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ECONOMIA E FINANZA: GLI
AVVENIMENTI DI LUNEDI' 16
NOVEMBRE -2-

FINANZA - Conference call su Rapporto mensile Abi di novembre. Ore 12,30. Partecipa,
tra gli altri, Gianfranco Torriero, vice direttore generale Abi.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI:
Garofalo Healt Care.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Reggio Emilia: assemblea Interpump. Ore 10,00. Per
acquisto azioni proprie, deliberazioni inerenti e conseguenti. Nessun appuntamento in
agenda. Via G.B. Vico, 2.

DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - prezzi al consumo, ottobre. Ore 10,00.

- Giappone: pil terzo trimestre. Ore 00,50.

- Cina: vendite al dettaglio ottobre. Ore 3,00.

- Giappone: produzione industriale settembre. Ore 5,30.

- Stati Uniti: indice empire manufacturing novembre. Ore 14,30.

ECONOMIA - "European MidCap Event, tappa spagnola della nuova versione virtuale".
Arriva a Madrid il roadshow di Intermonte rivolto agli investitori europei.

- Webinar 2/4 - Debate: "Correcting labour Market imbalances and promoting
employment and employability through social dialogue between Employers & trade
Union organisations", organizzato da BusinessMed. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri,
Barbara Beltrame, vice presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione. In
streaming.

- conferenza stampa Anfia su "Il futuro del settore automotive - Sfide e opportunita' per i
fornitori italiani verso il 2030". Ore 11,00. In streaming.

- Nell'ambito di SME Assembly 2020, European Enterprise Promotion and Small - and
Midcaps Awards Ceremony. Ore 13,15. Partecipa, tra glia altri, Carlo Robiglio, vice
presidente di Confindustria e presidente P.I. di Confindustria. In streaming.

- webinar S&P Global Ratings "Infrastructure & Utilities Conference 2020". Ore 14,00.
L'evento prosegue fino al 18 novembre.

- la Commissione FinTech&Digitalization di Assiom Forex, in collaborazione con
Morningstar e il Laboratorio RISE (Research and Innovation for Smart Enterprises)
dell'Universita' degli Studi di Brescia presenta un webinar con le basi di un piano
operativo che dovrebbe mettere in competizione investitori pubblici e privati. E che
passa dall'innovazione di prodotto, di servizio e di processo. Ore 14,30.

- Webinar organizzato dalla Luiss Guido Carli e da Sciences Po in collaborazione con
The European House Ambrosetti.nell'ambito della terza edizione dei Dialoghi Italo-
Francesi per l'Europa dal titolo "I giovani e il loro futuro nel contesto del Covid-19 -
Un'inchiesta realizzata in Italia e in Francia. Ore 15,00.

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie Borsa Italiana

ACCEDIBORSA VIRTUALE REGISTRATI
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Interpump Group 35,02 -0,57 17.35.57 34,76 35,36 35,12

- Webinar Premio Imprese per la Sicurezza 2020 - VII Edizione, organizzato da
Confindustria e Inail. Ore 15,00.

Partecipa, tra gli altri, Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria per il Lavoro e le
Relazioni Industriali.

In streaming.

- Premio Industria Felix "L'Italia che compete", 1^ Giornata Edizione Nazionale digitale.
Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Vito Grassi, vice presidente di Confindustria e
presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione
Territoriale di Confindustria.

In streaming.

- Evento e presentazione del libro di Mario Bonaccorso "L'uomo che invento' la
bioeconomia", organizzato da Svimez.

Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Vito Grassi, vice presidente di Confindustria e
presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione
Territoriale di Confindustria. In streaming. In diretta.

Red-

(RADIOCOR) 13-11-20 19:32:13 (0649) 5 NNNN
 

Titoli citati nella notizia

TAG

APPARECCHI MECCANICI E SERVIZI  ATTIVITÀ MANIFATTURIERE  ITALIA  

GIAPPONE  EUROPA  ASIA  INTERPUMP  LAVORO  IMPRESA  

ENTI ASSOCIAZIONI CONFEDERAZIONI  ECONOMIA  ITA

Condividi con:

Link utili

Ufficio stampa  | Lavora con noi  | Comitato Corporate Governace   | Pubblicità | Studenti

Servizi

Alert  | Avvisi di Borsa  | Listino ufficiale  | Borsa Virtuale  | Glossario finanziario  | Newsletter  | Comunicati urgenti

Borsa Italiana Spa - Dati sociali  | Disclaimer  | Copyright  | Privacy  | Cookie policy  | Credits  | Bribery Act  | Codice di Comportamento

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-11-2020

0
8
9
8
4
9

Presentazione studio ANFIA-Roland Berger 2020 II Pag. 3



1

Data

Pagina

Foglio

23-11-2020
12Economia

del CORRIERE DELLA SERA

L'Economia SrIDL GLOBALI

BATTERIE SCARICHE
PERCHE L'AUTO  f BISOGNO

DI AMICI STRAIVIERI
La filiera italiana, eccellenza nel mondo, è pronta alla rivoluzione elettrica? L'analisi di Anfia e Roland Berger

Alberto
Bombassei
Presidente della

Brembo, fondata dal
padre Emilio, leader
mondiale dei sistemi

frenanti

Paolo
Scudlerl

guida la Adler-Hp
Pelzer ed è presidente

dell'Anfia, l'associazione
dei fornitori delle
Imprese auto
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Su L'Economia
L'articolo di Dario Dl
Vico sull'accelerazione
impressa dalla svolta
elettrica
e la rottamazione nel
numero del 25 maggio

Corse può la componentistica dell'automotive
made in Italy resistere all'autentico tsunami
rappresentato dalla transizione dal motore a

combustione Interna al veicolo elettrico? I tentativi
dell'industria di ottenere una rimodulazione dei tem-
pi e dei targetdella politica europea di riduzione delle
emissioni nocive si sono infranti sugli scogli delle
scelte green della commissione guidata da Ursula Von
derLeyene di conseguenza la domanda di cui sopra si
ripropone con un certa urgenza_ Aggravata dall'emer-
genza Covid che comunque faràpagare ai fornitoti ita-
liani una caduta stimata nel 2o%.
Sappiamo bene che l'Industria della componentisti-
ca italiana occupa una posizione di rilievo in Europa
che attorno alla tradizionale galassia di Pmi si sono
formate delle vere multinazionalitascabili, che nel pa-
ragone con i tedeschi siamo indietro nella ricerca e
sviluppo e che l'occupazione conta 550 mila unità, ma
tutto ciò rischia di essere shakerato dalla trasforma-
zione radicale dell'architettura del veicolo che nella
versione elettrica renderà obsoleti fino ali' 8596 dei
componenti del «powertrain» tradizionale riducendo
Il loro numero da 1400 a soli zoo.

14 distretti

Al loro posto verranno introdotte piattaforme com-
plessive integrate perla trasmissione. I sistemi di raf-
freddamento e trasmissione dovranno essere aggior-
nati e serviranno componenti interamente nuovi qua-
li batterie, elettronica e motori elettrici peri quali gli
standard tecnologici devono ancora essere definiti e
la tecnologia è in rapida evoluzione. In più B veicolo
elettrico comporta la nascita di nuovi servizi (ricarica
e riciclaggio delle batterie) e la nascita dì nuovi merca-
ti. Se c'è quindi un contesto di business in cuil'espres-
sione dìsruption èveramente calzante è proprio que-
sto e vale ancor di più per un made in Italy essenzial-
mente meccanico. E ne sono pienamente coscienti gli
Imprenditori italiani più importanti del settore come
Alberto Bombassei, Maurizio Stirpe, Marco Bonomet-
ti e Paolo Scudieri.
Eallora che fine farà l'offerta industriale che si adden-
sa in quattro aree (Torino, Motor Valley emiliana,
Lombardia e Campania)? Una risposta a questa do-
manda viene da uno studio appena licenziato da Anfia
e Roland Berger, un'indagine approfondita che sisfor-
za di delineare la nuova mappa della componentistica
italiana nella stagione che ci porterà all'elettrico e al
tempo stesso cerca di delineare una exit strategy.
«Non è !aprirne volta che un settore industriale si tro-
va di fronte a una radicale ristrutturazione—dice An-
drea Marinoni senior partner di Roland Berger —. È
capitato in passato alla siderurgia e alla chimica. Nel
caso dell'automotive c'è l'aggravante di un'industria
che mangia capitale e rende poco ma proprio per que-
sto la nostra filiera, che pure aveva reagito alla Grande
crisi 2oo8-1,5, deve evolvere e trasformarsi. Anche per-
ché il Covid ci ha portato meno ricavi, meno volumi e
meno cassa per gli investimenti».
Il dossier elettrico è quello più veloce rispetto alle al-
tre novità che coinvolgono l'auto (la guida autonoma,
ad esempio) e subirà un'accelerazione anche per effet-
to della vittoria di Joe Biden. Bruxelles ha già scelto di
andare in una certa direzione, ima riconferma di Do-
nald Trump avrebbe potuto fare da contrappeso, ma
la ricerca di una piattaforma elettrica diventa ora un
obiettivo perseguito adesso non solo nella Ue ma an-
che negli Usa. E rende il business anche più sostenibi-
le sul lato investimenti.

di Dario Di Vico

Lo studio ha suddiviso la mappa dei fornitori italiani
In cinque macro-aree (ilpowertrafn, lo chassis, gli in-
terni, gli esterni e l'elettronica). La maggiore concen-
trazione e quindi il maggior rischio, come già detto, è
nel powettrain. «Siamo forti nella combustione — di-
ce Marco Stella, presidente gruppo componenti del-
l'Anfia — ma deboli nella produzione e assembiaggio
di batterie. Inoltre l'elettricità e l'elettronica hanno an-
cora un molo marginale nonostante la posizione di
forza dell'Italia nell'automazione industriale».

Punti di forza (e di debolezza)

Nello chassis l'Italia ha una posizione rilevante nei
freni ein qualche altra nicchia di mercato (auto sporti-
ve e di lusso), mentre abbiamo una posizione margi-
nale sui segmenti ad elevato volume. Nessun proble-
ma per gli interni: la competenza italiana in prodotti e
tecnologie di processo farà ancora premio, con esem-
pi virtuosi nell'insonorizzazione e nella struttura dei
sedili. Idem per gli esterni il know how italiano nello
stampaggio delle lamiere, nel sistemi di fissaggio e
nell'illuminazione ci consente ancora un vantaggio
competitivo.
Nell'elettronica invece a parte un buon posiziona-
mento in alcune nicchie risulta limitata la presenza
nella sensoristica e nel software. «Si dice sempre che
non abbiamo il Fraunhofer italiano per la trasmissio-
ne delle tecnologie ed è vero — annota Marinai —
ma se mettessimo insieme tutto il know how che c'è
nelle imprese italiane ne faremmo due-tre di
Fraunhofer. il passaggio che si rende necessario oggi è
quello di dotarsi di un'agenda per la trasformazione
del settore rapace di guardare al 2030. Con un'avver-
tenza bisogna adottare gli schemi del capitalismo pa-
ziente, peri ritorni servono 15 anni».
Lo schema che Anfia e Roland Berger propongono è

o
Modelli a confronto
I diversi approcci per Paese

T
É
S

~
o
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quello di una sorta di alleanza tra il meglio della no-
stra fornitura e i grandi innovatori, impegnati nell'au-
to o nelle tecnologie connesse. «Sebbene lo scenario
della mobilità al zo3onon si ancora chiaramente defi-
nito i fornitori italiani si trovano di fronte aun impera-
tivo: uscire dalla loro comfort zone e adottare un ap-
proccio esplorativo proiettandosi verso l'innovazione
in termini di prodotti, modelli di business e modalità
di collaborazione» sostiene Stella. In concreto vuol di-
re certo dotarsi di un coordinamento per definire una
strategia nazionale per la transizione, favorire le ag-
gregazioni e la manageriallzzazione delle eroi ma i
passaggi-chiave stanno nella collaborazione con
competenze che vengono da altri campi con l'obietti-
vo di poter arrivare a presidiare quei moduli nei quali
siamo assenti.

Il ruolo delle collaborazioni

La prima strada è quella della collaborazione tra 11
mondo dell'automotive e le start up innovative («Un
dialogo tra atomi e bit» scrivono i ricercatori) per po-
ter prender parte poi al progetti tecnologici su scala
europea. La seconda riguarda l'attrazione di player
stranieri. Tesla è già andata a Berlino e persino l'In-
ghilterra del dopo Brexit appare avere appeal. In que-
sta gara per ora l'Italia è ai margini ma deve muoversi.
Come? «Fornire agevolazioni o stringere accordi ad
hoc con partner stranieri per avviare produzioni In
Italia e facilitare lo sviluppo di moduli inesplorati».
Capitalizzare le esperienze altrui, è la parola d'ordine
peri fornitori italiani che in patriapotrebberomettere
a frutto anche un'altra collaborazione, quella con i
produttori italiani di automazione industriale che
rappresentano un giacimento di competenze che può
venire utile anche alla transizione verde. •
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LA FILIERA FUNZIONA, MA SERVE UNA MAGGIORE AGGREGAZIONE

