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a fatto segnare un sorprendente
incremento a doppia cifra pari al
+42,29f nel primo semestre 2021

facendo segnare un +42,2% rispetto allo
stesso periodo del 2020, che invece aveva
chiuso a -27,6% rispetto a gennaio-giugno

il fatturato del mercato dell'aftermarket. II positivo dato .e stato fornito dal
Barometro Aftermarket, rilevazione stati-

2019, complice la crisi innescata dalla
prima ondata della pandemia. A un primo
trimestre 2021 in aumento del 16,6% fa

stica interna al Gruppo Componenti Anfia
(Associazione Nazionale Filiera Industria

seguito un rialzo ancora più marcato nel
secondo trimestre: +83,6%.

Automobilistica) che fornisce un trend indicativo dell'andamento del mercato dei

Guardando all'andamento delle singole famiglie prodotto, tutte e cinque presentano

ricambi automotive su base mensile, sia
a livello consolidato sia a livello di singole
famiglie prodotto, considerando il fatturato

un incremento a doppia cifra. Le variazioni
più rilevanti sono quelle dei componenti motore (+58,3%) dopo un primo seme-

della filiera IAM (produttori di componenti e
distribuzione).

stre 2020 a -31,9% e una chiusura d'anno a -13,5%, e dei componenti undercar

Il dato registra un incremento a doppia cifra,

(+58,2%), che nel primo semestre 2020

H

Nel primo semestre 2021
il fatturato aftermarket registra
un rimbalzo positivo del
+42,2%. Un dato che beneficia
dei bassi livelli registrati
- causa della pandemia nei primi
sei mesi del 2020. I dati di Anfia
segnalano una crescita a doppia
cifra per i cinque settori
del Barometro Aftermarket
di Laura Ballabio
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FAMIGLIE PRODOTTO

VAR% FATTURATO Gen-Gin 2021/2020

Carrozzeria ed abitacolo
Elettrici ed elettronici
Componenti Motore
Componenti Underear
Materiali di Consumo

+58,25
+58,15
+34,22

TOTALE

+42,16

iniziata nella seconda parte del 2020. "Inol-

+21,53

tre - ha proseguito - proprio la pandemia ha
pesato negativamente sugli equilibri globali

+29,59

Mercato

aftermarket
Italia: in un anno si è
passati da un -27,6%
relativo ai primi sei mesi
del 2020 ad un +42,2%
fatto registrare tra gennaio e giugno 2021

sulle vendite di ricambi, le cui perdite non
sono state compensate dalla lenta ripresa

della catena distributiva delle merci e sulla
logistica creando problemi di approvvigionamento al settore automotive, componentistica aftermarket compresa,e svelando le

confronto con i bassi volumi registrati a

fragilità di un sistema industriale globalizzato che ad oggi non valorizza abbastanza le

gennaio-giugno 2020. Anche i forti rialzi a
doppia cifra del mercato auto italiano nel
primo semestre 2021(+51,4% per le auto

eccellenze produttive automotive della filiera locale. H positivo rimbalzo del fatturato a
cui stiamo assistendo in questo 2021 non

nuove e +36,7% per l'usato) risentono del
raffronto con le performance fortemente
negative registrate nei mesi da marzo a

deve fare dimenticare che per la ripartenza
del settore è fondamentale, anche per gli
attori del post vendita, abbracciare le gran-

giugno 2020". Vasone ha poi sottolineato
come l'emergenza sanitaria, con il lockdown

transizione green". Altro punto critico l'ac-

di sfide dell'evoluzione tecnologica e della

e le restrizioni alla mobilità, abbia stravolto

celerazione verso l'elettrico, che causerà

le dinamiche di mercato e come, nonostante
gli sforzi sostenuti dalle aziende della filiera
aftermarket, abbia avuto effetti disastrosi

rispetto all'utilizzo dei motori endotermici.
Ma nello stesso tempo, secondo Vasone,

inevitabilmente una diminuzione dei ricambi

avevano chiuso a -36,4%, concludendo poi
l'anno a -18,5%. Seguono i rialzi dei materiali di consumo (+34,2%), che avevano riportato un decremento del 17,8% nel primo
semestre 2021 e del 7,2% nell'intero anno,
e dei componenti elettrici ed elettronici
(+29,6%), dopo il -33,9% di gennaio-giugno
2020 e la chiusura d'anno a -27,6%. Infine,
invertono la pesante tendenza negativa del
2020(-49% nei primi sei mesi e -45,1% nel
cumulato) anche i componenti di carrozzeria
e abitacolo (+24,5%).
I commenti di Anfia
Paolo Vasone, Coordinatore della Sezione
Aftermarket del Gruppo Componenti Anfia,
ha fatto il punto della situazione: "Dopo la
pesante flessione a due cifre del primo semestre 2020 e il parziale recupero (-1,5%),
nella seconda metà dell'anno segnato dalla
089849

crisi Covid il primo semestre 2021 si apre
positivamente per il mercato dei ricambi
automotive, con una variazione a due cifre
(+42,2%) che ovviamente deriva anche dal
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potrà diventare un'opportunità anche per
la filiera aftermarket. "Si rendono necessarie nuove competenze e nuove figure - ha
precisato - corne i distributori dí prossimità,
ricambisti specializzati con una grande conoscenza dei prodotti e dei servizi, soggetti
chiave per lo sviluppo delle reti di installazione. Per le aziende della filiera IAM la
sfida dell'innovazione e di un cambio di paradigma nel rapporto con il cliente, sempre
più orientato all'elevata flessibilità e qualità
dei servizi anche on-demand, può essere
vinta puntando sull'eccellenza nella scelta
degli investimenti come dei partner e sulle
capacità di pianificazione e controllo determinanti nel mantenimento di una buona
solidità finanziaria. La sezione Aftermarket
di Anfia dovrà, nel prossimo futuro, continuare ad essere un punto di riferimento per
l'intero settore IAM ed in particolar modo
per i suoi associati, con l'obiettivo di fornire
elementi concreti, indicazioni, trend, spunti
di riflessione e formazione per entrare con
autorevolezza e leadership in questa nuova
era ormai iniziata. In generale, infine, è
urgente definire nei prossimi mesi un piano
strategico per la riconversione industriale
del settore automotive, che sia in grado di
accompagnare le aziende della filiera verso
gli ambiziosi obiettivi del Green New Deal
europeo".
Un dato positivo che tiene conto anche
delle difficoltà relative al reperimento delle
materie prime. Tema affrontato da Massimo

La crescita a due cifre
del mercato aftermarket
coinvolge tutte e cinque
le famiglie prodotto
comprese nel Barometro
Anfia con risultati significativi soprattutto per
i componenti motore
(+58,3%)e i componenti
undercar(+58,2%)

