387 4,3

(+11,0%). I mesi di marzo ed apri-
le, paragonati allo stesso periodo
del 2020 nel quale venivano atti-
vate le prime misure restrittive per
contenere la diffusione del Covid,
mostrano volumi cinque volte su-
periori. A maggio sono 16.948 i vei-
coli leggeri immatricolati, in cre-
scita del 48,4% rispetto allo stesso
mese del 2020. Nel cumulato sono

quasi 80mila, con una crescita del
133% rispetto ai primi cinque mesi
del 2020.

Autocarri>3.500 kg ptt
Nel primo bimestre 2021 sono sta-
ti rilasciati oltre 9mila libretti di
circolazione di nuovi autocarri,
+46% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. A marzo la
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crescita è stata del 71%, mentre ad
aprile il comparto registra un au-
mento pari al 171%, per via delle
chiusure che avevano interessato
gli stabilimenti nel 2020. Anche
nel mese di maggio la variazione
è positiva (+66% rispetto a maggio
2020). Nel cumulato la crescita si
ferma a +49,1%, con 11.363 unità
immatricolate. La crescita più rile-
vante si registra nel Nord Est, dove
sono stati immatricolati 3.223
veicoli, +59,4% rispetto ai primi
cinque mesi del 2020. Seguono il
Nord Ovest, dove il mercato cresce
del 56%, íl Sud e le Isole, con un
aumento del 47% e il Centro con
+28%. Per classi di peso, i veicoli
tra 12 e 16 t registrano la crescita
maggiore, +58% sullo stesso perio-
do 2020. I camion oltre le 16 t, con
9.577 unità, crescono del 53% ri-

spetto gennaio-maggio 2020.

Rimorchi/semirimorchi >3.500
kg ptt
Anche l'andamento del mercato
dei veicoli trainati con ptt superio-
re a 3.500 kg è positivo e registra
un +49% rispetto ai primi cinque
mesi del 2020. La crescita maggio-
re riguarda ancora il mercato del
Nord Est (69%). Nelle regioni del
Centro Italia le immatricolazioni
crescono del 59%, al Sud (incluse
Isole) del 46,5%, mentre il Nord
Ovest cresce del 28,5%.
Le marche estere registrano una
crescita pari al 56,3% nel periodo
gennaio-aprile, mentre le marche
nazionali aumentano del 40,3%.
Il mercato si compone per il 91%
di semirimorchi e per il solo 9% di
rimorchi.

MERCATO

Autobus >3.500 kg ptt
Dopo due cali consecutivi a gen-
naio (-6,9%) e a febbraio (-40,1%),
da marzo il mercato degli autobus
ha ripreso a crescere, fino a quasi
triplicare in maggio i volumi del-
lo stesso mese del 2020. Sono 289
gli autobus immatricolati a mag-
gio (+189%), mentre nel cumulato
raggiungono 1.447 unità, con una
crescita pari al 4,3%. Dal punto di
vista dell'area geografica, crescono
il Sud e le Isole (+52%) e il Centro
(+41%), ma calano ancora pesan-
temente a Nord Ovest e a Nord Est
(rispettivamente -40,2% e -38,9%).
Anche nell'analisi per tipologia si
registrano diminuzioni nelle im-
matricolazioni in quasi tutti i seg-
menti fatta eccezione per gli auto-
bus urbani, che crescono del 56%,
e per gli scuolabus (+58,2%).
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Pubblicata da
Anfia la nuova
edizione del Dossier
Trasporto Merci,
che fornisce
dati sull'Italia e
l'Europa. In Italia
i camion restano la
principale modalità
di trasporto
delle merci

di Miriam Sala

E
stata pubblicata da Anfia la
quinta edizione del Dossier
Trasporto Merci, parte di

una collana di pubblicazioni a
30 cura dell'Area Studi e Statistiche

dell'Associazione. II dossier pre-
senta lo stato del trasporto mer-
ci in Italia e in Europa, riporta
un'analisi della movimentazione

