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Si dicono "incredule" le associazioni che rappresentano in Italia l'intero mondo della mobilità
sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive, di fronte "alla totale assenza, nella
Legge di Bilancio, di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica della
mobilità". E' qaunto si legge in una nota di Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu
e Unrae che chiedono al premier Draghi e ai ministri Cingolani ,Giorgetti e Franco "di porre
rimedio tempestivamente alla totale assenza di politiche per l'automotive in un momento
estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli impegni annunciati".
"Nonostante l'attiva partecipazione ai lavori del Tavolo Automotive abbia prodotto diverse
proposte di intervento, sia di politica industriale per la riconversione della filiera automotive, di
pianificazione pluriennale di sostegno all'acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per
cittadini e imprese - spiegano in un comunicato congiunto - le Istituzioni, in occasione della
programmazione economica del Paese, sembrano non intenzionate ad intervenire. La mancata
previsione di un intervento strutturale nella Legge di Bilancio si somma all'assenza di misure
specifiche nel Pnrr nella componente "transizione energetica e della mobilità sostenibile.
In questo modo l'Italia diventa l'unico Paese europeo, con un'importante vocazione
manifatturiera automotive, che non sostiene ed instrada il consumatore verso l'acquisto di auto
e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, né interviene con specifiche misure di
salvaguardia dei livelli occupazionali".
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ROMA (ITALPRESS) – Incredulità è stata espressa dalle associazioni che rappresentano in
Italia l’intero mondo della mobilità sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive
(Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e Unrae), “di fronte alla totale assenza,
nella Legge di Bilancio, di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica della
mobilità. Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del ‘tavolo automotivè abbia prodotto

I NOSTRI PARTNER

diverse proposte di intervento, sia di politica industriale per la riconversione della filiera
automotive, che di pianificazione pluriennale di sostegno all’acquisto di veicoli a zero e
bassissime emissioni per cittadini e imprese, le Istituzioni, in occasione della programmazione
089849

economica del Paese, sembrano non intenzionate ad intervenire. La mancata previsione di un
intervento strutturale nella Legge di Bilancio – si legge in una nota – si somma all’assenza di
misure specifiche nel Pnrr nella componente transizione energetica e della mobilità
sostenibile”.
“In questo modo – osservano – l’Italia diventa l’unico Paese europeo, con un’importante
vocazione manufatturiera automotive, che non sostiene e instrada il consumatore verso
l’acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, nè interviene con
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specifiche misure di salvaguardia dei livelli occupazionali. Gravissimi gli impatti previsti sul
mercato e i rischi di tenuta della filiera nazionale, in assenza di un piano strategico che abbia
come obiettivo quello di: favorire il rinnovo del parco circolante, ancora tra i più vetusti e meno
sicuri e inquinanti d’Europa; sostenere la diffusione di veicoli ecologici, che altrimenti subirà
una inevitabile battuta d’arresto, vanificando il trend positivo innescato negli ultimi anni grazie
all’ecobonus. Queste scelte, inoltre, rischiano di non far raggiungere all’Italia i target sulla
penetrazione nel parco circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni prefissati dal Piano
nazionale energia e clima e di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 e al 2050, prefissati a
livello europeo e sottoscritti dal nostro Paese”.
“L’analisi d’impatto delle misure di incentivo dello scorso anno – proseguono – ha evidenziato i
molteplici effetti positivi che misure a sostegno del mercato possono imprimere al sistema
paese, sia in termini ambientali, che di sostegno all’intero settore industriale e commerciale, in
un momento di grande difficoltà in cui le imprese stanno affrontando la crisi post pandemica e
la transizione produttiva. Chiediamo al presidente Draghi, ai ministri competenti Giorgetti e
Cingolani, nonchè al ministro Franco, di porre rimedio tempestivamente alla totale assenza di
politiche per l’automotive in un momento estremamente delicato per il settore, mantenendo
fede agli impegni annunciati e dando attuazione alle misure da tempo condivise ed esplicitate
in modo unito da tutti gli attori”.
(ITALPRESS).
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Non ci sono misure per il settore dell’automotive per la transizione ecologica in legge di
Bilancio. Lo dicono le Associazioni che rappresentano in Italia l’intero mondo della
mobilità sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive – ANFIA, ANIASA,
ASSOFOND, FEDERAUTO, MOTUS-E, UCIMU, UNRAE – di fronte “alla totale assenza nella
legge di Bilancio di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica della

La tenuta presidenziale di
Castelporziano ottiene la
certificazione Pefc per la gestione
delle foreste

mobilità”. “L’automotive è stato dimenticato nella legge di Bilancio – dicono – l’Italia vuol
fare la transizione della mobilità senza stanziare fondi a sostegno della domanda e
dell’offerta”. Per questo – spiegano – è “urgente un Piano strategico per evitare gravi danni
089849

ambientali, economici e sociali”.
“Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del tavolo automotive abbia prodotto diverse
proposte di intervento, sia di politica industriale per la riconversione della filiera
automotive, che di pianificazione pluriennale di sostegno all’acquisto di veicoli a zero e
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bassissime emissioni per cittadini ed imprese – osservano le associazioni della mobilità –
le istituzioni, in occasione della programmazione economica del Paese, sembrano non
intenzionate ad intervenire”. “La mancata previsione di un intervento strutturale nella
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legge di Bilancio si somma all’assenza di misure specifiche nel Pnrr nella componente
‘transizione energetica e della mobilità sostenibile’ – proseguono – in questo modo l’Italia
diventa l’unico Paese europeo, con un’importante vocazione manufatturiera automotive,
che non sostiene ed instrada il consumatore verso l’acquisto di auto e veicoli commerciali
a zero e bassissime emissioni, né interviene con specifiche misure di salvaguardia dei
livelli occupazionali. Gravissimi gli impatti previsti sul mercato ed i rischi di tenuta della
filiera nazionale in assenza di un Piano strategico”.
Quindi – concludono le associazioni – “chiediamo al presidente Draghi, ai ministri
competenti Giorgetti e Cingolani, nonché al ministro Franco, di porre rimedio
tempestivamente alla totale assenza di politiche per l’automotive in un momento
estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli impegni annunciati e dando
attuazione alle misure da tempo condivise ed esplicitate in modo unito da tutti gli attori”.
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 nov - le associazioni che rappresentano
in Italia l'intero mondo della mobilita' sostenibile e le ﬁliere industriali e
commerciali automotive 'sono coese e incredule di fronte alla totale assenza, nella
legge di bilancio, di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica
della mobilita''. E' quanto indicato in una nota congiunta ﬁrmata da Anﬁa, Aniasa,
Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e Unrae, lamentando che 'nonostante l'attiva
partecipazione ai lavori del 'Tavolo Automotive' abbia prodotto diverse proposte di
intervento, sia di politica industriale per la riconversione della ﬁliera automotive,
che di pianiﬁcazione pluriennale di sostegno all'acquisto di veicoli a zero e
bassissime emissioni per cittadini e imprese, le istituzioni, in occasione della
programmazione economica del Paese, sembrano non intenzionate a intervenire'.
Chiedendo 'al presidente Draghi, ai ministri competenti Giorgetti e Cingolani,
nonche' al ministro Franco, di porre rimedio tempestivamente alla totale assenza
di politiche per l'automotive in un momento estremamente delicato per il settore,
mantenendo fede agli impegni annunciati e dando attuazione alle misure da tempo
condivise ed esplicitate in modo unito da tutti gli attori', le associazioni lamentano
che 'l'Italia e' l'unico Paese europeo, con un'importante vocazione manifatturiera
automotive, che non sostiene e instrada il consumatore verso l'acquisto di auto e
veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, ne' interviene con speciﬁche
misure di salvaguardia dei livelli occupazionali'. Di fronte a questo, conclude la
nota congiunta, senza un piano strategico per favorire 'il rinnovo del parco
circolante' e 'sostenere la diffusione di veicoli ecologici', si corre il rischio di 'non
far raggiungere all'Italia i target sulla penetrazione nel parco circolante dei veicoli
a zero e bassissime emissioni preﬁssati dal Piano Nazionale Energia e Clima e di
riduzione delle emissioni di Co2 al 2030 e al 2050, preﬁssati a livello europeo e
sottoscritti dal nostro Paese'.
089849
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MESSAGGI DI ALLARME AL GOVERNO

Auto,filiera e sindacati uniti:
«Senza piani, rischio crac»
Le associazioni del settore: «In Legge di bilancio e Pnrr
nessun riferimento a sostegniper la transizione green»
di Pierluigi Bonora

rinnovare. Tutti fattori che
hanno fatto indossare all'Italia, in ottobre, la maglia nera
(-35,7%) delle immatricolazioni, in Europa, tra i cinque principali mercati. Eppure, dal governo, in particolare dal ministero dello Sviluppo economico, promotore anche del «Tavolo automotive»,erano arrivate garanzie di massima attenzione a un comparto centrale
per il Paese, per di più alle prese con il complicato e costosissimo cambio di passo dettato
dall'accelerazione dell'Ue verso una mobilità totalmente
elettrica. Tre i miliardi ipotizzati dal governo all'interno di un
piano triennale strutturale di
sostegni al settore, capace di
contribuire allo svecchiamen
to del parco circolate e spingere gli acquisti di veicoli a zero
e bassissime emissioni.
Nulla, invece, di tutto questo. Da qui la reazione stizzita
di Anfia (filiera italiana), Un-

in un triennio,
ma non se ne fa cenno

rae (importatori), Federauto
(concessionari), Aniasa (flotte
e noleggio) Motus-E (mobilità
elettrica), Assofond (fonderie)
e Ucimu (sistemi per produrre)a cui si sono uniti i sindacati Fim, Uilm e Fiom.
«Si prospettano - l'avvertimento delle associazioni - gravissimi impatti sul mercato e
rischi di tenuta di una filiera
nazionale che vanta un'importante tradizione manifatturiera automotive. Siamo l'unico
Paese europeo che non sostiene e instrada il consumatore
verso acquisti di vetture e veicoli commerciali a zero e basnesi
a t e emissioni, né intervie
ne a tutela dei livelli occupazionali». Quattro i nomi che vengono fatti e ai quali è rivolto
l'appello: il premier Mario Dra
ghi, i ministri Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico)
Roberto Cingolani (Transizione ecologica) e Daniele Fran-

co (Economia).
Ferdinando Uliano (Fim) ricorda come «in Italia il già previsto cambio delle motorizzazioni mette a rischio oltre
60mila posti». «In particolare precisa - abbiamo chiesto un
Fondo per sostenere la trasformazione dell'industria automobilistica: dalla digitalizzazione al cambio delle motorizzazioni, alla produzione di batterie a chip, ma anche delle tecnologie dell'idrogeno e delle
catene del valore dell'economia circolare; finanziando,
contemporaneamente, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro nelle piccole e
medie imprese». E Gianluca
Ficco (Uilm): «Subito la ricontive e provvedimenti per scopgiurare chiusure e licenziamenti nelle migliaia di imprese della filiera». Per Michele
De Palma (Fiom), «c'è anche il
rischio di perdere produzioni
ad alto valore aggiunto in favore di altri Paesi europei che,
con i loro piani di settore, stanno re-internalizzando la filiera
produttiva».
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iliera automotive e sindacati tutti uniti nel denunciare «la totale assenza,
nella Legge di bilancio e nel
Pnrr, di interventi strutturali e
misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica
della mobilità, non essendo
stati stanziati fondi né a sostegno della domanda né a sostegno dell'offerta».
Pandemia che rialza la testa;
incertezza dilagante tra i consumatori; mancanza di chip e
costi alle stelle delle materie
prime, con i conseguenti blocchi alle produzioni e delle consegne di veicoli ai concessionari; incentivi «stop and go» che AL TAVOLO CON U. ANSE
non risolvono l'annoso probleErano stati ipotizzati
ma di un parco circolante da

3 miliardi
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60.000
In Italia, per il sindacato
Fim,sono i posti a rischio
per il previsto cambio delle
motorizzazioni

SULL'AVENTINO
Da sinistra,
Paolo Scudieri,
Adolfo De Stefani
Cosentino
e Michele Crisci,
rispettivamente,
presidenti delle
associazioni
Anfia, Federauto
e Unrae

ECONOMIA
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Auto,fine.a e Slindacati
Senza ¡Mani. rischio crac
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IL CASO Nessuna risorsa nella manovra. Associazioni e sindacati sul piede di guerra

«Draghi snobba l'automotive
Migliaia di posti sono a rischio»
Mi Si dicono «incredulo»
le associazioni che rappresentano in Italia l'intero
mondo della mobilità sostenibile e le filiere industriali
e commerciali automotive,
di fronte «alla totale assenza, nella Legge. di Bilancio,
di misure per affrontare la
transizione ecologica ed
energetica della mobilità».$
quanto si legge in una nota
di. Anfia, Aniasa. Assof'ond,.
Federauto, Motus-E, Ueimu
e Unse che chiedono al
premier Draghi e ai ministri
Cingolani, Giorgetti e Franco «di porre rimedio tempestivamente alla totale assenza di politiche per l'animoUve in un momento estro-

«PRONTI ALLA MOBILITAZIONE»
La mancata introduzione di sostegni al settore dell'automotive mette a rischio migliaia di lavoratori e i sindacati sono
pronti alla mobilitazione
Michele De Palma

Ferdinando Oliano

Glanluca Ficco

marcente delicato per il settore, mantenendo fede agli
impegni annunciati ». La
legge di bilancio, denuncia
Michele De Palma, segretario nazionale Fiorn-Cgil e
responsabile automutivo,
«come il Pnrr, non stanzian-

do risorsa e condannano
l'industria e i lavoratori
dell'automotive a una crisi
drammatica. Il governo colpisce il settore: migliaia di
lavoratori a rischio e nessun
sostegno alla riconversione
ecologica». LaPiom sí impe-

gna «in un programma di
assemblee unitarie con i lavoratori che possa arrivare
ad una mobilitazione nazionale a Roma se non otterremo risposte». Anche la Fim,
assicura il segretario nazionale Ferdinando Uliano,

«non assisterà in silenzio al
declino di uno dei settori
industriali più importanti
del nostro Paese e al conseguente impatto negativo
sull'occupazione». Con una
stima che fa rabbrividire:
«In Italia 'il già previsto cambio delle motorizzazioni
mette a rischio oltre 00.000
posti di lavoro». Il governo,

però, ragiona Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm. «continua ad ostentare una colpevole indifferenza verso le sorti dell''automotive», mentre «il settore dell'auto è al centro di
una tempesta perfetta, fra
transizione ecologica e carenza di microchip».
S.TAM. l