Pellegrino, Responsabile Area Rapporti con
le reti di distribuzione indipendenti di Anfia
mo semestre 2021, si evince chiaramente

quanto accaduto nei primi sei mesi, soprat-

che tutte le famiglie presenti nel barometro

tutto nel primo trimestre, quando la doman-

sono in territorio positivo, pur scontando la

da pur molto positiva è risultata in parte in-

mancanza ormai cronica di materie prime e

ficiata dall'attività di ricreazione degli stock

di conseguenza i ritardi nelle spedizioni dei

di magazzino da parte dei distributori e dei

prodotti finiti. Si prevede un trend positivo

ricambisti. Infine si osserva una maggiore

della domanda da parte di tutta la filiera

attenzione alla manutenzione, sia predittiva

anche nella seconda parte dell'anno, in cui

che curativa, da parte degli automobilisti,

ci si attende una richiesta `reale' di ricambi

in particolare per mantenere in perfetta

generata dagli autoriparatori a differenza di

efficienza le automobili di famiglia".
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8 metri di lunghezza
In Italia potranno circolare gli autoarticolati con una
lunghezza fino a 18 metri grazie alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge cosiddetto 'Infrastrutture', che dovrà essere convertito
entro il prossimo novembre. Il via libero è giunto al termine di una sperimentazione durata
oltre 10 anni, nell'ambito del Progetto Diciotto, lanciato dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili e da Anfia. Un progetto che ha evidenziato come i 18 metri non
compromettano la sicurezza consentendo, invece, di ottimizzare la logistica delle merci. "Il
riconoscimento normativo della circolazione dei complessi veicolari a 18 metri - ha dichiarato
Andrea Zambon Bertoja, presidente della Sezione Rimorchi di Anfia - è la naturale
conclusione del Progetto Diciotto partito nel 2009. Questo importante risultato è frutto della
caparbietà delle aziende della Sezione Rimorchi di Anfia, degli autotrasportatori che hanno
partecipato al progetto, della sinergia con le associazioni di autotrasporto che con noi
sostengono l'innovazione tecnologica e, soprattutto, del Ministero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, che lo ha patrocinato accompagnandoci in questo percorso e che oggi ne
riconosce ufficialmente il valore e la potenzialità dei benefici su scala nazionale".

O 250.000

600.000esimo

cú

n
a cura di
Tiziana Altieri

Eurocargo

Sono ben 250.000 i veicoli elettrici
che Nissan ha venduto in Europa:
208.000 Leaf e 42.000 e-NV200. In
Italia, i clienti che hanno acquistato
Leaf sono oltre 7.000, mentre sono
più di 2.000 i privati e le aziende
che hanno scelto e-Nv200. "Nissan
e-NV200 - ha sottolineato
Emmanuelle Serazin, Director
Corporate Sales & Lcv Europe - ha
portato la rivoluzione elettrica nel
mondo dei veicoli commerciali
leggeri, offrendo il perfetto equilibrio
tra sostenibilità, praticità, comfort e
bassi costi di gestione. Stiamo per
inaugurare un nuovo capitolo nella
nostra strategia di elettrificazione
con un van elettrico che sarà
disponibile a breve". La prossima
generazione di van di piccole
dimensioni sarà prodotta a
Maubeuge,in Francia, centro
d'eccellenza dell'Alleanza per
questo tipo di veicoli, e includerà
modelli sia con motore
completamente elettrico, sia a
combustione interna.

`". ,K.,C3>
I►`. ~~~",.~
`
~ ~~ _~~_:

Dallo stabilimento Iveco di Brescia
è uscito il 600.000esimo Eurocargo. "E con
orgoglio che salutiamo la produzione di
questo veicolo - ha sottolineato Marco
Colonna, direttore dell'impianto che occupa
1.600 persone,culla dell'Eurocargo dal
1991 - una pietra miliare che non poteva che
essere alimentata a gas naturale compresso,
segno tangibile del costante impegno di
lveco per una mobilità sostenibile". Il team di
Brescia si occupa in maniera sinergica di
ogni fase produttiva del mezzo,
dall'assemblaggio del telaio, alla lastratura
della cabina, dalla verniciatura fino al
controllo finale. Un eclettismo favorito
anche dal World Class Manufacturing, un
sistema introdotto nel 2007 per ridurre a
zero difetti, inefficienze, sprechi e incidenti.
Le origini dello stabilimento di Brescia
risalgono al 1903, quando Roberto Zust
fonda la Fabbrica Automobili, diventata poi
Officine Meccaniche(0M)nel 1928 e
acquisita dalla Fiat nel 1968.
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° distributore mobile
Lc3 Trasporti, tra le prime aziende italiane a
scommettere sull'Lng, incrementerà la propria
presenza nella logistica da e per lo scalo
merci del porto di Genova grazie alla recente
inaugurazione del primo distributore mobile di
Gas Naturale Liquefatto nei pressi del molo
ligure firmato da Ham Italia nell'ambito del
progetto'Gnl Facile'. "L'importanza strategica
dello scalo genovese e la possibilità di
rifornire in loco i nostri trattori, - ha dichiarato
Michele Ambrogi, presidente di Lc3 Trasporti
- darà un'ulteriore spinta in avanti ai processi
di decarbonizzazione necessari per il rispetto
dell'ambiente. Ancora una volta, LC3 si trova a
giocare il ruolo di apripista in questo specifico
settore".

230 stazioni LNG
Dkv,fornitore di servizi di mobilità leader in Europa,
sta lavorando all'espansione della sua rete di
fornitura di Lng che oggi conta 230 stazioni in nove
paesi, circa il 50 per cento di quelle presenti nel
Vecchio Continente. "L'Lng - ha commentato Sven
Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle
Services di Dkv Mobility - sta guadagnando sempre
più consenso sul mercato e, in tempi di transizione
energetica, il nostro obiettivo è appunto quello di
guidare questa rivoluzione verde ed essere fornitore
leader di soluzioni di rifornimento sostenibili per il
settore dei trasporti" Oggi il colosso tedesco collega
5.000 stazioni di rifornimento all'anno
concentrandosi su quelle multi-energia che offrono,
quindi, anche carburanti alternativi come Lng, Cng,
Gpl. A inizio 2021 Dkv ha annunciato l'obiettivo di
diventare una realtà'climate-positivé entro il 2023 e
di puntare a ridurre l'intensità di carbonio delle flotte
dei suoi clienti del 30 per cento entro il 2030.