'Thuac

Vince la
STRADA
delle merci e dell'evoluzione del
trasporto su strada comparato
con le altre modalità e tra i Paesi
europei, con un dettaglio per tipo
di trasporto (nazionale, interna-
zionale eccetera), per caratteristi-
che dei viaggi (merci trasportate,
merci pericolose, caratteristiche
del cargo) e sulla flotta dei vei-

coli rilevata dall'indagine euro-
pea di ACEA. Oltre alla disamina
dei dati sul trasporto merci su
strada, il dossier riporta i dati di
mercato dei veicoli commerciali
e industriali in UE e in Italia e le
principali tematiche che influen-
zeranno l'evoluzione del settore:
i target europei al 2025 e al 2030
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per la riduzione delle emissioni di
CO2 che saranno applicati agli au-
tocarri medi-pesanti e la revisio-
ne del regolamento europeo sulla
sicurezza dei veicoli.
La crisi seguita alla pandemia da
Covid-19 ha generato un cam-
biamento epocale ed unico, in
grado di aprire scenari nuovi che
investono non soltanto le catene
economiche e produttive globali,
bensì anche la sfera istituzionale
e regolatoria. Quanto sta acca-
dendo evidenzia l'elevato livello di
esposizione del sistema economi-
co ed ha un impatto notevole sulla
filiera logistica, che nel corso del
2020 ha subito gravi contraccolpi
strutturali, impegnata come mai
prima d'ora dalle consegne ur-
genti del materiale sanitario e dei
beni di prima necessità nella pri-
ma fase della pandemia, alla con-
segna dei vaccini oggi; o ancora si
pensi a come, nell'impossibilità di
accedere a negozi fisici, l'attenzio-
ne del consumatore si sia rivolta
sempre più agli acquisti online. La
pandemia ha infatti incrementato
le possibilità dell'e-commerce, che
è diventato un servizio in più per
la grande distribuzione, ma anche
per i negozi di quartiere, generan-
do un commercio di prossimità
prima inesistente.
Per fare fronte all'incremento del-
la domanda di trasporto, durante
tutta la pandemia i Governi na-
zionali, così come la Commissio-
ne Europea, hanno dovuto adot-
tare provvedimenti per garantire
servizi continui e ininterrotti per
il trasporto merci, in contrasto
alle misure restrittive volte a ral-
lentare la diffusione del virus. Per
l'Italia, nel 2019, le movimenta-
zioni complessive di merci sono
aumentate del 5,4% rispetto al
2018, con 1.075 milioni di tonnel-
late coinvolte, oltre 55 milioni in

più dell'anno precedente superan-
do, dopo anni di crisi, i volumi del
2014 (1.055 milioni di tonnellate).

Il trasporto ferroviario (tutte
le imprese) ha movimentato nel
2019 oltre 94 milioni di tonnellate
(-3% sul 2018), riportando ì volu-
mi a quelli del 2017. Se misura-
te in tonnellate al chilometro, il
traffico di merci su rotaia conta
21 milioni di merci movimenta-
te. Il trasporto interno su rotaia
ha visto spostare 34,2 milioni di
tonnellate (10,8 t/km), quello in-
ternazionale in entrata 36,6 mi-
lioni (6,6 t/km) e quello interna-
zionale in uscita 23,5 (3,9 t/km).
I principali Paesi di destinazione
delle merci sono principalmente
appartenenti all'Unione Euro-
pea, in particolare la Germania,
ìl Belgio e i Paesi Bassi. Secondo
il rapporto Trasporto combinato
alla luce del Green Deal euro-
peo pubblicato a maggio 2021
dall'UIRR, l'organizzazione euro-
pea che promuove il trasporto in-
termodale, il 25% delle emissioni
di gas a effetto serra in Europa è
generato dai trasporti e quelli su
strada rappresentano il 72% del
totale. Essendo il trasporto ferro-
viario più sicuro e più virtuoso in
termini di emissioni, il trasporto
combinato strada-rotaia potreb-
be offrire una soluzione concreta
alle sfide della decarbonizzazione
volute dall'Unione Europea per i
prossimi anni.

Il trasporto marittimo (merce
imbarcata e sbarcata) ha movi-
mentato, nel 2019, 508 milioni
di tonnellate di merci (+1,2% sul
2018), di cui 315 milioni in tra-
sporto internazionale (+3,3% sul
2018) e 193 milioni in attività di
cabotaggio (-3,5% sul 2019). Per
tipo di carico e merce (in ton-

MERCATO

nellate), il trasporto marittimo
risulta così ripartito: 102 milioni
in contenitori, 203 milioni di rin-
fusa liquida, 83 milioni di rinfusa
solida, 101 milioni Ro Ro, 19 mi-
lioni altro.