L'automobile si evolve
L'indotto crede nell'elettrico
e guarda a Stellantis

MAURIZIOTROPEANO

a crisi sanitaria del
2020 si è abbattuta
sulla filiera della
componentistica au-
to che già nel 2019

 registrava segni di
rallentamento, con un fattura-
to sceso del 3,9% in Italia a
49,2 miliardi di euro e del
4,8% in Piemonte (dove ci so-
no i133% delle aziende del set-
tore che valgono i138% del fat-
turato nazionale) a 18,6 mi-
liardi. Ma la pandemia stavelo-
cizzando il processo di ristrut-
turazione e revisione dell'indu-
stria dell'automotive. «Il cam-
biamento tecnologico, spinto
in particolare da elettrificazio-
ne e digitalizzazione dei veico-
li, apre opportunità di merca-
to per la filiera della compo-
nentistica italiana a condizio-
ne che ciascuna azienda realiz-
zi un'agenda per la trasforma-
zione. Ai fornitori di riferimen-
to nei moduli prodotto tradi-
zionali, il compito di conqui-
stare un peso ancora più forte
nei confronti delle case auto,
con soluzioni a maggiore valo-
re aggiunto e gestendo la tran-
sizione dai prodotti puri mec-
canici a quelli intelligenti»,
spiega Andrea Marinoni, se-
nior partner di Roland Berger
che con Anfia ha realizzato
uno studio sulle prospettive

del settore al 2030. Dal suo
punto di vista «la sfida più alta
riguarda lo sviluppo di moduli
nei quali il Paese mostra un
gap tecnologico — tra i quali
software e sensori ADAS, info-
tainment, pacco batterie - co-
struendo nuove competenze e
puntando all'innovazione radi-
cale, favorita da un ecosiste-
ma attrattivo per investitori
globali e dal contatto con il
mondo delle start-up».
Questo, però, è il futuro. Un

altro studio di Anfia, realizza-
to con il Center for Automoti-
ve and Mobility Innovation
dell'Università Ca' Foscari di
Venezia e la Camera di Com-
mercio di Torino, invece ci rac-
conta le aspettative a breve e
medio termine di un settore
che si interroga sulle opportu-
nità legate alla nascita di Stel-
lantis. II 73% delle aziende
guarda con speranza alle noz-
ze Fca-Psa per il possibile au-
mento dei volumi di fornitura
grazie alle piattaforme comu-
ni (51%), ma anche perla pre-
senza del nuovo gruppo su più
mercati (25%) e per l'impulso
che potrebbe essere dato alle
collaborazioni tra imprese del-
la catena di fornitura (23%).
Non mancano i timori per lo
spostamento del baricentro de-
cisionale verso l'estero (59%),
mentre per una impresa su tre
la maggiore preoccupazione
deriva dalla possibile riduzio-

ne dei volumi di fornitura in
Italia (32%).
Nel frattempo, però, le

aziende rispondono con inve-
stimenti crescenti sul mercato
dei nuovi veicoli con motoriz-
zazioni elettrificate, con l'o-
biettivo di ritagliarsi un ruolo
significativo in uno scacchiere
internazionale in evoluzione.
I129,5% delle imprese ha indi-
viduato nei veicoli elettrici o
ibridi il posizionamento princi-
pale, anche accanto ad altri po-
wertrain (benzina, diesel e me-
tano/gpl) . Se la maggior parte
delle aziende converge ancora
sul diesel (i159,4%), emerge
un numero relativamente bas-
so di imprese che hanno indica-
to il diesel come unica scelta
(13,1%), mentre i16% ha indi-
cato di essere posizionata pre-
valentemente sui soli power-
train elettrificati o ibridi. Con-
fortante anche il netto aumen-
to, rispetto alla rilevazione
dell'anno scorso, della percen-
tuale di imprese che ha parteci-
pato a progetti di sviluppo rela-
tivi ai powertrain elettrificati,
che ora si aggira intorno al
28% sia per l'elettrico che per
l'ibrido, cioè in linea con la per-
centuale di aziende che ha in-
dicato nei veicoli elettrici o ibri-
di il posizionamento principa-
le della propria attività, anche
accanto ad altri powertrain.
Tutto bene, allora? Secondo

i ricercatori di Roland Berger

«la filiera italiana, pur poten-
do contare su importanti real-
tà industriali già affermate sul-
le tecnologie dell'auto di do-
mani ed affiancate da iniziati-
ve di ricerca promettenti su
materiali del futuro, compo-
nenti innovativi e del veicolo
autonomo, presenta in genera-
le un panorama frammentato,
che evidenzia la necessità di
una maggiore collaborazione
e aggregazione tra i player».
Nello studio si mette in luce co-
me «il portafoglio tecnologico
dell'Italia è tuttora maggior-
mente esposto sui moduli tra-
dizionali, mentre le imprese
del comparto non hanno anco-
ra raggiunto un posizionamen-
to abbastanza forte sui domini
emergenti ed in forte cresci-
ta». Per battere la concorrenza
internazionale diventa così de-
terminante cambiare passo
«accelerando processi di tra-
sformazione radicale con al
centro l'innovazione, anche at-
traverso strategie di open inno-
vation». Per ottenere un buon
posizionamento sulle tecnolo-
gie emergenti, l'Italia deve tra
l'altro diventare attrattiva per
attori esteri leader tecnologici
a livello globale.
Invece è tutta da giocare la

partita dell'idrogeno. Secon-
do Stella si tratta di una «com-
petizione che come Paese e co-
me filiera, non possiamo per-
metterci di perdere». —
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Linea robotizzata nello stabilimento Fca di Mirafiori

359%
11 calo del fatturato

nella filiera automotive,
che già nel 2019 dava
segni di rallentamento

. .. ......
automobile si evolve
L'Indotto arrie
eguarch a Stellantls
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  Home Chi siamo Categorie 

Fornitori: la sfida della transizione industriale
di Marco Stella, presidente del Gruppo Componenti Anfia 

Con lo studio “Il futuro del settore automotive, sfide e opportunità per i fornitori italiani verso il 2030”, che ci è
stato presentato da Roland Berger, abbiamo voluto dotarci di uno strumento in grado di orientare la definizione di misure
di politica industriale stabili e concretamente efficaci, da concertare con le istituzioni di riferimento e la platea
più allargata degli stakeholder, e delineate per aiutare il settore a superare le incertezze della transizione
tecnologica dell’automotive. Interventi a supporto degli investimenti in ricerca, innovazione e prima industrializzazione,
interventi per la riqualificazione del capitale umano – ad esempio con l’incentivazione fiscale di progetti di formazione, re-
skilling e up-skilling – e interventi finanziari a sostegno delle imprese e delle aggregazioni di imprese sono elementi necessari
ad assicurare alla filiera produttiva un’adeguata presenza industriale su scala internazionale e vantaggio
competitivo nel futuro.

Anfia sta dialogando con i ministeri competenti affinché le sue proposte di politica industriale vengano inserite nel
Recovery Plan in fase di definizione. A oggi, la filiera italiana, pur potendo contare su importanti realtà industriali già
affermate sulle tecnologie dell’auto di domani e affiancate da iniziative di ricerca promettenti su materiali del futuro,
componenti innovativi e del veicolo autonomo, presenta in generale un panorama frammentato, che evidenzia la
necessità di una maggiore collaborazione e aggregazione tra i player.

Il portafoglio tecnologico dell’Italia è tuttora maggiormente esposto sui moduli tradizionali, mentre le imprese del
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comparto non hanno ancora raggiunto un posizionamento abbastanza forte sui domini emergenti ed in forte
crescita; è determinante cambiare passo accelerando processi di trasformazione radicale con al centro l’innovazione, anche
attraverso strategie di open innovation, per favorire a livello domestico lo sviluppo di queste tecnologie.

Per ottenere un buon posizionamento sulle tecnologie emergenti, l’Italia deve tra l’altro diventare attrattiva per attori
esteri leader tecnologici a livello globale, che con la loro presenza “intelligente” sul territorio, darebbero
ulteriore impulso all’importante ecosistema che si va creando. Una partita importante, inoltre, dovremo giocarla
sull’idrogeno. Come Paese e come filiera, non possiamo permetterci di perderla, perché abbiamo tutte le competenze e
le capacità per diventare leader tecnologici, anche nella sua applicazione nel trasporto pesante, sia di merci sia di
passeggeri. Costruttori e componentisi ci credono e ci stanno già lavorando, l’auspicio è che alle parole del
Governo seguano investimenti e sostegno allo sviluppo industriale.
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Auto, quanto costa la transizione all'elettrico

Fiom sulla riconversione della filiera, Anfia sull'impatto per la componentistica. La Germania approva nuovi incentivi

per 3 miliardi che prolunga fino al 2025 quelli per l'acquisto di auto elettriche, stanzia un miliardo per il ricambio dei

mezzi pesanti con veicoli meno inquinanti - anche a combustione interna - e istituisce un fondo per accompagnare e

sostenere l'industria automotive nel passaggio alle nuove tecnologie. VW non raggiungerà gli obiettivi sulla CO2. In Gran

Bretagna si fanno i conti sul prezzo del petrol ban nel 2030 annunciato da Boris Johnson e si pensa a soluzioni per com-

pensare le perdite dí entrate causate dall'abbandono dei combustibili fossili nei trasporti. Intanto negli Stati Uniti nasce

l'associazione Zero Emission Transportation Association (con Enel X) per promuovere una misura analoga con un'alleanza

tra utility e società tech come Tesla e Uber.

Lunedì 16 novembre

Auto e lavoro. "La Fiom lancia una campagna dí as-
semblee e iniziative, in presenza e in video-conferenza, per
i lavoratori degli stabilimenti Fca, Cnh Industrial, Magneti
Marellí e della componentistica. L'obiettivo è il rilancio del
settore automotive per la salute, l'occupazione e l'ambien-
te. L'automotive vive una fase di forti cambiamenti anche

in relazione con i possibili impatti della fusione tra Fca e
Psa". F quanto affermato da Michele De Palma, segretario
nazionale Fiom e responsabile automotive, e Simone Mari-

nelli, coordinatore nazionale per la Fiom.
Transizione automotive, Italia. Anfia ha presentato

lo studio commissionato a Roland Berger che, partendo

dall'attuale mappatura della filiera italiana della compo-
nentistica, in termini di positioning e patrimonio di com-
petenze, ne analizza il grado di preparazione a cogliere
i trend tecnologici emergenti ed evidenzia i fattori critici
su cui puntare per affrontare con successo la transizio-
ne industriale. "Ad oggi, la filiera italiana, pur potendo
contare su importanti realtà industriali già affermate sulle
tecnologie dell'auto di domani ed affiancate da iniziative

di ricerca promettenti su materiali del futuro, componenti

innovativi e del veicolo autonomo, presenta in generale
un panorama frammentato, che evidenzia la necessità di
una maggiore collaborazione e aggregazione tra i play-
er - ha dichiarato Marco Stella, presidente del Gruppo
Componenti Anfia - Il portafoglio tecnologico dell'Italia
è tuttora maggiormente esposto sui moduli tradizionali,
mentre le imprese del comparto non hanno ancora rag-
giunto un posizionamento abbastanza forte sui domini
emergenti ed in forte crescita; è determinante cambia-
re passo accelerando processi di trasformazione radicale
con al centro l'innovazione, anche attraverso strategie di
open innovation, per favorire a livello domestico lo svi-
luppo di queste tecnologie".

Obiettivi mancati. Herbert Diess ha dichiarato che
VW quest'anno mancherà il suo obiettivo di conformità

alla direttiva europea sui limiti di emissioni dí CO2 di alme-
no un grammo per kilometro.

Petrol ban canadese. A partire dal 2035 in Quebec
non sarà più possibile vendere auto e camion a benzina. Il
divieto fa parte del programma da 5,1 miliardi per ridurre
le emissioni climalteranti lanciato dal premier della provin-
cia canadese.

Martedì 17 novembre

Incentivi in Germania. Il governo tedesco ha appro-
vato un nuovo programma a favore dell'industria automo-
tive da 3 miliardi di euro che saranno distribuiti equamente
per estendere gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici
fino al 2025, sostenere il ricambio di mezzi pesanti con
modelli più moderni (anche a combustione interna) e cre-
are un fondo per sostenere la transizione a lungo termine
del settore. "La trasformazione nel settore automobilistico
è un dovere centrale di politica sociale e industriale che
può essere padroneggiato solo unendo le forze", ha di-
chiarato il governo. Uno studio condotto dalla piattaforma
di coordinamento per l'infrastruttura di ricarica del mini-
stero tedesco dei trasporti ha calcolato che entro il 2030

nel Paese potrebbero circolare quasi 15 milioni di auto a
batteria, una netta accelerazione rispetto alla gran parte
delle stime attuali. Un numero di molto superiore anche
a quello fornito dal Governo stesso che punta per quella
data ad avere tra i 7 e i 10 milioni di veicoli elettrici in stra-
da. II report prevede che saranno necessari da 440mila a

843mila punti di ricarica pubblici a seconda della diffusio-
ne della ricarica domestica.

Colonnine, il dilemma tedesco. La pandemia non ha
frenato la crescita di infrastrutture di ricarica per veicoli elet-
trici in Germania: da aprile il numero di colonnine è cresciu-
to del 19% secondo l'associazione industriale dell'energia
Bdew. Attualmente risultano registrati nel Paese 33.107
spot pubblici per la ricarica, il 10% dei quali fast-charger.
Il problema sollevato dall'associazione tedesca dell'energia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Quotidiano

Presentazione studio ANFIA-Roland Berger 2020 II Pag. 9



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-11-2020
1+11/3STAFFETTAQUOTIDIANA

Cronologia settimanale della mobilità (16 - 22 novembre)

però è che il numero di veicoli elettrici attualmente circolan-

te non è sufficiente per rendere i punti di ricarica economi-

camente profittevole: "abbiamo bisogno di un'espansione
delle auto elettriche e di un'infrastruttura di ricarica che sia
sincronizzata sia in termini di tempo che di tecnologia", ha

affermato la managing director di Bdew, Kerstin Andreae.

Per un funzionamento redditizio dell'infrastruttura di ricari-

ca l'associazione ha stimato la necessità di almeno 550mila

auto completamente elettriche.

Colonnine europee. La rete di ricarica dei veicoli
elettrici ChargePoint ha dichiarato martedì che collabore-

rà con Apple per integrare un'ampia gamma di informa-
zioni sulla ricarica dei veicoli elettrici nel sistema di info-
tainment CarPlay di Apple: l'app consentirà ai conducenti

di raggiungere la stazione di ricarica più vicina e avviare
una sessione, oltre a verificare la velocità del punto di

ricarica, il costo, la disponibilità e il tipo di spina. Intanto

lonity, la joint venture tra Bmw, Mercedes Benz, Ford e
Volkswagen con Audi e Porsche, per la creazione di una

rete di ricarica ad alta potenza in Europa, ha aperto una

seconda stazione in Sicilia: si trova ad Agira, in provin-

cia di Enna, lungo l'autostrada A19, nei pressi del Sicilia
Outlet City Village, ed è costruita e gestita in collabora-

zione con Enel X.

Tesla. Il titolo azionario della casa automobilistica cali-

forniana dal 21 dicembre entrerà ufficialmente nell'indice

Standard & Poor's 500.

Litio e debiti. Crisi di liquidità per il produttore cinese

di litio Tianqi Lithium dopo aver annunciato di non essere

in grado di ripagare un prestito da quasi 1,9 miliardi di
dollari in scadenza e il successivo crollo delle azioni nella
borsa di Shenzhen. Gran parte del debito accumulato deri-

va da un'operazione da 4,1 miliardi condotta nel 2018 per
acquisire una quota rilevante (circa il 24%) in Sqm, uno

dei principali produttori cileni di litio e potassio. Secondo

quanto ha riportato il South China Morning Post l'azienda

sta pagando il crollo della domanda e del prezzo del litio

dovuto alla crisi da Covid-19.