V1/4 CGM IGUACU

LtJGPC/WEREL

Nei primi otto mesi dell'anno in Italia, secondo le stime del
Centro Studi e Statistiche Unrae, sono stati immatricolati 122.690
veicoli commerciali fino a 3.500 kg di peso totale, l'1,4 per cento in
più rispetto allo stesso periodo 2019, l'ultimo anno pre-pandemia.
L'analisi della struttura del mercato del 1° semestre dell'anno
conferma la crescita di società e privati, rispettivamente al 44 e al
22,7 per cento di quota, e il calo del noleggio a lungo e breve
termine (al 22 e 5,8 per cento) e delle autoimmatricolazioni (al 5,5
per cento di rappresentatività). Fra le alimentazioni, la parte del
leone spetta sempre al diesel con un 85 per cento di share, seguito dagli ibridi al 5,4 per cento e, quindi, dai
benzina al 3,3. In coda Gpl, metano ed elettrici (2,7, 2,2 e 1.2 per cento di share). "Ribadiamo l'esigenza di una
visione strategica di lungo periodo anche nel comparto dei veicoli da lavoro - ha commentato Michele Crisci,
presidente dell'Unrae - in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto merci cittadino, considerata
l'importanza di tali mezzi nella logistica dell'ultimo miglio. Secondo le stime di Unrae oltre 1144 per cento del parco
è composto da veicoli ante Euro 4".
I veicoli industriali over 3.500 kg hanno chiuso gennaio-agosto con 17.333 registrazioni che indicano un
incremento del 4,2 per cento sul 2019 grazie al buon andamento degli over 16 tonnellate. Il futuro, però, ai
costruttori appare incerto. "I numeri - ha fatto sapere Paolo A. Starace, presidente della Sezione Veicoli
Industriali di Unare - non sono brillanti, ma quello che ci preoccupa di più è il loro andamento a singhiozzo,
derivante dall'impossibilità dei costruttori di consegnare regolarmente i veicoli a causa della mancanza di
componenti. Si è avviata una spirale perversa che non potrà continuare a lungo, con il rischio di passare da un
portafoglio ordini che oggi fatichiamo a evadere al crollo degli ordinativi con ripercussioni su occupazione e conti
economici dell'intera filiera. Questa situazione difficilmente vedrà una via d'uscita prima del secondo semestre del
2022,sempre che non intervengano altri elementi aggravanti".

www.vietrasportiweb.it
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Piacenza tre giorni
'
con il sollevamento

Foglio

quadri del polo fieristico
piacentino - ha offerto un
palcoscenico privilegiato per
una fotografia unitaria dei
settori del sollevamento di
materiali, lavoro in quota,
movimentazione industriale e
portuale e trasporti eccezionali.

Universi strettamente
interconnessi tra loro, alle prese
con le difficoltà dovute alla
ripartenza post-pandemica e
alla scarsità delle materie
prime. "Il comparto degli
apparecchi di sollevamento
materiali e persone installati su

10-2021
24
1

autocarro sta vivendo una fase
di ripartenza, dopo la crisi
Covid, grazie ad una forte
ripresa della domanda", spiega
Giammarco Giorda, direttore di
ANFIA."A fronte di una crescita
degli ordini, tuttavia, i
produttori devono fare i conti
con le difficoltà nelle consegne
dettate dal rincaro e dallo
shortage delle materie prime,
un problema che impatta
pesantemente vari settori
industriali e che non accenna a
risolversi nel breve termine,
destando preoccupazione nelle
aziende".
GISEXPO.IT

089849

Innovazione, ripartenza e
sicurezza. Sono state le tre
parole chiave che hanno
dominato l'sa edizione del GIS,
le Giornate Italiane del
Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali, al via il 7 ottobre
2021 (fino al 9) a Piacenza
Expo. A inaugurare la
manifestazione, il convegno
"Terminalismo e Logistica, fra
sfide energetiche e innovazioni
tecnologiche". Ma la tre giorni
del Gis - con i suoi 400
espositori italiani e stranieri,
ospitati negli oltre 41 mila metri
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COMPONENTI
ALLA PROVA
DELLA
TRANSIZIONE
di Massimo De Donato
I termine è ormai di(ab)uso
comune,ma spesso se ne
dimentica il pieno significato.
Non si fa che parlare di
transizione verso la sostenibilità
ma il termine è spesso inteso
solo nella sua accezione
ambientale e non anche in
quella economica e sociale,
altrettanto importante.
Prendiamo ad esempio il
mondo della
componentistica,fiore
all'occhiello della manifattura
automobilistica italiana:
conta circa 2.200 imprese
(sulle circa 5.500 dell'intera
industria automotiye
italiana), con 164.000 addetti
e so mld € di fatturato.
Esporta in tutto il mondo,
fornisce componenti per tutte
le case auto e ha un saldo
attivo di 5,5 mld €.
Ebbene,le aziende della
componentistica non attive
nel comparto
dell'elettrificazione, e che
quindi rischiano di risentire
maggiormente dell'impatto di
una rapida transizione green,
secondo le stime di Anfia sono
una percentuale attorno al
30% del totale, quindi circa
600 imprese per 6omila
addetti.
«Questo settore sta
cercando di gestire la
transizione e non di subirla,
ma per farlo al meglio c'è
bisogno del supporto del
Governo» - ha affermato
Gianmarco Giorda, Direttore
di Anfia, nell'intervista che
andrà in onda questa sera alle
22 su Radio24 all'interno del
programma"Strade e Motori”.
Il comparto rischia di essere
succube della transizione a
causa di più fattori: da una
parte c'è appunto la gestione
dell'elettrificazione che

I

Ritaglio

comporterà nel futuro
prossimo una profonda
riconfigurazione dell'assetto
di molte aziende,soprattutto
di quelle che oggi lavorano su
componenti legati al motore
termico; dall'altra ci sono tanto per complicare la
situazione - la carenza dei
semiconduttori e l'incremento
dei prezzi delle materie prime
utilizzate nella produzione dei
componenti.
Recenti analisi ci dicono
che nel 2021 si perderanno
dagli otto ai dieci milioni di
veicoli a causa della carenza
di semiconduttori,con un
impatto a livello di fatturato
mondiale di 200 miliardi di
euro. Anche la nostra
componentistica perderà la
sua percentuale e le nostre
aziende non potranno che
subire pause a livello
produttivo, creando uno stop
and go deleterio. Questa
situazione,che coinvolge sia i
componentisti sia i
costruttori, è molto delicata
perché sta generando molte
incertezze a livello economico
ma anche sociale (basti
pensare al frequente ricorso
ad ammortizzatori sociali).
A preoccupare è anche
durata della crisi del
microchip: secondo le ultime
stime l'emergenza potrebbe
protrarsi fino all'anno
prossimo e caratterizzare tutta
la prima parte del 2022.
Autore e conduttore di Smart Car
e Strade e Motorisu Radio24
= RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il m•rcato e H conf onto on 112019. ro lo di St• Ilan i

Auto,con il virus l'Europa ha perso i1 24%
anni c'é statoun
moto.E forse conviene
'. 're dai numeri per
spiegare quello che sta::
accadendo.Il mercato•deliltïto•
in Europa a settembrelaPersoli,
24,4%di nuoveimmatricolazioni
rispetto allo,stesso- mese.dei
20,R
< .Era pre-pandetnica, certo.
Ci dice che il Covid há creatourí
prima e un dopo.Ci dice anche
chela transizione ecologica sta
già cambiando le modalita d. "
consumo,con una torte spinta
verso le vetture elettriche', , _ •.
l'Italia fa più fatica 4eilégltre per,

ta veiiditadfAutge011a;$piti
.tMértáîeffiáadU una quota
°delfilásinkieVahdite totali:Ce'
ïtio.a çttrextathastrutturale.
Páá~toloiniine di ricarlca,
'sulle autostrade.Pochi
Véiúnti-aiichapercl`ié $tellantis,'
tiato401114liisiïineira.Fe,a e Psn;
ii7tYtallá pitóduce un uiiaico
Modello a batteria: la goo
elettrïca a Miraf3ori.Ed è
inca . di tenere 11"ifinercato
áll' taéi za dinerrnImitte Francia.
enzá[deTfVíftertadi ..

