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Il mercato deltauto frena ancora a fettrra.io. Le immatricolazioni in Unione Europea più Paesi

Efta e Regno Unito - secondo i dati dell'Area. l'associazione dei costruttori europei - sono state

850.170, il 20.3% in meno dello stesso mese del 2020. Nei primi due mesi sono state

immatricolate complessivamente 1.693.059 vetture. con un calo del 23.1% rispetto allo stesso

periodo deifanno scorso
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Il gruppo Stellantis ha immatricolato a febbraio in Unione Europea più Paesi Efta e Regno

Unito 153.883 auto. ii 22.4% in meno dello stesso mese del 2020. La quota è pari al 23.4% a

fronte del 24%. Nei primi due mesi le immatricolazioni del gruppo sono 377.905. in calo del

24 7% rispetto all'analogo periodo dell anno scorso. pari a una quota del 22.3% (era 22.8%).
Ancora un pesante calo delle immatricolazioni di auto ín Europa Occidentale con un andamento

fortemente negativo in tutta l'area con la sola eccezione di due piccoli mercati Svezia (+5 3%) e

Norvegia (+3 3%). che finora hanno adottato misure anti-Covid blande. Tra i cinque maggiori

mercati. il risultato migliore lo registra l'Italia con una contrazione contenuta nel 12.3% in

febbraio contro cali del 19% in Germania del 20.9% in Francia. del 35 5% nel Regno Unito e del

38.4% in Spagna. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor. "Rispetto al resto dell'Europa

Occidentale- l'Italia - osserva il Csp - riesce a contenere le perdite grazie agli incentivi varati con

la Legge di Bilancio anche per vetture con alimentazione tradizionale ma con emissioni non

superiori a 135 grikm di 002. Lo stanziamento previsto per questi incentivi si sta però

rapidamente esaurendo. Oggi sono ancora disponibili 54.8» milioni e. tenendo conto della media

delle prenotazioni giornaliere dall'inizio della campagna a oggi. per questi incentivi restano fondi

ancora fino alla fine di marò • "In tutti i paesi europei - ;a notare il Csp - si assiste a una crescita

delle immatricolazioni di auto elettriche o ibride con batterie ricaricabili con la spina. E' un effetto

dei forti incentivi in vigore in quasi tutti questi paesi con stanziamenti molto superiori alla

capacità del mercato di usufruirne per le carenze infrastrutturali che penalizzano la diffusione

delle auto elettriche. In Italia a questa situazione si è posto rimedio con incentivi anche per

l'acquisto di vetture con alimentazione tradizionale_ ma con emissioni contenute" Continua il

periodo di forte crisi per il mercato dell'auto in Europa e il settore guarda con preoccupazione ai

ritardi delle Istituzioni nel favorire la transizione verso una mobilità sostenibile', Cos( Michele

Crisci. presidente dell'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere. commenta i dati

del mercato dell'auto del mese di febbraio in Europa. "A fronte di ingenti investimenti dei

costruttori verso elettrico ed idrooeno - spiega Crisci - la rete stradale europea risulta ancora in

forte ritardo nell'installazione delle infrastrutture di ricarica che crescono della metà rispetto al

mercato. Senza un numero adeguato. anche in prospettiva. di impianti di ricarica veloce sulle

principali autostrade continentali sarà impossibile raggiungere l'obiettivo delle emissioni zero nei

prossimi 30 anni In questo quadro !Italia è ancora all'ultimo posto (insieme alla Spagna) fra i

grandi Paesi europei nella diffusione di auto 'alla spina' con una quota del 5.8% a febbraio.

contro il 20.7% della Germania il 13 2% della Francia e il 13% del Regno Unito. Una spinta

decisiva alla diffusione dell'elettrico nel nostro Paese può venire dalla crescita del comparto auto

aziendali_ oggi fermo al 36% del mercato contro quote superiori al 50% dei major markets

europei. Ma se non si provvede ad allineare la fiscalità di questo comparto a quella degli altri

paesi. e ad adeguare al nuovo ciclo di prova 4tTP i valori di CO2 per l'applicazione dei fringe

benefit il mercato delle auto ̀ verdi' in Italia rischia di rimanere fanalino di coda anche nei

prossimi anni". "Le misure restrittive dovute alla terza ondata pandemia e l'incerte~a del

quadro economico continuano a pesare sul mercato auto europeo che. dopo un'apertura

dell'anno in pesante ribasso (-25.7%). conferma un trend negativo anche a febbraio (-20.3%). il

peggior febbraio in termini di volumi dal 2013'• Lo afferma Paolo Scudieri, presidente dell•Anfia.

che segnala in Italia. Paese che mostra la contrazione più contenuta (-12,3%). il sorpasso nel

mese della quota di auto elettrificate (34.8%i sulla quota di auto a benzina (33%). Segno

negativo per tutti e cinque i maggiori mercati (incluso Uk) che. complessivamente, pesano per il

68 2% del totale immatricolato e risultano in calo più della inedia del mercato (-22.2%). "In vari

Paesi - spiega Scudieri - i bassi volumi di immatricolazioni hanno toccato livelli record anche

considerando che la campagna vaccinale non è ancora in una fase sufficientemente avanzata

per sospendere le limitazioni alla mobilità delle persone e le restrizioni vigenti per le attività

commerciali. compresi i concessionari in alcuni Paesi come Uk Oltre ad auspicare rapidi

progressi nella battaglia contro la pandemia. anche per contenerne i pesanti effetti

sull'economia, speriamo che. a livello nazionale. la definizione del Pnrr. all'esame del Senato.

possa presto garantire la messa in atto di un vero piano automotive per il Paese. indispensabile

per affrontare la transizione della filiera verso l'elettrificazione della mobilità e per sostenere gli

investimenti delle imprese nelle nuove tecnologie della green mobility e del veicolo".
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AUTO: ANFIA, MERCATO SOFFRE, IN
ITALIA SERVE UN PIANO DI SETTORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - 'Le misure restrittive dovute alla terza
ondata pandemica e l'incertezza del quadro economico continuano a pesare sul
mercato auto europeo che, dopo un'apertura dell'anno in pesante ribasso (-25,7%),
conferma un trend negativo anche a febbraio (-20,3%), il peggior febbraio in termini di
volumi dal 2013".