Il trasporto aereo (di linea e
charter) ha movimentato, nel
2019, 1,05 milioni di tonnellate
di merci e posta (-3,6% sul 2018),
di cui poco meno di 1 milione nei
trasporti internazionali (-4,3%).

Secondo la rilevazione Istat, il
trasporto su strada resta la prin-
cipale modalità di trasporto sia in
tkm che in tonnellate (921 milioni
di tonnellate). Le tkm movimen-
tate sono state 138, in aumento
del 10,5% sul 2018 e del 17,1%
sul 2014 (sono escluse le tkm
movimentate da vettori esteri in
Italia). I veicoli-km percorsi (ul-
tima rilevazione Aiscat 12.2020)
nel 2020 sono diminuiti del 27%
rispetto al 2019. Tra il 2010 e il
2019 l'Italia ha perso il 21,5% del-
le merci movimentate su strada,
passando da 175,8 mld di tkm a
138. In merito ai dati statistici
rilevati dai vettori nazionali, nel
2019 il traffico nazionale su stra-
da ha movimentato 122,5 mld
tkm di merci (+9,6% sul 2018),
mentre il traffico internazionale
(incluso cross-trade e cabotag-
gio) ha movimentato 15,5 mld di
tkm (+17,6% sul 2018), di cui 15
miliardi hanno riguardato il traf-
fico bilaterale (+19% sul 2018).
Oltre ai dati italiani ed europei, il
documento offre un'analisi detta-
gliata delle politiche, italiane ed
internazionali, a supporto del tra-
sporto merci. Vengono inoltre ri-
portate le iniziative a favore della
riduzone delle emissioni e tutte le
proposte portate avanti da Anfia
per il settore.

"Cucio
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UNITI PER RIPENSARE LA MOBILITÀ
ELETTRIFICAZIONE, CONNECTED CAR E SMART
MOBILITY SPINGONO LE AZIENDE DEL COMPARTO
AUTOMOBILISTICO A COMPATTARE LE FILA: AGGRE-
GAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER MAN-
TENERE COMPETITIVA UN'ECCELLENZA ITALIANA

VALERIA DE DOMENICO

Foto Lorelizo Concavi

AUTOMAZIONE INDUSTRIALI =,:

Miei settore automotive si avverte da tempo l'urgenza di un

cambiamento importante. Un cambiamento imposto dalla

consapevolezza che le risorse mondiali di carburante fossile sono

destinate a esaurirsi e che adottare modelli di vita più sostenibili è

un'esigenza etica e pratica. Per questo motivo l'attenzione di tutti,

produttori, consumatori e osservatori, si è concentrata in questi

anni sulla ricerca legata ai veicoli a trazione elettrica.

La digitalizzazione però ha squarciato anche questo sipario, intro-

ducendo nuovi stimoli e tracciando scenari fantascientifici. Il tema

che infiamma e appassiona gli operatori del settore oggi è l'evolu-

zione della mobilità verso la smart mobilito: veicoli ipersensorizza-

00©

Energica Motor Company
è specializzata nella
produzione di moto
elettriche a elevate
prestazioni

LuGLIQIAGOSiÜ
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ti e dotati di intelligenza artificiale capaci di muoversi e interagire

con l'ambiente esterno - purché anche questo sia opportunamente

integrato - in totale autonomia.

Ai tavoli di lavoro si parla di reti V2X (Vehicle-to-everything) e dì

smart city. Recentemente è stata annunciata la nascita di Borgo

4.0, un progetto di filiera promosso dall'associazione Anfia insie-

me a Regione Campania, che integra azioni di ricerca e sviluppo

e di innovazione tecnologica con la sperimentazione, in ambiente

reale e in scala, delle nuove tecnologie per la guida autonoma e

connessa.

Il progetto troverà attuazione in quattro poli che sono situati tutti

in Campania e vede coinvolte 54 imprese italiane e internazionali,

tre centri di ricerca pubblici, il Cnr e cinque atenei regionali.