(l'associazione di rappresentanza
della fiiïerá)si dice preoçcupato
nonostante nuoviincentivi
riconosciuti nQl"ilecreto fiscale:
«Siamo in sofferenza per lo
shortage d.tmater.iaprime. Non
solo microchip,ìíti2t.anche

La quota dell'elettrico
Crescono i volumi di auto
elettriche nell'ultimo
anno:8% di quota, '-'
lontani dalla Germania

~uutOatbtogaddiieri,
.: .

4tAntia

acciaio e plastica che hanno
avuto rincari imbarazzanti».
Urgono politiche industriali non
procrastinabili. H tavolo
dell'automotive al ministero
dello Sviluppo prosegue tra alti e
bassi, rilevano I sindacati.
Stellantis ha annunciato una
gigafactory a Termali, ma non ha
chiarito quando e come.Sarebbe
necessario convincere Intel a
realizzareuna:fabbrica di chip
nel nostro Paese,ma la
Germania sembra in vantaggio.
F.Sav.
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IMMATRICOLAZIONI Pesa la crisi dei chip

Cala il mercato
dell'auto ma boom
di vetture «green»
L'Italia indietro sulle elettriche
Plauso per gli incentivi dallo Stato
SS Crolla il mercato europeo
dell'auto. Colpito dalla crisi
dei microchip, a settembre
perde un quarto dei volumirispetto al 2019.Secondo i dati
dell'Acea, l'associazione dei
costruttori europei,le immatricolazioni in Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito sono state 972.723, il
25,2% in meno dello stesso
mese del 2020. Da inizio anno vendute 9.161.918, con
una crescita del 6,9% sull'analogo periodo dell'anno
scorso, ma rispetto al 2019 il
calo è del 24,4%.Tutti i principali mercati chiudono con
un segno negativo a doppia cifra: -34,4% in Gran Bretagna,-32,7% in Italia, -25,7%
in Germania,-20,5% in Francia e -15,7% in Spagna.
Il gruppo Stellantis perde il
30,4% rispetto allo stesso mese del 2020 con 179.117 immatricolazioni e una quota
del 18,4%. «Sulle speranze di
ripresa del mercato dell'auto
stremato dalla pandemia si è
abbattuta la crisi nelle forniture di semiconduttori, che
sono particolari essenziali
per la costruzione di auto»,
sottolinea il presidente del
Centro Studi Promotor,Gian
Primo Quagliano, che mette
in evidenza il boom nelle vendite di auto elettriche pure
(Bev) o ibride con la spina

(plug-in). Per l'Unrae però
«il mercato italiano, nel confronto con gli altri quattro
maggiori mercati europei,registra ancora una bassa penetrazione di auto 'alla spinà,
con numeri superiori solo alla Spagna per quanto riguarda le sole auto interamente
elettriche(Bev)».
Il settore apprezzale misure
varate dal governo che ha rifinanziato il fondo ecobonus
con 100 milioni di euro per il
2021 per l'acquisto di veicoli
a bassa emissione, anche se
l'auspicio è che nella prossima Legge di bilancio siano
previsti fondi strutturali.
L'Anfia apprezza «l'attenzione del governo, in attesa di
condividere e definire, per la
Legge di Bilancio 2022, un
piano triennale che renda
strutturali le misure di sostegno alla domanda,indispensabili per accompagnare lafiliera industriale nella transizione ecologica». «Nella prospettiva di accelerare la sostituzione del parco auto per
renderlo meno inquinante e
più sicuro - aggiunge Quagliano - sarebbe importante rendere strutturali anche gli incentivi per l'acquisto con rottamazione di auto usate Euro6e il modo migliore perfarlo potrebbe essere l'eliminazione dell'imposta sui passaggi di proprietà delle vetture
usate,imposta che negli altri
Paesi europei non esiste o è
a
molto inferiore».
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La crisi dei microchip
fa crollare il mercato
delle quattro ruote
L'indagine
Il mese scorso
registrato un calo
delle immatricolazioni
europee del 25,2%

089849

TORINO. Crolla il mercato europeo dell'auto. Colpito dalla crisi dei microchip, a settembre
perde un quarto dei volumi rispetto al 2019. Secondo i dati
dell'Acca, l'associazione dei
costruttori europei,le Immatricolazioni in Unione Europea,
Paesi Efta e Regno Unito sono
state 972.723,i125,2% in meno
dello stesso mese del 2020.
Da inizio anno sono state
vendute in tutto 9.161.918,
con una crescita del 6,9%
sull'analogo periodo dell'anno scorso, ma rispetto al 2019
il calo e del 24,4%.Tutti i principali mercati chiudono con un
segno negativo a doppia cifra:
-34,4% in Gran Bretagna,
-32,7% in Italia, -25,7% in Germania, -20,5% in Francia e
-15,7% in Spagna. Il gruppo
Stellantis perde il 30,4% rispetto allo stesso mese del 2020
con 179.117 immatricolazioni
e una quota del 18,4%. «Sulle
speranze di ripresa del mercato dell'auto stremato dalla pan-

demia si b abbattutala crisi nelle forniture di semiconduttori,
che sono particolari essenziali
per la costruzione di auto» sottolinea, i.l presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano, che inette in
evidenza il boom nelle vendite
di auto elettriche pure (Bev1 o
ibride con la spina (plug-in).
Per l'Umile però «il mercato
italiano, nel confronto con gli
altri quattro maggiori mercati
europei, registra ancora una
bassa penetrazione di auto "alla spina",con numed superiori solo alla Spagna per quanto
riguarda le soie auto interamente elettriche (Bev)».
Il settore apprezza le misure
varate dal governo che ha rifinanziato il Fondo ecobonus
con 100 milioni di euro per il
2021 per l'acquisto di veicoli a
bassa emissione,anche se l'auspicio e che nella prossima
Legge di bilancio siano previsti fondistrutturali come ha indicato il viceministro Gilberto
Pichetto. L'Anfia apprezza.
«l'attenzione del governo, in
attesa di condividere e definire, per la Legge di Bilancio
2022, un piano triennale che
renda strutturali le misure di
sostegno alla domanda, indispensabili per accompagnare
Va filiera industriale nella transizione ecologica». il
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Sport
Auto Formula Sae In gara 37 team di altrettante università

Studenti in pista al Paletti
Auto e progetti innovativi provenienti da 11 Paesi
}} Si è chiusa la XVI edizione di Formula Sae Italy,
competizione internazionale organizzaLa da Anfia in
partnership con Sac International, l'autodromo Riccardo Paletti di Varano Mclegari, l'associazione motor
valley, e con la sponsorizzazione principale di Automobili Lamborghini.
L'evento ha visto la partecipazione di oltre 300 studenti provenienti da 11 Paesi in rappresentanza di 37
team universitari. 11 podio
della classe 1C (vetture a
combustione interna), vede
al primo posto il team proveniente dall'Austria Joanneum Racing Graz di U.A.S.
Graz, che ha ottenuto buoni
punteggi sia nelle prove statiche, vincendo il Business
presentation event, che in
quelle dinamiche, soprattutto Autocross ed endurance. In seconda posizione,
MoRe Modena Racing dell'Università di Modena e
Reggio Emilia, che ha riportato ottimi piazzamenti in
tutte le prove dinamiche

Vetture
innovative
I team
universitari
hanno
presentato
novità
progettuali.

