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Comunicato stampa 

 
PRIMO IMPORTANTE PASSO A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE  

DELLA FILIERA AUTOMOTIVE, GRAZIE ALLE MISURE CONTENUTE 
NEL DECRETO BOLLETTE DEFINITO OGGI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 
 Torino, 18 febbraio 2022 – La filiera automotive ringrazia il Presidente del 
Consiglio Mario Draghi, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e tutto il 
Governo per le misure settoriali definite nel Consiglio dei Ministri di oggi. 

Le risorse stanziate dal Governo nell’ambito del Decreto Bollette sono il segnale che la 
filiera industriale automotive attendeva da tempo per affrontare con maggior 
convinzione e con le necessarie misure di accompagnamento la transizione produttiva 
verso la mobilità a bassissime emissioni. 

ANFIA, in rappresentanza delle imprese e degli imprenditori italiani, resta a disposizione 
del Governo e dei Ministri competenti per far sì che gli sforzi profusi oggi dal Paese 
possano raggiungere la valorizzazione massima degli obiettivi di sostenibilità e 
competitività. 
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ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica 
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Car Design & Engineering: comprende le 
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e 
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi 
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature 
specifiche montati su autoveicoli. 
www.anfia.it/it/ 

twitter.com/ANFIA_it 

www.linkedin.com/company/anfia-it/ 
 
 
La filiera produttiva automotive in Italia 

5.156 imprese 
268.300 addetti (diretti e indiretti), il 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano 
92,7 miliardi di Euro di fatturato, pari al 9,3% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,2% del PIL italiano 
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione 
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