Nota stampa
Torino, 25 febbraio 2022
Dichiarazione del Presidente ANFIA Paolo Scudieri
Accogliamo con favore la nuova posizione espressa negli scorsi giorni dal governo
tedesco rispetto alla proposta della Commissione europea di mettere al bando i motori
endotermici in UE dal 2035.
Siamo concordi nel ritenere che questa tecnologia possa, invece, dare un contributo
importante alla decarbonizzazione della mobilità attraverso l’impiego dei carburanti
sintetici e dei biocarburanti, nonché nel sostenere la necessità di un approccio
tecnologico neutrale, che lasci spazio a più soluzioni per l’abbattimento delle emissioni
di CO2, anziché concentrarsi esclusivamente sul veicolo elettrico.
A livello italiano, stiamo portando avanti le interlocuzioni con i Ministeri competenti in
materia, che abbracciano una posizione sostanzialmente allineata a quella della filiera
industriale, anche per mettere a punto le politiche industriali indispensabili per
accompagnare le imprese nel processo di transizione ecologica.
Va nella direzione di gestire in maniera adeguata questo processo anche l’istituzione di
un fondo pluriennale a sostegno della riconversione della filiera industriale, prevista dal
decreto bollette, che dovrà essere sfruttato al meglio con la declinazione di misure di
supporto alla domanda di veicoli a zero e a bassissime emissioni e a supporto degli
obiettivi di sostenibilità e competitività del sistema produttivo.
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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/
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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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