Mercoledì 18 novembre

Fusione Fca-Psa. F in programma il 4 gennaio

l'assemblea straordinaria degli azionisti del gruppo italo-
americano per l'approvazione della fusione con Peugeot.

L'assemblea si terrà da remoto a partire dalle 14:30.
Aci. L'assemblea dell'Automobile Club d'Italia ha con-

fermato Angelo Sticchi Damiani presidente per il quadrien-

nio 2021-2024, con oltre il 94% dei voti.

I costi del petrol ban britannico. Secondo quanto

ha riportato il quotidiano inglese The Guardian l'attuale

cancelliere dello scacchiere del Regno — il ministro dell'E-

conomia del governo di Londra — Rishi Sunak sta vaglian-
do diverse alternative per far fronte al buco nelle casse

dello Stato che causerà la decisione di vietare la vendita
di veicoli a benzina e diesel dal 2030 (v. Staffetta 18/11).

Infatti, secondo i dati forniti dall'Institute for Fiscal Studies,
è di 40 miliardi di sterline il gettito annuale garantito dal
settore automotive tra accise sui carburanti, Iva e imposte

sull'auto. Tra le ipotesi sul tavolo del cancelliere per coprire

il deficit di bilancio legato alle minori entrate dai combusti-
bili fossili anche quella dell'introduzione di un'imposta ad

hoc per l'utilizzo delle strade, i cui costi di manutenzione e

gestione sono attualmente a carico della fiscalità generale.

Secondo la Society of Motor Manufacturers and Traders

(Smmt), che rappresenta la filiera automotive del Paese,
per preparare la rete di ricarica pubblica del Regno Unito
al mercato di massa dei veicoli elettrici occorreranno più

di 16 miliardi di sterline per dotarsi di almeno 1,7 milioni
punti di ricarica entro il 2030 (oggi le colonnine sono circa
19mila). L'associazione ha inoltre chiesto al Governo di di-

sporre significativi incentivi a lungo termine per l'acquisto
di modelli elettrici.

Colonnine Total. Total ha vinto l'appalto del comune

di Parigi per la modernizzazione e l'ampliamento della rete
pubblica di punti di ricarica per veicoli elettrici Bélib'. L'ap-
palto ha durata decennale e prevede l'installazione di 1.830

colonnine da 7 kW, 140 colonnine da 3 kW per motocicli e
10 centri di ricarica veloce da 50 kW da installare nei par-
cheggi sotterranei. Total gestirà anche le 270 colonnine già

esistenti della rete Belib`, per un totale di 2.300 colonnine.
La rete di colonnine verrà alimentata al 100% da impianti

fotovoltaici da realizzare in Francia (v. Staffetta 19/11).

Batterie in Europa. Equinor, Norsk e Panasonic han-

no firmato un memorandum d'intesa e stanno valutando
la possibilità di aprire un impianto per la produzione di

batterie agli ioni di litio in Norvegia. L'iniziativa si baserà

sul know how tecnologico di Panasonic e sarà orientata
al mercato europeo dei veicoli elettrici. Intanto, la cine-

se Svolt ha annunciato un investimento da 2 miliardi di

euro nel Land tedesco del Saarland per la costruzione di

un impianto destinato alla produzione di batterie per auto

elettriche in grado di sfornare ogni anno dalle 300mila alle

500mila unità a partire dal 2023,

Mercato auto Europa. A ottobre, secondo i dati

forniti da Acea, il mercato delle autovetture dell'Unio-

ne europea è tornato in territorio negativo, dopo aver

registrato il primo aumento dell'anno a settembre. Le

immatricolazioni di nuove auto sono diminuite del 7,8%

(953.615 unità) il mese scorso dopo la disposizione di
nuove misure restrittive da parte di diversi governi euro-
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pei. Ad eccezione di Irlanda e Romania, è infatti il segno
meno a dominare in tutti i mercati, compresi i quattro

principali. La domanda è diminuita notevolmente in Spa-
gna (-21 %) mentre diminuzioni più moderate sono state
osservate in Francia (-9,5%) e Germania (-3,6%). In Italia

la domanda è rimasta pressoché invariata (-0,2%) rispet-
to ai livelli di ottobre 2019. Se si tiene conto dei primi 10
mesi dell'anno, le immatricolazioni di auto nuove sono

diminuite del 26,8% in Europa. Guardando ai principali
mercati, la Spagna ha registrato il calo più netto (-36,8%)
finora, seguita da Italia (-30,9%), Francia (-26,9%) e Ger-

mania (-23,4%). Anfia ha pubblicato il Focus realizzato
dall'Area Studi e Statistiche sulla struttura del mercato
europeo dell'auto.

Petrol ban americano. Le più grandi utility degli Stati
Uniti hanno costituito insieme a Tesla e Uber un'associa-
zione per spingere il Paese a vendere solo veicoli elettrici a

partire dal 2030. La Zero Emission Transportation Associa-
tion (Zeta) si occuperà infatti di fare attività di lobbying a

Washington per accelerare la transizione alla mobilità elet-

trica. Tra i partner anche l'italiana Enel X.

Giovedì 19 novembre

Enel X in Cina. La business line di servizi energetici
avanzati del Gruppo Enel ha inaugurato la prima sede

commerciale in Cina, aprendo nel Paese un ufficio dedica-
to alla e-Mobility. "Situata a Shanghai, Enel X China distri-
buirà le tecnologie delle infrastrutture di ricarica di livello

mondiale, i sistemi e le piattaforme per i veicoli full electric

e ibridi, facendo leva sul rapido sviluppo del trasporto so-
stenibile nel Paese", si legge in una nota.

Elettrici in borsa. Secondo quanto ha riportato Reu-
ters, il produttore britannico di furgoni e autobus elettrici
Arrivai sarà presto quotato a Wall Street con una valutazio-

ne di 5,4 miliardi di dollari.

La scommessa elettrica di Genera) Motors. Il

Gruppo statunitense ha annunciato un piano di investi-

menti da 27 miliardi nei prossimi 5 anni per lo sviluppo e

la produzione di veicoli elettrici e auto a guida autonoma.

Si tratta di un incremento di più di un terzo di quanto

annunciato a marzo quando i miliardi stanziati per il pro-

gramma erano stati 20. L'amministratore delegato Mary
Barra ha affermato che la casa automobilistica porterà

sul mercato 30 modelli completamente elettrici a livello
globale entro il 2025. GM aveva precedentemente an-
nunciato che avrebbe introdotto sul mercato 20 modelli
elettrici entro il 2023.

Venerdì 20 novembre

Automotive nel mondo. Anfia ha pubblicato il fo-
cus "L'industria autoveicolistica mondiale 2010-2019",

realizzato dall'Area Studi e Statistiche, che riporta in
sintesi i risultati dell'industria autoveicolistica mondiale
nell'ultimo decennio.

Auto a batteria e sistema elettrico. Le società
tedesche di reti elettriche 50Hertz e Stromnetz Berlino
hanno lanciato un programma in collaborazione con le

filiali di Volkswagen e Bosch per scoprire come le batterie
delle auto elettriche possano aiutare a stabilizzare le reti
elettriche. Il programma di 18 mesi mira a valutare quali

sistemi di misurazione e controllo digitali sono necessari
per consentire ai veicoli elettrici collegati di fornire poten-
za di bilanciamento al mercato elettrico, si legge in una

nota di 50Hertz.

Auto elettrica e petrolio. La spinta della Cina al pas-
saggio ai veicoli elettrici nei mercati emergenti farà rispar-

miare ai governi di questi Paesi 250 miliardi all'anno in
importazioni di petrolio e taglierà la crescita prevista della
domanda globale di petrolio del 70%. È quanto rileva un
nuovo rapporto del think tank finanziario Carbon Tracker.
Lo studio sostiene che il trasporto di greggio nei mercati
emergenti rappresenta oltre l'80% di tutta la crescita pre-

vista della domanda di petrolio fino al 2030, sulla base di
un'analisi dello scenario di business as usual dell'Agenzia
internazionale per l'energia.

Consigli per la lettura

Auto elettrica e Stati Uniti, i piani di Biden e i timori
delle case auto (Ansa).

Gli effetti delle nuove regole di finanza "green" sulle

case automobilistiche (Reuters). (L.M.P.)
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EDITORIALE

IL TRENO STA PASSANDO... BISOGNA PRENDERLO AL VOLO

In copertina: un disegno

tecnico del nuovo motore

V6 venano montato sulla

hlasrrati .11C20

"CIAO FRANCO, HO VISTO IL NUOVO NUMERO DI AT di febbraio 2020 (il 452) e mi è
sembrato, come avevi preannunciato, l'inizio di un nuovo decennio nel solco della tradizione,
innovando nei contenuti e in molti altri aspetti: bello e attraente". Stavolta inizio l'editoriale
con le prime parole che mi scrisse, circa un anno fa, Leonardo Vesely. Una persona gentile,
legata da profonda amicizia con Daniele Cafieri e presenza importante nella C&C. Da allora,
Leo si prese a cuore il futuro di Auto Tecnica e mi diede un forte incoraggiamento nella tra-
sformazione che avviai proprio a inizio 2020, seguendo anche i suoi consigli. Leonardo se n'è
andato all'improvviso, in punta di piedi, dopo una delle tante giornate trascorse in redazione.
Una grande perdita per chi l'ha conosciuto e un dolore immenso per la famiglia. In questa
Auto Tecnica del ̀nuovo decennio' vive anche un po' della sua idea editoriale... R.I.P. Leo.
Ci avviamo alla fine di questo terribile 2020 ed è inevitabile non tanto fare un bilancio
del mercato dell'auto (i cui numeri, presi nella loro crudezza, sono drammatici) ma piuttosto
per immaginare quale futuro ci aspetta nel 2021 e soprattutto negli anni a seguire, fondamen-
tali non solo per consolidare la scelta di una mobilità più sostenibile, ma anche per l'assetto ge-
nerale della nostra società, mai come ora profondamente messa in discussione nei suoi principi.
Un tema, quello della pianificazione a lungo termine, o meglio della sua mancanza, che è stato
uno dei punti cardine emersi dall'interessante seminario web organizzato dall'ANFIA, che ha
commissionato alla Roland Berger uno studio volto a indicare le sfide e le opportunità che si
presenteranno alla filiera dei fornitori italiani di componentistica automotive nei prossimi 10
anni. Ne è emerso un quadro incoraggiante a livello di competenze, know-how e soprattutto
di ̀ problem solving' che solo l'Italia può mettere al servizio dell'industria automobilistica, ma
è anche stato evocato l'ormai patologico miopismo della nostra politica, finora incapace di av-
viare un piano di sviluppo industriale a lungo termine. Cosa che appare ancora più grave oggi,
in un momento storico probabilmente irripetibile per risorse disponibili e voglia di riscossa
da parte di tutti i livelli dell'imprenditoria. Il futuro punta sull'auto elettrica ed è attraverso la
semplificazione dell'architettura del veicolo, la trasformazione dei componenti tradizionali e
l'introduzione di nuovi che si aprono grandi opportunità. Sensori ADAS, elettronica, motori
elettrici e batterie, infotainment sono le aree in forte sviluppo dove le aziende italiane hanno
ancora un peso marginale. Le capacità non mancano ma questo treno non va assolutamente 
perso, pena la sottomissione a Paesi ai quali, tecnicamente, avremmo molto da insegnare.
Infine, vorrei chiudere questo trentottesimo anno di Auto Tecnica con una nota di
ottimismo, citando una frase di Enzo Ferrari, scritta nel 1962 sul libro ̀ Le mie gioie terribili' e
ancora attualissima: "Le ricorrenti crociate contro l'automobile, le periodiche vessazioni, le ci-
cliche crisi, le contestazioni degli avversari di turno mi fanno ogni volta sorridere: l'automobile
è una conquista di libertà per l'uomo, e l'uomo non rinuncia alla libertà".

`y iones 1eset.tca f

www:autotecnica.org

or) ('a)Autotecnicaldagazine
~ tQautoteenicamagazinc

FRANCO OA000
fdaudo@editonilecec.com
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QUALE SARÀ IL FUTURO DELLA

FILIERA AUTOMOTIVE ITALIANA?
SEBBENE LA CRISI SANITARIA
ABBIA RIDOTTO IL FATTURATO

DELLE IMPRESE, LA FORTE
SPINTA VERSO L'INNOVAZIONE

E LE SOLUZIONI GREEN
STANNO APRENDO NUOVE

OPPORTUNITÀ DI BUSINESS PER
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er l'industria auto-

mobilistica italiana,

l'emergenza sanita-

ria ha rappresentato
un fattore di perturbazione senza
precedenti, giunto inaspettato all'i-

nizio dell'anno. Nel primo semestre

2020, la produzione industriale au-

tomotive italiana è scesa quasi del

40% (39,6%), con 238.000 autovei-

coli prodotti in meno e l'impressio-
nante stock di 450.000 veicoli ge-

nerato dalla chiusura delle conces-

sionarie. Relativamente al mercato
auto, l'anno dovrebbe chiudersi a

-27% rispetto al 2019, per un tota-

le di 1,4 milioni di immatricolazio-
ni». Con queste parole Marco Stella,

Presidente del Gruppo Componen-

ti ANFIA, ha aperto il convegno del

novembre scorso in cui sono sta-

ti presentati i dati sull'andamento

del settore e sulle prospettive futu-

re. 'Guardando nello specifico al-

la componentistica, nello stesso se-

mestre sia gli ordinativi che il fattu-

rato sono diminuiti di oltre il 30%,
con una flessione più forte sul mer-

cato interno che su quelli esteri - ha

continuato Stella - Per quanto ri-

guarda l'export della componenti-
stica automotive italiana, compar-

to che vanta un saldo positivo del-

la bilancia commerciale da oltre 20
anni, dopo aver chiuso il 2019 con

una lieve flessione (-2,3%) dopo 4

anni consecutivi in crescita, ha su-
bito nel primo semestre 2020 una

contrazione del 28%, seppur man-

tenendo un saldo positivo di 2,4 mi-
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MARCO STELLA, PRESIDENTE
DEL GRUPPO COMPONENTI
E VICE PRESIDENTE ANFIA

liardi di euro». Gli scambi commer-
ciali (import ed export) del compar-
to hanno segnato un tracollo nei 3
mesi del lockdown (marzo, aprile e
maggio), con un picco negativo ad
aprile, in particolare con i 6 princi-
pali paesi partner dell'Italia (Germa-
nia, Francia, Spagna, Polonia, USA

e UK) e con problematiche interru-
zioni delle catene di fornitura che
sono fortemente integrate, soprat-
tutto in Europa.
Perla produzione automotive italia-
na, il terzo trimestre del 2020 è sta-
to caratterizzato da un netto recu-
pero rispetto al secondo (+142%).
L'indice della fabbricazione di au-
toveicoli, a +19,7%, ha riportato in-
fatti il terzo segno positivo da inizio
2020 dopo quello di luglio (+3,4%)
e di agosto (+5,9%). Sono in recu-
pero la produzione di autovetture:
+36% nel mese e gli ordinativi, fat-
turato ed export della componenti-
stica. «Ciononostante, il calo del gi-

ro d'affari per l'intero sistema pro-
duttivo automotive italiano nel 2020
potrebbe superare il 25% - ha preci-
sato il Presidente - Il calo medio at-

teso del fatturato delle imprese del-

la componentistica è invece stima-

to al 20% circa a fine 2020.

