Impatti incentivi auto e VCL
Legge di Bilancio 2021
sulla filiera produttiva italiana

Incentivi Legge di Bilancio 2021 (390 Milioni € di cui 30% ancora disponibile a giugno 2021)
Benefici per la filiera produttiva italiana della fascia 0-60 g/km Co2
Autovetture incentivate (ad aprile 2021) 39.736
BEV 18.992 (48%) – Prezzo medio 29.573 €
PHEV 20.744 (52%) - Prezzo medio 36.604 €
Autovetture incentivate prodotte negli stabilimenti italiani: 9.124 (23%)
Autovetture incentivate prodotte all’estero: 30.612 (77%)
Fatturato costruttori 1,3 miliardi € - Gettito iva € 290 milioni €
 BEV 562 milioni € - Gettito iva 124 milioni €
 PHEV 760 milioni € - Gettito iva 167 milioni €

Elaborazioni ANFIA su dati Invitalia

Incentivi Legge di Bilancio 2021 (250 Milioni € esauriti in 3 mesi)
Benefici per la filiera produttiva italiana della fascia 61-135 g/km Co2
Autovetture incentivate 166.282 - Prezzo medio 16.195 €
Autovetture incentivate prodotte negli stabilimenti italiani: 34.223 (21%)
Autovetture incentivate prodotte all’estero: 132.059 (79%) (74% in EU + Russia e Turchia)
Fatturato medio costruttori 2,7 miliardi € - Gettito iva 883 milioni €
Componentistica italiana nelle autovetture incentivate prodotte in Italia:
 5.474 € circa il valore in ciascuna autovettura
 136 milioni € circa il fatturato generato grazie agli incentivi
Componentistica italiana nelle autovetture incentivate prodotte all’estero:
 1.000 € il valore in ciascuna autovettura
 142 milioni € circa il fatturato generato grazie agli incentivi*
Elaborazioni ANFIA su dati Invitalia, ISTAT/Coeweb, MIT e OICA

*esclusa la fornitura di componenti di aziende italiane localizzate nei paesi di produzione.

Incentivi Legge di Bilancio 2021 (50 Milioni € esauriti in 1 mese)
Benefici per la filiera produttiva italiana della misura sui veicoli commerciali
Veicoli commerciali incentivati 10.636
Veicoli commerciali incentivati prodotti negli stabilimenti italiani: 1.832 (17%)
Veicoli commerciali incentivati prodotti all’estero: 8.804 (83%)

Si stima che la maggior parte dei veicoli incentivati, anche se prodotti all’estero, sono
stati allestiti in Italia da PMI italiane specializzate nell’allestimento tailor made dei
veicoli commerciali

Elaborazioni ANFIA su dati Invitalia
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