I:obiettivo, a detta dei responsabili del progetto, è quello di cre-

are una fabbrica intelligente della mobilità che faccia converge-

re nell'area centinaia di ingegneri, ricercatori e imprese di livello

internazionale. riaffermando, così, il ruolo centrale che la filiera

Conferenza ss;arr,p❑
Cti prescr•.tAziorre del
progetto BORGO 4.0

✓x( <4 my,ule 9031,
l,,>

Füler 5Fw. i

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto Borgo
4.0, presso il circuito di sperimentazione Adler Speed Lab di
Ottaviano, erano presenti Paolo Scudieri, presidente di Anfia, e
Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania

o

automotive italiana può avere nello sviluppo della nuova mobilità

e favorendo l'attrazione di nuovi investimenti sul territorio. L'ini-

ziativa avrà un forte impatto sul territorio anche a livello infra-

strutturale: sperimentare la smart mobility richiederà lo studio e la

progettazione di sistemi intelligenti real-time e di tipo preventivo,

per la comunicazione tra sensoristica stradale e dispositivi a bordo

veicolo, di soluzioni di monitoraggio per la sicurezza del manto

stradale e della segnaletica, di sistemi per la gestione sostenibile

delle infrastrutture e l'ottimizzazione del traffico, di dispositivi in-

telligenti per l'ottimizzazione delle infrastrutture di parcheggio e

per la ricarica veloce, nonché di servizi di infomobility. I Comuni

coinvolti provvederanno quindi alla riqualificazione delle strade

cittadine. Sono poi previsti interventi per l'efficientamento dell'il-

luminazione pubblica e il miglioramento della sicurezza stradale

mediante tecnologie Ict.

D'altronde, come rilevato nei recenti report dell'Osservatorio

Connected Car 8 Mobility, promosso dalla School of Management

del Politecnico di Milano, nel 2020 il mercato delle soluzioni perla

Connected Car in Italia è rimasto sostanzialmente stabile rispetto

al 2019, anche se la pandemia non ha permesso di confermare il

trend di crescita che si era osservato negli anni precedenti. Allo

stesso tempo, aumenta il numero di aziende in grado di raccogliere

dati dalle auto connesse e di offrire nuovi servizi di valore serven-

dosi di questi dati.

Le modalità con cui è possibile valorizzare questa enorme mole di

dati sono numerose e sempre più innovative. Tra queste, i nuovi

modelli di pricing con i quali è possibile acquistare servizi smart

legati all'auto o alle strade, oppure premi assicurativi sulla base

della fonte di alimentazione utilizzata, che includono logiche legate

al pay-per-use.

IN FUTURO, UNA RADICALE TRASFORMAZIONE

In un futuro ormai prossimo, il concetto di mobilità potrebbe subi-

re una radicale trasformazione e, dovendo andare in un certo posto

per un certo motivo in certe condizioni, ci troveremo forse a con-

sultare il catalogo dell'App Store presente sul nostro cellulare per

selezionare il software di guida adatto alle nostre esigenze, scari-

cabile sul veicolo scelto e noleggiato dall'algoritmo preposto. L'im-

patto di queste nuove tendenze sulla filiera automobilistica si fa

già sentire. Come evidenziato da Miriam Sala, responsabile Area

Studi e Statistiche di Anfia, nel corso di un recente intervento, en-

tro i12030, quando, in funzione del raggiungimento della carbon

neutrality, si prevede la riduzione dei veicoli tradizionali di oltre

il 30%, in Germania, Francia, Italia, Spagna e Slovacchia, ovvero

i cinque maggiori produttori di auto in Europa, secondo uno stu-

dio del centro Car dell'Università di Duisburg sarebbero a rischio

28mila posti di lavoro diretti. I veicoli elettrici hanno, infatti, un

0©
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OBIETTIVO ZERO EMISSIONI

L'obiettivo dichiarato di Toyota

è eliminare le emissioni di

CO2 da tutti gli impianti di

produzione entro il 2050.

A questo scopo Toyota sta

introducendo delle misure

per ridurre i consumi di

energia e per passare alle

energie rinnovabili. Come è

avvenuto nello stabilimento

di Huntsville, in Alabama,

dove si producono motori

per i modelli Tacoma, Tundra

e Highlander. Qui il sistema

di compressione dell'aria

dell'impianto è fondamentale

per il processo di produzione.