In questo contesto, è necessario
e non più rinviabile disegnare una
strategia di riconversione low/free
carbon della filiera autornotive in

grado di ricomprendere i diversi
settori coinvolti, i numerosi fatto-
ri determinanti per la transizione
e i molteplici ambiti di intervento

possibili. In questo senso le risorse
del Recovery plan possono e devo-
no supportare il rilancio del nostro
settore, strategico per l'economia
italiana in termini di generazione di

PILe di occupazione diretta ed indi-
retta». Lo sviluppo delle tecnologie
elettrificate, dell'idrogeno, così co-
me la connettività e l'automazione
dei veicoli, evidenziano la necessità
nel breve periodo di un intensificar-

si delle attività di Ricerca, Sviluppo
e Innovazione, per favorire a livello
domestico lo sviluppo di queste so-
luzioni. «L'aggregazione aziendale,
la convergenza delle competenze
e degli operatori deve, inoltre, rap-
presentare una priorità per creare
soggetti industriali in grado di sfrut-
tare economie di scala, che siano
competitivi in ambito internaziona-
le» ha aggiunto l'esperto. E una par-

tita importante verrà giocata sull'i-
drogeno.
«Come paese e come filiera, non
possiamo permetterci di perderla,
perché abbiamo tutte le compe-
tenze e le capacità per diventare
leader tecnologici, anche nella sua
applicazione nel trasporto pesante,
sia di merci che di passeggeri. Co-
struttori e componentisti ci credono
eci stanno già lavorando, l'auspicio
è che alle parole del Governo, se-
guano investimenti e sostegno allo
sviluppo industriale e tra pochissi-

mi anni anche al mercato, visto che
nel 2023 arriveranno i primi camion
e autobus ad idrogeno» ha sottoli-

neato il Presidente.

Accelerare i processi
di innovazione
il convegno si è incentrato sulla pre-

sentazione dello studio "Il futuro del

settore automotive — Sfide e oppor-

tunità per i fornitori italiani verso il
2030" realizzalo da ANFIA e Ro-

land Berger. La ricerca aveva come
finalità quella di identificare le fu-
ture opportunità di posizionamen-
to competitivo per i fornitori auto-

motive italiani in rapporto ai mag-
giori trend tecnologici ed evolutivi

che stanno attraversando e trasfor-
mando profondamente il comparto:
elettrificazione, guida autonoma,
veicolo connesso e mobilità condi-
visa. «Nell'interrogarsi su quanto la
componentistica italiana sia pronta
ad affrontare con successo la rivo-

luzione in corso, si è partiti dalla fo-
tografia odierna della filiera, in ter-

mini di positioning e patrimonio di

competenze, e da un'analisi del suo
grado di preparazione ad accogliere
le tendenze emergenti. La metodo-
logia adottata si è basata sul coin-
volgimento diretto di 15 tra OEM e
fornitori, assicurando la copertura
di tutti i principali domini tecnologi-
ci dell'autoveicolo e relativi moduli

ANDAMENTO DEL SETTORE AUTOMOTIVE
IN ITALIA NEL 2020

1gCni ai lockdo
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159 mila
autoveicoli prodotti

in meno

Progressivo
2020

Previsioni
2020

Produzione automotive
-31% (9 mesi)

Ordinativi
-25% (8 mesi)

Mercato auto
-27% (1,4 min unità)

Perdita fatturato sistema produttivo
automotive
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MERCATI

e componenti (powertrain, chassis,

interiors, exteriors, electronics) at-

traverso interviste ai rispettivi deci-

sion maker» ha spiegato Stella.

Ad oggi, la filiera italiana, pur poten-

do contare su importanti realtà in-

dustriali già affermate sulle tecnolo-

gie dell'auto di domani e affiancate

da iniziative di ricerca promettenti

su materiali del futuro, componen-

ti innovativi e del veicolo autonomo,

presenta in generale un panorama

frammentato, che evidenzia la ne-

cessità di una maggiore collabora-

zione e aggregazione tra i player.

«Il portafoglio tecnologico dell'Italia

è tuttora maggiormente esposto sui

moduli tradizionali, mentre le im-

prese del comparto non hanno an-

cora raggiunto un posiziona mento

abbastanza forte sui domini emer-

genti e in forte crescita; è determi-

nante cambiare passo accelerando

processi di trasformazione radicale

con al centro l'innovazione, anche

attraverso strategie di open innova-

tion, per favorire a livello domestico

lo sviluppo di queste soluzioni» . Per

ottenere un buon posizionamento

sulle tecnologie emergenti, l'Italia

dovrà tra l'altro diventare attrattiva

per attori esteri leader a livello glo-

bale, che con la loro presenza "in-

telligente" sul territorio, darebbe-

ro ulteriore impulso all'importante

ecosistema che si va creando. «Il

cambiamento tecnologico, spinto in

particolare da elettrificazione e digi-

talizzazione dei veicoli, apre oppor-

tunità di mercato per la filiera del-

la componentistica italiana a condi-

zione che ciascuna azienda realizzi

un'agenda per la trasformazione.

Ai fornitori di riferimento nei modu-
li prodotto tradizionali, il compito di

conquistare un peso ancora più for-

te nei confronti delle case auto, con
soluzioni a maggiore valore aggiun-

L'UNIVERSO DELLA COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE ITALIANA
Nel 2019 l'universo della
componentistica automotive italiana
ha generato un fatturato complessivo
di 49,2 miliardi di curo.
La variazione di fatturato complessiva
sul 2018 è stata pari al -3,9%, dato che
rappresenta una battuta di arresto
rispetto a quanto rilevato nell'ultimo
quinquennio e che riguarda quasi tutti
le categorie di fornitori, in particolare
i sistemisti e modulisti (-6,290);
viceversa risultano positivi i trend
degli specialisti del motorsport e
degli E&D.

È risultata in leggero aumento, invece,
la quota di imprese che esporta
(i174,9°/o) così come l'incidenza
del fatturato prodotto sui mercati
esteri rispetto ai ricavi totali (il
40,9%), tendenza, quest'ultima,
che riguarda tutte le categorie di
fornitori, ad eccezione dei subfornitori
dell'Aftermarket.
Cresce, tuttavia, di oltre dieci punti
percentuali il numero di rispondenti
che ha dichiarato un calo del fatturato
estero nel 2019 rispetto al 2018 (il
38,1% contro i127,6%dell'edizione
precedente). L'Europa rimane la

prima area di destinazione dell'export
italiano con Germania, Francia e
Polonia fra i primi mercati; tuttavia
emerge un leggero incremento verso
i paesi asiatici e del Nord-America.
Rispetto al 2018 sale dal 69%a173% la
percentuale delle imprese che dichiara
di destinare una quota del proprio
fatturato in processi di innovazione
e, parallelamente, cresce il peso di
coloro che in tali attività investono più
del 10% del proprio giro d'affari.
In leggero aumento anche la quota
delle imprese con addetti impiegati
in R&S, che ne12019 è pari a172%
a fronte del 69%della precedente
rilevazione.
Nel complesso, nel triennio 2017-
19, è risultato che otto imprese su
dieci hanno immesso sul mercato
innovazioni di processo e/odi
prodotto.
Si evidenzia inoltre una maggiore
apertura all'open innovation rispetta
al passato per le innovazioni di
processo; sebbene il ricorso all'in-
house sia prevalente, si attivano
maggiori collaborazioni con l'esterno,
principalmente con altre imprese.

TAB. 1 - I NUMERI DELLA COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE

Imprese 2019
fatturato auto
(min Euro)

2018 (rettificato)
fatturato auto
(min Euro)

Var.% 2019/2018
Fatturato auto

Subfornitori 656 5.738 6.050 -5,2%

Subfornitori (Lavorazioni) 275 2.104 2.210 -4,8%

Specialisti* 610 23.045 23.780 -3,1%

Specialisti (Motorsport) 114 954 889 7,3%

Specialisti (Aftermarket) 284 2.683 2.725 -1,5%

Engineering&Design 167 1.093 1.042 4,9%

Sistemisti/ modulisti 92 13.599 14.495 -6,2%

TOTALE 2.198 49.216 51.191 -3,9%
TONTE: OSSERVATORIO SULLA COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE ITALIANA, ED 2020

POWERTRAIN SEMPRE PIO ELETTRICO
Nell'ambito delle rilevazioni
dell'Osservatorio, è stato chiesto alle
imprese della supply chain italiana di
indicare su quale tipo di powertrain
siano posizionate per ciò che riguarda
l'attività principale, benché un'azienda
su tre non sia in grado di valutare il
mercato di riferimento per i propri
prodotti. 1129,5% dei rispondenti ha
individuato nei veicoli elettrici o ibridi
il posizionamento principale, anche
accanto ad altri powertrain (benzina,
diesel e metano/gpl). Inoltre, se
la maggior parte dei rispondenti
converge ancora sul diesel (il 59,4%),
emerge un numero relativamente
basso di rispondenti imprese che
ha indicato il diesel come unica
scelta (13,1°lo), dato "confortante"
alla luce delle prospettive future di
questa motorizzazione; per contro,
il6%di aziende ha indicato di essere
posizionata prevalentemente
sui soli powertrain elettrificati o
ibridi. Confortante anche il netto
aumento, rispetto alla rilevazione
dell'anno scorso, della percentuale
di componentisti che ha partecipato
a progetti di sviluppo relativi ai

powertrain elettrificati, che ora
si aggira intorno al 28% sia per
l'elettrico che per l'ibrido, cioè in
linea con la percentuale di aziende
che ha indicato nei veicoli elettrici
o ibridi il posizionamento principale
della propria attività, anche accanto
ad altri powertrain. Infatti, rispetto
all'anno precedente la crescita di
aziende che ha partecipato a progetti
di sviluppo di EPV è passata dal 18,6%
a128,4%per l'elettrico e dall'11,8%
al 27,5% per l'ibrido; inoltre, è quasi
raddoppiato il numero di componentisti
che ha partecipato a progetti di
riduzione delle emissioni dei motori
a combustione interna (passando
dall'11,2%al20,5%).
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COMPONENTISTICA ITALIANA DESTINATA AL MERCATO TEDESCO DELL'AUTOMOTIVE
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IL CONTESTO INTERNAZIONALE
Nel 2019 la domanda mondiale di autoveicoli ha totalizzato
91,5 milioni di unità, oltre 4,3 in meno rispetto al 2018
(-4,5%). Hanno pesato le flessioni in Cina (-8,1% dopo il -3%
del 2018) e in India (-13,3%). La domanda di autoveicoli
in UE-EFTA, in crescita dal 2014, ha chiuso l'anno a 18,4
milioni di unità (+1,4% sul 2018), mentre in Italia il mercato
2019 si è mantenuto sui livelli del 2018 (+0,5%), grazie
alla tenuta del comparto degli autoveicoli leggeri (+0,6%).
A causa della crisi sanitaria, nei primi 9 mesi del 2020 la
domanda di autovetture ha registrato una contrazione del
29% in UE, del 23% in EFTA e del 33% in UK; negli USA le
vendite di autoveicoli leggeri sono scese del 19%, mentre in
Cina e in Giappone le vendite di autovetture si sono ridotte
rispettivamente del 12% e del 18%. La recessione causata
della pandemia potrebbe richiedere al settore automotive
un periodo più lungo rispetto alle crisi precedenti per essere
superata, tra 3 e 5 anni. Nel 2020 la domanda mondiale
potrebbe attestarsi attorno a 76 milioni di autoveicoli

to e gestendo la transizione dai pro-
dotti puri meccanici a quelli intelli-
genti - ha rimarcato Andrea Mari-
noni, Senior Partner Roland Berger

- La sfida più alta riguarda lo svilup-
po di moduli nei quali il paese mo-

stra un gap tecnologico — tra i quali

software e sensori ADAS, infotain-

ment, pacco batterie - costruen-
do nuove competenze e puntando
all'innovazione radicale».

L'osservatorio
sulla componentistica
automotive
La crisi sanitaria del 2020 si è ab-

battuta su una filiera che già nel

2019 registrava segni di rallenta-

mento, con un fatturato in calo del

Motori

10,9%
cambi

7,6%

Q èumatc,

5,5%
5,3%

0
(FONTE CGNVEGNO ANFIAONLINE DEI. 16/11/2D20)

(-17%), mentre in UE-EFTA la crisi sanitaria riesplosa nel
4° trimestre potrebbe trascinare al ribasso le previsioni da
-25% a -35%.
In Italia le vendite di autovetture sono previste in calo del
27% a 1,4 milioni di unità. Con 92,1 milioni di autoveicoli, la
produzione mondiale nel 2019 ha segnato una contrazione
più marcata (-5,2%) rispetto a quella del 2018 (-1%). La
fabbricazione di autoveicoli è diminuita in Cina, UE15,
Turchia, India e Iran, mentre è aumentata solo in UE13 e
Brasile. La produzione in UE ha totalizzato nel 2019 18,3
milioni di autoveicoli (-4,6% e una quota del 19,8% sul totale
mondiale).
Nei primi 6 mesi del 2020 le perdite di produzione a livello
mondiale ammontano a circa 11 milioni di autoveicoli
rispetto allo stesso periodo del 2019 e si prevede un calo
del 17% a fine anno. In Italia, la produzione di autoveicoli
è diminuita del 13,9% nel 2019, mentre a gennaio-giugno
2020 si registra una contrazione del 46,7%.

