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(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Nel 2007 la 
componentistica auto  
italiana ha avuto una crescita 
nell'export del 9%, per un totale  
di oltre 16 miliardi di euro, mentre 
il fatturato complessivo  
nazionale dell'intero settore ha 
superato i 40 miliardi di euro.  
E' quanto ha sottolineato il 
presidente del Gruppo Componenti  
dell'Anfia (Associazione nazionale 
filiera industria  
automobilistica), Mauro Ferrari, in 
occasione dell'assemblea che  
si e' svolta oggi a Torino. 
   Un settore, quello della 
componentistica, che si compone di  
oltre 2.000 imprese, il 72% delle 
quali opera contemporaneamente  
su piu' mercati, con 180.000 addetti 
e investimenti in ricerca e  
sviluppo pari al 3,2% del fatturato. 
''Il piano di attivita'  
elaborato da Anfia - ha spiegato - e' 
finalizzato a una crescita  
 
 
 
 
 

 
 
della filiera, obiettivo che sara' 
perseguito supportando le  
aziende a 360 gradi su tutte le 
problematiche che toccano il  
settore e, allo stesso tempo, 
promuovendone la presenza nei  
principali mercati internazionali''. 
   All'incontro ha partecipato Gianni 
Coda, Senior Vice  
President Fiat Group Purchasing che 
ha spiegato le strategie  
della struttura unificata del Gruppo 
e Bernard Brasey, Director  
Industrial Strategy and Supplier Risk 
Management Psa, che ha  
illustrato la politica di acquisto 
globale del Gruppo francese.  
Ha concluso i lavori Nick Ford, 
Senior Consultant della societa'  
Frost & Sullivan, che ha presentato 
lo studio sul tema ''Il  
settore dei veicoli low cost: 
strategie e tecnologie''. 
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della componentistica auto: le esportazioni rispetto 
all'anno precedente hanno registrato una crescita 
del 9%, per un totale di oltre 16 mld di euro, 
mentre il fatturato complessivo nazionale dell'intero 
settore ha superato i 40 mld di euro. Il punto 

sull'andamento del settore sara' fatto, oggi, a 
Torino, nel corso dell'assemblea del Gruppo 
Componenti Anfia, alla quale interverranno Gianni 
Coda, senior vice president Fiat Group Purchasing e 
Bernard Brasey, Director Industrial Strategy and 
Supplier Risk Management Psa. L'incontro si aprira' 
con l'intervento del presidente di Gruppo, Mauro 
Ferrari, che fara' il punto della situazione 
sull'andamento della componentistica auto, un 
settore che comprende oltre 2.000 imprese, il 72% 
delle quali opera contemporaneamente su piu' 

mercati, con 180.000 addetti e investimenti in R&D 
pari al 3,2% del fatturato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Fondamentale, in questo contesto, - sottolinea 
Mauro Ferrari -il ruolo svolto dalle Associazioni di 
categoria, sia a livello nazionale, sia a livello locale. 
In tal senso, il piano di attivita' elaborato da Anfia 
e' finalizzato a una crescita della filiera, obiettivo 
che sara' perseguito supportando le aziende a 360° 
su tutte le problematiche che toccano il settore e, 
allo stesso tempo, promuovendone la presenza nei 
principali mercati internazionali. Vorrei menzionare, 
per esempio, - ha aggiunto - i workshop 