Composto principalmente da

cinque grandi compressori

d'aria centrifughi, il sistema

fornisce aria compressa a un

impianto di 112mila m2 per

diversi processi e costituisce

il 25% dei costi energetici

annuali dell'impianto.

I controlli esistenti, però,

avevano reso il sistema ancora

più energivoro del solito,

perché erano lenti nell'avviare

i compressori e non

permettevano loro di lavorare

insieme come un sistema

integrato, e inoltre non

avevano abbastanza accumulo

di aria compressa dal quale

attingere durante i picchi di

domanda. Per aggiornare

i sistemi di controllo dei

compressori d'aria dello

stabilimento di Huntsville,

Toyota si è rivolta a IZ

Systems e Case Engineering,

un costruttore di macchine

della rete PartnerNetwork

di Rockwell Automation.

L'azienda ha fornito una

soluzione in due fasi che

riguardava i controlli locali e

quelli a livello di impianto.

A livello locale, Case ha

migrato i controllori dei cinque

grandi compressori alla sua

soluzione di controllo AirLogix.

La soluzione si basa sulla

piattaforma di controllo

CompactLogix e include

un'interfaccia operatore

PanelView Plus 7 che

fornisce agli operatori

informazioni sulle prestazioni

e i dati diagnostici di ogni

compressore.

minore numero di componenti, sono meno complessi e richiedono

meno interventi di manutenzione e meno ricambi.

Le imprese, che hanno già subito un duro colpo dalla crisi pande-

mica, spingono quindi verso nuove strategie, mirate ad affrontare

in modo sinergico il cambiamento in corso. A riportarlo è un altro

studio realizzato da Anfia in collaborazione con la società di con-

sulenza EY. Tra le imprese dell'indotto automobilistico cresce il

bisogno di aggregazione, innanzitutto perché si tratta quasi sempre

di aziende di piccole dimensioni, inadeguate ad affrontare il mer-

cato globale, in secondo luogo per convogliare su progetti organici

AU.-OIdAZIONE NDUSTRIALE 204

Case Engineering, partner di Rockwell Automation, ha
sopportato Toyota nell'aggiornamento dei sistemi di controllo dei
compressori d'aria dello stabilimento di Huntsville (Alabama, Usa)

A livello di impianto, Case

ha utilizzato la soluzione

di condivisione del carico

AirMaster per creare un

sistema di controllo generale

dell'aria compressa. Questa

soluzione si basa sulla

piattaforma ControlLogix e

utilizza il software FactoryTalk

View SE per la raccolta e la

visualizzazione dei dati.

Case ha lavorato con IZ

Systems che ha anche

installato un serbatoio di

stoccaggio da 5mila galloni

di aria compressa a 500 PSI

per consentire il tempo di

recupero del sistema senza

interruzioni.

I nuovi e più efficienti controlli

dei compressori d'aria hanno

aiutato Toyota a ridurre il

consumo annuo di energia

di quasi 1 milione di kWh

nell'impianto di Huntsville.

II nuovo sistema, inoltre,

fornisce ai lavoratori

informazioni sui trend di

pressione e portata dell'aria,

sul consumo di energia e i

dati critici di ogni macchina,

incluse le vibrazioni,

facilitando l'individuazione

dei guasti.

competenze diverse, in un'ottica IoT e di Connected Mobility. Lo

conferma la stessa Sala: «La forza della filiera automotive è da sem-

pre legata ai componenti "tradizionali", mentre il posizionamento

su alcune tecnologie innovative è diffuso "a macchia di leopardo"

e ancora poco strutturato. Mi riferisco, in particolare, ai domini 

tecnologici dell'elettrificazione (batterie, BMS) e della guida auto-

noma (software e sensori). Per cogliere le opportunità che nasco-

no da questi domini, è urgente che la filiera italiana superi la sua

frammentazione; come già stanno facendo le case automobilisti-

che, che si uniscono generando sinergie, piattaforme comuni e cost

0O© LUGLIO/AGOSTO 2321
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optimization. L'automotive gode dell'esperienza pluriennale di

molte aziende mature, alle quali però spesso manca "l'idea innova-

tiva". Ben venga quindi la collaborazione con startup, incubatori

e università, che potrebbero portare quell'idea ma non avere suffi-

ciente know-how, contatti, o addirittura fondi per svilupparla nel

settore automotive. Parallelamente, serve investire sulla formazio-

ne, qualificare i dipendenti e prepararli al cambiamento; occorre

che lo Stato si presti a sviluppare una robusta politica di attrazione

di investimenti esteri in quelle tecnologie in cui siamo più deboli,

favorendo l'arrivo di aziende con sedi in Paesi ad alta intensità di

innovazione ma con scarsa manifattura».