-3,9% in Italia: è quanto emerge
dall'ultima edizione dell'Osservato-
rio sulla componentistica automoti-
ve italiana, indagine realizzata dal-

la Camera di commercio di Torino,
da ANFIA (Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica) e
dal Center for Automotive and Mo-
bility Innovation (CAMI) del Diparti-
mento di Management dell'Univer-

sità Ca' Foscari Venezia a cui han-
no risposto 458 imprese.
«La crisi pandemica ha sorpreso
una filiera automotive italiana alle
prese con un'apertura non brillante
del 2020 e, soprattutto, con un rivo-
luzionario processo di riconversione

industriale di forte impatto sull'as-
setto produttivo, sulle scelte di in-

vestimento e sulla riqualificazione
degli operatori, complicandone ul-
teriormente il contesto - ha com-
mentato Stella - La componentisti-
ca è chiamata ancora più di prima
a reagire a questa fase di incertez-
za rimodulando l'offerta e puntando
sugli investimenti in ricerca e svilup-
po in risposta ai cambi di prospet-
tiva della domanda e alle attese in
termini di spinta innovativa, da sod-
disfare anche avvicinandosi mag-
giormente al mondo delle startup e
riconoscendo i benefici dell'aggre-
gazione aziendale e della conver-
genza delle competenze. Questo
non senza l'indispensabile contri-

buto di un piano strategico nazio-

nale per il rilancio del settore»
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Uno studio
ANFIA ben
inquadra sfide e
opportunità per i
fornitori italiani
del comparto
automotive verso
112030

Dario Rea

Quali prospettive
PER IL SETTORE
AUTOMOTIVE

dove va il mercato
Previsione di crescita del mercato del 2018-30 vs. livello di intensità tecnologica per modulo
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Berger. "l1 futuro del

settore automotive" è

Uso studio commis-

sionato da ANf1A, elle

partendo dall'attuale mappatura

della filiera italiana della compo-

peritisi ica. in termini di pnsillo-

❑ing c patrimonio di competenze,
ne analizza il grado ili preparazio-

ne nel cogliere i trend tecnologici

etnergenn evidenziando i fattori

critici su c ui puntare per afroula

recai) soci esso l'attuale transizio-

ne industria  le.

Quando è stata presentato. In scor-

so novembre, re. l'inipau❑ di pande-
mia, hrexit e tensioni commerciali

internazionali su produzione, or-

dinath i e fatturato a livello Nido-

sale era piuttosto evidente. Cuar-

dando nello specifico alla compo-

nentistica, nel primo semestre Sia

gli ordinativi che il fatturato erano

diminuiti di oltre il 30'%x, con una

flessione più forte sul mercato in-

terno rispetto al mercati esteri. Le

previsioni erano sii un calo medici

del fai turato per le imprese delset-

tore nell'ordine del 20% circa a fi-

ne 2(120.

Aldilà dei numeri, preoccupa la

velocità di ree upero stimata per

questa perdita di fatturato che po-

trebbe avvenire in noti meno di 3

anni. 11 contesto è quindi quello di

una grave crisi che va ad innestar-

si sii un settore che, già prima del-

la pandemia, slava attraversan-

do la più grande rivoluzione della

sua storia, coli sfide tecnologiche,

industriali e sociali che richiedo-

no un velenosintn processo di ri-

conversione. Una situazione di

stasi forzata che potrebbe volgere

a vantaggio dell'intero cvmparlo

se solo si riuscissero a ca nati zza-

re• verso il futuro le azioni oli inter-

vento di tutti i protagonisti del set-

tore.

Guardare oltre
Conte sottolineano da Marco Stel-

la, Presidente del Gruppo Compo-

nenti ANFIA, con questo mutilo

l'associazione si r voluta dotare di

uno strumento in grado di orien-

tare la definizione di misure di

politica industriale stabili e con-

cretamente efficaci. da concerta-

re con le istituzioni e la platea più

allargata negli stakehnlder. san

l'obiettivo di aiutare il settore  su-

perare le incertezze della transi-

zione tecnologica. per assicurare

alla lïlieta produttiva. un'adeguata
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presenza industriale su scala in-

ternazionale e vantaggio compe-

titivo nel futuro. Partendo dalla

classificazione della filiera in base

ai "mestieri della supply chain", si

è voluto comprenderne il posizio-

namento rispetto ai nuovi trend

tecnologici can l'analisi dei cam-

biamenti che la attraversano, ad

esempio l'ingresso di nuovi player

e dì nuovi profili integratori di si-

stemai, c con una valutazione del

patrimonio di competenze delle

aziende.

Questo con l'intento di disegnare

un ideale scenario di medio-Inii-

go termine, identificando le op-

portunità aperte dalla transizione

nei principali domini lecnologi-

ci dell'auto: poweiirain, chassis,

interiora. exteriors. electronics.

Dall'analisi, sono emersi i fattori

critici su cui i fornitori auturuotive

devono puntare per affrontare cum

successo la traslnrmazioue.

I dati riscontrati hanno resti anco-

ra più evidente. quanto sia neces-

sario e non più rinviabile disegna-

re una si rategia di riconversione

low/free carbon della filiera Auto-

molive in grado di ricomprende-

rei diversi settori coinvolti, i nu-

merosi fattori determinanti per la

transizione e i molteplici ambiti

di intervento possibili. In questo

senso per i vertici dell'associazio-

ne le risorse del Recovery pian do-

vrebbero inevitabilmente soppor-

tare il rilancio di un settore stra-

tegico per l'economia italiana in

termini di generazione di PII. e di

occupa zinne diretta ed indiretta.

Uno sforzo che deve
coinvolgere tutti
ANCIA sia lavorando da iempo

con Ministeri competenti e irti

lozioni affinché le proprie propo-

ste di politica industriale venga-

no inserite nel recovery plan, nel

momento in cui scriviamo, in fase

di definizione. Lina risorsa chiave

per la filiera è senza dubbio rap-

presentata dal capitale rimano che

deve essere in grado di "domina-

re" le nuove tecnologie. L'idea è di

agire velocemente sulla formazio-

ne delle nuoce competenze neces-

sarie per far fronte allo sviluppo

dei nuovi trend tecnologici, e alla

riqualificazione delle figure pro-

fessionali alivalmente impegna.?.

nel settore che dovranno adeguar-

si a lati candriarnenli (Te-Sldlling J.

E lavorare in stretta sinergia con iI

inondo accademico per disegnare

l'evoluzione dell'offerta di servizi

formativi con indirizzi di studio

(ordini secondario e universitari)

coerenti con le esigenze del set-

tore (upslilling). L'aggregazione

aziendale, la convergenza delle

conipelenee e degli operatori de-

ve, inoltre, rappresentare una pri-

uritä per creare soggetti industria

li in grado di sfruttare economie

di scala, che siano competitivi in

ambito internazionale. Lo svilup-

po delle tecnologie elettrificate,

dell'idrogeno, cosi come connet-

tività ed automazione dei veico-

li. evidenziano la necessità nel

IL CAMBIAMENTO
TECNOLOGICO,
SPINTO IN
PARTICOLARE DA
ELLI [RIFICAZIONE
E DIGITALIZZAZIONE
DEI VEICOLI, APRE
OPPORTUNITÀ DI
MERCATO PER
LA FILIERA DELLA
COMPONENTISTICA
ITALIANA

breve periodo di un intensificarsi

delle altivilà di Ricerca, Sviluppo

e Innovazione, pei favorire a livel-

lo domestico l'espansione di que-

ste tecnologie. In quesl'anica fon-

damentale sarà il finanziamento

governativo e la partecipazione

delle imprese italiane di grandi

pmgetIi conwni di in[eresseeuro-

peo (IPCEI Rm ierie I e 2, nta an-

che IPCE1 Idrogetto e tPCEI veico-

li puliti. autonomi e connessi), ai

prossimi programmi di Horizon

Europc e ovvia niente al Program-

ma ma Nazionale Ricerca 2(121 2027,

clic puit e deve rappresentare per

il settore automotive pilastro ceti.

irale di un piano per la crescila

della filiera. vanno poi sviluppati

e finanziali ['rogeri idi smairi mp-

bility e di sperimentazione in am-

biente reale delle nuove tecnolo-

gie, magari implementando pro-

getti importanti come il Borgo 4.61,

proïuosso da ANCIA in collabora-

zione con imprese ed università.

Fare presto e farlo bene
Altra partila importante è. quella

sull'idrogeno, dove la filiera ita—

liana Ita già tutte le competenze

e le capacità per diventale leader

tecnologico, anche nella sua ap-

plicazione nel udsporle pesante,

sia di merci che di passeggeri. Co-

struttori e compunentisti ci credo-

no e ci stanno già lavorando, l'au-

spicio, per Marco Stella, e che alle

parole del Governo, seguano iuve-

stinienli esoslegno allo sviluppo

industriale e tra pocltissitni an-

ni anche al mercato, visto che tel

1'i120 arriveranno i primi camion e

autobus al idrogeno. tu una stra-

tegia complessiva di ri lancio del

settore Automotive. l'incentiva_-

zione all'acquisto delle nuove tec-

nologie e leva fondamentale per

lo sviluppo di un mercato in fase

di star! up e la Oli affermazione è

tal [ore propedeutico per la cresci-

la produttiva nazionale e il raffor-

zimento competitivo della filiera

italiana. Ma in questo particola-
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rii momento storico, l'intervento

a sostegno della domanda anche

per tecnologie a basse emissioni

rum elettrificate, può essere fm-

portante sia per dare una rutto al

mercato che sta risentendo gli ef-

fetti della seconda ondata di CO-

VID. sia per supportare ed acce-

lerare il rinnovo del parco, anche

alla luce della procedura di infra-

rione appena aperta bei confronti

del nostro paese e per il raggiun-

gimento degli obiettivi, di decar-

honizzazione del Pieno naziona-

le energia e clima. La prosecuzio

ne ed il rifinauzfa ¡nenia. A i queste

misure, insieme all'adozione di

un piana strategico nazionale per

il rilascia del sellare aulomotivc

sono gli interventi prioritari da af-

frontare immediatamente nel Pia-

no razionale di ripresa e resilien-

za, sfruttando le risorse europee

del recovery fund per la transizio-

ne verde. Secondo Andrea Mari-

11011i, Senior Partner Roland Ber-

ger, fl cambiamento tecnologico.

spinto in particolare daelettrifi-

cazione e digitalizzazione dei vei-

coli, apre opportunità di mercato

per la filiera della componentisti-

ca italiana a condizione che cìa-

cruna azienda realizzi un'agenda

per la trasformazione. Ai fornito-

ri di riferimento nei moduli pro-

dotto tradizionali, va il compito

di conquistare un peso ancora più

forte nei confronti delle case auto,

con soluzioni a maggiore valore

UNA RISORSA
CHIAVE PER
LA FILIERA
DELLAUTOMITIVE
È SENZA DUBBIO
RAPPRESENTATA
DAL CAPITALE
UMANO CHE DEVE
ESSERE IN GRADO
DI "DOMINARE"
LE NUOVE
TECNOLOGIE

aggiunto e gestendo la transizio-

ne dai prodotti puri meccanici a

quelli intelligenti. La sfida più al-

ta riguarda lo sviluppo di moduli

nei quali il Paese lnactra un gap

tecnologico - tra I quali softwa-

re e sensori ADAS, infotainment,

pacco batrerie - costruendo nuove

competenze e puntando all'inno-

vazione radicale, favorita da un

ecosistema attrattivo per investi-

tori globali e dal contano con il

mondo delle sieriup.!!
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UNO STUDIO
ANFIA BEN
INQUADRA SFIDE E
OPPORTUNITÀ PER I
FORNITORI ITALIANI
DEL COMPARTO
AUTOMOTIVE
VERSO IL 2030

Quale futuro per
ïl settore automotive
Realizzato da Roland Berger, "11 futuro del
settore automotive" è uno studio commis-
sionato da ANFIA, che partendo dall'at-
tuale mappatura della filiera italiana del-
la componentistica, in termini di positio-
aing e patrimonio di competenze, ne ana-
lizza il grado di preparazione nel cogliere i
trend tecnologici emergenti evidenziando
i fattori critici su cui puntare per affron-
tare con successo l'attuale transizione in-
dustriale. Quando è stato presentato, lo
scorso novembre, l'impatto di pandemia,
brexit e tensioni commerciali internazio-
nali su produzione, ordinativi e fatturato
a livello nazionale era piuttosto evidente.
Guardando nello specifico alla componen-
tistica, nel primo semestre sia gli ordinati-

t Stampi • marzo 2021

vi che il fatturato erano diminuiti di oltre
il 30%, con una flessione più forte sul mer-
cato interno rispetto ai mercati esteri. Le
previsioni erano di un calo medio del fat-
turato per le imprese del settore nell'ordi-
ne del 20% circa a fine 2020. Aldilà dei nu-
meri, preoccupa la velocità di recupero sti-
mata per questa perdita di fatturato che
potrebbe avvenire in non meno di 3 an-
ni. Il contesto è quindi quello di una gra-
ve crisi che va ad innestarsi su un setto-
re che, già prima della pandemia, stava at-
traversando la più grande rivoluzione del-
la sua storia, con sfide tecnologiche, indu-
striali e sociali che richiedono un velocis-
simo processo di riconversione. Una situa-
zione di stasi forzata che potrebbe volge-

re a vantaggio dell'intero comparto se so-
lo si riuscissero a canalizzare verso il futu-
ro le azioni di intervento di tutti í protago-
nisti del settore.

Guardare oltre
Come sottolineato da Marco Stella, Pre-
sidente del Gruppo Componenti ANFIA,
con questo studio l'associazione si è voluta
dotare di uno strumento in grado di orien-
tare la definizione di misure di politica in-
dustriale stabili e concretamente efficaci,
da concertare con le istituzioni e la platea
più allargata degli stakeholder, con l'obiet-
tivo di aiutare il settore a superare le incer-
tezze della transizione tecnologica, per as-
sicurare alla filiera produttiva un'adeguata
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dove va il mercato
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intensità della discontinuità tecnologica

presenza industriale su scala internazio-
nale e vantaggio competitivo nel futuro.
Partendo dalla classificazione della filiera
in base ai "mestieri della supply chain", si
è voluto comprenderne il posizionamento
rispetto ai nuovi trend tecnologici con l'a-
nalisi dei cambiamenti che la attraversano.
ad esempio l'ingresso di nuovi player e di
nuovi profili (integratori di sistema), e con

una valutazione del patrimonio di com-
petenze delle aziende. Questo con l'inten-
to di disegnare un ideale scenario di me-
dio-lungo termine, identificando le oppor-
tunità aperte dalla transizione nei princi-
pali domini tecnologici dell'auto: power-
train, chassis, interiors, exteriors, electro-
nics. Dall'analisi, sono emersi i fattori cri-
tici su cui i fornitori automotive devono
puntare per affrontare con successo la tra-
sformazione. I dati riscontrati hanno reso
ancora più evidente quanto sia necessario

e non più rinviabile disegnare una strate-

gia di riconversione low/free carbon della
filiera Automotive in grado di ricompren-

dere i diversi settori coinvolti, i numero-
si fattori determinanti per la transizione

e i molteplici ambiti di intervento possibi-
li. In questo senso per i vertici dell'associa-
zione le risorse del Recovery plan dovreb-
bero inevitabilmente supportare il rilancio
di un settore strategico per l'economia ita-
liana in termini di generazione di PIL e di
occupazione diretta ed indiretta.