'Draghi snobba l'automotive
Migliaia di posti sono a risschio,
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IL PUNTO Le associazioni: «Crisi per l'industria e i lavoratori»

Legge di Bilancio,amaro in bocca

per il settore dell'industria dell'auto
dl TOMMASO TETRO
ROMA - Nessuna misura adeguata, e lavoro a rischio per l'automotive. Il testo della manovra nella
sua versione definitiva approdata
in Parlamento,e ora all'esame delle commissioni, lascia l'amaro in
bocca alle Associazioni e ai sindacati del settore dell'industria
dell'auto. La duplice denuncia rivolta al governo è chiara: zero misure per accompagnare la transizione ecologica e migliaia di posti
dilavoro in pericolo.
Le Associazioni che rappresentano in Italia la mobilità sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive - Anfia, Aniasa,
Assofond, Federauto, Motus-E,
Ucimu, Unrae - non usano giri di
parole di fronte «alla totale assenza nella legge di Bilancio di misure per affrontare la transizione
ecologica ed energetica». Un'assenza di misure ad hoc che per la
Fiom Cgil «condanna l'industria e

i lavoratori dell'a utomotive ad una
crisi drammatica. Il governo italiano è l'unico in Europa a non avere un piano e a non investire risorse nella giusta transizione ambientale e sociale dell'automotive».
Scende in campo anche la Fim Cisl
che - avverte - «non assisterà in silenzio al declino di uno dei settori
industriali più importanti del nostro Paese e al conseguente impatto negativo sull'occupazione. In
Italia il già previsto cambio delle
motorizzazioni mette a rischio oltre 60.000 posti di lavoro». In particolare la Fim Cisl chiede «la costituzione di un Fondo per sostenere
la trasformazione dell'industria
automobilistica».Secondo le Associazioni «l'Italia vuolfarela transizione della mobilità senza stanziarefondi a sostegno della domanda
e dell'offerta». Ed è per questo che
è «urgente un Piano strategico per
evitare gravi danni ambientali,
economici e sociali». La mancata
previsione di un intervento strut-

turale nella legge di Bilancio «si
somma all'assenza di misure specifiche nel Pnrr nella componente
"transizione energetica e della mobilità sostenibile"-proseguono-in
questo modo l'Italia diventa l'unico Paese europeo, con un'importante vocazione manufatturiera
automotive, che non sostiene ed
instrada ilconsumatore verso l'acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni,né
interviene con specifiche misure
di salvaguardia dei livelli occupazionali». In questo modo le ricadute previste sono quantificabili in
«gravissimi impatti sul mercato
con rischi di tenuta della filiera
nazionale». Sul tavolo - insieme alla richiesta rivolta al premier Mario Draghi e ai ministri Giancarlo
Giorgetti, Roberto Cingolani e Daniele Franco di «porre tempestivamente rimedio» - rilanciano la lista
delle cose che invece servirebbero:
favorire il rinnovo del parco circolante e sostenere la diffusione di

20-11-2021
4
1

veicoli ecologici. I sindacati chiamano in causa le diverse aree di
crisi del Paese: come i licenziamentia Gkn e Gianetti Ruote;l'aumento al ricorso agli ammortizzatori sociali, l'assenza di un piano
industriale e la mancanza di forniture, che portano «un'incertezza
sulfuturo deilavoratori di Stellantis e delle aziende dell'indotto a
partire dalla Marelli»; incertezza
nei metalmeccanici di molte aziende tra cui Bosch di Bari, Vitesco,
Denso;il rischio di perdere produzioni ad alto valore aggiunto. Naturale quindi la richiesta di un
confronto con il governo «per avere un provvedimento straordinario e risorse dedicate" a un Piano
per la transizione in grado di promuovere l'occupazione e garantire il taglio delle emissioni sia nei
prodotti che nel ciclo produttivo
della filiera, «impedendo le delocalizzazioni». Un Piano che per i sindacati - pronti a una mobilitazione
nazionale se non ci saranno risposte - dovrebbe avere alla base un
Patto con l'Europa «per produrre
in Italia almeno 1,5 milioni di veicoli» e di investire nella ricerca e
sviluppo per concentrarsi sulla filiera «dell'ibrido, dell'elettrico,
dell'idrogeno e della produzione di
semiconduttori, batterie e servizi
informatici per la mobilità del futuro».

Non si placano
fibrillazioni interne
ai Cinque Stelle
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L'ACCUSA DI SINDACATI E ASSOCIAZIONI DEL SETTORE

LA PROTESTA AUTOMOTIVE CONTRO DRAGHI
-

DI TOMMASO TETRO
Nessuna misura adeguata,
e lavoro a rischio per l'automotive. Il testo della manovra
nella sua versione definitiva
approdata in Parlamento, e
ora all'esame delle commissioni, lascia l'amaro in bocca alle
Associazioni e ai sindacati del
settore dell'industria dell'auto.
La duplice denuncia rivolta al
governo è chiara: zero misure
per accompagnare la transizione ecologica e migliaia di posti
di lavoro in pericolo. Le Associazioni che rappresentano in
Italia la mobilità sostenibile e
le filiere industriali e commerciali automotive - Anfia,Aniasa,
Assofond, Federauto, Motus-E,
Ucimu, Unrae - non usano giri
di parole di fronte "alla totale
assenza nella legge di Bilancio di misure per affrontare la
transizione ecologica ed energetica". Un'assenza di misure
ad hoc che per la Fiom Cgil
"condanna l'industria e i lavoratori dell'automotive ad una
crisi drammatica. Il governo
italiano è l'unico in Europa a non avere un piano e a non investire risorse nella giusta transizione ambientale e sociale dell'automotive". Scende in
campo anche la Fim Cisl che - avverte - "non assisterà in silenzio al declino di
uno dei settori industriali più importanti del nostro Paese e al conseguente
impatto negativo sull'occupazione. In Italia il già previsto cambio delle motorizzazioni mette a rischio oltre 60.000 posti di lavoro'. In particolare la
Fim Cisl chiede "la costituzione di un Fondo per sostenere la trasformazione
dell'industria automobilistica". Secondo le Associazioni "l'Italia vuol fare la
transizione della mobilità senza stanziare fondi a sostegno della domanda
e dell'offerta': Ed è per questo che è "urgente un Piano strategico per evitare gravi danni ambientali, economici e sociali". La mancata previsione di
un intervento strutturale nella legge di Bilancio "si somma all'assenza di
misure specifiche nel Pnrr nella componente 'transizione energetica e della
mobilità sostenibile' - proseguono - in questo modo l'Italia diventa l'unico

"~~ ~

Paese europeo, con un'importante vocazione manufatturiera automotive, che non
sostiene ed instrada il consumatore verso l'acquisto di
auto e veicoli commerciali a
zero e bassissime emissioni,
né interviene con specifiche
misure di salvaguardia dei
livelli occupazionali". In questo modo le ricadute previste
sono quantificabili in "gravissimi impatti sul mercato
con rischi di tenuta della filiera nazionale'. Sul tavolo insieme alla richiesta rivolta
al premier Mario Draghi e ai
ministri Giancarlo Giorgetti,
Roberto Cingolani e Daniele
Franco di "porre tempestivamente rimedio" - rilanciano
la lista delle cose che invece servirebbero: favorire il
rinnovo del parco circolante
e sostenere la diffusione di
veicoli ecologici. 1 sindacati
chiamano in causa le diverse aree di crisi del Paese:
come i licenziamenti a Gkn e
Gianetti Ruote; l'aumento al
ricorso agli ammortizzatori
sociali, l'assenza di un piano
industriale e la mancanza di forniture, che portano "un'incertezza sul futuro dei lavoratori di Stellantis e delle aziende dell'indotto a partire dalla
Marelli"; incertezza nei metalmeccanici di molte aziende tra cui Bosch di
Bari, Vitesco, Denso; il rischio di perdere produzioni ad alto valore aggiunto. Naturale quindi la richiesta di un confronto con il governo "per avere un
provvedimento straordinario e risorse dedicate" a un Piano per la transizione in grado di promuovere l'occupazione e garantire il taglio delle emissioni sia nei prodotti che nel ciclo produttivo della filiera, "impedendo le
delocalizzazioni". Un Piano che per i sindacati - pronti a una mobilitazione
nazionale se non ci saranno risposte - dovrebbe avere alla base un Patto con
l'Europa "per produrre in Italia almeno 1,5 milioni di veicoli" e di investire
nella ricerca e sviluppo" per concentrarsi sulla filiera "dell'ibrido, dell'elettrico, dell'idrogeno e della produzione di semiconduttori, batterie e servizi
informatici perla mobilità del futuro'
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Confindustria e la manovra:
«Le priorità sono ben altre»
di Mia Fenice
La manovra targata Draghi non piace a
Confindustria. La manovra "è un'occasione
storica" e deve essere «il primo mattone di
quella grande casa che dobbiamo costruire con
quella anima del Pnrr. E invece vediamo che si
va a discutere su cose che non vanno ad
intercettare quei problemi".

CONFINDUSTRIA BOCCIA LA MANOVRA DI DRAGHI
di Mia Feniee
si potevano fare perché non
c'erano le risorse. Oggi questa
scusa non c'è più: i soldi ci sono».
Il presidente degli industriali poi
puntualizza che Confindustria
intende supportare "l'azione
riformatrice di questo governo".
Confindustria, aggiunge. «è
sempre stato un partner strategico del
Paese. Come tale è il nostro dovere
mettere in evidenza come migliorare i
provvedimenti affinché il Paese possa
crescere economicamente e
socialmente. Non critichiamo perché
ci piace criticare ma lo facciamo per
amore del nostro Paese. Il nostro
rammarico è che il nostro Paese non ci
ama come noi lo amiamo». Dure
critiche anche dalle associazioni che
rappresentano in Italia l'intero inondo
della mobilità sostenibile e le filiere
industriali e commerciali automotive.
Le associazioni si definiscono "coese
ed incredule" di fronte alla totale
assenza, nella legge di bilancio, di
misure per affrontare la transizione

ecologica ed energetica della
mobilità. In una nota congiunta Anfia,
Amasi Assofond, Federauto, MotusE, Ucimn e Unrae sottolineano come
«le istituzioni. in occasione della
programmazione economica del
Paese. sembrano non intenzionate a
intervenire nonostante l'attiva
partecipazione ai lavori del "Tavolo
Aurtomotive' abbia prodotto diverse
proposte di intervento, sia di politica
industriale per la riconversione della
filiera automotive, che di
pianificazione pluriennale di sostegno
all'acquisto di veicoli a zero e
bassissime emissioni per cittadini ed
imprese.
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La manovra targata Draghi non piace
a Confindustria.
La manovra "è
un'occasione storica" e deve essere
«il primo mattone di quella grande
casa che dobbiamo costruire con
quella anima del Pnrr. E invece
vediamo che si va a discutere su cose
che non vanno ad intercettare quei
problemi e non vanno a dare risposta
alle categorie che nelle crisi soffrono
di più: i giovani, le donne e i
lavoratori a tempo determinato». Il
presidente di Confindustria, Carlo
Bonomi nel corso del suo
intervenendo in occasione
dell'Assemblea di Confindustria
Firenze è implacabile e boccia
duramente lo strumento inutile e
dannoso del reddito di cittadinanza
«Invece — continua — abbiamo visto
la battaglia delle bandierine come
quella, emblematica, per il
rifinanziamento del reddito di
cittadinanza». Per il leader degli
industriali «bisogna fare le riforme
che da trent'anni si dicevano che non
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Le associazioni
dell'auto contro il
Governo: "Nessuna
misura per la
mobilità nella legge
di Bilancio"
Comunicato congiunto: "l'Italia diventa l'unico Paese europeo che non sostiene ed instrada il
consumatore verso l'acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni"
1 MINUTI DI LETTURA

19 NOVEMBRE 2021

L'auto dovrà fare la sua parte (importante) nella transizione
ecologica ma, a diﬀerenza del resto d'Europa, l'Italia non avrà
nessun aiuto esterno. E' quanto denunciano "incredule", le
associazioni che rappresentano nel nostro Paese l'intero mondo

Leggi anche
Oltre due milioni di bici e boom di
e-bike: ecco come si spostano gli
italiani

della mobilità sostenibile e le ﬁliere industriali e commerciali
automotive di fronte "alla totale assenza, nella Legge di Bilancio, di
misure per aﬀrontare la transizione ecologica ed energetica della

Proposta Aci:"Aprite il centro
storico alle auto over 40"

mobilità".

L’espansione delle auto elettriche è a rischio:
ecco perchè
16 Novembre 2021

Addio incentivi auto.
"Incomprensibile assenza nel
decreto Sostegni-bis"

Newsletter
089849

Anﬁa, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e Unrae in
una nota comune chiedono al premier Draghi e ai ministri
Cingolani, Giorgetti e Franco "di porre rimedio tempestivamente
alla totale assenza di politiche per l'automotive in un momento
estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli
impegni annunciati". "Nonostante l'attiva partecipazione ai lavori
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Anteprima Rep:

del Tavolo Automotive abbia prodotto diverse proposte di
intervento, sia di politica industriale per la riconversione della
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all'acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini e

L'anteprima sulle notizie del giorno dopo
con le migliori firme di Repubblica, gli
editoriali e le interviste. Ogni sera prima
delle 20

imprese - spiegano in un comunicato congiunto - le Istituzioni, in

Vedi esempio

ﬁliera automotive, di pianiﬁcazione pluriennale di sostegno

occasione della programmazione economica del Paese, sembrano
non intenzionate ad intervenire. La mancata previsione di un

Inserisci la tua email

intervento strutturale nella Legge di Bilancio si somma all'assenza
di misure speciﬁche nel Pnrr nella componente "transizione
energetica e della mobilità sostenibile. In questo modo l'Italia
diventa l'unico Paese europeo, con un'importante vocazione
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Cliccando su Iscriviti dichiari di aver letto l'
informativa sulla privacy e accetti le Condizioni
Generali dei servizi online del gruppo GEDI.

manifatturiera automotive, che non sostiene ed instrada il

prodotto da

consumatore verso l'acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e
bassissime emissioni, né interviene con speciﬁche misure di
salvaguardia dei livelli occupazionali".