PIÙ AGGREGAZIONE E NUOVI MODELLI DI SVILUPPO

E la strada dell'aggregazione è stata scelta e imboccata da tre

importanti realtà della Motor Valley: Dell'Orto, multinaziona-

le italiana specializzata nella produzione di sistemi di iniezione,

centraline elettriche e componenti meccatronici per auto e moto,

Energica Motor Company, società attiva a livello internaziona-

le nel settore delle moto elettriche a elevate prestazioni, e Reino-

va, innovativo polo per la mobilità sostenibile, nato da un'idea di

Rei Lab, Unindustria RE e Fondazione Reí. La collaborazione fra

Dell'Orto ed Energica Motor Company risale in realtà a due anni

fa e ha portato alla realizzazione di un innovativo powertrain

modulare all'interno del progetto denominato E-Power. Energica

Motor Company si focalizza sulla produzione di prodotti di nicchia

ad alto livello tecnologico e lavora su volumi che raddoppiano anno

su anno, con una variabilità di prodotto altissima. La peculiarità

dei prodotti realizzati permetterà di investire su un'automazione

leggera negli assemblaggi batterie e negli Atv in linea. Le tecno-

logie che più di tutte supportano la sua crescita sono quelle legate

al 3D printing, oltre alla progettazione e al testing di power unit,

sviluppate appunto con Reinova. Reinova contribuirà a rafforza-

re l'approccio modulare di E-Power ampliandone ulteriormente la

gamma e la capacità di supporto tecnico e di sviluppo agli Oem.

Come ci spiega Giuseppe Corcione, AD di Reinova, «il passaggio

dalla propulsione endotermica a quella elettrica non è un semplice

adeguamento tecnico delle diverse tipologie di veicoli, ma compor-

ta un profondo ripensamento dell'idea stessa di mobilità». Reinova

nasce proprio con l'obiettivo di concentrare investimenti 'impor-

tanti nel settore della mobilità mediante lo sharing di tecniche di

sviluppo, validazione, scelta di componentistica e conversione del

know-how delle imprese.

«Nello specifico Reinova è un centro di competenze, con il compito

di trasmettere idee e soluzioni con due target chiari: economia di

scala, quindi riduzione dei costi a livello globale, e design to cost

e to manufacturing. L'elettrificazione, infatti, ha introdotto nell'in-
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Giuseppe Cordone,
AD di Reinova

AUTOMAZIONE INDLISTP,IALE D

D ❑ ©0©®

dustria automobilistica un cambiamento radicale: fino a quando

i grandi brand producevano oggetti sulla base dei volumi, i dri-

ver erano tempo ciclo, velocità di produzione e efficienza. Ad oggi,

però, l'elettrificazione non ha una standardizzazione dei sistemi

produttivi, quindi ogni casa automobilistica, dalla più grande alla

più piccola, adotta sistemi totalmente customizzati, e questo espo-

ne a costi produttivi o a rischi produttivi molto alti, perché è ovvio

che è difficile mantenere un processo stabile su una linea soggetta

a continui cambiamenti

Per ottimizzare un sistema dí questo tipo è necessario partire con

una soluzione modulare, che garantisce di avere alcune componen-

ti su larga scala e una parte di customizzazione finale, risultato

dell'alloggiamento di certi componenti in un sistema più grande.

Questo significa che non si parte più dal componente, ma lo sguar-

do è rivolto al sistema completo.