Uno sforzo che deve
coinvolgere tutti
ANFIA sta lavorando da tempo con Mi-
nisteri competenti e istituzioni affinché
le proprie proposte dí politica industria-
le vengano inserite nel recovery plan, nel

momento in cui scriviamo, in fase di de-
finizione. Una risorsa chiave per la filiera

è senza dubbio rappresentata dal capitale
umano che deve essere in grado dí "domi-
nare" le nuove tecnologie. L'idea è di agire
velocemente sulla formazione delle nuove
competenze necessarie per far fronte allo
sviluppo dei nuovi trend tecnologici, e al-

la riqualificazione delle figure professiona-
li attualmente impegnate nel settore che
dovranno adeguarsi a tali cambiamenti
(reskilling). E lavorare in stretta sinergia

') Incl. condotti dell'azza, ventilatore,

circuiti del carburante, filtro dell'olio;

pompa dell'olio, tubazioni, radiatore

Inct motore, scarico, iniezione,

sistema di accensione e valvole

3'Incl. sicurezza del veicolo, tappeti

finiture, alzacristalli e cablaggi

°`Incl illuminazione, sistema di

chiusura e cristalli

alncl. cybersecudly

Fonte: Roland Berger

con il mondo accademico per disegnare
l'evoluzione dell'offerta dí servizi formativi
con indirizzi di studio (ordini secondario
e universitari) coerenti con le esigenze del
settore (upskilling). Eaggregazione azien-
dale, la convergenza delle competenze e
degli operatori deve, inoltre, rappresentare
una priorità per creare soggetti industria-
li in grado di sfruttare economie di scala,
che siano competitivi in ambito interna-
zionale. Lo sviluppo delle tecnologie elet-
trificate,'dell'idrogeno, così come connet-
tività ed automazione dei veicoli, eviden-
ziano la necessità nel breve periodo di un
intensificarsi delle attività di Ricerca, Svi-
luppo e Innovazione, per favorire a livello
domestico l'espansione di queste tecnolo-
gie. In quest'ottica fondamentale sarà il fi-
nanziamento governativo e la partecipa-
zione delle imprese italiane ai grandi pro-
getti comuni di interesse europeo (IPCEI
Batterie 1 e 2, ma anche IPCEI Idrogeno e
IPCEI veicoli puliti, autonomi e connessi),
ai prossimi programmi di Horizon Europe
e ovviamente al Programma Nazionale Ri-

cerca 2021-2027, che può e deve rappresen-

marzo 2021 • Stampi
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Stima sulla base della

disponibilità di competenze e

degli investimenti in ricerca
2 Stima sulla base della quota di

mercato italiana in Europa

incl, illuminazione, sistema di

chiusura e cristalli

Incl. Motore, Scarico, iniezione,

Sistema di accensione e valvole

Include cybersecutly

Fonte: Roland Berger
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tare per il settore automotive pilastro cen-
trale di un piano per la crescita della filiera.
Vanno poi sviluppati e finanziati progetti
di smart mobility e di sperimentazione in

ambiente reale delle nuove tecnologie, ma-

gari implementando progetti importanti
come il Borgo 4.0, promosso da ANFIA in

collaborazione con imprese ed università.

Fare presto e farlo bene

Altra partita importante è quella sull'idro-
geno, dove la filiera italiana ha già tutte le

competenze e le capacità per diventare le-
ader tecnologico, anche nella sua appli-
cazione nel trasporto pesante, sia di mer-
ci che di passeggeri. Costruttori e compo-
nentisti ci credono e ci stanno già lavoran-

do, l'auspicio, per Marco Stella, è che alle
parole del Governo, seguano investimen-

ti e sostegno allo sviluppo industriale e tra
pochissimi anni anche al mercato, visto

che nel 2023 arriveranno i primi camion e
autobus ad idrogeno. In una strategia com-

plessiva di rilancio del settore Automotive,

30 Stampi • marzo 2021

Sistema di raffreddamento

Motore a combustione

Cruscotto

~
Centraline ADAS

Produzione attuale2)

l'incentivazione all'acquisto delle nuove

tecnologie è leva fondamentale per lo svi-

luppo di un mercato in fase di start up e
la cui affermazione è fattore propedeuti-
co per la crescita produttiva nazionale e

il rafforzamento competitivo della filie-
ra italiana. Ma in questo particolare mo-

mento storico, l'intervento a sostegno del-

la domanda anche per tecnologie a basse
emissioni non elettrificate, può essere im-

portante sia per dare una mano al merca-

to che sta risentendo gli effetti della secon-

da ondata di COVID, sia per supportare ed
accelerare il rinnovo del parco, anche al-
la luce della procedura di infrazione appe-
na aperta nei confronti del nostro paese e
per il raggiungimento degli obiettivi di de-

carbonizzazione del Piano nazionale ener-

gia e clima. La prosecuzione ed il rifinan-

ziamento di queste misure, insieme all'a-

dozione di un piano strategico nazionale
per il rilancio del settore automotive sono
gli interventi prioritari da affrontare im-
mediatamente nel Piano nazionale di ri-

Freni

presa e resilienza, sfruttando le risorse eu-

ropee del recovery fund perla transizione

verde. Secondo Andrea Marinoni, Senior
Partner Roland Berger, il cambiamentc
tecnologico, spinto in particolare da elet-

trificazione e digitalizzazione dei veicoli.

apre opportunità di mercato per la filiera

della componentistica italiana a condizio-

ne che ciascuna azienda realizzi un'agen-

da perla trasformazione. Ai fornitori di ri-

ferimento nei moduli prodotto tradiziona-

li, va il compito di conquistare un peso an-

cora più forte nei confronti delle case auto.
con soluzioni a maggiore valore aggiunto
e gestendo la transizione dai prodotti pu-
ri meccanici a quelli intelligenti. La sfida
più alta riguarda lo sviluppo di moduli nei

quali il Paese mostra un gap tecnologico -
tra i quali software e sensori ADAS, info-
tainment, pacco batterie - costruendo nuo-

ve competenze e puntando all'innovazione

radicale, favorita da un ecosistema attratti-

vo per investitori globali e dal contatto con
il mondo delle start-up. ■
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microscopio a forza atomica (AFM), che
misura i dettagli delle molecole con una sonda
nanoscopica a forma di ago. Questa sonda
può essere utilizzata non solo per rilevare

Stampi

® Alessandra Battaglioli

0 MATERIALI
LA POTENZA DEL NANOGRAFENE
Se non ci sono dubbi sulle potenzialità del
nanografene nel migliorare radicalmente celle
solari, celle a combustibile, LED e altro ancora,
è altresì vero che la sintesi di questo materiale,
con l'obiettivo di creare formazioni nanografiche
specifiche per applicazioni particolari, risulta
estremamente complesso.
Almeno sino a oggi. Alcuni ricercatori si
sono concentrati proprio sul processo
di deidrogenazione del nanografene e, in
particolare, sui materiali catalizzatori impiegati
perla sua creazione.
Esplorando varie strade per eseguire la
sintesi del nanographene, gli studiosi hanno
escogitato un metodo che offre il controllo
preciso ed efficiente necessario, ricorrendo
a un microscopio specializzato, chiamato

determinate caratteristiche dei singoli atomi,
ma anche di manipolarli in quanto potrebbe
rompere i legami carbonio-idrogeno delle
molecole organiche in modo mirato, senza la
necessità di energia termica.
I test sono stati condotti utilizzando una varietà
di composti organici a dimostrazione che la
sonda AFM in questione è in grado di estrarre
atomi di idrogeno da diversi tipi di materiali.
Un dettaglio importante nell'ottica di estendere
questa metodologia a un ambito produttivo
commerciale. Inoltre, I'AFM può essere
utilizzato per applicare altri stimoli alle
molecole bersaglio, come l'iniezione di elettroni,
campi elettronici o forze repulsive.
https://phys.org/news/2020-11-efficient-
nanographene-power-devices. html

0 STAMPA 3D
ADDITIVE MANUFACTURING 2.0: IL FUTURO DELLA PRODUZIONE DI METALLI
La crescente consapevolezza dei
benefici offerti dalla produzione
additiva spinge a una costante
evoluzione della tecnologia a
supporto. Inoltre, con l'emergere
di sistemi di Binder Jetting ad alta
velocità e capacità, il settore sta
per vivere una profonda rivoluzione
- quella che Desktop Metal chiama
Additive Manufacturing 2.0 - che
non cambierà solo il modo in cui

vengono realizzati i prodotti e la
componentistica, ma potrebbe
stravolgere radicalmente il
comparto manifatturiero.
A guidare il cambiamento è
sicuramente la velocità: le
stampanti binder jet sono fino a 100
volte più veloci rispetto agli approcci
laser della stampa 3D. Questo si
traduce in produttività e costi per
pezzo in grado di competere con
i processi tradizionali, come la
fusione e la forgiatura.

liStampi • febbraio 2021

Ma non solo. Consente di sopperire
alla necessità di strumenti
complessi, con conseguenze
positive in termini di riduzione dei
tempi di consegna così come dei
costi di produzione delle parti e di
stoccaggio.
I vantaggi sono molteplici: una
supply chain più efficiente grazie
alla possibilità di inviare solo
materie prime, e non più anche le
parti finite, sia come oggetti fisici

ma soprattutto come file digitali, da
scaricare e stampare solo quando
e dove sono necessari: la possibilità
di dare vita a progetti più complessi
rispetto agli approcci di produzione
tradizionali; la flessibilità
geometrica fornita dalla stampa 3D
consente ai progettisti di accedere
a un ambiente di progettazione del
tutto nuovo, utilizzando il design

generativo, basato
sull'intelligenza

artificiale. Il risultato finale: parti
completamente ottimizzate, fino
al 50% più leggere rispetto ai
design convenzionali, mantenendo
inalterate le prestazioni.
L'impatto dell'AM 2.0 va ben oltre
la fabbrica inaugurando un mondo
più pulito esostenibile grazie
all'impiego di minori quantità
di materie prime e
al ridimensionamento del
trasporto delle materie prime,
contribuendo a ridurre gli scarti
e le emissioni di CO2.
https://3dprint.com/275677/

additive-manufacturing-2-0-the-
future-of-metal-manufa cturing-
starts-now/
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0 NOTIZIE DALLE AZIENDE
L'AUTOMAZIONE NON CONVENZIONALE
OnRobot Sander è il nuovo strumento di levigatura robotizzato di OnRobot
in grado di sopperire alla mancanza di formazione robotica richiesta dalle
soluzioni di automazione tradizionali. Il nuovo pacchetto chiavi in mano
comprende tutto il necessario per avviare un'applicazione di levigatura
in modo rapido e semplice: uno strumento di levigatura plug-and-play,
una varietà di tamponi di levigatura e lucidatura standard, un software

di programmazione intuitivo, un sensore di forza/coppia opzionale, per
adattarsi alle variazioni di superficie o al disallineamento delle componenti,
e un cambio grana che consente il passaggio automatico tra le diverse

granularità di levigatura, senza l'intervento dell'operatore. Estremamente
versatile, OnRobot Sander è altresì semplice da integrare e utilizzare
con tutti i principali robot industriali collaborativi e leggeri. Onrobot
sancisce così il suo l'impegno verso una più spinta democratizzazione
dell'automazione, fornendo alle piccole e medie imprese soluzioni
convenienti, incentrate sull'applicazione, facili da configurare e,

al contempo, in grado di ridurre i costi e le complessità associati
all'automazione. Questo in virtù anche di un crescente interesse da parte
di aziende completamente estranee alla robotica a nuovi modi di integrare
il lavoro esistente attraverso l'automazione. E se la levigatura tradizionale
comporta una serie di potenziali rischi per la salute dei lavoratori,
OnRobot Sander promette di ovviare a questi inconvenienti utilizzando
dischi di carta vetrata puliti 3M, che consentono dì estrarre più polvere,
e, di conseguenza, di garantire un ambiente più sicuro rispetto ai sistemi
concorrenti.
h ttps://onrobot.com/it/node/2671

0 ATTUALITÀ
AUTOMOTIVE: TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ
Partendo dall'attuale mappatura della filiera
italiana della componentistica, in termini di
posizionamento e patrimonio di competenze,
il nuovo studio online di ANFIA (Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica)
commissionato a Roland Berger, ne analizza
il grado di preparazione per cogliere i trend
tecnologici emergenti ed evidenzia i fattori critici
su cui puntare per affrontare con successo la
transizione industriale. Basato sul coinvolgimento

18 Stampi • febbraio 2020

diretto di 15 tra OEM e fornitori, lo studio vuole
essere uno strumento di orientamento nella
definizione di misure di politiche industriali stabili
e concretamente efficaci, da predisporre con
le istituzioni di riferimento e gli stakeholder,
per aiutare il settore a superare le incertezze
della transizione tecnologica. A oggi, la filiera
italiana evidenzia la necessità di una maggiore
collaborazione e aggregazione tra i player per
favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie a

livello domestico. Le grandi trasformazioni
che questo comparto stava già vivendo prima
della pandemia, infatti, non sono reversibili,
e il settore sta subendo l'impatto in maniera
differenziateli mancato posizionamento di
rilievo sui domini emergenti ed in forte crescita
rende indispensabile l'accelerazione di processi
di trasformazione con al centro l'innovazione,
anche attraverso strategie di open innovation. Un
ulteriore step per l'Italia consiste nel diventare
attrattiva per attori leader tecnologici a livello
globale che darebbero maggiore impulso
all'importante ecosistema che si va creando.
La spinta verso i processi di digitalizzazione,
l'elettrificazione della mobilità, grazie a
un'accresciuta sensibilità verso i temi della
sostenibilità, così come la partita dell'idrogeno,
perla quale l'Italia dispone di tutte le competenze
e le capacità per diventare tra i principali
protagonisti tecnologici, aprono opportunità
di mercato perla filiera della componentistica
italiana ma a patto che ciascuna azienda realizzi
un'agenda perla trasformazione.
https://www.anfia.it/data/portale-anfia/
comunicazione_eventi/comunicati_ stampa/2020/
CS_Presentazione_ Studio_ ANFIA-RotandBerger
DEFI, pd f
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1 motori diesel
cedono Ii passo
Crescono i propulsori elettrici soprattutto tra
i veicoli commerciali per le consegne nei centri
storici. Quelli termici dominano nel lungo raggio
avvalendosi delle versioni a metano licuido

er centrare i limiti sulle emis-
sioni la trazione elettrica è

considerata essenziale ma

non sarà l'unica ancora per

molto tempo visti i costi delle batterie

e le scorie comunque emesse nell'am-

biente dal consumo di pneumatici, pa-

stiglie dei freni e delle tante altre parti

dei veicoli soggette a usura. Questo per

mettere sull'avviso i sognatori: í propul-

sori a combustione interna sui quali la

ricerca per migliorarne l'efficienza conti-

nua, svolgeranno ancora a lungo un im-

portante ruolo nel mercato. Tanto che i

più quotati analisti prevedono che due

terzi dei veicoli in circolazione nel 2050

l,A

,ig 
U~ ~

°' ► ~ ~„

avranno ancora motori termici, ancora

di più nel trasporto merci dove i camion

elettrici per il punto raggio cono ancora

un... miraggio. E questo nonostante l'ac-

celerazione di paesi come il Regno Uni-

to e lo sviluppo di componenti "ecologi-

ci" come le pastiglie per freni organiche

ideate e prodotte da un'azienda danese

rilevata da Brembo.