internazionali che abbiamo organizzato 
recentemente sulla Repubblica Ceca e sull'India e 
l'ampliamento dell'offerta formativa che copre oggi 
anche le tematiche economico-giuridiche di 
attualita' per le aziende del settore, come 
l'evoluzione della legge 123 sulla sicurezza e il 
regolamento Reach". I lavori dell'assemblea di oggi 
saranno conclusi da Nick Ford, Senior Consultant 
della societa' "Frost & Sullivan", che presentera' il 
recente studio sul tema "Il settore dei veicoli low 
cost: strategie e tecnologie" 
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COMPONENTISTICA: ANFIA, 
POSITIVO BILANCIO 2007 
Positivo il bilancio 2007 della componentistica 
auto: le esportazioni rispetto all'anno precedente 
hanno registrato una crescita del 9%, per un 
totale di oltre 16 mld di euro, mentre il fatturato 
complessivo nazionale dell'intero settore ha 
superato i 40 mld di euro. Il punto sull'andamento 
del settore sara' fatto, oggi, a Torino, nel corso 
dell'assemblea del Gruppo Componenti Anfia, alla 
quale interverranno Gianni Coda, senior vice 
president Fiat Group Purchasing e Bernard 
Brasey, Director Industrial Strategy and Supplier 
Risk Management Psa. L'incontro si aprira' con 
l'intervento del presidente di Gruppo, Mauro 
Ferrari, che fara' il punto della situazione 
sull'andamento della componentistica auto, un 
settore che comprende oltre 2.000 imprese, il 
72% delle quali opera contemporaneamente su 
piu' mercati, con 180.000 addetti e investimenti in 
R&D pari al 3,2% del fatturato. "Fondamentale, in 
questo contesto, - sottolinea Mauro Ferrari -il 
ruolo svolto dalle Associazioni di categoria, sia a 
livello nazionale, sia a livello locale. In tal senso, il  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
piano di attivita' elaborato da Anfia e' finalizzato a 
una crescita della filiera, obiettivo che sara' 
perseguito supportando le aziende a 360Â° su 
tutte le problematiche che toccano il settore e, allo 
stesso tempo, promuovendone la presenza nei 
principali mercati internazionali. Vorrei 
menzionare, per esempio, - ha aggiunto - i 
workshop internazionali che abbiamo organizzato 
recentemente sulla Repubblica Ceca e sull'India e 
l'ampliamento dell'offerta formativa che copre oggi 
anche le tematiche economico-giuridiche di 
attualita' per le aziende del settore, come 
l'evoluzione della legge 123 sulla sicurezza e il 
regolamento Reach". I lavori dell'assemblea di 
oggi saranno conclusi da Nick Ford, Senior 
Consultant della societa' "Frost & Sullivan", che 
presentera' il recente studio sul tema "Il settore 
dei veicoli low cost: strategie e tecnologie". Chc 
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TORINO (MF-DJ)--Il settore della componentistica 
auto registra nel 2007 un fatturato complessivo 
nazionale di oltre 40 mld euro ed esportazioni pari 
a oltre 16 mld euro (+9% a/a). 

Il settore, si legge in una nota, si compone di oltre 
2.000 imprese, il 72% delle quali opera 
contemporaneamente su piu' mercati, con 180.000 

addetti e investimenti in ricerca e sviluppo pari al 
3,2% del fatturato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauro Ferrari, Presidente del Gruppo Anfia 

(Associazione Nazionale Filiera Industria 
Automobilistica)-Componenti, ha dichiarato che e' 
"fondamentale, in questo contesto, il ruolo svolto 
dalle Associazioni di categoria, sia a livello 
nazionale, sia a livello locale. In tal senso, il piano 
di attivita' elaborato da Anfia e' finalizzato a una 
crescita della filiera, obiettivo che sara' perseguito 
supportando le aziende a 360 gradi su tutte le 
problematiche che toccano il settore e, allo stesso 
tempo, promuovendone la presenza nei principali 
mercati internazionali. Vorrei menzionare, per 

esempio, i workshop internazionali che abbiamo 
organizzato recentemente sulla Repubblica Ceca e 
sull'India e l'ampliamento dell'offerta formativa che 
copre oggi anche le tematiche economico-giuridiche 
di attualita' per le aziende del settore". com/arg 
(fine) 
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Auto: Anfia, export 
componenti +9% 

  

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Nel 2007 la 
componentistica auto italiana ha avuto una 
crescita nell'export del 9%, per un totale di oltre 
16 miliardi di euro. Il fatturato complessivo 
nazionale dell'intero settore ha superato invece i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 miliardi di euro. E' quanto ha sottolineato il 
presidente del Gruppo Componenti dell'Anfia 
(Associazione nazionale filiera industria 
automobilistica), Mauro Ferrari, in occasione 
dell'assemblea che si e' svolta oggi a Torino. 

 

 
 
 
 

 