(primo posto all'Acceleration) e,infine,l'Università di
Padova, con il team Race UP
CombusLion. Nella classe lE
(vetture elettriche) ha trionfato l'Estonia con il Formula
student team Tallinn della
Tallinn University of applied
sciences/Tallinn University
of Technology, con ottime
performance nelle prove dinamiche, in particolare Acceleration ed endurance. 11
secondo posto è andato ai

tedeschi di TUfast e-technology, di 'l'11 München, mentre sul gradino più hasso del
podio si è classificato un altra squadra proveniente dal-

300 partecipanti
A Varano sono arrivati
giovani provenienti da
ogni parte d'Italia e
del mondo

la Germania, il il team KA
Racelng E del Karlsruhe institute of technology.
Nella classe 3 (che prevedeva la presentazione del
solo progetto della vettura
senza gare in pista) ha conquistato la vetta della classifica UniBo Motorsport Electric dell'Università di Bologna, seguita al secondo posto dall'Aam Driverless Racing team dell'Arah academyfor science,technology&

Maritime transport e, al terzo posto, dall'Università di
Brescia con il Leali' Omr
UniBS Motorsporl.
Nella classe 111)(Driverless,
vale a dire vetture senza un
guidatore), il primo premio
è andato a StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg, seguito da Ecurie Aix
Formula student team di
RWTH Aachen e dal team
Sapienza corse dell'Università di Roma l.a Sapienza.
Rispetto al 2019, il livello
dei team partecipanti, anche
grazie ad una maggiore affidabilità dei sistemi autonomi, si è alzato, ma non per
tutti allo stesso modo: il
team di Roma ha mostrato
un sistema di guida robusto
a affidabile, ma la performance è rimasta sugli stessi
livelli dell'edizione passata.
Augsburg e Aachen, invece, sono cresciuti molto e in
maniera strutturata. La manifestazione è stata comunque un successo dal punto di
vista della partecipazione.
Valentina Cristiani
RI'RODLZONE RISERVATA
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FTSE MIB +0,81%



FTSE IT All Share +0,78%



CAC 40 +0,63%

DAX 40 +0,81%

FTSE 100 +0,37%

Dow Jones +1,09%

NASDAQ +0,63%



>

Spread BTP-Bund 106,00

ABBONATI

 LOGIN

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE

Manovra
FINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA LAVORO PENSIONI IMPRESE MODA OPINIONI EVENTI PROFESSIONISTI EURACTIV
Cashback 2021

1 9 : 1 7 ***Atlantia: con atto transattivo
Aspi soddisfatta ogni pretesa risarcitoria







1 8 : 5 7 ***Borsa: lunedi' stacco cedola
per 4 big, calo tecnico dello 0,59% per

1 7 : 4 2 Borsa: consumi e trimestrali Usa
spingono i listini, Milano chiude a +0,8%

Casa, mutui e
affitti

Ecobonus
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IL MERCATO E IL CONFRONTO CON IL 2019

Mercato dell’auto in picchiata, con il virus l’Europa
ha perso il 24%
di Fabio Savelli| 16 ott 2021


I DUBBI SPIEGATI

Green pass sul luogo di lavoro:
controlli, obblighi, sanzioni ed
eccezioni
COMPRARE CASA

Mutui giovani, la garanzia statale per
gli under 36 c’è (ma ancora poche
offerte dalle banche)
20

Bonus tv, dal 20 ottobre i vecchi
televisori non vedranno più l’HD. Ecco
gli incentivi per cambiarli
LA GUIDA

Superbonus 100%, c’è la proroga al
2023. Ma scadono gli altri bonus casa.
Le novità

n due anni c’è stato un terremoto. E forse conviene partire dai numeri
per spiegare quello che sta accadendo. Il mercato dell’auto in Europa a
settembre ha perso il 24,4% di nuove immatricolazioni rispetto allo stesso
mese del 2019. Era pre-pandemica, certo. Ci dice che il Covid ha creato un
prima e un dopo. Ci dice anche che la transizione ecologica sta già
cambiando le modalità di consumo, con una forte spinta verso le vetture
elettriche, ma l’Italia fa più fatica delle altre per la vendita di auto «alla
spina» che intermediano una quota dell’8% sulle vendite totali. C’è una
carenza infrastrutturale. Poche colonnine di ricarica, anche sulle
autostrade.





Ripresa economica sì o no? Cosa
sapere sui (buoni) numeri dell’Italia
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LE MISURE

Ecobonus auto, assegno unico per i
ﬁgli, Cig e sicurezza sul lavoro: tutte le
novita del Decreto Fisco
di Enrico Marro e Andrea Ducci

Pochi volumi anche perché Stellantis, nato dalla fusione tra Fca e
Psa, in Italia produce un unico modello a batteria: la 500 elettrica a
Miraﬁori. Ed è incapace di tenere il mercato all’altezza di Germania e
Francia. C’è la carenza dell’offerta di componenti. Paolo Scudieri,
presidente di Anﬁa (l’associazione di rappresentanza della ﬁliera) si dice
preoccupato nonostante i nuovi incentivi riconosciuti nel decreto ﬁscale:
«Siamo in sofferenza per lo shortage di materie prime. Non solo microchip,
ma anche acciaio e plastica che hanno avuto rincari imbarazzanti». Urgono
politiche industriali non procrastinabili. Il tavolo dell’automotive al
ministero dello Sviluppo prosegue tra alti e bassi, rilevano i sindacati.
Stellantis ha annunciato una gigafactory a Termoli, ma non ha chiarito
quando e come. Sarebbe necessario convincere Intel a realizzare una
fabbrica di chip nel nostro Paese, ma la Germania sembra in vantaggio.