I singoli produttori di nicchia per quanto possano eccellere nel loro

settore non hanno gli strumenti per padroneggiare il sistema. La

nostra funzione è quella di fornire questa visione di insieme e di

favorire la collaborazione tra realtà imprenditoriali anche lontane

OD LUGLIO/AGOSTO 2021
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Dell'Orto (in foto motore e inverter
dell'azienda) collabora con Energica
Motor Company da oltre due anni.
Tra i progetti, un innovativo powertrain

che possono però condividere le proprie conoscenze, modificando

se necessario il proprio core business, per costruire qualcosa di

davvero innovativo. La partnership tra Energica Motor Company

e Dell'Orto nasce in questa prospettiva. L'elettrificazione riguarda

non solo le passenger car, ma anche quelle light duty, micro e me-

dia mobilità, dal monopattino fino allo scooter. Considerando che i

volumi di crescita della mícro e media mobilità sono molto elevati,

l'idea è partire da questi segmenti per sviluppare una piattaforma

modulare che possa servire a tutti quelli che vogliono fare veicoli

elettrici».

L'ECOSISTEMA DELLA MOTOR VALLEY EMILIANA

Ambiente ideale per costruire questo nuovo ecosistema non poteva

che essere la Motor Valley emiliana, che è già punto di riferimento

per il settore automobilistico a livello mondiale, ed è un crogiolo di

comprovate professionalità, know-how straordinario, alto livello

tecnologico, capacità imprenditoriali, tradizione secolare e passio-

ne travolgente per i motori.

«La Motor Valley è di per sé un contesto unico al mondo e il nostro

modello operativo, oltre a essere innovativo, è irripetibile. Unico

punto debole di questo territorio, la reticenza delle singole imprese

a fare sistema e a condividere competenze e obiettivi. Ed è proprio

questo limite che ci stiamo impegnando a superare».

A Reggio Emilia, Reinova dispone di uno stabilimento di

10mila m2, all'interno del quale sono state implementate le più

avanzate tecnologie di produzione per il comparto automotive: ca-

mere climatiche, shaker, simulatori, sistemi per la cybersecurity,

tutta la tecnologia IoT necessaria per testare e validare le soluzioni

elaborate insieme ai clienti. Ma neppure un operatore! «Il nostro

impianto è totalmente automatizzato. Il modello è quello della

smart factory in cui l'azione dell'uomo si limita alla control room,

MINE

■■■ SOLUZIONI DI RETE OTTIMALI
PER IL SETTORE AUTOMOBILISTICO

00

Clpa, organizzazione internazionale che si occupa

dello sviluppo tecnologico e della promozione della

famiglia CC-Link di reti aperte di automazione,

ha recentemente diffuso un'analisi dei comparto

automobilistico per il quale sono essenziali

interconnettività e uso di soluzioni di rete che

offrano una larghezza di banda sufficiente e ben

utilizzata. II cuore delle applicazioni Connected

Industry è nei grandi volumi di dati generati,

condivisi e analizzati. Questo vale a maggior ragione

per l'industria automobilistica, che ha sempre

aperto la strada ai nuovi processi di produzione

e assemblaggio, stimolando l'adozione delle

tecnologie più innovative in fabbrica.

Lo stabilimento Toyota di Walbrzych, in Polonia, la

maggiore azienda produttrice di motori e cambi in

Europa, ha potuto aumentare la disponibilità delle

sue linee di produzione e migliorare la trasparenza

dei dati selezionando la rete Industrial Ethernet

CC-link IE, che ha garantito le prestazioni richieste

grazie alla sua abbondante larghezza di banda,

mentre la sua apertura ha consentito di integrare

fluidamente più dispositivi da diversi fornitori.

La più recente evoluzione di CC-link IE, CC-link IE

TSN, migliora ulteriormente le capacità della rete e

consente ai produttori nel settore dell'automazione
di soddisfare le esigenze attuali e future. Questa

tecnologia aperta è basata su Industrial Ethernet

e combina una larghezza di banda da 1 Gb/s con

il protocollo TSN (Time-Sensitive Networking).

Selezionarla per i propri prodotti consente ai
produttori di dispositivi di sfruttare sia una

tecnologia molto diffusa con la massima larghezza
di banda attualmente disponibile che le funzionalità

TSN, favorendo cosi la convergenza IT/OT.