Argomenti
mobilità

trasporto

transizione ecologica

anfia

unrae

federauto
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Vaccini, Mattarella: "Ci hanno
salvato ma ora pensiamo ai più
fragili". Costa apre all'obbligo.
Bonomi: "'E' l'unica soluzione"
Tranquilli, Clubhouse non resterà
senza parole
Luca Salsi: Macbeth sono io e mi
piace così

BLOG

VEDI TUTTI

MOTORI BLOG
di Vincenzo Borgomeo

“Inversione a E” il libro-guida della

RS CS congiunto - Automotive dimenticato nella Legge di Bilancio 2022

Pag. 19

089849

Jane Campion alla conquista del
west

Data

19-11-2021

Pagina
Foglio
CERCA

IL QUOTIDIANO

Sei qui:

Home

ABBONATI

ACCEDI

Motori
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e associazioni che rappresentano in Italia l'intero mondo della mobilità sostenibile

VIDEO DEL GIORNO

e le liere industriali e commerciali automotive «sono coese e incredule di fronte
alla totale assenza, nella legge di bilancio, di misure per affrontare la transizione

ecologica ed energetica della mobilita». E' quanto indicato in una nota congiunta rmata da
An a, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e Unrae, che lamenta che «nonostante
l'attiva partecipazione ai lavori del Tavolo Automotive abbia prodotto diverse proposte di
intervento, sia di politica industriale per la riconversione della liera automotive, che di
piani cazione pluriennale di sostegno all'acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni
per cittadini e imprese, le istituzioni, in occasione della programmazione economica del
Kenosha, a Rittenhouse cedono le gambe alla
lettura della sentenza

Paese, sembrano non intenzionate a intervenire».
Le associazioni chiedono «al presidente Draghi, ai ministri competenti Giorgetti e
Cingolani, nonché al ministro Franco, di porre rimedio tempestivamente alla totale assenza
di politiche per l'automotive in un momento estremamente delicato per il settore,

Leggi Anche

mantenendo fede agli impegni annunciati e dando attuazione alle misure da tempo

Al Salone di Los Angeles c’è
l’auto di Barbie sviluppata sulla
500e (e le azioni Mattel volano
in Borsa)

condivise ed esplicitate in modo unito da tutti gli attori». L'Italia «è l'unico Paese europeo,
con un'importante vocazione manifatturiera automotive, che non sostiene e instrada il
consumatore verso l'acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, né
interviene con speci che misure di salvaguardia dei livelli occupazionali». Di fronte a
questo, conclude la nota congiunta, senza un piano strategico per favorire «il rinnovo del
parco circolante» e «sostenere la diffusione di veicoli ecologici», si corre il rischio di «non
far raggiungere all'Italia i target sulla penetrazione nel parco circolante dei veicoli a zero e
bassissime emissioni pre ssati dal Piano Nazionale Energia e Clima e di riduzione delle

L’auto elettrica si ricarica durante la spesa:
accordo Enel X e Coop
Salone di Los Angeles, ecco le novità da non
perdere

emissioni di CO2 al 2030 e al 2050, pre ssati a livello europeo e sottoscritti dal nostro
Paese».
«Non si comprende per quale motivo l'Italia, che dispone in questo momento di risorse
eccezionali, non abbia n qui varato un piano per sostenere il settore dell'auto che è in
fortissima dif coltà» afferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor.
«La legge di bilancio, come il Pnrr, condanna l'industria e i lavoratori dell'automotive a una
crisi drammatica. Migliaia di lavoratori sono a rischio» dicono Michele De Palma, segretario
nazionale Fiom e Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom, che non
escludono «una mobilitazione nazionale a Roma se arriveranno risposte». Gianluca Ficco,
segretario nazionale Uilm, sostiene che «il Governo continua a ostentare una colpevole
indifferenza verso le sorti del settore», mentre il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando
Uliano e il coordinatore automotive Stefano Boschini insistono sulla necessità di «un fondo
per sostenere la trasformazione dell'industria automobilistica come hanno fatto altri Paesi
in Europa».
LEGGI I COMMENTI
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Le associazioni del settore: "In Legge di bilancio e Pnrr nessun riferimento a sostegni
per la transizione green" Filiera automotive e sindacati tutti uniti nel denunciare «la
totale assenza, nella Legge di bilancio e nel Pnrr, di interventi strutturali e misure per
affrontare la transizione ecologica ed energetica della mobilità, non essendo stati
stanziati fondi né a sostegno della domanda né a sostegno dell'offerta». Pandemia
che rialza la testa; incertezza dilagante tra i consumatori; mancanza di chip e costi
alle stelle delle materie prime, con i conseguenti blocchi alle produzioni e delle
consegne di veicoli ai concessionari; incentivi «stop and go» che non risolvono
l'annoso problema di un parco circolante da rinnovare. Tutti fattori che hanno fatto indossare all'Italia, in ottobre, la
maglia nera (‐35,7%) delle immatricolazioni, in Europa, tra i cinque principali mercati. Eppure, dal governo, in
particolare dal ministero dello Sviluppo economico, promotore anche del «Tavolo automotive», erano arrivate
garanzie di massima attenzione a un comparto centrale per il Paese, per di più alle prese con il complicato e
costosissimo cambio di passo dettato dall'accelerazione dell'Ue verso una mobilità totalmente elettrica. Tre i miliardi
ipotizzati dal governo all'interno di un piano triennale strutturale di sostegni al settore, capace di contribuire allo
svecchiamento del parco circolate e spingere gli acquisti di veicoli a zero e bassissime emissioni. Nulla, invece, di tutto
questo. Da qui la reazione stizzita di Anfia (filiera italiana), Unrae (importatori), Federauto (concessionari), Aniasa
(flotte e noleggio) Motus‐E (mobilità elettrica), Assofond (fonderie) e Ucimu (sistemi per produrre) a cui si sono uniti i
sindacati Fim, Uilm e Fiom. «Si prospettano ‐ l'avvertimento delle associazioni ‐ gravissimi impatti sul mercato e rischi
di tenuta di una filiera nazionale che vanta un'importante tradizione manifatturiera automotive. Siamo l'unico Paese
europeo che non sostiene e instrada il consumatore verso acquisti di vetture e veicoli commerciali a zero e bassissime
emissioni, né interviene a tutela dei livelli occupazionali». Quattro i nomi che vengono fatti e ai quali è rivolto
l'appello: il premier Mario Draghi, i ministri Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Roberto Cingolani (Transizione
ecologica) e Daniele Franco (Economia). Ferdinando Uliano (Fim) ricorda come «in Italia il già previsto cambio delle
motorizzazioni mette a rischio oltre 60mila posti». «In particolare ‐ precisa ‐ abbiamo chiesto un Fondo per sostenere
la trasformazione dell'industria automobilistica: dalla digitalizzazione al cambio delle motorizzazioni, alla produzione
di batterie a chip, ma anche delle tecnologie dell'idrogeno e delle catene del valore dell'economia circolare;
finanziando, contemporaneamente, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro nelle piccole e medie imprese».
E Gianluca Ficco (Uilm): «Subito la riconvocazione del Tavolo automotive e provvedimenti per scongiurare chiusure e
licenziamenti nelle migliaia di imprese della filiera». Per Michele De Palma (Fiom), «c'è anche il rischio di perdere
produzioni ad alto valore aggiunto in favore di altri Paesi europei che, con i loro piani di settore, stanno re‐
internalizzando la filiera produttiva». Commenti Nessun commento
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Associazioni auto, “increduli per assenza misure a sostegno
del settore. Draghi e ministri competenti pongano rimedio
tempestivamente”
a

b

TORINO - Si dicono «incredule» le associazioni che rappresentano in Italia l’intero
mondo della mobilità sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive,
di fronte «alla totale assenza, nella Legge di Bilancio, di misure per affrontare la
transizione ecologica ed energetica della mobilità». È quanto si legge in una nota
di Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e Unrae che chiedono al
premier Draghi e ai ministri Cingolani ,Giorgetti e Franco «di porre rimedio
tempestivamente alla totale assenza di politiche per l’automotive in un momento
estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli impegni annunciati».
«Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del Tavolo Automotive abbia
prodotto diverse proposte di intervento, sia di politica industriale per la
riconversione della filiera automotive, di pianificazione pluriennale di sostegno
all’acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini e imprese spiegano in un comunicato congiunto - le Istituzioni, in occasione della
programmazione economica del Paese, sembrano non intenzionate ad intervenire.
La mancata previsione di un intervento strutturale nella Legge di Bilancio si
somma all’assenza di misure specifiche nel Pnrr nella componente »transizione
energetica e della mobilità sostenibile. In questo modo l’Italia diventa l’unico
Paese europeo, con un’importante vocazione manifatturiera automotive, che non
sostiene ed instrada il consumatore verso l’acquisto di auto e veicoli commerciali
a zero e bassissime emissioni, né interviene con specifiche misure di
salvaguardia dei livelli occupazionali».
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Le associazioni che rappresentano in Italia l'intero mondo della
mobilità sostenibile e le ﬁliere industriali e commerciali automotive «sono
coese e incredule di fronte alla totale assenza, nella legge di bilancio, di misure
per affrontare la transizione ecologica ed energetica della mobilita». E' quanto
indicato in una nota congiunta ﬁrmata da Anﬁa, Aniasa, Assofond, Federauto,
Motus-E, Ucimu e Unrae, che lamenta che «nonostante l'attiva partecipazione ai
lavori del Tavolo Automotive abbia prodotto diverse proposte di intervento, sia
di politica industriale per la riconversione della ﬁliera automotive, che di
pianiﬁcazione pluriennale di sostegno all'acquisto di veicoli a zero e bassissime
emissioni per cittadini e imprese, le istituzioni, in occasione della
programmazione economica del Paese, sembrano non intenzionate a

DI EVA GRIPPA

Le associazioni chiedono «al presidente Draghi, ai ministri competenti Giorgetti
e Cingolani, nonché al ministro Franco, di porre rimedio tempestivamente alla
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totale assenza di politiche per l'automotive in un momento estremamente
delicato per il settore, mantenendo fede agli impegni annunciati e dando
attuazione alle misure da tempo condivise ed esplicitate in modo unito da tutti
gli attori». L'Italia «è l'unico Paese europeo, con un'importante vocazione
manifatturiera automotive, che non sostiene e instrada il consumatore verso
l'acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, né
interviene con speciﬁche misure di salvaguardia dei livelli occupazionali». Di
fronte a questo, conclude la nota congiunta, senza un piano strategico per
favorire «il rinnovo del parco circolante» e «sostenere la diffusione di veicoli
ecologici», si corre il rischio di «non far raggiungere all'Italia i target sulla
penetrazione nel parco circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni
preﬁssati dal Piano Nazionale Energia e Clima e di riduzione delle emissioni di
CO2 al 2030 e al 2050, preﬁssati a livello europeo e sottoscritti dal nostro
Paese».
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Aste Giudiziarie
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«Non si comprende per quale motivo l'Italia, che dispone in questo momento di
risorse eccezionali, non abbia ﬁn qui varato un piano per sostenere il settore
dell'auto che è in fortissima difﬁcoltà» afferma Gian Primo Quagliano,
presidente del Centro Studi Promotor. «La legge di bilancio, come il Pnrr,
condanna l'industria e i lavoratori dell'automotive a una crisi drammatica.
Migliaia di lavoratori sono a rischio» dicono Michele De Palma, segretario
nazionale Fiom e Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom, che
non escludono «una mobilitazione nazionale a Roma se arriveranno risposte».
Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, sostiene che «il Governo continua a
ostentare una colpevole indifferenza verso le sorti del settore», mentre il
segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano e il coordinatore automotive
Stefano Boschini insistono sulla necessità di «un fondo per sostenere la
trasformazione dell'industria automobilistica come hanno fatto altri Paesi in
Europa».
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Tribunale di Genova

Necrologie
Nam Roberto

Tomasich Renzo

Bosso Giancarlo

Camurri Giuliano

Giordano Piera
Savona, 19 Novembre 2021

PUBBLICA UN NECROLOGIO

RS CS congiunto - Automotive dimenticato nella Legge di Bilancio 2022

Pag. 24

089849

Cerca fra le necrologie

Data

ILDENARO.IT (WEB)

Foglio

 10.8

C

Napoli

venerdì, Novembre 19, 2021

IMPRESE & MERCATI 

CARRIERE 

19-11-2021

Pagina

Approfondimenti

CULTURE 

Arretrati

Il Direttore

INCENTIVI 

Le iniziative de ildenaro.it

FUTURA 

Speciali

CRONACHE 

1/3

Video









RUBRICHE 

ALTRE SEZIONI 

Home



Altre sezioni

Altre sezioni



Italpress



Associazioni automotive “In manovra nessun intervento per il settore”

Italpress

- Advertisement -

089849

Associazioni automotive “In

RS CS congiunto - Automotive dimenticato nella Legge di Bilancio 2022

Pag. 25

Data

ILDENARO.IT (WEB)

19-11-2021

Pagina
Foglio

2/3

manovra nessun intervento per il
settore”
ildenaro.it 19 Novembre 2021








7



Ricevi notizie ogni giorno

ROMA (ITALPRESS) – Incredulità è stata espressa dalle associazioni che rappresentano in Italia
l’intero mondo della mobilità sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive (Anfia, Aniasa,
Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e Unrae), “di fronte alla totale assenza, nella Legge di Bilancio,
di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica della mobilità. Nonostante l’attiva
partecipazione ai lavori del ‘tavolo automotivè abbia prodotto diverse proposte di intervento, sia di
politica industriale per la riconversione della filiera automotive, che di pianificazione pluriennale di
sostegno all’acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini e imprese, le Istituzioni, in
occasione della programmazione economica del Paese, sembrano non intenzionate ad intervenire. La
mancata previsione di un intervento strutturale nella Legge di Bilancio – si legge in una nota – si
somma all’assenza di misure specifiche nel Pnrr nella componente transizione energetica e della
mobilità sostenibile”.
“In questo modo – osservano – l’Italia diventa l’unico Paese europeo, con un’importante vocazione