Rivoluzione componentistica
Queste azioni si inquadrano comunque

in una prospettiva di forte cambiamen-

to per il mercato della componentisti-

ca pressato dalla domanda di prodot-

ti eco-friendly per veicoli di nuova ge-

Logistica 46

nerazione che dovrebbe riprendere alla

grande una volta superata l'emergenza

Covid-19. Almeno questo emerge dall'a-

nalisi di Roland Berger messa a pun-

to per Anfia, l'associazione delle impre-

se della filiera automotive che dovrebbe

aver chiuso il 2020 con una frenata del

25%, limitata al 20% per la sola compo-

nentistica, con una prospettiva di recu-

pero nel triennio a venire. Con l'evolvere

nella mobilità elettrica, nelle filiere della

componentistica Made in Italy dovrebbe-

ro soffrire di più le lavorazioni sui telai e

il comparto motori. Sarà al contrario av-

vantaggiato chi si occuperà dello svilup-

po delle batterie o dei sistemi di guida

autonoma. La componentistica automo-

tive occupa in Italia circa 150mila addet-

ti, due terzi dei quali concentrati nel seg-

mento powertrain e chassis.

La direzione obbligata
Ë da qui che il made in Italy deve iniziare

a contenere impatti pesanti sull'occupa-

zione indirizzandosi con decisione verso

l'autonomous driving, i motori elettrici,

connettività e batterie, fino alle fuel cel-

ls per l'idrogeno. Roland Berger rileva co-

me l'indotto italiano sia eccessivamente

concentrato sulle lavorazioni meccani-

che (35% delle imprese contro il 21% di

quelle tedesche) e non abbastanza svi-

CH4: liquido, gas e bio
Cresce l'impiego del
metano in alternativa al
gasolio per la trazione
dei mezzi di trasporto
anche pesante. Certo,
un camion con motore a
LNG (Liquid Natural Gas,
metano liquido) costa
mediamente 30mila euro
in più anche per via degli

speciali serbatoi che ne
aumentano l'autonomia.
La maggiore spesa è
tuttavia compensata da
una fiscalità di vantaggio
sul carburante che è
disponibile come CNG.
LNG o biometano. Il primo
acronimo distingue il
metano compresso che

FEBBRAIO 2021

rimane allo stato gassoso;
LNG è sempre metano
ma allo stato liquido. Il
biometano è quello non
di origine fossile ma
ottenuto dalla lavorazione
di biomasse e può essere
anch'esso gas o liquido.
Reso liquido, il
volume del metano si
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VEICOLI DIESEL
48,8

Italia Vendite
Ottobre 2020

luppato nel software (38% contro il 51%

made in Germany). E sempre in Italia so-
lo il 12% degli addetti è impegnato in ri-

cerca e sviluppo (con il 40% di questi an-

cora dedicati al motore diesel rispetto
al 20% dei tedeschi) contro una media

del 17% in Germania Risulta quindi in-

dispensabile convertire, le mansioni che

corrono il pericolo di essere cancellate
dallo sviluppo dell'e-mobility acceleran-

do l'evoluzione tecnologica delle supply

cha in.

Clima e traffico urbano
Causa i lunghi tempi di sostituzione e

ammodernamento della flotta in circola-

zione nel mondo, nel 2050 i veicoli 100%
elettrici, ibridi e a idrogeno saranno pro-

riduce parecchio, di
conseguenza cresce
l'autonomia del mezzo
necessaria sul lungo
raggio. I veicoli leggeri,
non progettati per le
lunghe percorrenze,
usano il CNG. Un pesante
stradale con serbatoi
per metano compresso
potrebbe percorrere

VEICOLI ELETTRICI

1,81/0
ELETTRICI PURI

24,7%
IBRIDI

2,3w
IBRIDI

RICARICABILI

babilmente 1,9 miliardi e conteranno per
il 60-80% delle vendite. Questo perché
a spingere verso i veicoli alternativi non

è la domanda che proviene direttamen-

te dai consumatori, ma lo stimolo dei go-
verni con orientamenti imposti dalle pre-
occupazioni climatiche, dall'inquinamen-

to urbano e dalla congestione del traffi-

co sottovalutate per decenni. Lo stimolo

pubblico segue indirizzi diversi, dalle li-

mitazioni a circolare in aree sempre più

vaste per i veicoli a motore termico alle

sanzioni inflitte ai costruttori per il man-
cato rispetto dei parametri sulle emissio-
ni che potrebbero arrivare fino a 40 mi-
liardi di euro nei prossimi cinque anni in
Europa per non dire di quelle salatissime

già sentenziate negli Usa, dove più co-

1.000 km, che diventano
1.600 con il gas naturale
portato allo stato liquido.
I serbatoi criogenici
per LNG mantengono
la bassa temperatura
(-130'C) necessaria per
custodire il metano allo
stato liquido. Nel motore
deve però entrare gas
altrimenti il metano

liquido congelerebbe ciò
con cui entra in contatto.
Ecco perché i veicoli a
LNG montano anche un
sistema di evaporazione
del CH4 (la formula
chimica del metano) che
viene riportato
allo stato gassoso
e immesso nella camera
di combustione.

FEBBRAIO 2021

struttori sono stati condannati per aver
falsificato i dati sulle emissioni.

La domanda in
trasformazione
Pur tra queste pressioni di segno diver-
so (sanzioni, ricerca tecnologica, scelte
dei consumatori e delle imprese) a set-
tembre scorso, per la prima volta in Eu-

ropa le vendite di vetture elettrificate so-

no state superiori di quelle con motore

diesel. Veicoli 100% elettrici e ibridi han-

no raggiunto quota 300 mila unità per il

25% del mercato, contro il 24,8% del mo-

tore a gasolio che dieci anni prima vale-
va il 50%.Un ruolo determinate in questa
direzione, oltre alle politiche di incentiva-

zione con fondi pubblici, lo sta giocando

la messa a punto di sistemi di produzio-
ne innovativi da parte dei costruttori pa-
recchio scottati dall'esplodere dal Diesel-

gate che ha travolto prima Volkswagen e

poi altri marchi. Imputato numero uno re-
sta il gasolio come carburante che ha co-

sti di raffinazione ancora alti nonostante
il precipitare del prezzo del petrolio.

Gasolio meno richiesto
Se è vero che i propulsori diesel di nuova
generazione emettono una quantità infe-
riore di CO2 di quelli a benzina, i vincoli
di filtraggio allo scarico previsti dalle nuo-

ve regole Ue hanno un costo che si riflet-

te sul prezzo dei veicoli spingendo fuori
mercato quelli di piccola cilindrata, come

i mezzi commerciali destinati alle conse-

gne dell'ultimo miglio che per le conse-

gne nei centri storici propendono infatti

sempre più per le versioni elettriche. Una

minaccia per lo sviluppo del diesel è rap-

presentato dal metano e più ancora dal

metano liquido venduto a prezzi conve-

nienti. Potrebbe essere impiegato in vei-

coli dotati sì di batteria ma anche di un

motore termico utilizzato come genera-

tore di elettricità aumentando l'autono-

mia e diminuendo i costi chilometrici, in

attesa dello sviluppo dell'idrogeno. X
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Sistemi ADAS: la nuova sfida
per la manutenzione auto

S i s t e m i  A D A S :  l e
o p p o r t u n i t à  p e r  l a
manutenzione auto.
Lo scorso 24 febbraio s i  è  svolto
l ’appuntamento più recente della
serie, dal titolo “La nuova sfida degli
A D A S  p e r  g l i  a u t o r i p a r a t o r i”.
Organizzato da Messe Frankfurt Italia

in collaborazione con Autotecnica, l’evento ha creato un momento di confronto
interessante ed efficace sulla tematica molto attuale dei sistemi avanzati di
assistenza alla guida.

 

ADAS: la nuova sfida per il mondo della manutenzione
auto
Nel 2020 nonostante la flessione nelle vendite di autovetture, oltre il 60% dei
veicoli immatricolati erano equipaggiati con sistemi ADAS (nel 2019 oltre il
40%). La normativa prevede che tutti i veicoli di nuova immatricolazione nel
2022 siano equipaggiati di serie con alcuni ADAS, tra cui ad esempio il sistema
di frenata automatica d’emergenza (aeb – automatic emergency braking), con
l’obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade. In apertura d’evento ha parlato
Andrea Debernardis, Responsabile Gruppo Componenti e Area Economica e

SICUREZZA E SALUTE
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Internazionalizzazione di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica): “I trend tecnologici che oggi contraddistinguono l'automotive
spaziano dall'elettrificazione alla mobilità condivisa e connessa, fino alla guida
autonoma. Alla luce di questi trend, ANFIA ha realizzato uno studio sul
posizionamento della filiera della componentistica italiana per capire quali
sono i suoi punti di forza e di debolezza, fornendo indicazioni utili affinché
questa filiera continui ad essere competitiva nelle sfide globali. Come dimostra
anche la recente operazione Stellantis, dal lato delle case automobilistiche ci
saranno sempre più produzioni che partiranno da un minimo di 8-10 milioni di
veicoli e che chiederanno di avere tutta una serie di servizi integrati da parte
della filiera. La filiera italiana ha come punti di forza, storicamente, la
componentistica di tipo meccanico e motoristico. Guardando ai nuovi domini
tecnologici, siamo forti sullo sviluppo di motori elettrici e sulla gestione del
sistema termico, ad esempio ma possiamo ancora migliorare sulla parte della
sensoristica, dove abbiamo già delle eccellenze italiane con margini di crescita,
e del software, nonché sulla gestione del pacco batterie”. Questa evoluzione dei
sistemi ADAS oltre ad avere un impatto sull’esperienza di guida, essendo una
grande comodità per il guidatore, rappresenta una nuova sfida per il mondo
della riparazione. Per poter affrontare al meglio gli interventi su questi sistemi
è necessario innanzitutto avere le giuste competenze, acquisendole con
un’adeguata formazione.

Formazione e sicurezza per fare la giusta manutenzione
sugli ADAS
 Sono due dei pilastri fondamentali di Bosch Automotive Aftermarket che
quest’anno festeggia il 100° anniversario della rete di officine Bosch Car Service.
“Bosch lavora a fianco dei propri autoriparatori che oggi sono dei veri e propri
imprenditori e conoscono le sfide che devono affrontare. Offriamo loro
continui corsi di formazione sia sui sistemi che sull’attrezzatura” dichiara Paolo
Ricci, Product Specialist Attrezzature di Bosch Automotive Aftermarket, durante
il suo intervento. “In linea con lo slogan di Bosch ‘Tecnologie per la vita’,
sviluppiamo tecnologie innovative volte a migliorare la vita delle persone e la
sicurezza anche sulla strada. Parlando di manutenzione dei sistemi ADAS
diventa cruciale l’utilizzo di strumentazione adeguata che dia garanzia durante
la calibrazione, la sostituzione dei sensori, affinché tutte le attività di
manutenzione siano professionali” - aggiunge. 
Anche Texa Spa, azienda italiana di rilievo nel settore della diagnostica, è
intervenuta durante l’evento presentando il proprio approccio in linea con le
esigenze dello sviluppo del mercato e fornendo un supporto concreto agli
autoriparatori, con servizi di assistenza e formazione a completamento
dell’attrezzatura che l’azienda fornisce.
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INDUSTRIA

La formula di Roland Berger per aiutare i
componentisti a uscire dal tunnel: puntare su
elettrico e guida autonoma
La società di consulenza strategica ha due ricette: i più piccoli devono arricchire la produzione
e puntare alla crescita. Chi ha le spalle più larghe, come Brembo, Landi Renzo, Omr, dovrebbe
invece rivoluzionare il modello di business

3 Dicembre 2020

HOME INDUSTRIA DIGITAL TRANSFORMATION & ICT AUTOMAZIONE, ROBOT & I.A.

ECONOMIA ITALIANA
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La profonda trasformazione dell’automotive – dovuta a macro-trend come l’affermarsi di nuovi modelli di
mobilità, la guida autonoma, la digitalizzazione e l’elettrificazione – non è solo fonte di incognite per
i componentisti italiani delle quattro ruote. Può anzi riservare grandi opportunità, ad esempio in campi per i quali
è prevista una grande crescita nei prossimi dieci anni: l’electronics (i sensori Adas, i radar, le telecamere) e
il powertrain, e quindi il parco batterie e i moduli di potenza.