Eni, via alla produzione di
carburanti sostenibili per
l’aviazione. Ita sarà la prima
compagnia a usarli
di Alessia Conzonato
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Lo chef Bottura si racconta:
«Emozioni e innovazione, così
l’Italia riparte»

SCRIVI

di Corinna De Cesare
ULTIME NOTIZIE DA L’ECONOMIA
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IL MERCATO E IL CONFRONTO CON IL 2019

Mercato dell’auto in picchiata, con il virus l’Europa ha perso il
24%
di Fabio Savelli

MOBILITÀ GREEN

Auto elettriche, in Italia vendite in aumento (ma mancano le
colonnine di ricarica)
di Umberto Torelli

Clima, sciopero di ferrovieri e
netturbini per paralizzare
Glasgow che ospita la Cop26
di Giuliana Ferraino

089849

AEREI

RS ANFIA - Settimana dal 16 al 22 ottobre 2021

Pag. 15

LINKIESTA.IT (WEB)

16-10-2021

Data
Pagina
Foglio

1/3

16 Ottobre 2021

Innovazione

Quick charge | Un caricatore ultrarapido potrebbe
rivoluzionare il mercato delle auto elettriche
di Andrea Walton

Si chiama Terra 360: l’obiettivo è quello di ridurre a 15 minuti i tempi per il rifornimento e
gestire no a quattro veicoli. I nodi da sciogliere riguardano i costi di consumo casalingo e
il dialogo con la Cina, proprietaria della quasi totalità dei giacimenti per produrre batterie
dedicate

il quotidiano sull’Unione europea

il quotidiano sulla cultura del cibo

x The Adecco Group

sostieni Linkiesta

Spunto

Quindici minuti per ricaricare, completamente, qualsiasi auto elettrica e
fornirgli un pieno di energia. Terra 360, il nuovo caricatore modulare
della società di ingegneria svizzera Abb, potrebbe rivoluzionare il mercato
delle vetture a propulsione elettrica e renderle più competitive nei
confronti delle rivali a gas, benzina o diesel.
La Abb è entrata nel settore dell’automotive nel 2010 e ha già venduto
460mila caricatori in 88 mercati in tutto il mondo, ma ora si prepara a
fare il salto di qualità, dato che Terra 360 può prendersi cura,
contemporaneamente, di ben quattro veicoli. L’innovazione dovrebbe
essere lanciata in Europa entro la ne dell’anno per poi diffondersi,
pandemia permettendo, in Asia, America Latina e Stati Uniti nel corso del
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La minaccia per la libertà è
rappresentata dai fan di
Orbán, non certo dai fan di
Zan
Il dibattito sui difetti della legge Zan, il
carattere troppo vago o invece troppo
ideologico di alcune sue formulazioni, le
critiche della chiesa a questo o quell’articolo
del ddl e le proteste degli anticlericali contro
le ingerenze della chiesa, comunque la
pensiamo nel merito, non dovrebbe farci
perdere di vista dove sta il dito e dove sta la
luna.

La Consulta apre la strada allo

Linkiesta Store
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2022. L’obiettivo è quello di tagliare drasticamente i tempi di ricarica che
oggi, nella migliore delle ipotesi, ammontano a un’ora. L’addio alla
dipendenza dal petrolio e alla necessità di dover sostenere i costi per un
pieno di carburante rappresenta uno dei maggiori punti di forza dell’auto
elettrica.
Un punto controverso è però rappresentato dal costo di ricarica che, se si
sfrutta la rete casalinga, ammonta a 20 centesimi di euro al kWh mentre
se si sceglie una colonnina cresce no a toccare i 45 centesimi al kWh o
55 centesimi. Un’altra problematica è quella dei tempi di ricarica. Un
impianto tradizionale richiede circa 8 ore e ciò può spingere il
proprietario dell’auto elettrica ad effettuare questa operazione nel corso
della notte. Il costo è in uenzato dalla capacità di autonomia della
batteria che è compresa tra i 230-330 chilometri per le 45 kWh oppure tra
i 390 ed i 550 chilometri per le 77 kWh.
Negli Stati Uniti il mercato dei veicoli elettrici è rimasto piatto nel 2020,
preda di una stagnazione che ha fatto seguito alle vendite record del 2018.
Il dominio esercitato da Tesla ha continuato ad essere indiscusso, grazie
ai 290mila veicoli elettrici venduti nel 2020. Nel 2021, invece, le vendite
di veicoli elettrici sono cresciute no a superare i livelli raggiunti nei
quadrimestri e negli anni precedenti.
L’Italia è agli ultimi posti in Europa per la vendita di auto elettriche
mentre per quanto riguarda i punti di ricarica ogni 100 chilometri si trova
a metà classi ca. A dimostrarlo sono i gra ci diffusi da tre associazioni,
An a, Unrae e Federauto, che certi cano come un’auto su cinque venduta
in Germania si ricarica con la spina mentre in Italia, tra elettriche pure e
ibride, siamo ad una su venti. Il parco circolante è esiguo e supera di
poco il centinaio di migliaio di auto. L’auto elettrica non decolla,
nonostante i livelli preoccupanti di polveri sottili e gli investimenti,
perché ha un prezzo troppo alto. Un’utilitaria, come ricordato da
un’inchiesta realizzata da Milena Gabanelli e pubblicata sul Corriere della
Sera, può costare tra i 30 ed i 37mila euro e l’incentivo per la
rottamazione è ancora basso se paragonato a quello di paesi come
Francia e Germania.
C’è poi una questione, geopolitica ed economica, che riguarda la batteria
e che ci porta in Cina. Pechino controlla la quasi totalità dei giacimenti
mondiali delle materie prime necessarie per produrla ed il dialogo non è
sempre dei migliori. Per evitare di sviluppare una dipendenza si stanno
cercando metodi alternativi, come l’estrazione di metalli dall’oceano, ma
si è ancora indietro.
Le case automobilistiche stanno affrontando la transizione verso
l’elettrico in maniera diversa, con l’entusiasta Ford che ha già dichiarato
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che tutte le sue creazioni vendute in Europa entro il 2030 saranno
elettriche. La Daimler, che si occupa della Mercedes-Benz, ha reso noto
che i clienti avranno la possibilità di acquistare una versione elettrica di
ogni macchina a partire dal 2025. La Hyundai punta alla piena
elettri cazione in Europa per il 2040 mentre il conglomerato Jaguar-Land
Rover ha piani diversi cati in base al tipo di veicoli. Chiudono il cerchio
la Renault, che vuole diventare al 90% elettrica entro il 2030 e la mega
corporazione Stellantis, che ha ssato una scadenza anticipata e
compresa tra il 2025 ed il 2028, in base al paese e alla casa di
produzione.
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Quello che non siamo | Gli
irrealizzabili sogni
postpandemici di
Chimamanda Ngozi Adichie
di Guia Soncini

Il paese dei mascariati o degli
impuniti? | Linkiesta e il Fatto
a sportellate sulla giustizia su
Micromega
di Micromega

Covid diciannovista | Le
proteste contro il greenpass
sono intrise di populismo
antitutto (e senza sbocco)
di Mario Lavia
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Ti potrebbe interessare anche