Confindustria News

manufatturiera automotive, che non sostiene e instrada il consumatore verso l’acquisto di auto e
veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, nè interviene con specifiche misure di salvaguardia
dei livelli occupazionali. Gravissimi gli impatti previsti sul mercato e i rischi di tenuta della filiera
nazionale, in assenza di un piano strategico che abbia come obiettivo quello di: favorire il rinnovo del
parco circolante, ancora tra i più vetusti e meno sicuri e inquinanti d’Europa; sostenere la diffusione
di veicoli ecologici, che altrimenti subirà una inevitabile battuta d’arresto, vanificando il trend positivo
innescato negli ultimi anni grazie all’ecobonus. Queste scelte, inoltre, rischiano di non far raggiungere
all’Italia i target sulla penetrazione nel parco circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni
prefissati dal Piano nazionale energia e clima e di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 e al 2050,
089849

prefissati a livello europeo e sottoscritti dal nostro Paese”.
“L’analisi d’impatto delle misure di incentivo dello scorso anno – proseguono – ha evidenziato i
molteplici effetti positivi che misure a sostegno del mercato possono imprimere al sistema paese, sia
in termini ambientali, che di sostegno all’intero settore industriale e commerciale, in un momento di
grande difficoltà in cui le imprese stanno affrontando la crisi post pandemica e la transizione
produttiva. Chiediamo al presidente Draghi, ai ministri competenti Giorgetti e Cingolani, nonchè al
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ministro Franco, di porre rimedio tempestivamente alla totale assenza di politiche per l’automotive in
un momento estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli impegni annunciati e dando
attuazione alle misure da tempo condivise ed esplicitate in modo unito da tutti gli attori”.
(ITALPRESS).
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Associazioni automotive "In manovra nessun
intervento per il settore"
Di Redazione | 19 nov 2021

R

OMA (ITALPRESS) - Incredulitá é stata espressa dalle associazioni che
rappresentano in Italia l'intero mondo della mobilitá sostenibile e le filiere
industriali e commerciali automotive (Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto,

Motus-E, Ucimu e Unrae), "di fronte alla totale assenza, nella Legge di Bilancio, di
misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica della mobilitá.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
indirizzo email
Subscribe

Nonostante l'attiva partecipazione ai lavori del 'tavolo automotive' abbia prodotto
diverse proposte di intervento, sia di politica industriale per la riconversione della
veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini e imprese, le Istituzioni, in
occasione della programmazione economica del Paese, sembrano non
intenzionate ad intervenire. La mancata previsione di un intervento strutturale
nella Legge di Bilancio - si legge in una nota - si somma all'assenza di misure
specifiche nel Pnrr nella componente transizione energetica e della mobilitá
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sostenibile". "In questo modo - osservano - l'Italia diventa l'unico Paese europeo,
instrada il consumatore verso l'acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e
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bassissime emissioni, nê interviene con specifiche misure di salvaguardia dei livelli

L'EMERGENZA

con un'importante vocazione manufatturiera automotive, che non sostiene e

occupazionali. Gravissimi gli impatti previsti sul mercato e i rischi di tenuta della
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filiera nazionale, in assenza di un piano strategico che abbia come obiettivo quello
di: favorire il rinnovo del parco circolante, ancora tra i piú vetusti e meno sicuri e
inquinanti d'Europa; sostenere la diffusione di veicoli ecologici, che altrimenti

L'ESEMPIO

subirá una inevitabile battuta d'arresto, vanificando il trend positivo innescato
raggiungere all'Italia i target sulla penetrazione nel parco circolante dei veicoli a
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zero e bassissime emissioni prefissati dal Piano nazionale energia e clima e di

LA CITTA' NEL CAOS

negli ultimi anni grazie all'ecobonus. Queste scelte, inoltre, rischiano di non far

riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 e al 2050, prefissati a livello europeo e
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sottoscritti dal nostro Paese". "L'analisi d'impatto delle misure di incentivo dello
scorso anno - proseguono - ha evidenziato i molteplici effetti positivi che misure a
sostegno del mercato possono imprimere al sistema paese, sia in termini
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ambientali, che di sostegno all'intero settore industriale e commerciale, in un
pandemica e la transizione produttiva. Chiediamo al presidente Draghi, ai ministri
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competenti Giorgetti e Cingolani, nonchê al ministro Franco, di porre rimedio

METEO

momento di grande difficoltá in cui le imprese stanno affrontando la crisi post

Maltempo, temporale e
grandine a Catania:
strade tornano ad
allagarsi

tempestivamente alla totale assenza di politiche per l'automotive in un momento
estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli impegni annunciati e
dando attuazione alle misure da tempo condivise ed esplicitate in modo unito da

MALTEMPO

tutti gli attori". (ITALPRESS). ads/com 19-Nov-21 11:44
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Associazioni automotive “In manovra nessun
intervento per il settore”
19 Novembre 2021

ROMA (ITALPRESS) – Incredulità è stata espressa dalle associazioni che rappresentano in Italia l’intero mondo della mobilità sostenibile e
le filiere industriali e commerciali automotive (Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e Unrae), “di fronte alla totale assenza,
nella Legge di Bilancio, di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica della mobilità. Nonostante l’attiva
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anni. Come si
presenta la
Tragedia a Milazzo:
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38enne in un
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rappresentano in Italia l'intero mondo della mobilità sostenibile e le filiere
industriali e commerciali automotive (Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto,
Motus-E, Ucimu e Unrae), "di fronte alla totale assenza, nella Legge di Bilancio,
di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica della mobilità.
Nonostante l'attiva partecipazione ai lavori del 'tavolo automotivè abbia
prodotto diverse proposte di intervento, sia di politica industriale per la
riconversione della filiera automotive, che di pianificazione pluriennale di
sostegno all'acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini e
imprese, le Istituzioni, in occasione della programmazione economica del
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Paese, sembrano non intenzionate ad intervenire. La mancata previsione di un
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intervento strutturale nella Legge di Bilancio - si legge in una nota - si somma
all'assenza di misure specifiche nel Pnrr nella componente transizione
energetica e della mobilità sostenibile".
"In questo modo - osservano - l'Italia diventa l'unico Paese europeo, con
un'importante vocazione manufatturiera automotive, che non sostiene e
instrada il consumatore verso l'acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e

I più condivisi Oggi

bassissime emissioni, nè interviene con specifiche misure di salvaguardia dei
Cashback
autostrade, ecco
come ottenere il
rimborso pedaggi
per i ritardi con l’app
Free To X - ISTRUZIONI

livelli occupazionali. Gravissimi gli impatti previsti sul mercato e i rischi di
tenuta della filiera nazionale, in assenza di un piano strategico che abbia
come obiettivo quello di: favorire il rinnovo del parco circolante, ancora tra i
più vetusti e meno sicuri e inquinanti d'Europa; sostenere la diffusione di veicoli

«Ho subito avances
sessuali in
Seminario». Causa
contro la Curia di
Messina che
risponde

ecologici, che altrimenti subirà una inevitabile battuta d'arresto, vanificando il
trend positivo innescato negli ultimi anni grazie all'ecobonus. Queste scelte,
inoltre, rischiano di non far raggiungere all'Italia i target sulla penetrazione nel

Il messinese Vittorio
De Luca dal calcio al
crossfit. Primo posto
in Germania

parco circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni prefissati dal Piano
nazionale energia e clima e di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 e al
2050, prefissati a livello europeo e sottoscritti dal nostro Paese".

Il rettore della
basilica S. Antonio di
Messina Mario Magro
rieletto presidente dei
santuari italiani

"L'analisi d'impatto delle misure di incentivo dello scorso anno - proseguono ha evidenziato i molteplici effetti positivi che misure a sostegno del mercato
possono imprimere al sistema paese, sia in termini ambientali, che di

Ore decisive a
Vulcano, il sindaco
Giorgianni: "Al
momento esclusa
l'evacuazione"

sostegno all'intero settore industriale e commerciale, in un momento di
grande difficoltà in cui le imprese stanno affrontando la crisi post pandemica
e la transizione produttiva. Chiediamo al presidente Draghi, ai ministri
competenti Giorgetti e Cingolani, nonchè al ministro Franco, di porre rimedio
tempestivamente alla totale assenza di politiche per l'automotive in un
momento estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli
impegni annunciati e dando attuazione alle misure da tempo condivise ed
esplicitate in modo unito da tutti gli attori".
(ITALPRESS).
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CO2 al 2030 e al 2050, prefissati a livello europeo e sottoscritti dal
nostro Paese”.
“L’analisi d’impatto delle misure di incentivo dello scorso anno –
proseguono – ha evidenziato i molteplici effetti positivi che misure
a sostegno del mercato possono imprimere al sistema paese, sia in
termini ambientali, che di sostegno all’intero settore industriale e
commerciale, in un momento di grande difficoltà in cui le imprese
089849

stanno affrontando la crisi post pandemica e la transizione
produttiva. Chiediamo al presidente Draghi, ai ministri competenti
Giorgetti e Cingolani, nonchè al ministro Franco, di porre rimedio
tempestivamente alla totale assenza di politiche per l’automotive
in un momento estremamente delicato per il settore, mantenendo
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fede agli impegni annunciati e dando attuazione alle misure da
tempo condivise ed esplicitate in modo unito da tutti gli attori”.
(ITALPRESS).
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Il Segretario nazionale Fim Cisl Uliano

Stellantis, Uliano (Fim): serve un fondo per
sostenere la trasformazione dell'industria auto

Stellantis, Uliano
(Fim): serve un
fondo per sostenere
la trasformazione dell'industria
auto
— 19 novembre 2021
Stellantis, Uliano (Fim): serve un fondo per
sostenere la trasformazione dell'industria
auto

— Venerdì 19 novembre 2021 - 16:10

pure nessun finanziamento a riguardo e' previsto attraverso il Pnrr. Per questo
condividiamo le preoccupazioni espresse da Anfia e da altre associazioni del
settore'. Lo dichiarano in una nota il segretario nazionale Fim-Cisl, Ferdinando
Uliano, e il coordinatore nazionale automotive Fim-Cisl Stefano Boschini.
Per i sindacalisti, serve 'la costituzione di un Fondo per sostenere la trasformazione
dell'industria automobilistica come hanno fatto in altri Paesi in Europa', spiegando
che 'questo Fondo dovra' sostenere tutti gli interventi di carattere industriale,
funzionali ad accompagnare il processo di trasformazione e d'innovazione del
settore che va dalla digitalizzazione, al cambio delle motorizzazioni, alla produzione
di batterie a quella di semiconduttori ma anche delle tecnologie dell'idrogeno e delle
catene del valore dell'economia circolare; finanziando contemporaneamente la
modernizzazione dell'organizzazione del lavoro nelle piccole e medie imprese'.

Verso FrosinoneLecce, Grosso:
«Pronti a disputare
una grande gara»
— 19 novembre 2021
Verso Frosinone-Lecce,
Grosso: «Pronti a disputare una grande gara»

Confapi Frosinone,
la presidente
Antonella
Mazzocchia: nuovo
metodo per il postpandemia
— 19 novembre 2021
Confapi Frosinone, la presidente Antonella
Mazzocchia: nuovo metodo per il postpandemia

Serve, inoltre, 'sostenere la domanda con incentivi per la sostituzione delle flotte
pubbliche e per l'acquisto di autovetture elettriche e ibride' oltre a 'finanziare
intensi piani di riqualificazione, soprattutto per quei lavoratori direttamente
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'Nonostante le denunce e le sollecitazioni di sindacato e imprese, nella legge di
stabilita' il Governo non ha previsto nessun intervento a sostegno di un settore
travolto dai cambiamenti causati dalla transizione energetica ed ecologica, come
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coinvolti nel passaggio alla motorizzazione elettrica ma anche ammortizzatori
sociali specifici, che evitino i licenziamenti e possano accompagnare il processo di
reindustrializzazione'.
Infine, concludono i sindacalisti della Fim-Cisl, 'e' urgente inoltre che il Mise definisca
le condizioni e le convenienze affinche' i gruppi multinazionali quali: Vitesco, Bosch,
Denso e altri, che in queste settimane decideranno il destino dei loro stabilimenti,
valutando presso quali fabbriche in Europa investire con produzioni alternative,
scelgano l'Italia'.
Redazione L'Inchiesta Quotidiano
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Associazioni auto, “increduli per assenza misure a sostegno
del settore. Draghi e ministri competenti pongano rimedio
tempestivamente”
a

b

TORINO - Si dicono «incredule» le associazioni che rappresentano in Italia l’intero
mondo della mobilità sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive,
di fronte «alla totale assenza, nella Legge di Bilancio, di misure per affrontare la
transizione ecologica ed energetica della mobilità». È quanto si legge in una nota
di Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e Unrae che chiedono al
premier Draghi e ai ministri Cingolani ,Giorgetti e Franco «di porre rimedio
tempestivamente alla totale assenza di politiche per l’automotive in un momento
estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli impegni annunciati».
«Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del Tavolo Automotive abbia
prodotto diverse proposte di intervento, sia di politica industriale per la
riconversione della filiera automotive, di pianificazione pluriennale di sostegno
all’acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini e imprese spiegano in un comunicato congiunto - le Istituzioni, in occasione della
programmazione economica del Paese, sembrano non intenzionate ad intervenire.
La mancata previsione di un intervento strutturale nella Legge di Bilancio si
somma all’assenza di misure specifiche nel Pnrr nella componente »transizione
energetica e della mobilità sostenibile. In questo modo l’Italia diventa l’unico
Paese europeo, con un’importante vocazione manifatturiera automotive, che non
sostiene ed instrada il consumatore verso l’acquisto di auto e veicoli commerciali
a zero e bassissime emissioni, né interviene con specifiche misure di
salvaguardia dei livelli occupazionali».
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Auto sul ciglio del burrone: il Governo
intervenga
di Paolo Scudieri, presidente di Anfia
A ottobre prosegue, per il quarto mese consecutivo, dopo le pesanti flessioni del trimestre luglio-agosto-settembre, il trend
discendente (-29,3%) del mercato auto europeo, che arriva a toccare i volumi più bassi, per il decimo mese
dell’anno, da quando Acea ha iniziato la rilevazione. La maggior parte dei Paesi registrano cali a doppia cifra, inclusi i
cinque major market (compreso Uk): l’Italia, che è in quarta posizione per volumi di immatricolazioni, registra la
performance peggiore (-35,7%), seguita da Germania (-34,9%), Francia (-30,7%), Uk (-24,6%) e Spagna
(-20,5%). Per questi cinque mercati, nel complesso, la contrazione delle immatricolazioni, -31,1%, è più severa della
media UE e la loro quota complessiva sul totale immatricolato si attesta al 70,6%.
Ad accomunare i maggiori Paesi europei sono le difficoltà generate dalla carenza di semiconduttori, una situazione di
stallo che si protrarrà anche nel 2022, che sta mettendo a dura prova la filiera produttiva e distributiva dell’autoveicolo –
si pensi che, in un’automobile, il numero dei chip installati va da un minimo di 50 a un massimo di 3.000 circa –
rallentando i ritmi delle consegne e destando preoccupazioni anche per il futuro, visto che i veicoli elettrificati, connessi e
dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida ne richiederanno un numero via via crescente.1
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E’ questo il contesto in cui l’industria automotive si trova ad affrontare la sfida della transizione energetica, una
transizione di portata epocale di fronte alla quale ci stupisce che il governo italiano, impegnato, in questo momento,
nella programmazione economica del Paese, non abbia inserito nell’attuale bozza della Legge di Bilancio 2022 alcuna
misura a sostegno del settore, né sul fronte dell’offerta, né sul fronte della domanda, nonostante le varie proposte di
intervento discusse al Tavolo Automotive del ministero dello Sviluppo economico.
Quest’assenza fa dell’Italia l’unico Paese a non avere, in questa fase, misure di incentivazione alla domanda dei
veicoli a zero e a basse emissioni secondo una programmazione pluriennale, dopo il recente esaurimento dei fondi
dell’Ecobonus e gli ottimi risultati ottenuti sul mercato grazie alla sua applicazione.
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Associazioni auto, “increduli per assenza misure a sostegno
del settore. Draghi e ministri competenti pongano rimedio
tempestivamente”
a