Le fabbriche automobilistiche che utilizzano

dispositivi di automazione compatibili con CC-

link IE TSN possono quindi realizzare fabbriche

intelligenti e interconnesse, raggiungendo un livello

superiore di produttività e prestazioni. In particolare,

le aziende potranno ridurre ulteriormente i tempi

di ciclo e i costi di produzione e aumentare la

flessibilità, per fornire veicoli con un elevato grado

di personalizzazione e qualità.
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La Motor Valley emiliana
è un contesto unico al
mondo, il cui modello
operativo, altre a essere
innovativo, è irripetibile •

dove un sistema estremamente innovativo basato su una rete neu-

rale impone un target di efficienza allo stabilimento al quale tutto

l'ambiente di produzione si deve adeguare. Si fa manutenzione pre-

ventiva, si analizzano i Kpi e si cerca di essere quanto più efficienti

possibile. Si ragiona in un'ottica IoT dall'apertura delle porte, che

hanno un sistema di visione per il monitoraggio degli ingressi, fino

agli impianti di produzione più sofisticati e costosi. Con la consape-

vole certezza che le tecnologie abilitanti Industria 4.0 sono impre-

scindibili per la transizione verso al nuova mobilità».

MAGGIORE EFFICIENZA PER I COMPONENTISTI

In generale il settore automobilistico è un comparto industria-

le particolarmente complesso e fortemente integrato con le filiere

dell'indotto, basti pensare che il 75% di una vettura, oggi, è co-

stituito da parti e componenti, circa 30mila, fornite dai compo-

nentisti alle case automobilistiche. Per queste ragioni sviluppare

una collaborazione verso nuovi standard comuni di produzione dei

semilavorati, dei componenti e dei prodotti finiti è in quest'ambito

assolutamente essenziale.

La via per l'efficienza passa per un impianto di produzione intel-

ligente e connesso, immerso in un unico ecosistema che possa fa-

vorire la collaborazione sinergica tra produttori e componentisti.

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 294
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Aziende come Denso Thermal System ne hanno già fatto esperien-

za, affidandosi a EcoStruxure, la soluzione di Schneider Electric

che consente di sostenere questa trasformazione, garantendo flessi-

bilità di produzione per la riduzione del time-to-market, l'efficien-

tamento energetico dei processi industriali, una migliore gestione

della filiera grazie alla tracciabilità dei componenti e una riduzio-

ne dei tempi di fermo grazie all'utilizzo di dati per la diagnostica

real-time, un minor impatto ambientale della catena produttiva e

flussi di lavoro più fluidi.

Denso Thermal Systems, nata nel 1987 come Magneti Marelli

Climatizzazione e poi acquisita nel 2001 dalla giapponese Denso,

ad oggi progetta, sviluppa, produce e vende sistemi di condiziona-

mento, sistemi di raffreddamento motore, scambiatori di calore,

radiatori e compressori per auto e veicoli commerciali e industriali,

trattori, macchine movimento terra, autobus.

Implementando EcoStruxure Power nel suo impianto di Avellino,

Denso, che mirava a raggiungere i target "ambientali" imposti dal-

la casa madre giapponese, si è trovata in condizione non solo di

migliorare l'operatività, la continuità di servizio e la sicurezza dei

lavoratori, ma, avendo il pieno controllo dei propri piani di consu-

mo energetico, ha ottenuto di poter contrattare con il fornitore di

energia le tariffe più convenienti. ■
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SAL.VE

SA L.
Salone dei Veicoli per l'Ecologia

Il Salone biennale del Veicolo per
l'Ecologia, organizzato in partner-
ship con ANFIA, torna nell'ambito di
Ecomondo, in un'area espositiva di
6.000 mq. In mostra l'intera gamma
della produzione di veicoli industriali
e speciali per la raccolta dei rifiuti
solidi e liquidi.
La Sezione Veicoli per Servizi Ecolo-
gici ANFIA associa i produttori di alle-
stimenti per l'igiene urbana (compat-
tatori, spazzatrici e attrezzature per
aspirazione e pulizia idrodinamica),
nicchia d'eccellenza nella filiera pro-
duttiva nazionale. Internazionalizzazio-
ne, qualità e innovazione tecnologica
sono le principali caratteristiche delle
aziende associate. Vieni a scoprire i
veicoli, gli allestimenti e le ultime in-
novazioni presenti a SALVE 2021.
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