Lo afferma Paolo Scudieri, presidente di Anfia, commentando i dati auto europei. "In vari
Paesi, i bassi volumi di immatricolazioni hanno toccato livelli record anche considerando
che la campagna vaccinale non e' ancora in una fase sufficientemente avanzata per
sospendere le limitazioni alla mobilita' delle persone e le restrizioni vigenti per le attivita'
commerciali, compresi i concessionari in alcuni Paesi come il Regno Uniti", continua
Scudieri. "Oltre ad auspicare rapidi progressi nella battaglia contro la pandemia, anche
per contenerne i pesanti effetti sull'economia, speriamo che, a livello nazionale, la
definizione del Pnrr, attualmente all'esame del Senato, possa presto garantire la messa
in atto di un vero piano automotive per il Paese, indispensabile per affrontare la
transizione della filiera verso l'elettrificazione della mobilita' e per sostenere gli
investimenti delle imprese nelle nuove tecnologie della green mobility e del veicolo
connesso e autonomo. Strumenti di politica industriale, programmi di riqualificazione
delle competenze e interventi finanziari a sostegno delle imprese sono necessari per
giocare al meglio questa partita, a livello europeo e internazionale'.
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Il digitale spinge l'auto,
ma un'azienda su cinque
deve ancora partire
Industria

Sfida efficienza
per le imprese. In Europa
il mercato cala del zo,3%

Filomena Greco
TORINO

Un processo avviato, ma con ancora
molta strada da fare. La trasforma-
zione digitale della filiera automoti-
ve italiana conta su uno zoccolo du-
ro di imprese che adotta almeno
quattro tecnologie di digitali7zazio-
ne, ma per un'azienda su cinque
(18%) la transizioni non è stata av-
viata mentre in un caso su due siamo
alle fasi iniziali. Arivelarlo è uno stu-
dio dell'Osservatorio sulla trasfor-
mazione digitale della Filiera auto-
motive italiana (Fai) del Politecnico
di Torino e del Collegio Carlo Alber-
to, in collaborazione con Anfia e Cdc
di Torino. «Laddove le aziende han-
no messo in campo tecnologie perla
digitalizzazione, accanto a inter-
venti per rendere più efficiente la
gestione del processo produttivo,
sono riuscite ad ottenere un rispar-
mio dei costi superiori al 3%, un ri-
sultato importante di efficienza e re-
cupero di marginalità per un settore
in grande trasformazione» com-
menta Emilio Paolucci, curatore
dello studio insieme a Aldo Geuna,
Paolo Neirotti, Ruggero Colombari,
Riccardo Ricci e Daniele Secci.

Le tecnologie più diffuse sono
quelle per la raccolta e l'analisi dei
dati, come i software di data analyti-
cs (94% delle grandi imprese e 79

delle Pmi) e i sensori sulle linee di
produzione (94% grandi imprese e
69% delle Pmi). La disponibilità di
dati spinge verso un nuovo modello
di gestione: il 43% delle imprese si
considera già data driven e basa le
decisioni principalmente sull'anali-
si quantitativa dei dati mentre 1149%
si affida principalmente a esperien-
za e intuito. Il coinvolgimento attivo
degli operatori nel miglioramento
del processo produttivo è una realtà
abbastanza diffusa -49%degli sta-
bilimenti adottano programmi di le-
an production - così come la collabo-
razione con i clienti per un migliora-
mento continuo del processo, seb-
bene solo il 37% lo faccia con una
relazione continua e un 28% perce-
pisca la condivisione dei dati in una
logica di maggiore controllo.

Il tema della digitalizzazione del-
le filiere produttive è al centro del
Recovery Plan, con il settore dell'au-
to che ha chiesto e ottenuto atten-
zione per i produttori italiani nella
fase di revisione del PNRR. «Ci au-
guriamo - dice Paolo Scudieri presi-
dente dell'Anfia - che la definizione
del PNRR possa garantire la messa
in atto di un vero piano automotive
per il Paese, indispensabile per af-
frontare la transizione della filiera
verso l'elettrificazione della mobili-
tà e per sostenere gli investimenti
nelle nuove tecnologie. Strumenti di
politica industriale, programmi di
riqualificazione delle competenze e
interventi finanziaria sostegno del-
le imprese sono necessari per gioca-
re al meglio questa partita». Una
partita che deve fare i conti con un
mercato depresso, come conferma
il calo delle immatricolazioni in Eu-
ropa a febbraio del 20,3%.
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Il punto

Auto, a febbraio
il sorpasso

delle elettriche
di Diego Longhin

FJ il febbraio più nero nella storia
  dell'auto degli ultimi otto anni a
livello di vendite. E, vista la
pandemia da Covid-19 in corso,
nessuno si sarebbe aspettato dati
molto diversi: -20,3 per cento
rispetto a febbraio 2020. Non
mancano, però, le note dalle tonalità
più green: febbraio 2021 sarà
ricordato anche come il mese dove si
è registrato il sorpasso, in Italia, tra
la quota di auto elettriche, 34,8%,
sulla quota di vetture tradizionali a
benzina (33%). Il dato è dell'Anfia,
l'associazione italiana della filiera
automobilistica, ed è l'unica nota
positiva per il presidente Paolo
Scudieri. E il segnale di un mercato
che sta cambiando pelle, con un
prodotto - quello elettrico ed ibrido -
che sta iniziando ad essere appetibile
e competitivo. Frutto anche degli
incentivi, soprattutto in Italia, che
stanno per finire e che hanno
permesso di contenere le perdite di
febbraio a meno 12,3%. Uno dei
migliori risultati in Europa rispetto
ai tonfi di Regno Unito, Spagna,
Francia e Germania. Dietro al
sorpasso delle auto green emergono
già problemi: la mancanza di
colonnine. Una questione seria, se si
possiede una macchina con la spina.
Difficoltà che rischia di frenare lo
slancio sul nascere e di rendere,
secondo i costruttori della Unrae,
velleitari gli obiettivi di emissioni
zero. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia

L'economia Usa corredi più
ma la Feti non toccherà i tassi
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Immatricolazioni in calo
ma in Italia c'è il balzo
per le auto elettriche
LUIGI GRASSIA

Ancora un pesante calo delle immatricola-
zioni di auto in Europa Occidentale (Ue+Ef-
ta+Regno Unito): a febbraio 2021 rispetto a
febbraio 2020 (ultimo mese indenne dagli
effetti della pandemia) il calo è del 20,3%,
mentre nel primo bimestre la contrazione
tocca il 23,1%. L'Italia, grazie agli incentivi,
presenta il calo più limitato fra i mercati

maggiori (-12,3%a febbraio), facendo me-
glio della Germania (-19%) e della Francia
20,9%). Quanto al gruppo Stellantis ha im-

matricolato a febbraio in Europa Occidenta-
le 198.883 auto, cioè il 22,4% in meno ri-
spetto allo stesso mese del 2020, quando
la fusione tra Fca e Psa non era ancora stata
attuata. La sua quota di mercato è stata del

23,4%afronte del 24% di un anno fa. Paolo
Scudieri, presidente dell'Anfia, sottolinea
un dato storico: in Italia nel mese c'è stato il
sorpasso della quota di immatricolazioni di
auto elettrificate (34,8%) rispetto a quelle a
benzina (33%). Le ibride (mild e full ) rappre-
sentano il 28,9% del mercato e levettureto-
talmente elettriche toccano il 5,9%.—
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Mercato auto pesante
in Italia bene l'elettrico
Anfia: l'Europa è ancora
a marcia indietro, peggior

febbraio dal 2013

TORINO
tts «Le misure restrittive dovute
alla terza ondata pandemica e
l'incertezza del quadro economi-

co continuano a pesare sul mer-
cato auto europeo che, dopo
un'apertura dell'anno in pesante
ribasso (-25,7%), conferma un
tremi negativo anche a febbraio
(-20,3%), il peggior febbraio in
termini di volumi dal 2013». Lo
afferma Paolo Scudieri, presiden-
te dell'Anlia, che segnala in Italia,
Paese che mostra fa contrazione

più contenuta (-12,3%), ilsolpas-
so nel mese della quota di auto
elettrificate (134,8%) sulla quota
di auto a benzina (33%).
Segno negativo per tutti e cinque
i maggiori mercati (incluso Uk)
che, complessivamente, pesano
per i168,2% del totale immatrico-
lato e risultano in calo più della
media del mercato (22,2%). «In
vari Paesi - spiega Scudieri - i bas-
si volumi di immatricolazioni
hanno toccato livelli record an-
che considerando che la campa-
gna vaccinale non è ancora in
una fase sufficientemente avan-
zata per sospendere le limitazio-
ni alla mobilità delle persone».

Fannmia
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Mercato dell'auto in rosso
In Europa -20% a febbraio

di Amalia Angotti
TORINO

Il mercato dell'auto resta in ros-
so e registra a febbraio una nuo-
va battuta d'arresto. Le immatri-
colazioni nell'area dell'Unione
Europea più Paesi Efta e Regno
Unito - secondo i dati dell'Acea,
l'associazione dei costruttori eu-
ropei - sono state 850.170, il
20,3% in meno dello stesso mese
del 2020.
È il peggior febbraio in termini
di volumi dal 2013, commenta
l'Anfia. In tutto nei primi due

mesi dell'anno sono state imma-
tricolate 1.693.059 vetture, con
un calo del 23,1% rispetto allo
stesso periodo dell'anno scorso.
Frenano la domanda le limita-
zioni introdotte per contenere
l'epidemia e l'incertezza sul fu-
turo. I dati sono negativi in tutta
l'area - spiega Gian Primo Qua-
gliano, presidente del Centro
Studi Promotor - con la sola ec-
cezione di due piccoli mercati,
Svezia (+5,3%) e Norvegia
(+3,3%), che finora hanno adot-
tato misure anti-Covid blande.
Tra i cinque maggiori mercati, il
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risultato migliore lo registra l'Ita-
lia con una flessione contenuta
al 12,3% grazie agli incentivi
estesi anche alle auto con ali-
mentazione tradizionale ed
emissione di CO2 fino a 135
gr/km, con uno stanziamento
che però si sta rapidamente
esaurendo. Più pesante il calo
delle vendite negli altri mercati,
pari al 19% in Germania, al
20,9% in Francia, al 35,5% nel
Regno Unito e al 38,4% in Spa-
gna. L'Anfia sottolinea che in Ita-
lia c'è stato il sorpasso nel mese
della quota di auto elettrificate
(34,8%) sulla quota di auto a

benzina (33%). Frenano tutti i
gruppi automobilistici.
Stellantis ha venduto 198.883 au-
to, il 22,4% in meno dello stesso
mese del 2020. La quota è pari al
23,4%. Nei primi due mesi le im-
matricolazioni del gruppo sono
377.905, in calo del 24,7% rispet-
to all'analogo periodo dell'anno
scorso, pari a una quota del
22,3% (era 22,8%). Tra i brand è
più contenuta la flessione delle
vendite di Jeep, pari al 5,3%.
Chiudono il mese in rosso anche
i gruppi Volkswagen (-19), Re-
nault (-28,6%) ,Toyota (-11,8%),
Ford (-22%). Segno positivo per
Volvo (+1,4%).