b

TORINO - Si dicono «incredule» le associazioni che rappresentano in Italia l’intero
mondo della mobilità sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive,
di fronte «alla totale assenza, nella Legge di Bilancio, di misure per affrontare la
transizione ecologica ed energetica della mobilità». È quanto si legge in una nota
di Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e Unrae che chiedono al
premier Draghi e ai ministri Cingolani ,Giorgetti e Franco «di porre rimedio
tempestivamente alla totale assenza di politiche per l’automotive in un momento
estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli impegni annunciati».
«Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del Tavolo Automotive abbia
prodotto diverse proposte di intervento, sia di politica industriale per la
riconversione della filiera automotive, di pianificazione pluriennale di sostegno
all’acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini e imprese spiegano in un comunicato congiunto - le Istituzioni, in occasione della
programmazione economica del Paese, sembrano non intenzionate ad intervenire.
La mancata previsione di un intervento strutturale nella Legge di Bilancio si
somma all’assenza di misure specifiche nel Pnrr nella componente »transizione
energetica e della mobilità sostenibile. In questo modo l’Italia diventa l’unico
Paese europeo, con un’importante vocazione manifatturiera automotive, che non
sostiene ed instrada il consumatore verso l’acquisto di auto e veicoli commerciali
a zero e bassissime emissioni, né interviene con specifiche misure di
salvaguardia dei livelli occupazionali».
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Senza un Fondo l'auto affonda
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Senza un Fondo l'auto affonda
15:50 Venerdì 19 Novembre 2021
Il Governo italiano è l'unico che non prevede incentivi e interventi per un settore nell'occhio di una "tempesta
perfetta" fra transizione ecologica e carenza di microchip. L'allarme dei sindacati: "Fare presto per scongiurare crisi e
licenziamenti"
Senza un Fondo che accompagni la transizione verso la conversione elettrica, l'automotive italiano rischia di affondare.
A lanciare l'allarme sono i sindacati confederali che lamentano l'assenza da parte del Governo italiano di interventi ad
hoc, a partire dalla legge di bilancio per finire a investimenti del Pnrr: una "disattenzione" che rischia di condannare il
comparto italiano delle quattro ruote a una crisi senza sbocco. Perché, a differenza dell'esecutivo italiano, gli altri
Paesi hanno previsto misure e sostegni.
"Non possiamo assistere in silenzio al declino di uno dei settori industriali più importanti del nostro Paese e al
conseguente impatto negativo sull'occupazione. In Italia il già previsto cambio delle motorizzazioni mette a rischio
oltre 60.000 posti di lavoro", affermano il segretario nazionale Fim‐Cisl Ferdinando Uliano e il coordinatore nazionale
automotive Stefano Boschini . "Nonostante le denunce e le sollecitazioni di sindacato e imprese‐ spiegano ‐ nella legge
di stabilità il Governo non ha previsto nessun intervento a sostegno di un settore travolto dai cambiamenti causati
dalla transizione energetica ed ecologica, come pure nessun finanziamento a riguardo è previsto attraverso il Pnrr. Per
questo condividiamo le preoccupazioni espresse da Anfia e da altre associazioni del settore. Nei tavoli sull'automotive
convocati al ministero dello Sviluppo Economico abbiamo sempre sostenuto la necessità di un intervento con politiche
di sostegno per assicurare la sostenibilità sociale e di evitare le ricadute negative sull'occupazione, le cui dimensioni
rischiano di essere drammatiche per il Paese. In particolare, abbiamo chiesto la costituzione di un Fondo per sostenere
la trasformazione dell'industria automobilistica come hanno fatto in altri Paesi in Europa. Questo Fondo dovrà
sostenere gli interventi di carattere industriale, funzionali ad accompagnare il processo di trasformazione e
d'innovazione del settore che va dalla digitalizzazione, al cambio delle motorizzazioni, alla produzione di batterie a
quella di semiconduttori ma anche delle tecnologie dell'idrogeno e delle catene del valore dell'economia circolare;
finanziando contemporaneamente la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro nelle piccole e medie imprese".
Sulla stessa linea la Uilm: "Benché l'automotive rappresenti il primo settore industriale italiano e benché sia
formalmente in piedi un tavolo ad essa dedicato presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Governo continua ad
ostentare una colpevole indifferenza verso le sue sorti. Eppure, la mobilità è al centro di una profonda trasformazione
ecologica, mentre la crisi degli approvvigionamenti sta mettendo in ginocchio l'industria", dichiara Gianluca Ficco ,
segretario nazionale dei metalmeccanici della Uil, commentando l'assenza di misure nella legge di bilancio. "Il settore
dell'auto ‐ argomenta Ficco ‐ è al centro di una tempesta perfetta, fra transizione ecologica e carenza di microchip; le
altre potenze industriali si stanno organizzando per riportare in casa produzioni decisive; l'Unione europea impone
una marcia forzata verso l'elettrificazione; solo l'Italia si disinteressa a ciò che accade mettendo a rischio decine di
migliaia di posti di lavoro".
I sindacati hanno avanzato al Governo tre richieste: incentivi all'acquisto corrispondenti ai limiti di emissione di Co2
imposti dalla Ue; ammortizzatori sociali specifici per superare la carenza di microchip; fondi per incentivare le
riconversioni industriali e più in generale per sostenere gli investimenti nella green economy. "Chiediamo quindi la
riconvocazione immediata del tavolo automotive e soprattutto l'adozione di questi provvedimenti vitali per
scongiurare chiusure e licenziamenti nelle migliaia di imprese della filiera".
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Legge di Bilancio - Le associazioni dell'automotive lanciano l'allarme

Le associazioni che rappresentano le filiere industriali e commerciali dell’automotive e

MONDO Q

Qhelp: come
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'

il mondo della mobilità sostenibile si uniscono nel lanciare un grido d'allarme e nel



denunciare la totale assenza, nella legge di Bilancio in via di discussione, di misure
ritenute indispensabili per affrontare la transizione energetica e ambientale. Anfia,
Aniasa, Assofond (associazione nazionale delle fonderie), Federauto, Motus-E
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(operatori della mobilità elettrica) e Ucimu (costruttori di macchine utensili)
denunciano, in un comunicato congiunto, la mancanza nella legge di stanziamenti a
sostegno della domanda e dell’offerta e di misure specifiche nel Pnrr (il Piano
nazionale di ripresa e resilienza) in favore della mobilità sostenibile: cosa che fa
dell’Italia l’unico Paese europeo, con un’importante vocazione manifatturiera, che
sceglie di non sostenere i consumatori nell’acquisto di auto e veicoli commerciali a
basso impatto ambientale e di non prevedere misure di salvaguardia dei livelli
occupazionali, esponendo il settore a gravissimi rischi.
Incredulità. Le associazioni, esprimendo sconcerto per l’assenza di sostegni,
evidenziano come a questa situazione si sia arrivati nonostante la loro attiva
partecipazione ai lavori del Tavolo automotive, che ha prodotto diverse proposte
d’intervento, sia di politica industriale per la riconversione della filiera del settore, sia di
pianificazione pluriennale a sostegno dell’acquisto dei veicoli ecologici per cittadini,
imprese e istituzioni. Il mondo della politica sembra, invece, non intenzionato a mettere
in atto queste iniziative, con il rischio di creare gravissimi impatti sul mercato e sulle
aziende. Quello che serve, sostengono le associazioni, sono interventi che “favoriscano
il rinnovo del parco circolante, tra i più vetusti e meno sicuri d’Europa, e sostengano la
diffusione di veicoli ecologici, che altrimenti subirà una inevitabile battuta d’arresto,
vanificando il trend positivo innescato negli ultimi anni grazie all’ecobonus”. A questo
si aggiunge il rischio che l’Italia non raggiunga i target sulla penetrazione nel parco
circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni fissati nel Piano nazionale energia
e clima e quelli di decarbonizzazione, stabiliti a livello europeo e sottoscritti anche dal
nostro Paese. Alla luce di ciò, le associazioni chiedono “al presidente Draghi, ai ministri
competenti Giorgetti e Cingolani e al ministro Franco di porre rimedio tempestivamente
alla totale assenza di politiche per l’automotive in un momento estremamente delicato
per il settore, mantenendo fede agli impegni annunciati e dando attuazione alle misure
da tempo condivise ed esplicitate in modo condiviso a tutti gli attori”.
I sindacati. Una presa di posizione altrettanto decisa è arrivata dalle organizzazioni dei
lavoratori. Per la Fiom, infatti, “la legge di Bilancio, come il Pnrr, non stanziando risorse
condanna l’industria e i lavoratori dell’automotive a una crisi drammatica”, mentre “il
089849

governo italiano è l’unico in Europa a non avere un piano e a non investire risorse nella
giusta transizione ambientale e sociale del settore”. Anche per la Uilm, “benché
l’automotive rappresenti il primo settore industriale italiano e sia formalmente in piedi
un tavolo a esso dedicato presso il ministero dello Sviluppo economico, il governo
continua a ostentare una colpevole indifferenza verso le sue sorti”. La Fim Cisl, “non
intendendo assistere in silenzio al declino di uno dei settori industriali essenziali per il
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Transizione elettrica - In Italia sono a rischio 60 mila posti di lavoro

L’auto elettrica farà strage di posti di lavoro? L’allarme non è nuovo (basti pensare al

MONDO Q

Qhelp: come
sostituire un fusibile

'

polverone sollevato dal ceo del gruppo Volkswagen Herbert Diess in settembre, con



l’annuncio della possibilità di dover fare a meno di 30 mila dipendenti per poter restare
competitivi sul piano dei costi), ma è stato rilanciato dalla recente presa di posizione
dei sindacati italiani, compatti nel denunciare, all’unisono con le associazioni
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imprenditoriali del settore, i rischi di una transizione alla mobilità elettrica non inserita
nel quadro di un piano strategico nazionale.
I numeri. A quantificare l’entità della perdita di posti di lavoro sono stati, in particolare,
Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim Cisl, e Stefano Boschini, coordinatore
nazionale automotive della stessa organizzazione, per i quali “in Italia il già previsto
cambio delle motorizzazioni mette a rischio oltre 60 mila posti di lavoro”. Una stima
ripresa oggi anche sulle pagine di un grande quotidiano, insieme con l’elenco di
multinazionali della componentistica presenti nel nostro Paese (Vitesco, Bosch, Denso,
tra le altre) che, sostiene il sindacato, “in queste settimane decideranno il destino dei
loro stabilimenti, valutando presso quali fabbriche in Europa investire con produzioni
alternative”. La Fim Cisl chiede che il ministero dello Sviluppo economico “definisca le
condizioni e le convenienze” affinché le loro scelte cadano sulle strutture già esistenti
nel nostro Paese. Un sistema d’incentivi, insomma, che non riguardi più soltanto i
consumatori (per i quali la bozza della legge di Bilancio attualmente non prevede alcun
contributo all’acquisto di auto a basse emissioni), ma anche le imprese.
Fronte compatto. Sindacati e associazioni imprenditoriali, a partire dall’Anfia e
dall’Unrae, sono questa volta compatti nel chiedere che il governo s’interessi ai
problemi del settore, che rischiano di avere drammatiche ricadute occupazionali, con
azioni concrete: per esempio - sostiene la Fim Cisl - “istituendo un fondo per
sostenere la trasformazione dell’industria automobilistica, come hanno fatto altri Paesi
europei e accompagnando il processo di trasformazione e d’innovazione del settore
sulla strada della digitalizzazione, del cambio delle motorizzazioni, della produzione di
batterie e di semiconduttori, di tecnologie dell’idrogeno e della catena del valore
dell’economia circolare, finanziando contemporaneamente la modernizzazione
dell’organizzazione del lavoro anche nelle piccole e medie imprese”.
Le altre richieste. Al grido di allarme si sono unite le altre organizzazioni sindacali del
settore che, però, non danno indicazioni precise sul numero di posti di lavoro che la
transizione alla mobilità elettrica metterebbe a rischio nel nostro Paese. La Fiom cita,
comunque, le crisi industriali che hanno già colpito aziende coma la GKN e la Gianetti
Ruote e sottolinea come l’assenza di un piano industriale e la mancanza di forniture
089849

stiano avendo impatti sui salari e determinando incertezza per il futuro dei lavoratori di
aziende come Stellantis e Marelli. Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm,
sottolineando come il disinteresse del mondo della politica “metta a rischio decine di
migliaia di posti di lavoro”, chiede invece “incentivi all’acquisto dei veicoli rispondenti ai
limiti di emissioni imposti dalla Ue, ammortizzatori sociali specifici per superare la crisi
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dei microchip e fondi per incentivare le riconversioni industriali e sostenere gli
investimenti nella green economy”.
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Incentivi auto, l’industria pressa il Governo: “Promesse non mantenute”
Lettera delle associazioni all'esecutivo per rivedere la scelta di non supportare il settore automotive con la legge di Bilancio

19 Novembre 2021 alle 11:52



Di: Riccardo Ciriaco
Continua a fare rumore la scelta del Governo di non inserire incentivi all’acquisto di auto nella legge di
Bilancio attualmente in discussione. Ma le associazioni di categoria non ci stanno e fanno sentire la propria
voce.