Emerge dalla recentissima indagine “Il futuro del settore automotive. Sfide ed opportunità per i fornitori italiani
verso il 2030”, realizzata da Anfia, l’associazione nazionale della filiera automobilistica, e da Roland Berger,
multinazionale tedesca della consulenza strategica. I risultati dell’analisi sono frutto di numerose interviste con
esperti di settore, con le principali aziende (sia costruttori che fornitori), con università, con centri di ricerca e altri.
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Mauro Fenzi, ceo di
Sogefi, una delle più
grandi aziende di
componentistica auto in
Italia che saranno
coinvolte nella profonda
trasformazione del
comparto industriale
oggetto della ricerca di
Berger

Ma quali strategie devono adottare i componentisti per un decennio di successo? Bisogna fare una distinzione tra
attività nelle quali hanno una presenza e una competenza consolidata, come ad esempio i sistemi frenanti, e quelle
non ancora presidiate, come i moduli di potenza.

Per le prime, le piccole aziende sono chiamate ad arricchire la produzione aumentando le proprie dimensioni,
mentre quelle medie e grandi (si pensi a Brembo, Landi Renzo, Omr) devono modificare il proprio business model
alla luce dei nuovi requisiti di mobilità. Per le seconde, la soluzione migliore è quella di unire gli sforzi di aziende
tradizionali e di start-up innovative.

I quattro macro trend che guideranno l’evoluzione dell’automotive

Quanto all’affermarsi di nuovi modelli di mobilità, è secondo lo studio un trend legato
anche allo sviluppo della smart city: il panorama al 2030 sarà radicalmente diverso da
quello odierno, con al centro i fornitori di servizi di mobilità, figure non
necessariamente coincidenti con gli attuali attori del mercato dell’auto.

Quanto alla guida autonoma, attualmente è stato raggiunto il “secondo livello”.
Significa che uno o più sistemi di assistenza possono assumere il controllo dello sterzo e
dell’accelerazione, mentre il guidatore monitora l’ambiente. In realtà, la tecnologia per
conseguire il “terzo livello” – quello in cui il sistema assume il controllo di tutti gli
aspetti della guida, mentre il pilota deve rispondere in caso di richieste di intervento –
esiste già;  ma limiti normativi ne limitano la diffusione. Secondo gli esperti, peraltro,
la guida integralmente autonoma esisterà solo per alcune modalità specifiche, come il
robotaxi.

La digitalizzazione è già in corso e riguarda invece funzionalità inerenti l’abilitazione
del veicolo connesso e i nuovi servizi di bordo.

L’elettrificazione, infine, e quindi l’utilizzo di un motore green in sostituzione di quello
termico, è un fattore in grado di ridefinire del tutto la supply chain relativa alla trazione
del veicolo. Tuttavia, per i clienti, l’adozione di veicoli elettrici è strettamente
condizionata alla disponibilità di infrastrutture per la ricarica – e questo è un problema

significativo in numerosi paesi, Italia inclusa.

Per i componentisti, le occasioni si concentrano nel powertrain e nell’elettronics
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Opportunità per i componentisti

Dove risiedono, per i componentisti,  le opportunità nascenti dalla citata trasformazione? Per capirlo, l’analisi ha
preso in considerazione i cinque domini dell’auto – powertrain, chassis, interiors, exteriors e electronics – e i
rispettivi 22 “moduli”, e cioè ambiti funzionali. Di ognuno di questi ultimi sono state valutate le prospettive di
crescita prendendo come riferimento l’orizzonte temporale fino al 2030.

È emerso dallo studio che i moduli con maggior potenziale sono riconducibili ai domini electronics e powertrain.
Per lo studio, quanto al primo campo, si prevede un rilievo sempre maggiore dei sensori Adas: videocamere, radar,
lidar sono previsti in forte espansione in termini di volumi, in seguito all’aumentare della diffusione di veicoli con
livelli crescenti di autonomia. Al contempo, però, i prezzi di tali sensori sono previsti in forte calo in linea con la
democratizzazione della tecnologia. Stessa dinamica per il software Adas – concetto che include la cyber security -:
si prevede che sarà uno degli elementi più costosi del veicolo. Rialzi meno consistenti, nel dominio electronics, per
le centraline Adas e per l’Infotainment. Quanto invece al powertrain, è prevista una crescita importante del motore
elettrico, del parco batterie e dei moduli di potenza. Meno incisivo il progresso dei sistemi di raffreddamento e delle
trasmissioni; in calo, invece, i sistemi ausiliari (condotti dell’aria, ventilatore, circuiti del carburante, filtro
dell’olio, pompa dell’olio, tubazioni, radiatore) e i motori a combustione interna. Si prevede una sostanziale
stabilità in ambito interiors (sistemi di ventilazione, sedili, cruscotto), in quello dello chassis (asse, pneumatici e
ruote, sospensioni, sterzo e trasmissione) e in quello exteriors (parti di carrozzeria, illuminazione).

Tutto ciò dipende, secondo la ricerca, dalle conseguenze dei trend in atto. Si pensi alla semplificazione
dell’architettura del veicolo: l’85% dei componenti del powertrain tradizionale diventerà obsoleto nei veicoli
elettrici. O alla trasformazione di alcuni elementi tradizionali (ad esempio, i sistemi di raffreddamento dovranno
essere aggiornati ai nuovi requisiti); o ancora all’introduzione di nuovi componenti, come le batterie e i motori
elettrici, e di nuovi servizi, come quelli per la ricarica rapida.  Di rilievo anche l’affermarsi della connettività come
elemento abilitante (sia in modalità tra veicoli che in quella tra il mezzo e l’infrastruttura); il consolidamento delle
centraline; e il già citato ruolo cruciale del software e dall’aumento dei sensori Adas. In generale, si assisterà al
ridisegno dell’esperienza a bordo: in particolare, secondo lo studio si assisterà ad una crescente domanda di veicoli
a configurazione variabile, a seconda dell’utilizzo del mezzo.

Come è posizionata l’Italia nei cinque domini?
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Ambiti di specializzazione dei componentisti auto italiani,
rispetto ai domini che prevarranno. Fonte: ricerca Roland
Berger

Nel powertrain, l’Italia ha una esperienza riconosciuta in alcune applicazioni di rilevo, come la componentistica per
i motori a combustione e i sistemi di raffreddamento; ma è indietro nella produzione ed assemblaggio degli apparati
per la batteria. Quanto allo chassis, il Belpaese è noto soprattutto per i freni: ha una quota rilevante del mercato
globale. Nell’ambito interiors, l’Italia ha competenze sia estetiche che funzionali, ed è nota per i componenti di
insonorizzazione. Nell’exteriors, poi, vanta una forte tradizione nello stampaggio delle lamiere  e nei sistemi di
fissaggio. Quanto infine all’electronics, da una parte il Belpaese ha un buon posizionamento nelle centraline,
dall’altra su sensoristica e software al momento la copertura da parte dell’industria nazionale è estremamente
limitata.
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In particolare, secondo la ricerca il 45% del mercato italiano dei componenti auto motive – pari a 46,5 miliardi di
euro – è attualmente legato al powertrain; il 25% allo chassis; il 15% agli interiors; il 10% agli exteriors e solo il 5%
all’electronics.

Sempre secondo lo studio, il Belpaese è meno focalizzata verso l’innovazione rispetto ad altri Paesi, ed in
particolare rispetto alla Germania, che è poi il principale mercato di sbocco del prodotto italiano. Si pensi che in
Italia solo il 12% della forza lavoro di settore è dedicata alla ricerca e allo sviluppo, contro il 17% della Germania. E
in particolare, la ricerca rileva nel Belpaese che solo il 38%  dei dipendenti impegnati nella R&D si occupa di
software, contro il 51% tedesco. Quanto alla guida autonoma, i parametri di confronto tra i due Paesi sono il 9% e il
38%. L’unico dato in cui l’Italia prevale è l’elettrificazione:  49% contro 43%.

I moduli legacy e quelli poco presidiati

Politiche industriali modelli legacy e modelli inesplorati. Fonte: ricerca Roland
Berger

Ci sono moduli nei quali l’Italia dei componentisti ha una forte presenza e tradizione: sistemi frenanti, gestione
termica, motore a combustione e centraline Adas. Ma esistono anche moduli sostanzialmente non presidiati. Per
quanto riguarda i motori elettrici e i moduli di potenza, la produzione è tipicamente in capo agli Oem o ai Tier 1
globali stranieri.

Quanto al bacino di competenze italiano nell’ambito dei moduli innovativi, la ricerca offre un quadro «frammentato
ma in crescita». Ad esempio, nell’electric motors si segnalano Atop, Bonfiglioli, Askoll, EuroGroup, Lafert, Bonani
Motori, Mavel. Nell’autonomous driving, Hercules, Pitom, VisLab, Next, Rob.Y e Tuc Technology. Nei services
Fleetmatica, Kiunsis, Daze Technology, Enel X, Be Charge, Fimer, Driwe, Dianché e E-Gap. Nella connectivity &
data analytics, Targa Telematics, Art Group, Vodafone Automotive, Octo Telematics, Tierra, Telepass, Digicom.
Nel battery packs Midac, Battery, Flash Battery, Seri Industrial, Sovema Group, Podium engineering, Green Energy
Storage, Tawaki, Fiamm, Aptiv. Nell’electronics, St, Zapi, Eurotech, Eldor Corporation e Marelli. Nel Fuel Cells,
Hydro2Power, Omb Saleri, HydroMoving, Iveco, Solidpower, Landi Renzo, Sasa e Adler Group.

Quale strategia per il futuro?

Cosa dovrebbero dunque fare i fornitori italiani nel settore automotive per navigare con successo il prossimo
decennio e oltre? La risposta non è univoca. Per quanto riguarda i moduli legacy, mentre le piccole aziende
dovrebbero arricchire la produzione aumentando le dimensioni (con le aggregazioni) e valorizzando l’orientamento
al problem-solving, le imprese già consolidate dovrebbero focalizzarsi sulla trasformazione del business model in
vista dei nuovi requisiti di mobilità. Per quanto invece concerne i moduli non presidiati, secondo lo studio
occorrono progetti di innovazione radicale, che possono essere affrontati tramite l’unione tra l’automotive
tradizionale e le start-up innovative. È necessario pertanto rafforzare l’ecosistema di venture capital, e favorire
l’open innovation. Infine, l’Italia dovrebbe rendersi appetibile per investimenti esteri, puntando ad attrarre le
aziende innovatrici.

6 / 7

    INDUSTRIAITALIANA.IT
Data

Pagina

Foglio

03-12-2020

0
8
9
8
4
9

Presentazione studio ANFIA-Roland Berger 2020 II Pag. 35



TAGS Adler Group Anfia Askoll automotive Bonfiglioli Brembo Electronics Enel X Fiamm In Breve Iveco Landi Renzo Marelli Omr

powertrain Roland Berger Vodafone Automotive

Articolo precedente

La crisi del settore componentisti si fa sempre più dura, ma alcuni
protagonisti del settore non si arrendono. I piani di Brembo, Bosch,
Marelli, Sogefi & co.

Articolo successivo

Con il nuovo stabilimento Re-Factory Renault punta sull’economia
circolare

Secondo lo studio, occorre creare un contesto favorevole alle esigenze effettive dei fornitori, e qui si considera la
possibile azione dello Stato: nell’incentivare le collaborazioni, nell’introdurre sgravi e sovvenzioni per le attività di
ricerca in ambito digitale, nello sviluppare profili ci competenze in linea con le necessità del mercato,  nel
coordinare le strategie a livello nazionale, nel promuovere gli investimenti stranieri e altro.
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Anfia: settore frammentato, cambi passo.
Opportunità idrogeno

“Il 2021 e il 2022 saranno due anni critici, determinanti per l’industria italiana della

componentistica auto: bisogna lasciarsi alle spalle la pandemia cercando di non

perdere la grande sfida del Recovery Fund e dei fondi europei e, intanto, guardare con

attenzione alla fusione tra Fca e Psa”. Marco Stella, presidente del Gruppo

Componenti Anfia, delinea così le prospettive del settore presentando la ricerca

commissionata a Roland Berger ‘Il futuro del settore automotive – Sfide e opportunità

per i fornitori italiani verso il 2030’.

“La fusione Fca-Psa – osserva Stella – rappresenta insieme sfide e minacce. Ci

possiamo attendere implicazioni sulla supply chain, ma anche su piattaforma
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Fiat Nuova 500, Mopar crea una linea
dedicata di accessori

Prossimo articolo
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tecnologiche, sui futuri modelli e sulle capacità produttive. Saremo attenti. Non

possiamo fare altro che guardare con attenzione alle opportunità. Ci sarà un

grandissimo costruttore molto solido con grandi volumi aggiuntivi. Dobbiamo vedere

in quali aree siamo forti e possiamo ancora consolidare la nostra presenza, guardare

alla base produttiva francese in un’ottica di collaborazione”. Il Covid, intanto, pesa sul

settore: la stima dell’Anfia è di un calo del 20% del fatturato nel 2020, una perdita

recuperabile in “non meno di tre anni”. “L’industria della componentistica – spiega

Stella – può contare su importanti realtà già affermate sulle tecnologie dell’auto di

domani, ma è troppo frammentata. Deve cambiare passo e accelerare i processi di

trasformazione radicale con al centro l’innovazione, puntando su maggiore

collaborazione e aggregazione tra i player. In particolare una partita importante

dovremo giocarla sull’idrogeno. Come paese e come filiera, non possiamo

permetterci di perderla, perché abbiamo tutte le competenze e le capacità per

diventare leader tecnologici, anche nella sua applicazione nel trasporto pesante, sia di

merci sia di passeggeri. Costruttori e componentisti ci credono e ci stanno già

lavorando, l’auspicio è che alle parole del Governo seguano investimenti visto che nel

2023 arriveranno i primi camion e autobus a idrogeno”.

Per Andrea Marinoni, senior partner di Roland Berger, “il cambiamento tecnologico,

spinto in particolare da elettrificazione e digitalizzazione dei veicoli, apre opportunità di

mercato per la filiera della componentistica italiana a condizione che ciascuna azienda

realizzi un’agenda per la trasformazione”. Non mancano i timori sui contraccolpi

sull’occupazione. “A livello europeo si parla di milioni di posti di lavoro in meno con

l’elettrificazione, noi non quantifichiamo. Non si possono escludere sacrifici sociali, ma

può essere meno sanguinosa di quello che ci si aspetta. Molto dipenderà anche dalle

implicazioni della fusione Fca-Psa. Dovremo affrontare la questione con il governo

nell’ambito del piano per l’auto che stiamo mettendo a punto”.

[ Fonte articolo: ANSA ]
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