Poste, mai uno stop nell'anno del virus
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AUTO
Febbraio nero:
vendite - 20,3%
in Europa
■ TORINO Il mercato dell'auto
resta in rosso e registra a feb-
braio una nuova battuta d'ar-
resto. Le immatricolazioni
nell'area dell' Unione Europea
più Paesi Efta e Regno Unito -
secondo i dati dell'Acea, l'as-
sociazione dei costruttori eu-
ropei - sono state 850.170. Il
20,3% in meno dello stesso
mese del 2020. E il peggior
febbraio in termini di volumi
dal 2013, commenta l'Anfia.
In tutto nei primi due mesi
dell'anno sono state immatri-
colate 1.693.059 vetture, con
un calo del 23,1% rispetto allo
stesso periodo dell'anno scor-
so. Frenano la domanda le li-
mitazioni introdotte per con-
tenere l'epidemia e l'incertez-
za sul futuro.
I dati sono negativi in tutta
l'area - spiega Gian Primo
Quagliano, presidente del
Centro Studi Promotor - con
la sola eccezione di due piccoli
mercati, Svezia (+5,3%) e Nor-
vegia (+3,3%), che finora han-
no adottato misure anti-Covid
blande. Tra i cinque maggiori
mercati, il risultato migliore
lo registra l'Italia con una fles-
sione contenuta al 12,3 i gra-
zie agli incentivi estesi anche
alle auto con alimentazione
tradizionale ed emissione di
CO2 fino a 135 gr/km, con uno
stanziamento che però si sta
rapidamente esaurendo.
Più pesante il calo delle ven-
dite negli altri mercati: -19%
in Germania, -20,9% in Fran-
cia, -35,5% nel Regno Unito e
-38,4% in Spagna.
L'Anfia sottolinea che in Italia
c'è stato il sorpasso nel mese
della quota di auto elettrifi-
cate (34,8%) sulla quota di au-
to a benzina (33%).
Frenano tutti i gruppi auto-
mobilistici. Stellantis ha ven-
duto 198.883 auto, il 22,4 i me-
no di febbraio 2020. La quota è
al 23,4 i a fronte del 24i. Tra i
brand è più contenuta la fles-
sione delle vendite di Jeep, pa-
ri al 5,3i. Chiudono il mese in
rosso anche i gruppi Volkswa-
gen (-19), Renault (-28,6%) ,To-
yota (-11,8%), Ford (-22%). Cre-
sce solo Volvo: +1,4%.

sm vnw.0 atra i. stim. sal piiU®
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Auto, a febbraio un'altra
battuta d'arresto: -20,3%

TORINO. Il mercato dell'auto re-
sta in rosso e registra a febbraio
una nuova battuta d'arresto. Le
immatricolazioni nell'area
dell'Unione Europea più Paesi
Erta e Regno Unito - secondo i
dati dell'Acca, l'associazione
dei costruttori europei - sono
state 850.170, il 20,3%© in meno
dello stesso mese del 2020. F. il
peggior febbraio in termini di

volumi dal 2013, commenta
l'Anfia. In tutto nei primi due
mesi dell'anno sono state imma-
tricolate 1.693.059 vetture, con
un calo del 23,1% rispetto allo
stesso periodo dell'anno scor-
so. Frenano la domanda le limi-
tazioni introdotte per contene-
re l'epidemia e l'incertezza sul
futuro. I datisono negativi in tut-
ta l'area con la soia eccezione di
due piccoli mercati, Svezia
(+5,3%) e Norvegia (+3,3%), che
finora hanno adottato misure
anti-Covid blande. 11
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ECONOMIA
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17 MARZO 2021  1 MINUTI DI LETTURA

TORINO - "Le misure restrittive dovute alla terza ondata

pandemica e l'incertezza del quadro economico continuano a

pesare sul mercato auto europeo che, dopo un'apertura dell'anno

in pesante ribasso (-25,7%), conferma un trend negativo anche a

febbraio (-20,3%), il peggior febbraio in termini di volumi dal 2013".

Lo afferma Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia, che segnala in

Italia, Paese che mostra la contrazione più contenuta (-12,3%), il

sorpasso nel mese della quota di auto elettrificate (34,8%) sulla

quota di auto a benzina (33%).

Segno negativo per tutti e cinque i maggiori mercati (incluso Uk)

che, complessivamente, pesano per il 68,2% del totale

immatricolato e risultano in calo più della media del mercato

(-22,2%). "In vari Paesi - spiega Scudieri - i bassi volumi di

immatricolazioni hanno toccato livelli record anche considerando

che la campagna vaccinale non è ancora in una fase

sufficientemente avanzata per sospendere le limitazioni alla

mobilità delle persone e le restrizioni vigenti per le attività

commerciali, compresi i concessionari in alcuni Paesi come Uk.

Oltre ad auspicare rapidi progressi nella battaglia contro la

pandemia, anche per

contenerne i pesanti effetti sull'economia, speriamo che, a livello

nazionale, la definizione del Pnrr (il piano nazionale di ripresa e

MotoriSeguici su: CERCA

HOME DOSSIER WEBMOTORI ATTUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA CLASSIC CARS MODELLI 2RUOTE FOTO ANNUNCI

Sorpresa Italia, le
vendite di auto
elettri cate
sorpassano quelle a
benzina

Crollano le vendite in Europa (a gennaio - 25,7%) ma il nostro Paese contiene le perdite (-12,3)
mentre crescono i modelli ecologici. Scudieri (Anfia) chiede un "Piano automotive per l'Italia"
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Europa green, un'auto su sei è
elettri cata

Auto elettriche, Europa
secondo produttore mondiale
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pubblici
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resilienza), all'esame del Senato, possa presto garantire la messa

in atto di un vero piano automotive per il Paese, indispensabile per

affrontare la transizione della filiera verso l'elettrificazione della

mobilità e per sostenere gli investimenti delle imprese nelle nuove

tecnologie della green mobility e del veicolo".

© Riproduzione riservata
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IL PIANO

Entro il 2023 una dozzina di
veicoli elettrici Bmw e Mini.
Quest'anno debuttano la i4 e
un Suv della gamma iX da
600 km di autonomia

LA DEBACLE

Mercato auto, profondo
rosso in Europa: -20,3% le
nuove immatricolazioni in
UE a febbraio

ECONOMIA

condividi l'articolo  a  b  

TORINO - «Le misure restrittive dovute alla terza ondata pandemica e l’incertezza
del quadro economico continuano a pesare sul mercato auto europeo che, dopo

un’apertura dell’anno in pesante ribasso (-25,7%), conferma un trend negativo
anche a febbraio (-20,3%), il peggior febbraio in termini di volumi dal 2013». Lo
afferma Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia, che segnala in Italia, Paese che

mostra la contrazione più contenuta (-12,3%), il sorpasso nel mese della quota di
auto elettrificate (34,8%) sulla quota di auto a benzina (33%). Segno negativo per
tutti e cinque i maggiori mercati (incluso Uk) che, complessivamente, pesano per
il 68,2% del totale immatricolato e risultano in calo più della media del mercato

(-22,2%).