Cerca un'auto
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Da Anfia a Unrae, passando per Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E e Ucimi: tutte si sono unite per
scrivere insieme all’esecutivo e chiedere di “porre rimedio tempestivamente” alla decisione presa.
Promesse vane
“Coese ed incredule” si dicono le associazioni, in apertura di lettera, di fronte all’assenza totale, nella
manovra finanziaria, “di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica della mobilità”.
Una brutta sorpresa, visto che “l’attiva partecipazione ai lavori del Tavolo Automotive avesse prodotto
diverse proposte di intervento, sia di politica industriale per la riconversione della filiera automotive, che di
pianificazione pluriennale di sostegno all’acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini e
imprese”.
E tutto questo si somma alla mancanza di “misure specifiche nel Pnrr nella componente transizione
energetica e della mobilità sostenibile”, che rende l’Italia “l’unico Paese europeo, con un’importante
vocazione manifatturiera automotive”, a non sostenere “il consumatore verso l’acquisto di auto e veicoli
commerciali a zero e bassissime emissioni” e non intervenire “con specifiche misure di salvaguardia dei livelli
occupazionali”.

Test di omologazione sulle emissioni
Obiettivi a rischio
Le conseguenze sarebbero diverse e anche gravi: “Queste scelte – si legge tra le righe –, rischiano di non far
raggiungere all’Italia i target sulla penetrazione nel parco circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni
prefissati dal Piano Nazionale Energia e Clima e di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 ed al 2050,
prefissati a livello europeo e sottoscritti dal nostro Paese”.
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Ciò che serve è invece un programma con due obiettivi: “favorire il rinnovo del parco circolante, ancora tra i
più vetusti, meno sicuri ed inquinanti d’Europa, e sostenere la diffusione di veicoli ecologici, che altrimenti
subirà una inevitabile battuta d’arresto, vanificando il trend positivo innescato negli ultimi anni grazie
all’ecobonus”.
Appello a Draghi
L’appello finale è quindi rivolto “al Presidente Draghi, ai Ministri competenti Giorgetti e Cingolani, nonché al
Ministro Franco” ed è quello di “porre rimedio tempestivamente alla totale assenza di politiche per
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l’automotive in un momento estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli impegni annunciati e
dando attuazione alle misure da tempo condivise ed esplicitate in modo unito da tutti gli attori”.
Politiche per l’auto

La politica italiana (forse)
svolta sull’auto elettrica

Politica in campo sul caso
incentivi auto, M5S:
“Cambiare l’ecobonus”

Di: Riccardo Ciriaco
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Porsche Macan
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Volkswagen T-Roc
restyling, ora coi matrix
LED e interni tutti nuovi

Promozioni auto, tutte le
offerte di novembre 2021

Gomme invernali, 4
stagioni e catene da neve
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Mondo dell’auto: le
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d i Redazione online
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I maggiori rappresentati della filiera esprimono preoccupazione per l’assenza
di misure per il mondo dell'automotive nella Legge di Bilancio.

Porsche Taycan GTS: la scelta di
mezzo

NEWS
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non sai sulla 147

STORIE

La mancata previsione di un intervento strutturale si somma all’assenza di misure specifiche nel
PNRR nella componente “transizione energetica e della mobilità sostenibile”. Attualmente in Italia, al
netto dell’importante vocazione manifatturiera nel settore dell’auto, mancano incentivi in grado di
sostenere il consumatore verso l’acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni.
Secondo le associazioni di categoria l’assenza di un piano strategico e strutturale, che abbia come
obiettivo quello di favorire il rinnovo del parco circolante e di sostenere la diffusione di veicoli
ecologici, potrebbe vanificare il trend positivo innescato negli ultimi anni grazie all’ecobonus. Inoltre
metterebbe a rischio il raggiungimento degli obiettivi nel parco circolante dei veicoli a zero e
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Il mercato italiano dell’auto è in difficoltà a causa dei problemi produttivi causati dal mancato
approvvigionamento dei componenti, in particolare i circuiti integrati, e dai crescenti prezzi delle
materie prime e dell’energia. Le associazioni di categoria (Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus
E, Unimu e Unrae) hanno diffuso un comunicato congiunto dove esprimono la loro preoccupazione
per l’assenza di misure che riguardano il mondo dell’automotive nella Legge di Bilancio.
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con gli interventi strutturali nazionali-statali e i piani strategici sempre nazionali-statali. A
me sembrerebbe un fatto tutto prettamente legato a scelte industriali private, quello di
essersi messi in tale situazione. Identicamente non intuisco il senso del discorso fatto sulle
materie prime, visto che come per le aziende del settore auto l'aumento lo stanno
subendo anche tutte le altre aziende che operano in tutti gli altri campi, e non credo che
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Immatricolate in Europa 798.693 vetture, con un
calo del 29,3% rispetto al 2020, soprattutto a
causa dei problemi di produzione legati ai
mancati approvvigionamenti di componenti.
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“L’Italia vuol fare la transizione della mobilità senza stanziare fondi a sostegno della
domanda e dell’offerta”. E ancora: “Urgente un piano strategico per evitare gravi danni
ambientali, economici e sociali”. Non lascia presagire nulla di buono l’incipit del
comunicato con cui alcune delle più importanti associazioni di categoria del settore
automotive, della mobilità sostenibile, e delle filiere industriali e commerciali ad esse
collegate, hanno accolto l’ultima legge di bilancio. E questo nonostante l’attiva
partecipazione ai lavori del “Tavolo Automotive” abbia prodotto diverse proposte di
intervento, sia di politica industriale per la riconversione della filiera automotive, che di
pianificazione pluriennale di sostegno all’acquisto di veicoli a zero e bassissime
emissioni per cittadini ed imprese.
Proposte che in alcuni casi si sono rivelate anche di spessore: per quanto riguarda il
settore dell’autotrasporto, per esempio, si sono concretizzate nella firma di due decreti
da parte del Ministro Giovannini per un totale di 100 mln € stanziati nei prossimi cinque
anni a favore del rinnovo del parco veicolare.
Quindi, nonostante la presenza di alcune iniziative virtuose, secondo le associazioni
(Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e Unrae) le Istituzioni, in
occasione della programmazione economica del Paese con la Legge di Bilancio,
sembrano non intenzionate ad intervenire in maniera decisa e trasversale su tutto il
comparto, dall’automobile al veicolo commerciale.

Automotive, le preoccupazioni degli attori di settore di
fronte all’ultima Legge di Bilancio
Secondo le associazioni, per quanto riguarda l’automotive, “la mancata previsione di un
intervento strutturale nella Legge di Bilancio si somma all’assenza di misure specifiche
nel PNRR nella componente “transizione energetica e della mobilità sostenibile”. In
questo modo l’Italia diventa l’unico Paese europeo, con un’importante vocazione
manufatturiera automotive, che non sostiene ed instrada il consumatore verso
l’acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, né interviene con
specifiche misure di salvaguardia dei livelli occupazionali”.
“Gravissimi gli impatti previsti sul mercato ed i rischi di tenuta della filiera nazionale, in
assenza di un piano strategico che abbia come obiettivo quello di: 1) favorire il rinnovo
del parco circolante, ancora tra i più vetusti e meno sicuri ed inquinanti d’Europa; 2)
sostenere la diffusione di veicoli ecologici, che altrimenti subirà una inevitabile battuta
d’arresto, vanificando il trend positivo innescato negli ultimi anni grazie all’ecobonus”.

I rischi per la transizione energetica
“Queste scelte, inoltre, rischiano di non far raggiungere all’Italia i target sulla
089849

penetrazione nel parco circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni prefissati dal
Piano Nazionale Energia e Clima e di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 ed al 2050,
prefissati a livello europeo e sottoscritti dal nostro Paese. L’analisi d’impatto delle
misure di incentivo dello scorso anno ha evidenziato i molteplici effetti positivi che
misure a sostegno del mercato possono imprimere al sistema paese, sia in termini
ambientali, che di sostegno all’intero settore industriale e commerciale, in un momento
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di grande difficoltà in cui le imprese stanno affrontando la crisi post pandemica e la
transizione produttiva”.
Per tutti i motivi appena elencati le associazioni del comparto automotive hanno
chiesto “al Presidente Draghi, ai Ministri competenti Giorgetti e Cingolani, nonché al
Ministro Franco, di porre rimedio tempestivamente alla totale assenza di politiche per
l’automotive in un momento estremamente delicato per il settore, mantenendo fede
agli impegni annunciati e dando attuazione alle misure da tempo condivise ed
esplicitate in modo unito da tutti gli attori”.

automotive
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veicoli ecologici.
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somma all’assenza di misure specifiche nel PNRR nella componente transizione
energetica e della mobilità sostenibile - scrivono le associazioni dell'automotive
-. In questo modo l'Italia diventa l’unico Paese europeo, con un’importante
vocazione manifatturiera automotive, c h e n o n s o s t i e n e e d i n s t r a d a i l
consumatore verso l ’ a c q u i s t o d i a u t o e v e i c o l i c o m m e r c i a l i a z e r o e
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bassissime emissioni, né interviene con specifiche misure di salvaguardia dei
livelli occupazionali".
La nota sottolinea, infine come l’analisi d’impatto delle misure di incentivo dello
scorso anno abbia evidenziato i molteplici effetti positivi che misure a sostegno
del mercato possono imprimere al sistema paese, sia in termini ambientali, che
di sostegno all’intero settore industriale e commerciale, "in un momento di
grande difficoltà in cui le imprese stanno affrontando la crisi post pandemica e
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la transizione produttiva".
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Mercato auto Europa: ottobre registra il volume più basso di sempre
(-29,3%)
Cali di vendite intorno a un terzo dei volumi per il mercato dell’auto in Europa: l'Italia spicca
con il calo più alto. In totale a ottobre in Europa sono state immatricolate 798.693...

Industria Automotive: a settembre calo del 12,1%. Forte contrazione
per la produzione di autovetture
A settembre 2021 la produzione dell’industria automotive italiana registra un calo del
12,1%, rispetto a settembre 2020. Il calo è addirittura del 17,6% nel confronto con
settembre 201...

Acea: raddoppiate le immatricolazioni di auto ad alimentazione
alternativa in Europa
Continua la crescita in Europa delle immatricolazioni di veicoli ad alimentazione alternativa.
Lo conferma Acea nella sua elaborazione relativa al periodo gennaio-settembre 2021. Nei
primi nove mesi...

Veicoli elettrici: la Turchia investe nella produzione delle batterie
Mentre in tutto il mondo sempre più case automobilistiche annunciano la loro transizione
verso veicoli completamente elettrici, la Turchia annuncia investimenti nella produzione
delle...

Aerospazio e Automotive: Turchia e Unione Industriale Napoli insieme
nel webinar sulle opportunità di crescita
Si è svolto oggi il webinar organizzato dall’Ufficio per gli Investimenti della Presidenza della
Repubblica di Turchia e dall’Unione Industriale Napoli, dal titolo: “Turchia:...

Automotive: la Turchia è quarto produttore in Europa e punta
all’elettrificazione
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“Seguiamo la trasformazione del settore verso l'elettrificazione e lavoriamo con i grandi
produttori internazionali per capire come la nostra componentistica può stare dietro a
questo...

Anfia: ottobre ancora con segno negativo per le immatricolazioni auto
in Italia
A ottobre 2021 sono state 101.015 le auto immatricolate nel nostro Paese, in diminuzione
del 35,7% rispetto a ottobre 2020 (157.188 immatricolazioni). Continua dunque la tendenza
negativa già...
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Italia fanalino di coda nel sostegno
all’acquisto di veicoli meno inquinanti
24 Novembre 2021

(come riportato da Stradafacendo)

“L’Italia diventa l’unico Paese europeo, con un’importante vocazione manifatturiera
automotive, che non sostiene e instrada il consumatore verso l’acquisto di auto e veicoli
commerciali a zero e bassissime emissioni, né interviene con specifiche misure di salvaguardia
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dei livelli occupazionali”.

ISCRIZIONE

A denunciarlo sono i rappresentanti delle associazioni che rappresentano in Italia le filiere
industriali e commerciali automotive Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e
Unrae, lanciando un allarme per “l’assenza, nella Legge di Bilancio, di misure per affrontare
la transizione ecologica ed energetica della mobilità.

Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del Tavolo Automotive abbia prodotto diverse
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proposte di intervento – sia di politica industriale per la riconversione della filiera automotive

emissioni per cittadini e imprese -, in occasione della programmazione economica del Paese le
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istituzioni sembrano non intenzionate a intervenire. La mancata previsione di un intervento

Italia fanalino di coda nel sostegno
all’acquisto di veicoli meno inquinanti

strutturale nella Legge di Bilancio si somma all’assenza di misure specifiche nel PNRR nella
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componente transizione energetica e della mobilità sostenibile” Le associazioni, chiedono un
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piano strategico che abbia come obiettivo quello di favorire il rinnovo del parco
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Sono coese e incredule le associazioni (Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E,
Ucimu e Unrae) che rappresentano in Italia l’intero mondo della mobilità sostenibile e le
filiere industriali e commerciali automotive, di fronte alla totale assenza, nella legge di
Bilancio, di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica della
mobilità. Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del “Tavolo Automotive” abbia
prodotto diverse proposte di intervento, sia di politica industriale per la riconversione
della filiera automotive, che di pianificazione pluriennale di sostegno all’acquisto di
veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini ed imprese, le Istituzioni, in occasione
della programmazione economica del paese, sembrano non intenzionate a
intervenire. “La mancata previsione di un intervento strutturale – si legge ne comunicato
delle associazioni di categoria – nella legge di Bilancio si somma all’assenza di misure
specifiche nel Pnrr nella componente “transizione energetica e della mobilità
sostenibile”. In questo modo l'Italia diventa l’unico Paese europeo, con un’importante
vocazione manifatturiera automotive, che non sostiene ed instrada il consumatore verso
l’acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, né interviene con
specifiche misure di salvaguardia dei livelli occupazionali”. Per le associazioni l’assenza
di un piano strategico che abbia come obiettivo il rinnovo del parco circolante e il
sostegno alla diffusione di veicoli ecologici potrebbe avere impatti pesanti sul mercato
comportando un rischio di tenuta della filiera nazionale. “L’analisi d’impatto delle misure
di incentivo dello scorso anno – si legge ancora nel comunicato – ha evidenziato i
molteplici effetti positivi che misure a sostegno del mercato possono imprimere al
sistema paese, sia in termini ambientali, che di sostegno all’intero settore industriale e
commerciale, in un momento di grande difficoltà in cui le imprese stanno affrontando la
crisi post pandemica e la transizione produttiva”. Le associazioni chiedono al Governo di
porre rimedio all’assenza di politiche per l’automotive in un momento delicato per il
settore, mantenendo fede agli impegni annunciati e dando attuazione alle misure da
tempo condivise ed esplicitate in modo unito da tutti gli attori.
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Il mondo automotive, ad oggi, è stato dimenticato dalla Legge di Bilancio
2022 e le associazioni del settore non ci stanno. Anzi, fanno sentire la loro

ISCRIVITI

voce coesa e incredula. Ecco il comunicato congiunto diffuso da Federauto,
la federazione che rappresenta i dealer, insieme a Anfia, Aniasa, Assofond,
Motus-E, Ucimu e Unrae.