La circolare alle imprese
Il Messaggero riporta la comunicazione degli industriali agli associati, con i casi in cui la mancanza del certificato verde
potrebbe causare problemi alle aziende. Intanto si stima che sono tra 2,5 e 3 milioni quelli senza passaporto vaccinale
che da venerdì dovrebbero fare il tampone ogni 48 ore
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Roberto Nicastro ha scritto un libro per ricordare Claudio
Dematté e lo presenta domani in Bocconi. A Rimini il 27va in
scena il dramma fittizio del motore a scoppio,insidiato dalle
nuove tecnologie: un futuro c'è ed è sostenibile
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Educazione
finanziaria
Daniele Cammini,
di PictetItalia
asset
management

a cura

di Stefano Righi
srighiL7u corriere.it

SFIDA ELETTRICA
LLÄ MOTOR VALLEY
'ADVISORY BOARD
DI UNICREDIT

he fine farà la straordinaria realtà della
Motor Valley emiliana chiamata a fare i
conti non più con pistoni e centimetri
cubici bensì con un silenzioso e pericolosissimo concorrente come il motore elettrico? Migliaia di posti di lavoro e una fetta importante
dell'economia italiana sono a rischio o è pensabile un futuro ecosostenibile per il rombante mondo dei cilindri? Il tema sarà affrontato
mercoledì 27ottobre a Rimini,in occasione di
Ecomondo-Key Energy. L'idea è del sito Valelettrico.it,fondato da due noti giornalisti quali
Mauro Tedeschini e Massimo Degli Esposti
con Andrea Prandi,che per l'occasione hanno
coinvolto Giorgio Prodi, docente di Economia
a Ferrara che presenterà un proprio
lavoro su La sfida della transiziotortali, uno per ogni Region attraverso
ne elettrica: lo stato della Motor
la quale UnicreditItalia opera sui terriValley emiliana. Alla giornata di
tori. «L'Advisory board — ha detto
lavori parteciperanno tra glialtri
Ubertalli — ci aiuterà a rendere ancora
Francesco Naso di Motus-E,Stepiù saldo il legame con il territorio itafano Bonaccini presidente della
liano, a individuare le eccellenze e sarà
un valido supporto per elaborare nuove
Regione Emilia-Romagna, Gianmarco
Giorda,
distrategie necessarie per la ripartenza». I
rettore generale delnuovicomponentidell'Advisory BoardItaly
l'Anfia, Fabio Storchi,
di Unicredit sono:Lavinia Biagiotr*S~
;!~,
presidente dell'Uninti Cigna,Giuseppe Bonomi,Mario
lz~o~Q l~~
~a~ta~
dustria di Reggio
Calderini, Patrizia Giangualano,
Emilia, Roberto FeLinda Lanzillotta,Antonella Mansi,
deli di Silk-Faw, ,a„,, _ e ~~"it~
Giovanna Melandri, Cristiano Se~l a
Marco Righi di
ganfreddo, Patrizia Paglia, Antonio
i;tid'rNt:rÍ
Flash Battery, Giuseppe Cordone
Calabrò, Stefano Miceli, Luigi Gilli,
di Reinova,Gianfranco Pizzuto diEstrema FulGiampaolo Letta,Pasquale Curano e
minea e Paolo Ghinolfi di Sifà. A una seconda Nico Torrisi.
tavola rotonda sono inyyce attesi Paolo Cerruti, l'assessore regioni Vincenzo Colla, An- Mediobanca e le websoft
drea Pontremoli di Dalita ,Claudio Rossi dell'Università di Bolognauca Di Silvio(Manz), I giganti del websoft non tolgono il piede dalSonia Bonfiglioli (Confindustria Emilia), Fa- l'acceleratore e chiudono i primi sei mesi del
bio Costantini(Randstad), Claudio Cavallotto 2021in crescita del31,1%,conricaviag(E-mobility) e Livia Cevolini di Energica Mo- gregati di667miliardidieuro.Cretors.
scono tutti i settori in cui operano le websoft, ma le migliori
Appello in piazza Aulenti
performance sono messe a segno dalfood delivery +86% e
Si riunisce per la primavolta domani,martedì dall'advertising +48%. La cre19,il nuovo Advisory Board Italy di Unicredit, scita dei ricavi è uniforme a lipresieduto da Niccolò Ubertalli, responsabile vello geografico con Asia &
del mercato italiano. Contestualmente si sono Pacifico, America Latina e
insediati anche i7 nuovi Advisory Board Terri- Europa che registrano un
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+37%seguite dal Nord America(+28%).È quanto emerge dall'analisi dell'Area Studi Mediobanca sulle maggiori software & web companies mondiali che sarà pubblicata il prossimo
mercoledì, 20 ottobre. L'analisi offrirà anche
uno sguardo sui livelli della tassazione e sull'andamento di Borsa delle società quotate,oltre a un approfondimento su ricavi, occupazione e imposte pagate dalle filiali italiane.

Gli amici dì Dematté
È molto di più di un debito di riconoscenza.È
il riconoscimento di una figura che ha cambiato il modo di essere nella finanza italiana e nell'insegnamento della finanza. Domani dalle
17:3o,alla Sda Bocconi di via Sarfatti io,a Milano,ci saranno tutti, alla presentazione del volume voluto da Roberto Nicastro, oggi fondatore e presidente di Banca Aidexa, titolato
Claudio Dematté.Costruttore difuturo e di talenti. Tra gli altri saranno presenti alla vernice
il rettore Gianmario Verona, Giuseppe Soda
della Sda,i docenti Alberto Grando,Andrea Sironi e Severino Salvemini, Stefania Saviolo
della Sda, Pasquale Natuzzi di Natuzzi Spa e
Anna Gervasoni dell'Università Cattaneo-Liuc.

edut

,rie

oNlo PFd.g~:~.

Domani,martedì 19 ottobre, dalle n,all'Hotel
Gallia di Milano,Pictet asset management presenterà i risultati della ricerca: «Educazione finanziaria: il contributo al rilancio del
Paese» sull'alfabetizzazione finanziaria in Italia, realizzata da Pictet
Am sotto la direzione di Nicola
Ronchetti,fondatore e ceo di Finer
Finance Explorer. Accanto a Daniele Cammini, head of marketing Italia di Pictet Am,parteciperanno alla tavola rotonda:
Nadia Linciano di Consob e
Alessandro Paralupi, segretario generale dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo
unico dei consulenti
finanziari.
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ISCRIZIONE NEWSLETTER

lunedì 18 ottobre 2021 - 19:38

AUTO
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LOGISTICA MOBILITÀ

mercato

Focus Anfia: i dati del mercato auto a settembre
CONDIVIDI

Iscriviti alla Newsletter
lunedì 18 ottobre 2021

A settembre 2021 in Italia sono state
immatricolate 105.182 nuove
autovetture, in calo del 32,7%
rispetto a quelle di settembre 2020.
Nei primi nove mesi del 2021, le
immatricolazioni sono aumentate del
20,6% rispetto allo stesso mese del

con il 2019, però, il periodo gennaio-settembre 2021 risulta in calo del 20,6%.
Questi, in sintesi, i numeri del mercato dell’auto nel nostro Paese per il mese di
settembre e i primi nove mesi dell’anno in base alle elaborazioni Anfia.