«In vari Paesi - spiega Scudieri - i bassi volumi di immatricolazioni hanno toccato
livelli record anche considerando che la campagna vaccinale non è ancora in una
fase sufficientemente avanzata per sospendere le limitazioni alla mobilità delle

persone e le restrizioni vigenti per le attività commerciali, compresi i
concessionari in alcuni Paesi come Uk. Oltre ad auspicare rapidi progressi nella

battaglia contro la pandemia, anche per contenerne i pesanti effetti sull’economia,
speriamo che, a livello nazionale, la definizione del Pnrr, all’esame del Senato,

possa presto garantire la messa in atto di un vero piano automotive per il Paese,
indispensabile per affrontare la transizione della filiera verso l’elettrificazione

della mobilità e per sostenere gli investimenti delle imprese nelle nuove
tecnologie della green mobility e del veicolo».

Mercato auto, in Italia le elettrificate sorpassano vetture a
benzina. Europa ancora in marcia indietro, peggior febbraio

dal 2013
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IL PIANO

Entro il 2023 una dozzina di
veicoli elettrici Bmw e Mini.
Quest'anno debuttano la i4 e
un Suv della gamma iX da
600 km di autonomia

LA DEBACLE

Mercato auto, profondo
rosso in Europa: -20,3% le
nuove immatricolazioni in
UE a febbraio

ECONOMIA

condividi l'articolo  a  b  

TORINO - «Le misure restrittive dovute alla terza ondata pandemica e l’incertezza
del quadro economico continuano a pesare sul mercato auto europeo che, dopo

un’apertura dell’anno in pesante ribasso (-25,7%), conferma un trend negativo
anche a febbraio (-20,3%), il peggior febbraio in termini di volumi dal 2013». Lo
afferma Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia, che segnala in Italia, Paese che

mostra la contrazione più contenuta (-12,3%), il sorpasso nel mese della quota di
auto elettrificate (34,8%) sulla quota di auto a benzina (33%). Segno negativo per
tutti e cinque i maggiori mercati (incluso Uk) che, complessivamente, pesano per
il 68,2% del totale immatricolato e risultano in calo più della media del mercato

(-22,2%).

«In vari Paesi - spiega Scudieri - i bassi volumi di immatricolazioni hanno toccato
livelli record anche considerando che la campagna vaccinale non è ancora in una
fase sufficientemente avanzata per sospendere le limitazioni alla mobilità delle

persone e le restrizioni vigenti per le attività commerciali, compresi i
concessionari in alcuni Paesi come Uk. Oltre ad auspicare rapidi progressi nella

battaglia contro la pandemia, anche per contenerne i pesanti effetti sull’economia,
speriamo che, a livello nazionale, la definizione del Pnrr, all’esame del Senato,

possa presto garantire la messa in atto di un vero piano automotive per il Paese,
indispensabile per affrontare la transizione della filiera verso l’elettrificazione

della mobilità e per sostenere gli investimenti delle imprese nelle nuove
tecnologie della green mobility e del veicolo».

Mercato auto, in Italia le elettrificate sorpassano vetture a
benzina. Europa ancora in marcia indietro, peggior febbraio

dal 2013
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sorpassano vetture a benzina. Europa

ancora in marcia indietro, peggior
febbraio dal 2013
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elettrici Bmw e Mini. Quest'anno
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da 600 km di autonomia

Mercato auto, profondo rosso in Europa:
-20,3% le nuove immatricolazioni in UE a

febbraio
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IL PIANO

Entro il 2023 una dozzina di
veicoli elettrici Bmw e Mini.
Quest'anno debuttano la i4 e
un Suv della gamma iX da
600 km di autonomia

LA DEBACLE

Mercato auto, profondo
rosso in Europa: -20,3% le
nuove immatricolazioni in
UE a febbraio

ECONOMIA

condividi l'articolo  a  b  

TORINO - «Le misure restrittive dovute alla terza ondata pandemica e l’incertezza
del quadro economico continuano a pesare sul mercato auto europeo che, dopo

un’apertura dell’anno in pesante ribasso (-25,7%), conferma un trend negativo
anche a febbraio (-20,3%), il peggior febbraio in termini di volumi dal 2013». Lo
afferma Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia, che segnala in Italia, Paese che

mostra la contrazione più contenuta (-12,3%), il sorpasso nel mese della quota di
auto elettrificate (34,8%) sulla quota di auto a benzina (33%). Segno negativo per
tutti e cinque i maggiori mercati (incluso Uk) che, complessivamente, pesano per
il 68,2% del totale immatricolato e risultano in calo più della media del mercato

(-22,2%).

«In vari Paesi - spiega Scudieri - i bassi volumi di immatricolazioni hanno toccato
livelli record anche considerando che la campagna vaccinale non è ancora in una
fase sufficientemente avanzata per sospendere le limitazioni alla mobilità delle

persone e le restrizioni vigenti per le attività commerciali, compresi i
concessionari in alcuni Paesi come Uk. Oltre ad auspicare rapidi progressi nella

battaglia contro la pandemia, anche per contenerne i pesanti effetti sull’economia,
speriamo che, a livello nazionale, la definizione del Pnrr, all’esame del Senato,

possa presto garantire la messa in atto di un vero piano automotive per il Paese,
indispensabile per affrontare la transizione della filiera verso l’elettrificazione

della mobilità e per sostenere gli investimenti delle imprese nelle nuove
tecnologie della green mobility e del veicolo».