I PIÙ LETTI

“Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del Tavolo Automotive abbia
riconversione della filiera automotive, che di pianificazione pluriennale di
sostegno all’acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini
ed imprese, le Istituzioni, in occasione della programmazione economica
del Paese, sembrano non intenzionate ad intervenire” esordiscono le
associazioni.
Leggi anche: il passato appello di Federauto, Anfia e Unrae sugli
incentivi
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La mancata previsione di un intervento strutturale nella Legge di Bilancio
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prodotto diverse proposte di intervento, sia di politica industriale per la

DEALERLINK.IT

Data

Foglio

2022, rimarcano le associazioni, “si somma all’assenza di misure specifiche
nel PNRR nella componente ‘transizione energetica e della mobilità
sostenibile’. In questo modo l’Italia diventa l’unico Paese europeo, con
un’importante vocazione manifatturiera automotive, che non sostiene ed
instrada il consumatore verso l’acquisto di auto e veicoli commerciali a
zero e bassissime emissioni, né interviene con specifiche misure di
salvaguardia dei livelli occupazionali”.
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Secondo Federauto e le altre associazioni di settore, saranno gravissimi gli
impatti previsti sul mercato (leggi i dati negativi dell’ultimo mese) ed i
rischi di tenuta della filiera nazionale, in assenza di un piano strategico che
abbia come obiettivo quello di:
favorire il rinnovo del parco circolante, ancora tra i più vetusti e meno
sicuri ed inquinanti d’Europa;
sostenere la diffusione di veicoli ecologici, che altrimenti subirà una
inevitabile battuta d’arresto, vanificando il trend positivo innescato negli
ultimi anni grazie all’ecobonus.
Scelte che “rischiano di non far raggiungere all’Italia i target sulla
penetrazione nel parco circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni
prefissati dal Piano Nazionale Energia e Clima e di riduzione delle
emissioni di CO2 al 2030 ed al 2050, prefissati a livello europeo e sottoscritti
dal nostro Paese”.
Leggi anche: il punto di Federauto sulla trasformazione dei
concessionari in agenti

L’APPELLO
089849

Gli incentivi passati hanno peraltro “evidenziato i molteplici effetti positivi
che misure a sostegno del mercato possono imprimere al sistema Paese,
sia in termini ambientali, che di sostegno all’intero settore industriale e
commerciale, in un momento di grande difficoltà in cui le imprese stanno
affrontando la crisi post pandemica e la transizione produttiva”.
“Chiediamo al Presidente Draghi, ai Ministri competenti Giorgetti e
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Cingolani, nonché al Ministro Franco, di porre rimedio tempestivamente
alla totale assenza di politiche per l’automotive in un momento
estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli impegni
annunciati e dando attuazione alle misure da tempo condivise ed
esplicitate in modo unito da tutti gli attori” concludono le associazioni.

Marco Castelli
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il grido d’allarme delle associazioni
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Le associazioni del settore lanciano l’allarme: “l'automotive
è stato dimenticato nella Legge di Bilancio”.
Le associazioni che rappresentano le filiere industriali e
commerciali del mercato automotive si sono unite e
hanno diffuso un comunicato stampa congiunto in cui
lanciano “un grido d’allarme” e denunciano la totale
assenza nella Legge di Bilancio di misure ad hoc per
affrontare la transizione ecologica ed energetica della
mobilità. In sintesi, le associazioni richiedono un piano
strategico per evitare gravi danni ambientali, economici
e sociali.

ADAS Mobile Group: nasce la
società

Dal Canada all’Europa: Fix Auto
e l’evoluzione del mercato

Le associazioni che sono scese in campo sono le
seguenti: ANFIA, ANIASA, Assofond, Federauto, Motus-E, UCIMU e UNRAE.
Per l'interesse e la rilevanza di questa comunicazione, si pubblica qui di seguito il testo completo
del comunicato stampa congiunto.
Sono coese ed incredule le Associazioni che rappresentano in Italia l’intero mondo della mobilità
sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive, di fronte alla totale assenza, nella Legge di
Bilancio, di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica della mobilità.
Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del “Tavolo Automotive” abbia prodotto diverse proposte di
intervento, sia di politica industriale per la riconversione della filiera automotive, che di pianificazione
pluriennale di sostegno all’acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini ed imprese, le
Istituzioni, in occasione della programmazione economica del Paese, sembrano non intenzionate ad
intervenire.

Perché i ricambi di carrozzeria
sono cari?

La mancata previsione di un intervento strutturale nella Legge di Bilancio si somma all’assenza di
misure specifiche nel PNRR nella componente “transizione energetica e della mobilità
sostenibile”. In questo modo l'Italia diventa l’unico Paese europeo, con un’importante vocazione
manufatturiera automotive, che non sostiene ed instrada il consumatore verso l’acquisto di auto e
veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, né interviene con specifiche misure di salvaguardia
dei livelli occupazionali.
Gravissimi gli impatti previsti sul mercato ed i rischi di tenuta della filiera nazionale, in assenza di un
piano strategico che abbia come obiettivo quello di:
- Favorire il rinnovo del parco circolante, ancora tra i più vetusti e meno sicuri ed inquinanti d’Europa;
- Sostenere la diffusione di veicoli ecologici, che altrimenti subirà una inevitabile battuta d’arresto,
vanificando il trend positivo innescato negli ultimi anni grazie all’ecobonus.
Queste scelte, inoltre, rischiano di non far raggiungere all’Italia i target sulla penetrazione nel parco
circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni prefissati dal Piano Nazionale Energia e Clima e di
riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 ed al 2050, prefissati a livello europeo e sottoscritti dal nostro
Paese.
L’analisi d’impatto delle misure di incentivo dello scorso anno ha evidenziato i molteplici effetti positivi
che misure a sostegno del mercato possono imprimere al sistema paese, sia in termini ambientali, che
di sostegno all’intero settore industriale e commerciale, in un momento di grande difficoltà in cui le
imprese stanno affrontando la crisi post pandemica e la transizione produttiva.
Chiediamo al Presidente Draghi, ai Ministri competenti Giorgetti e Cingolani, nonché al Ministro Franco, di
porre rimedio tempestivamente alla totale assenza di politiche per l’automotive in un momento
estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli impegni annunciati e dando attuazione alle
misure da tempo condivise ed esplicitate in modo unito da tutti gli attori.
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“La legge di Bilancio si è
dimenticata
dell’automotive”
di Maria Francesca Moro

L’appello delle Associazioni dell’automotive al Governo, cui si rimprovera
l’assenza, nella Legge di Bilancio 2022, di misure a supporto della transizione
ecologica ed energetica della mobilità.

Non perderti le ultime novità
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“Chiediamo al presidente Draghi, ai ministri competenti Giorgetti e Cingolani,

nonché al ministro Franco, di porre rimedio tempestivamente alla totale

Ho letto e accettato Termini e Condizioni

assenza di politiche per l’automotive in un momento estremamente delicato
per il settore”.

089849

Questo l’appello congiunto di An a, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E,
Ucimu e Unrae in seguito alla proposta di Legge di Bilancio 2022, dove
troppo poco spazio è stato dedicato al settore dell’auto e della mobilità.
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Approfondisci: Manovra sbagliata, l’auto esclusa dalla Legge di Bilancio
2022

L’AUTO È LA GRANDE ASSENTE
NELLA LEGGE DI BILANCIO
La partecipazione ai lavori del Tavolo Automotive non ha portato i risultati
sperati. E nella Legge di Bilancio manca un intervento strutturale a favore del
settore, già assente in misure speci che nella componente “transizione
energetica e della mobilità sostenibile” del Pnrr.
“In questo modo – affermano le associazioni di categoria – l’Italia diventa

l’unico paese europeo che non sostiene e instrada il consumatore verso
l’acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, né
interviene con speci che misure di salvaguardia dei livelli occupazionali”.
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Sciopero dei Taxi: fermo nazionale il 24
novembre. Ecco perché...
di Maria Francesca Moro
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Gli incentivi dello scorso anno hanno mostrato l’impatto positivo che misure a
sostegno del mercato sono in grado di imprimere al sistema paese, sia in
termini ambientali che di supporto al settore industriale e commerciale.
Bene ci che potrebbero essere vani cati dall’assenza di un rinnovato piano

Cosa c'è dietro lo sciopero dei taxi del …

strategico.

fleetmagazine.com

Mercoledì 24 novembre è previsto uno sc…

Quel che si teme, si legge nell’appello, è la possibilità, per l’Italia, di non

17 nov 2021

raggiungere “i target pre ssati dal Piano Nazionale Energia e Clima e di
e sottoscritti dal nostro Paese.
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L’appello delle associazioni che rappresentano il settore: “L’Italia vuol fare la transizione
della mobilità senza stanziare fondi a sostegno della domanda e dell’offerta”

SCELTI PER VOI
Auto elettriche: i driver chiedono
più colonnine

•

Sono “coese” e “incredule” le associazioni che rappresentano in Italia l’intero mondo della mobilità
sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive, di fronte alla totale assenza, nella Legge
di Bilancio, di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica della mobilità.
Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del “Tavolo Automotive” abbia prodotto diverse proposte di
intervento, le istituzioni – accusano le associazioni del settore – sembrano non intenzionate a
intervenire.

MANCANO SOSTEGNI ALL’ACQUISTO

089849

“La mancata previsione di un intervento strutturale nella Legge di Bilancio – fanno sapere ANFIA, ANIASA,
ASSOFOND, FEDERAUTO, MOTUS-E, UCIMU e UNRAE – Si somma all’assenza di misure
specifiche nel PNRR nella componente “transizione energetica e della mobilità sostenibile”. In questo
modo l’Italia diventa l’unico Paese europeo, con un’importante vocazione manufatturiera automotive,
che non sostiene ed instrada il consumatore verso l’acquisto di auto e veicoli commerciali a zero
e bassissime emissioni, né interviene con specifiche misure di salvaguardia dei livelli occupazionali”.

RISCHI PER L’INTERA FILIERA
“Gravissimi gli impatti previsti sul mercato ed i rischi di tenuta della filiera nazionale, in assenza di
un piano strategico che abbia come obiettivo quello di favorire il rinnovo del parco circolante, ancora tra i
più vetusti e meno sicuri ed inquinanti d’Europa e sostenere la diffusione di veicoli ecologici, che
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altrimenti subirà una inevitabile battuta d’arresto, vanificando il trend positivo innescato negli ultimi anni
grazie all’ecobonus”.
“Queste scelte, inoltre, rischiano di non far raggiungere all’Italia i target sulla penetrazione nel parco
circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni prefissati dal Piano Nazionale Energia e Clima e
di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 ed al 2050, prefissati a livello europeo e sottoscritti dal nostro
Paese. L’analisi d’impatto delle misure di incentivo dello scorso anno ha evidenziato i molteplici effetti
positivi che misure a sostegno del mercato possono imprimere al sistema paese, sia in termini
ambientali, che di sostegno all’intero settore industriale e commerciale, in un momento di grande difficoltà
in cui le imprese stanno affrontando la crisi post pandemica e la transizione produttiva”.
“Chiediamo al Presidente Draghi, ai Ministri competenti Giorgetti e Cingolani, nonché al Ministro
Franco – concludono le associazioni – Di porre rimedio tempestivamente alla totale assenza di
politiche per l’automotive in un momento estremamente delicato per il settore, mantenendo fede
agli impegni annunciati e dando attuazione alle misure da tempo condivise ed esplicitate in modo unito da
tutti gli attori”.
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Incentivi auto, le associazioni criticano
l'assenza di misure nella Legge di Bilancio
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Il mercato auto in Italia sta vivendo un momento di forte sofferenza. Per sostenerlo, il
Governo ha erogato incentivi che come sappiamo sono andati esauriti. Da tempo, le
associazioni di categoria hanno chiesto che il Governo decidesse di rendere strutturale
questa misura di sostegno per evitare soluzioni stop and go. Effettivamente, un po' di tempo
fa sembrava proprio che il Governo volesse intraprendere questa strada. Invece, già nelle
prime bozze della nuova Legge di Bilancio non era apparsa alcuna voce relativa ad aiuti al
settore automotive.
Una "mancanza" che sembrava provvisoria e che invece è continuata. La manovra 2022 è
089849

ancora in discussione, tuttavia, al momento, non è stato inserito alcun riferimento agli
incentivi. Una situazione che non è piaciuta alle associazioni di categoria che hanno deciso
di scrivere al Governo.

SETTORE AUTOMOTIVE DIMENTICATO
ANFIA, ANIASA, ASSOFOND, FEDERAUTO, MOTUS-E, UCIMU e UNRAE si sono dette "coese e
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incredule" di fonte all'assenza di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica
della mobilità. Le associazioni fanno capire che si tratta di una situazione inattesa visto che i
lavori del "Tavolo Automotive" avevano "prodotto diverse proposte di intervento, sia di politica

industriale per la riconversione della filiera automotive sia di pianificazione pluriennale di
sostegno all’acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni".
Le associazioni aggiungono pure che la mancanza di un intervento strutturale all'interno della
Legge di Bilancio va a sommarsi all’assenza di misure specifiche nel PNRR nella componente
"transizione energetica e della mobilità sostenibile". L'Italia, dunque, rischia di diventare l'unico
Paese in Europa a non sostenere e instradare il consumatore verso l’acquisto di auto e veicoli
commerciali a zero e bassissime emissioni. Un Paese che, si ricorda, possiede un’importante
vocazione manifatturiera automotive. L'assenza di misure, inoltre, mette a rischio i posti di
lavoro del settore.
Infatti per le associazioni sono gravissimi gli impatti sul mercato e i rischi di tenuta della
filiera nazionale se non si attuerà un piano strategico a sostegno del rinnovo del parco
circolante e della diffusione dei veicoli ecologici. La mancanza di un piano strutturale
significherebbe per l'Italia il rischio di non raggiungere i target sulla penetrazione nel parco
circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni prefissati dal Piano Nazionale Energia e
Clima e di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 ed al 2050, prefissati a livello europeo e
sottoscritti dal nostro Paese.