Mercato auto, in Italia le elettrificate sorpassano vetture a
benzina. Europa ancora in marcia indietro, peggior febbraio

dal 2013

ECONOMIA SICUREZZA ECOLOGIA EVENTI NORMATIVE INTERVISTE STORICHE SHARING PNEUMATICI COMMERCIALI NAUTICA

1

Data

Pagina

Foglio

17-03-2021

0
8
9
8
4
9

RS CS Mercato auto Europa - FEBBRAIO 2021 Pag. 19



HOME / NEWS / MERCATO EUROPA, A FEBBRAIO SCIABOLATA SIBERIANA

Mercato Europa, a febbraio sciabolata siberiana
ECONOMIA & FINANZA

17 marzo 2021 - Pesante bilancio mensile per le vendite nel continente: il calo delle immatricolazioni supera
quota 20%, con punta più alte in Spagna e Gran Bretagna

Scrivi un
commento

Alla fine, quasi quasi il -12,3 italiano diventa un dato del quale contentarsi: nel

confronto a febbraio, hanno fatto molto peggio non sogli altri major market, ma

l’intero comparto continentale.

  

di Alfonso Rago 

COMMENTI

Cosa cerchi? 
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VEDI ANCHE

Industria automotive: il 2021 inizia bene,

+2,3%

Mercato auto: nel 2040 solo elettriche?

Mercato usato: febbraio senza scossoni

Mercato Europa: gennaio da brividi,

-25,7%

Mercato Italia: febbraio glaciale, -12,34%

Le immatricolazioni di nuove vetture in Europa

Occidentale (UE+EFTA+UK) a febbraio,

rispetto a quello di dodici mesi fa (l’ultimo,

ricordiamo, prima che si abbattesse la

pandemia) riportano un calo del 20,3%, con

la contrazione da inizio anno che si attesta al

-23,1%. 

Nel quadro generale molto depresso

spiccano le eccezioni di Svezia (+5,3%) e

Norvegia (+3,3%), mentre in tutti i paesi

europei si assiste alla crescita delle

immatricolazioni di vetture elettriche ed ibride.

Il Gruppo Stellantis ha registrato a febbraio in Europa 198.883 vendite (-22,4%), con

quota di mercato del 23,4%; da inizio anno, i volumi ammontano a 377.905 unità

(-24,7%).

Germania
A febbraio nella nazione tedesca si conferma l’andamento negativo: i dati diffusi dalla

KBA indicano che a febbraio sono state vendute 194.349 vetture, corrispondenti

al -19% sul 2020.

Per le alimentazioni, continua il crollo di benzina, che con 73.357 vetture perde il

41,4% di quota, e diesel, che si attesta al 25,4% del mercato, con una caduta del 35%

su febbraio 2020; crescita importante, al contrario, per per le ibride, ora al 27,1%

di quota con un incremento del 75,7%: le elettriche, in particolare, con 18.278 unità,

archiviano il mese a +124,2% (9,4% di quota).

A febbraio, l’emissione media di CO2 è di 126,5 g/km, in calo del 15,4%, ma in

leggero aumento (+1,5%) sul mese precedente.

Secondo Reinhard Zirpel, presidente dei costruttori di autoveicoli, «il mercato

tedesco si sta dirigendo ancora una volta verso un risultato annuale

disastroso», malgrado i forti investimenti per sostenere le vendite

Francia
Decisa battuta d’arresto per il mercato francese: a febbraio perde il 20,9% sullo

scorso anno, quando furono le 167.782 unità registrate a fronte delle 132.637 attuali.

Sul versante delle alimentazioni, da inizio anno crollano diesel (che quasi dimezza

le unità immatricolate, ora a 65.107) e benzina (114.536 immatricolazioni e 44,2% di

quota), mentre le elettriche cedono 1 punto, al 5,8%; crescono invece le ibride che

con 58.470 unità conquistano il 22,6% di quota.

Sul fronte dei segmenti, nei primi due mesi del 2021 crescono solo le piccole che

sono al 60% di quota; calano leggermente medie inferiori (24%), medie superiori

(12%) e superiori e lusso, al 5% del mercato.

Infine, tornano a diminuire leggermente le emissioni di CO2, a 114,1 g/km, dopo

la risalita di gennaio.

Spagna
Si conferma nel mese il vistoso calo delle immatricolazioni, che arrivano a 58.279

unità, registrando una perdita del 38,4%; nei primi due mesi dell’anno la

contrazione delle vendite è del 44,6%, con 100.242 unità.

Sul fronte dei canali, i privati per la prima volta dal 1966 a febbraio hanno

venduto meno rispetto alle società: nello specifico perdono il 43,8%, fermandosi a

23.154 unità, mentre le società cedono il 18,7%; crollano i noleggi a -57,7% con 9.014

vetture registrate.

Le emissioni medie di CO2 si attestano a 128,8 g/km confermando, rispetto

ALTRO DA ALFONSO RAGO

NEWS, 17 MARZO 2021
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COMMENTI

all’anno precedente, una riduzione del 4,5%.

Gran Bretagna
Il mercato nel Regno Unito registra il peggior febbraio dal 1959: la SMMT indica

51.312 unità immatricolate, -35,5% rispetto a dodici mesi fa, quando furono 79.594.

Nel bimestre la perdita dei volumi è del 38,1% con 141.561 unità.

La domanda crolla per tutti i canali: privati a -37,3% e flotte a -33,5%, ma sono le

società, con la chiusura prolungata degli showroom, a subire il danno peggiore con

una perdita del 56,6%, arrivando a sole 637 unità.

Sul fronte delle alimentazioni, nel mese diesel e benzina continuano a perdere

quota, rispettivamente a -61,0% e -44,5%, mentre cresce la domanda per le BEV

(3.516 unità e 6,9% di rappresentatività) e PHEV (3.131 veicoli e 6,1% di quota), che

insieme valgono più di una immatricolazione su otto, conquistando una quota di

mercato del 13,0%.

I commenti delle Associazioni
«Continua il periodo di forte crisi per il mercato dell’auto in Europa - dice Michele

Crisci, presidente dell’Unrae - e il settore guarda con preoccupazione ai ritardi delle

istituzioni nel favorire la transizione verso una mobilità sostenibile. A fronte di ingenti

investimenti dei Costruttori verso elettrico ed idrogeno, la rete stradale europea è

ancora in forte ritardo nell’installazione delle infrastrutture di ricarica che crescono

della metà rispetto al mercato. Senza un numero adeguato, anche in prospettiva, di

impianti di ricarica veloce sulle principali autostrade continentali sarà impossibile

raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero nei prossimi trent’anni. In questo quadro

l’Italia è ancora all’ultimo posto insieme alla Spagna fra i grandi Paesi europei nella

diffusione di auto “alla spina“, con una quota del 5,8% a febbraio, contro il 20,7% della

Germania, il 13,2% della Francia e il 13% del Regno Unito. Una spinta decisiva alla

diffusione dell’elettrico nel nostro Paese può venire dalla crescita del comparto auto

aziendali, oggi fermo al 36% del mercato contro quote superiori al 50% dei major

markets europei: ma se non si provvede ad allineare la fiscalità di questo comparto a

quella degli altri Paesi, e ad adeguare al nuovo ciclo di prova WLTP i valori di CO2 per

l’applicazione dei fringe benefit, l’Italia rischia di rimanere fanalino di coda anche nei

prossimi anni nel mercato delle auto “verdi”».

«Le misure restrittive dovute alla terza ondata pandemica - afferma Paolo Scudieri,

Presidente di Anfia - e l’incertezza del quadro economico continuano a pesare sul

mercato europeo che conferma un trend negativo anche a febbraio, il peggior febbraio

in termini di volumi dal 2013.  In vari Paesi, i bassi volumi di immatricolazioni hanno

toccato livelli record anche considerando che la campagna vaccinale non è ancora in

una fase avanzata per sospendere le limitazioni alla mobilità delle persone e le

restrizioni vigenti per le attività commerciali, compresi i concessionari. Oltre ad

auspicare rapidi progressi nella battaglia contro la pandemia, speriamo che, a livello

nazionale, la definizione del PNRR all’esame del Senato possa presto garantire la

messa in atto di un vero piano automotive per il Paese, indispensabile per affrontare

la transizione della filiera verso l’elettrificazione della mobilità e per sostenere gli

investimenti delle imprese nelle tecnologie della green mobility e del veicolo connesso

e autonomo. Strumenti di politica industriale, programmi di riqualificazione delle

competenze e interventi finanziari a sostegno delle imprese sono necessari per

giocare al meglio questa partita, a livello europeo e internazionale».

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO

COMMENTO
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mobilita

17 mar 2021

In calo del 25,7% le immatricolazioni
auto, in forte crescita le vendite delle
vetture elettriche e ibride plug-in

Secondo i dati diffusi da ACEA, nel complesso dei Paesi dell’Unione
europea allargata all’EFTA e al Regno Unito a gennaio le
immatricolazioni di auto ammontano a 842.835 unità, con un calo del
25,7% rispetto a gennaio 2020.

Si tratta del peggior risultato di sempre come conseguenza degli
impatti negativi di uno o due giorni lavorativi in meno in molti mercati
e delle misure restrittive in vigore per il contenimento della
pandemia ancora in corso.

Nel mese, tutti i mercati dell’area UE-EFTA-UK presentano una
contrazione a 2 cifre, ad esclusione della Svezia (+22,5%), della
Norvegia (+7,7%) e della Francia, in calo solo del 5,8%.

“L’anno da poco iniziato non sarà sicuramente facile – ha affermato
Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA – con una pandemia ancora da
sconfiggere cercando di compensare, con misure di sostegno adeguate,
le sue forti ripercussioni sull’economia, sull’occupazione e sul clima di
fiducia dei consumatori. La freccia più importante che l’Europa ha al
suo arco è ovviamente il Recovery Plan, per il quale auspichiamo che le
proposte dei singoli Paesi, in primis l’Italia, ora che anche per il nostro
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Paese si prospetta una fase di maggiore stabilità, diano il giusto spazio
all’industria automotive, con politiche industriali che le consentano di
affrontare con successo la transizione tecnologica”.

Nel contesto dell’Europa Occidentale molto pesanti sono le situazioni
dei 5 maggiori mercati dell’area che fanno registrare cali compresi
fra il 51,5% della Spagna e il 5,8% della Francia.

Il secondo miglior risultato nel gruppo dei cinque maggiori mercati,
dopo quello francese, è quello dell’Italia che con due giornate
lavorate in meno accusa una contrazione del 14%, ma che vale -5% a
parità di giornate lavorate.

Il risultato italiano è dovuto agli incentivi previsti dalla Legge
Finanziaria che favoriscono l’acquisto non solo di vetture a zero e
basso impatto, ma anche di auto con alimentazione tradizionale ed
emissioni inferiori a 135 gr di CO2 al km.

Peggiore del risultato medio dell’area è invece quello della Germania
che a gennaio accusa un calo del 31,1% dovuto in buona misura al
fatto che vi è stata negli ultimi mesi del 2020 un’anticipazione di
acquisti dovuta ad una riduzione temporanea dell’Iva, che è venuta
meno in gennaio.

Ancora più pesante di quello tedesco è il calo del 39,5% del Regno
Unito dovuto essenzialmente a misure particolarmente severe per
contrastare la pandemia. Come in Germania, anche in Spagna i motivi
fiscali sono stati alla base del drastico calo del 51,5% di gennaio.
L’aumento della tassa di circolazione entrata in vigore il 1° gennaio
ha infatti determinato un’accelerazione delle vendite in dicembre
che è stata naturalmente scontata all’inizio del 2021.

L’unico aspetto positivo da segnalare è che anche a gennaio in tutta
Europa è proseguita la forte accelerazione in termini di crescita
percentuale delle vendite delle vetture elettriche e ibride plug-in
(ibride con la spina per la ricarica delle batterie).

“Questa positiva evoluzione della composizione della domanda che
interessa tutti i paesi dell’area – ha commentato Gian Primo Quagliano,
Presidente del Centro Studi Promotor – è certamente dovuta ad
incentivi molto generosi, ma anche alla crescente consapevolezza da
parte degli automobilisti della necessità di contenere le emissioni di
CO2”.