“

L’analisi d’impatto delle misure di incentivo dello scorso anno ha evidenziato

i molteplici effetti positivi che misure a sostegno del mercato possono imprimere
al sistema Paese, sia in termini ambientali che di sostegno all’intero settore
industriale e commerciale, in un momento di grande difficoltà in cui le imprese
stanno affrontando la crisi post pandemica e la transizione produttiva.

Per tutto questo, le associazioni chiedono al Presidente Draghi, ai Ministri competenti
Giorgetti e Cingolani, nonché al Ministro Franco di trovare rapidamente una soluzione, in un
momento molto delicato per il settore automotive, "mantenendo fede agli impegni annunciati

e dando attuazione alle misure da tempo condivise ed esplicitate in modo unito da tutti gli
attori".
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Unieuro a 769 euro.
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Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e Unrae, cioè gran parte delle
associazioni che rappresentano l’automotive in Italia, denunciano la “totale assenza nella
legge di Bilancio di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica della
mobilità”.
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La deindustrializzazione corre nell’automotive, le associazioni: “Settore dimenticato in manovra”
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La deindustrializzazione corre
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“Settore dimenticato in manovra”
Di Filippo Burla - 20 Novembre 2021
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Roma, 20 nov – Il settore dell’automotive? Praticamente dimenticato
nella manovra che il governo si appresta a presentare in parlamento.
Questa la denuncia delle associazioni imprenditoriali che rappresentano in
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“Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del ‘Tavolo Automotive’ abbia
prodotto diverse proposte di intervento, sia di politica industriale per la
riconversione della filiera automotive, che di pianificazione pluriennale di
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sostegno all’acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini ed
imprese, le Istituzioni, in occasione della programmazione economica del
Paese, sembrano non intenzionate ad intervenire” si legge nella nota
congiunta diffusa da Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu
e Unrae.
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Quel che manca è “un intervento strutturale nella Legge di Bilancio”,
spiegano. Valga, soprattutto, l’assenza “di misure specifiche nel PNRR nella
componente “transizione energetica e della mobilità sostenibile”. In questo
modo l’Italia diventa l’unico Paese europeo, con un’importante vocazione
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manifatturiera automotive, che non sostiene ed instrada il consumatore
verso l’acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni,
né interviene con specifiche misure di salvaguardia dei livelli occupazionali”,
prosegue il comunicato diffuso nella giornata di ieri.
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La lunga agonia dell’automotive italiano: il
Recovery Fund sarà il colpo di grazia?
Il rischio, stando alle associazioni di settore, è quello di ingenerare gravi
impatti sul mercato, con importanti ripercussioni anche sulla filiera. O quello
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che ne rimane. L’automotive tricolore è infatti da tempo in estrema difficoltà.
Basti pensare che nei dieci anni prima della pandemia la produzione di
veicoli in Italia si era già ridotta del 50%. Gli stabilimenti lungo la penisola,
insomma, hanno sfornato metà delle auto: da una media superiore al
milione l’anno prima del 2007 a poco più di 500mila nel periodo che va fino
al 2017.
Numeri di fronte ai quali non bastano misure di piccolo cabotaggio, come i
vari bonus erogati a più riprese nel corso del tempo. Manca del tutto una
strategia ad ampio respiro, capace di ricollocare l’Italia nelle catene del
valore globali. Al contrario, subiamo senza colpo ferire: valga su tutti la
“fusione” (in realtà acquisizione ostile da controparte francese) che ha
portato Fiat nelle mani di Peugeot senza che Palazzo Chigi proferisse
089849

mezza parola. Nel frattempo, oltreconfine si attrezzavano per cogliere – al
di là di ogni discorso sulla sua utilità in chiave ambientale – l’opportunità
della transizione energetica, che nel settore fa rima con auto elettrica. La
compreremo all’estero, lasciandoci in cambio uno scenario di
deindustrializzazione e disoccupazione. Per il quale pagheremo
profumatamente via Recovery Fund.
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ROMA (ITALPRESS) – Incredulità è stata espressa dalle associazioni che rappresentano in
Italia l’intero mondo della mobilità sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive
(Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e Unrae), “di fronte alla totale
089849

assenza, nella Legge di Bilancio, di misure per affrontare la transizione ecologica ed
energetica della mobilità. Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del ‘tavolo automotivè
abbia prodotto diverse proposte di intervento, sia di politica industriale per la
riconversione della filiera automotive, che di pianificazione pluriennale di sostegno
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all’acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini e imprese, le Istituzioni, in
occasione della programmazione economica del Paese, sembrano non intenzionate ad
intervenire. La mancata previsione di un intervento strutturale nella Legge di Bilancio – si
legge in una nota – si somma all’assenza di misure specifiche nel Pnrr nella componente
transizione energetica e della mobilità sostenibile”.
“In questo modo – osservano – l’Italia diventa l’unico Paese europeo, con un’importante
vocazione manufatturiera automotive, che non sostiene e instrada il consumatore verso
l’acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, nè interviene con
specifiche misure di salvaguardia dei livelli occupazionali. Gravissimi gli impatti previsti sul
mercato e i rischi di tenuta della filiera nazionale, in assenza di un piano strategico che
abbia come obiettivo quello di: favorire il rinnovo del parco circolante, ancora tra i più
vetusti e meno sicuri e inquinanti d’Europa; sostenere la diffusione di veicoli ecologici, che
altrimenti subirà una inevitabile battuta d’arresto, vanificando il trend positivo innescato
negli ultimi anni grazie all’ecobonus. Queste scelte, inoltre, rischiano di non far raggiungere
all’Italia i target sulla penetrazione nel parco circolante dei veicoli a zero e bassissime
emissioni prefissati dal Piano nazionale energia e clima e di riduzione delle emissioni di CO2
al 2030 e al 2050, prefissati a livello europeo e sottoscritti dal nostro Paese”.
“L’analisi d’impatto delle misure di incentivo dello scorso anno – proseguono – ha
evidenziato i molteplici effetti positivi che misure a sostegno del mercato possono
imprimere al sistema paese, sia in termini ambientali, che di sostegno all’intero settore
industriale e commerciale, in un momento di grande difficoltà in cui le imprese stanno
affrontando la crisi post pandemica e la transizione produttiva. Chiediamo al presidente
Draghi, ai ministri competenti Giorgetti e Cingolani, nonchè al ministro Franco, di porre
rimedio tempestivamente alla totale assenza di politiche per l’automotive in un momento
estremamente delicato per il settore, mantenendo fede agli impegni annunciati e dando
attuazione alle misure da tempo condivise ed esplicitate in modo unito da tutti gli attori”.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Incredulità è stata espressa dalle associazioni che
rappresentano in Italia l’intero mondo della mobilità sostenibile e le filiere industriali e
commerciali automotive (Anfia, Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu e
Unrae), “di fronte alla totale assenza, nella Legge di Bilancio, di misure per affrontare
la transizione ecologica ed energetica della mobilità. Nonostante l’attiva
partecipazione ai lavori del ‘tavolo automotivè abbia prodotto diverse proposte di
intervento, sia di politica industriale per la riconversione della filiera automotive, che di
pianificazione pluriennale di sostegno all’acquisto di veicoli a zero e bassissime
emissioni per cittadini e imprese, le Istituzioni, in occasione della programmazione
economica del Paese, sembrano non intenzionate ad intervenire. La mancata
previsione di un intervento strutturale nella Legge di Bilancio – si legge in una nota – si
somma all’assenza di misure specifiche nel Pnrr nella componente transizione
energetica e della mobilità sostenibile”.
“In questo modo – osservano – l’Italia diventa l’unico Paese europeo, con
un’importante vocazione manufatturiera automotive, che non sostiene e instrada il
consumatore verso l’acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime
emissioni, nè interviene con specifiche misure di salvaguardia dei livelli occupazionali.
Gravissimi gli impatti previsti sul mercato e i rischi di tenuta della filiera nazionale, in
assenza di un piano strategico che abbia come obiettivo quello di: favorire il rinnovo
del parco circolante, ancora tra i più vetusti e meno sicuri e inquinanti d’Europa;
sostenere la diffusione di veicoli ecologici, che altrimenti subirà una inevitabile battuta
d’arresto, vanificando il trend positivo innescato negli ultimi anni grazie all’ecobonus.
Queste scelte, inoltre, rischiano di non far raggiungere all’Italia i target sulla
penetrazione nel parco circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni prefissati
dal Piano nazionale energia e clima e di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 e al
2050, prefissati a livello europeo e sottoscritti dal nostro Paese”.
“L’analisi d’impatto delle misure di incentivo dello scorso anno – proseguono – ha
evidenziato i molteplici effetti positivi che misure a sostegno del mercato possono
imprimere al sistema paese, sia in termini ambientali, che di sostegno all’intero settore
industriale e commerciale, in un momento di grande difficoltà in cui le imprese stanno
affrontando la crisi post pandemica e la transizione produttiva. Chiediamo al
presidente Draghi, ai ministri competenti Giorgetti e Cingolani, nonchè al ministro
Franco, di porre rimedio tempestivamente alla totale assenza di politiche per
l’automotive in un momento estremamente delicato per il settore, mantenendo fede
agli impegni annunciati e dando attuazione alle misure da tempo condivise ed
esplicitate in modo unito da tutti gli attori”.
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Automotive, imprese e lavoratori in allarme:
zero misure, rischio occupazione
Fronte comune dai sindacati: "Il governo italiano è l'unico in Europa a
non avere un piano e a non investire risorse nella giusta transizione
ambientale"
Automotive, fronte
comune da parte di
sindacati dell'auto e
Fiom: l'appello al
governo Draghi
Braccio di ferro tra sindacati
dell'industria auto- Fiom e
governo: l'allarme ruota intorno
alla transizione green del
comparto automobilistico e sulla
mancanza di misure adeguate per
affrontarla. Nessuna misura
adeguata, e lavoro a rischio per
l'automotive. Il testo della
manovra nella sua versione
definitiva approdata in
Parlamento, e ora all'esame delle
commissioni, lascia l'amaro in
bocca alle Associazioni e ai
sindacati del settore
dell'industria dell'auto. La duplice
denuncia rivolta al governo è
chiara: zero misure per
accompagnare la transizione
ecologica e migliaia di posti di
lavoro in pericolo.
Le Associazioni che
rappresentano in Italia la mobilità sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive - Anfia,
Aniasa, Assofond, Federauto, Motus-E, Ucimu, Unrae - non usano giri di parole di fronte "alla totale
assenza nella legge di Bilancio di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica".
Un'assenza di misure ad hoc che per la Fiom Cgil "condanna l'industria e i lavoratori dell'automotive ad
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una crisi drammatica. Il governo italiano è l'unico in Europa a non avere un piano e a non investire
risorse nella giusta transizione ambientale e sociale dell'automotive". Scende in campo anche la Fim
Cisl che - avverte - "non assisterà in silenzio al declino di uno dei settori industriali più importanti del
nostro Paese e al conseguente impatto negativo sull'occupazione. In Italia il già previsto cambio delle
motorizzazioni mette a rischio oltre 60.000 posti di lavoro". In particolare la Fim Cisl chiede "la
costituzione di un Fondo per sostenere la trasformazione dell'industria automobilistica".
Secondo le Associazioni "l'Italia vuol fare la transizione della mobilità senza stanziare fondi a sostegno
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della domanda e dell'offerta". Ed è per questo che è "urgente un Piano strategico per evitare gravi
danni ambientali, economici e sociali". La mancata previsione di un intervento strutturale nella legge
di Bilancio "si somma all'assenza di misure specifiche nel Pnrr nella componente 'transizione
energetica e della mobilità sostenibile' - proseguono - in questo modo l'Italia diventa l'unico Paese
europeo, con un'importante vocazione manufatturiera automotive, che non sostiene ed instrada il
consumatore verso l'acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, né
interviene con specifiche misure di salvaguardia dei livelli occupazionali". In questo modo le ricadute
previste sono quantificabili in "gravissimi impatti sul mercato con rischi di tenuta della filiera
nazionale".
Sul tavolo - insieme alla richiesta rivolta al premier Mario Draghi e ai ministri Giancarlo Giorgetti,
Roberto Cingolani e Daniele Franco di "porre tempestivamente rimedio" - rilanciano la lista delle cose
che invece servirebbero: favorire il rinnovo del parco circolante e sostenere la diffusione di veicoli
ecologici. I sindacati chiamano in causa le diverse aree di crisi del Paese: come i licenziamenti a Gkn e
Gianetti Ruote; l'aumento al ricorso agli ammortizzatori sociali, l'assenza di un piano industriale e la
mancanza di forniture, che portano "un'incertezza sul futuro dei lavoratori di Stellantis e delle aziende
dell'indotto a partire dalla Marelli"; l'ncertezza nei metalmeccanici di molte aziende tra cui Bosch di
Bari, Vitesco, Denso; il rischio di perdere produzioni ad alto valore aggiunto.
Naturale quindi la richiesta di un confronto con il governo "per avere un provvedimento straordinario e
risorse dedicate" a un Piano per la transizione in grado di promuovere l'occupazione e garantire il
taglio delle emissioni sia nei prodotti che nel ciclo produttivo della filiera, "impedendo le
delocalizzazioni". Un Piano che per i sindacati - pronti a una mobilitazione nazionale se non ci saranno
risposte - dovrebbe avere alla base un Patto con l'Europa "per produrre in Italia almeno 1,5 milioni di
veicoli" e di investire nella ricerca e sviluppo" per concentrarsi sulla filiera "dell'ibrido, dell'elettrico,
dell'idrogeno e della produzione di semiconduttori, batterie e servizi informatici per la mobilità del
futuro".
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