In valore assoluto gli acquisti di auto elettriche e plug-in non hanno
però una consistenza tale da compensare la forte caduta della
domanda complessiva. Secondo il Centro Studi Promotor, ne deriva
che per sostenere in maniera significativa il mercato dell’auto è
ancora indispensabile adottare incentivi per l’acquisto con
rottamazione anche di vetture con alimentazione tradizionale.
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A febbraio in Italia auto
ibride ed elettriche più
vendute di quelle a benzina

 18 MINUTI

Crollo delle vendite in Europa causa pandemia (-20,3%). In
Italia la contrazione più contenuta (-12,3%), con le auto
elettrificate che superano per la prima volta quelle alimentate a
benzina
Il mercato dell’auto è rallentato dalla pandemia. Crollano le
vendite in Europa (-20,3% a febbraio) ma le auto elettriche
vanno più veloci di quelle a benzina. Lo scorso mese, infatti, si
registra il sorpasso storico della quota di auto elettrificate
(34,8%) sulla quota a benzina (33%).
PESANO LE MISURE RESTRITTIVE
“Le misure restrittive dovute alla terza ondata pandemica e
l’incertezza del quadro economico continuano a pesare sul
mercato dell’auto europeo che, dopo un’apertura dell’anno in
pesante ribasso (-25,7%), conferma un trend negativo anche a
febbraio (-20,3%), il peggior febbraio in termini di volumi dal
2013”, commenta Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia,
l’associazione italiana della filiera automobilistica che precisa
come in Italia si sia registrata, però, la contrazione più
contenuta (-12,3%)…
Continua la lettura
 

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Vai alla pagina di FinanciaLounge
Contenuti offerti da

FinanciaLounge

Più letti Oggi

iStock

Cedola in aumento del 5% per
Snam

A febbraio in Italia auto ibride ed
elettriche più vendute di quelle a
benzina

Quale sarà il futuro del trading in
obbligazioni

Giappone, dopo mesi di ritardo
apre il primo Super Nintendo
World

Sono un neurochirurgo e la migliore routine
mattutina che ho trovato consiste in soli 3
semplici passaggi

1
Superbonus 110% e ristrutturazioni: caos sulle
piattaforme per la cessione del credito fiscale
alle banche. Commercialisti in trincea

2
La locomotiva tedesca rallenta ancora:
aumentano le tensioni tra Bundesbank e Bce3
Clubhouse, la caduta verticale e i limiti del
social più popolare di inizio 20214
Su Carige è ufficiale: salta l'acquisizione di Ccb
e cade l'operazione disegnata da Conte nel
2019. La palla passa a Draghi

5

TECNOLOGIA POLITICA ECONOMIA LIFESTYLE STRATEGIE VIDEO TUTTE Newsletter    

1

    IT.BUSINESSINSIDER.COM
Data

Pagina

Foglio

18-03-2021

0
8
9
8
4
9

RS CS Mercato auto Europa - FEBBRAIO 2021 Pag. 25



 

Cerca nel sito

Cerca

Notizie Quotazioni Cerca con Google

Le auto green al sorpasso storico: in Italia adesso
vendono più di quelle a benzina

Titta Ferraro
18 marzo 2021 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

La sempre maggiore sensibilità alla sostenibilità e l'effetto degli ingenti incentivi statali ha
portato in Italia al soprasso dei veicoli a basse emissioni rispetto a quelli a benzina.
L'ANFIA, l’associazione italiana della filiera automobilistica evidenzia come in Italia a
febbraio si è confermato il calo delle alimentazioni tradizionali, mentre continua la sua
corsa il mercato delle auto elettrificate.

Cali vistosi per vendite auto benzina e diesel

Nel dettaglio le auto nuove diesel calano del 37,5% rispetto a febbraio 2020, con una
quota di mercato del 24,6%, mentre nei primi due mesi dell’anno registrano un calo
tendenziale del 34%, con una quota del 25,6%.

Le auto a benzina diminuiscono del 35,7% a febbraio (33% di quota) e del 34,5% (34,6%
di quota) nel bimestre.

Boom per elettriche e ibride

Le immatricolazioni delle vetture ad alimentazione alternativa, invece, crescono a febbraio
dell’82%, con una quota del 42,3%, e del 71% nel cumulato gennaio-febbraio, con una
quota del 39,9%, sintesi di un sensibile calo delle autovetture alimentate a gas (-15% a
febbraio e -18% nel bimestre) e di una forte crescita delle elettrificate (ibride non
ricaricabili +146% nel mese e +138% nel cumulato, ed elettriche e PHEV +124% nel mese
e +108% nel cumulato). Ibride ed elettriche insieme, con una quota di penetrazione del
34,8% a febbraio, superano la quota delle auto a benzina (33%), mentre ibride
mild e full, rappresentando il 28,9% del mercato, superano la quota di penetrazione delle
vetture diesel (24,6%). Le ricaricabili (BEV e PHEV), infine, si attestano al 5,9% di
quota nel mese.

Mercato UE in panne, Volkswagen punta tutto sull'elettrico 

Il mese di febbraio a livello europeo ha visto un nuovo calo a doppia cifra (-20,3% le
immatricolazioni auto secondo i dati ACEA). L'Italia, grazie agli incentivi, ha contenuto
i cali a -12,3%. Ma già si guarda al rischio che la situazione si deteriori anche perchè gli
incentivi stanno per finire.

Il gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha immatricolato a febbraio in
Unione Europea più Paesi Efta e Regno Unito 198.883 auto, il 22,4% in meno dello stesso
mese del 2020. A livello di quota di mercato si attesta al 22,3%, dietro solo a Volkswagen
che è al 25,5% e anch'essa ha sofferto a febbraio con -19% delle immatricolazioni.

VW nei giorni scorsi ha fatto vari annunci proprio sull'elettrico con il programma al 2030
che vede la costruzione di 6 Gigafactory e prevede che il 70% delle sue vendite europee
proverrà da auto elettrificate, completamente elettriche o ibride, entro il 2030. Volkswagen
per quest'anno indica un target di raddoppio di vendite di elettriche vendute quest'anno
toccando quota 1 milione.
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