Continua la crescita delle alimentazioni alternative
Per quanto riguarda le tipologie di alimentazione, le autovetture diesel, i n
calo del 60,7%, rappresentano il 18,8% del mercato del mese di settembre e il
23% nei primi nove mesi del 2021 (era il 34,6% nello stesso periodo del 2020). Da
inizio anno, le autovetture diesel sono quelle che hanno visto maggiormente
calare la propria quota di mercato, con una riduzione delle immatricolazioni del
19,5%.
In calo anche il mercato di autovetture a benzina, che ha registrato a
settembre un calo del 48,7%, attestandosi su un 25,2% di quota a settembre e
-7,8% nei primi nove mesi, con il 30,8% di quota (10 punti percentuali in meno di
gennaio-settembre 2020).

Viabilità Italia
18-10 - Tang. Napoli: chiusura
Arco Felice
18-10 - A4: chiusura Sesto San
Giovanni
18-10 - A4: chiusura Cormano
18-10 - Tang. Napoli: chiusura
Camaldoli
18-10 - A3: chiusura Ponticelli
18-10 - A1: chiusura Aglio
18-10 - A3: chiusure notturne
Vai all'archivio Viabilità

Tweets by @TrasportiItalia
Trasporti-Italia
@TrasportiItalia
#GreenPass autotrasporto: la situazione al 18
ottobre a #Trieste, #Genova, #Bologna e
#GioiaTauro #TrasportiItalia #PortodiTrieste
trasporti-italia.com/camion/green-p…

Al contrario, le immatricolazioni delle autovetture ad alimentazione
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restrittive di contrasto alla diffusione
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alternativa rappresentano il 56% del mercato di settembre 2021 e il 46,1% nei
primi nove mesi, in crescita dell’8,2% nel mese e del 121,9% da inizio anno.
Le autovetture elettrificate rappresentano il 44,6% del mercato di settembre e
il 36,8% nei primi nove mesi. Tra queste, le ibride non ricaricabili aumentano del
2% a settembre e raggiungono il 31% di quota, mentre crescono del 162% nel
cumulato, con una quota del 28,2%. Le ricaricabili, in crescita del 102,2%,
raggiungono il 13,5% di quota a settembre e dell’8,6% nei primi nove mesi (le
ibride plug-in il 5,4% nel mese e il 4,6% nel cumulato e le elettriche l’8,1% nel
mese ed il 4% nel cumulato). Infine, le autovetture a gas rappresentano l’11,5%
del mercato di settembre 2021 e il 9,3% dei primi nove mesi e, tra queste, le
vetture Gpl hanno una quota di mercato del 9,4% nel mese e del 7 % nel
cumulato e quelle a metano del 2,1%, nel mese e del 2,3% nei primi nove mesi. Le
vendite di vetture Gpl calano nel mese (-16,8%), e crescono da inizio anno
(+28,6%), mentre quelle a metano si riducono, a settembre, del 38,1%, e, nel
cumulato, aumentano del 13,7%.

Protesta Green pass: sgomberati i m…
Presidi contro il Green pass negli scali…
trasporti-italia.com

4h
Trasporti-Italia
@TrasportiItalia
Autotrasporto: carenza autisti anche in
Germania, mancano 60mila professionisti

Embed

View on Twitter

Gli altri mercati europei
Per quanto riguarda i dati dei principali mercati europei, in Gran Bretagna le
immatricolazioni di auto a settembre sono state 215.312, in calo del 34,4%
rispetto a settembre 2020; in Germania le immatricolazioni sono state 196.972,
-25,7%; la Francia ha registrato 133.835 immatricolazioni, -20,5% rispetto a
settembre 2020; infine in Spagna 59.641 immatricolazioni, -15,7% rispetto a
settembre 2020.
A settembre 2021 la Spagna è il mercato con la minor quota di
autovetture ricaricabili nei 5 major market, mentre in Germania la loro quota
è quasi del 29% del totale. Il Regno Unito è il mercato con la più bassa
quota di autovetture diesel, al 7,4%, mentre l’Italia è il paese con la quota più
alta, 18,8% (che però rappresenta un valore inferiore di 13 punti percentuali
rispetto a quello registrato a settembre 2020).

Tag: anfia, automotive, immatricolazioni
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
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Auto: Acea, immatricolazioni ancora in calo, -23,1% a settembre.
Incide la carenza di chip
Nel settembre 2021, le immatricolazioni di autovetture nell'Unione Europea hanno
continuato il loro declino. La domanda è diminuita del 23,1% a 718.598 unità, segnando il
numero...

Turchia: i fattori alla base di una crescita economica robusta
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La Turchia ha un'economia robusta che si è rilevata resiliente durante la pandemia, con
tassi di crescita di 1,8 subito dopo Cina e Irlanda. Nel 2020 si è posizionata all'11^ posto a...
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La terzderzza.

Passione ibrido
Così diminuisce
l'inquinamento
di Erica Di Blasi
A salvare il mercato dell'auto è la
costante crescita delle vetture
elettrificate in Piemonte e Valle
d'Aost.In particolare,le elettriche
pure (oltre 700) registrano un incremento considerevole, essendo
più che raddoppiate, mentre le
ibride sono arrivate oltre quota
3.600.
a pagina20
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La lunga rincorsa
dell'auto green
supera le difficoltà
Raddoppiate le vendite di vetture ibride con oltre 3.600 immatricolazioni
Nel settore delle elettriche pure la Fiat 500 brilla nella top ten del gradimento
Le scelte sostenibili
dei consumatori
riducono le emissioni
medie di CO2 scese
da 130 a 114 grammi
per chilometro
di Erica Di Blasi
Sul fronte delle alimentazioni, i
dati forniti dall'Anfia evidenziano
in Piemonte e Valle D'Aosta ancora una volta la costante crescita
delle vetture elettrificate e,di converso, la continua contrazione
delle tradizionali motorizzazioni
endotermiche. Nel complesso,
l'aggregato delle auto ibride,
plug-in ed elettriche cresce nelle
due regioni del nord in maniera
esponenziale rispetto a settembre 2020 e vede la propria penetrazione migliorare. In particolare,le elettriche pure(oltre 700)registrano un incremento considerevole, essendo più che raddoppiate, mentre le ibride sono persi-

no oltre quota 3.600. Tra le motorizzazioni tradizionali, le diesel
perdono ancora posizioni: di fatto, rispetto a un anno fa, le vendite in questo settore risultano persino dimezzate.Le auto a benzina
crollano a loro volta. All'interno
dell'aggregato delle sole elettriche, la Fiat 500 svetta nella top
ten con oltre 200 registrazioni.Seguono la Dacia Spring Eletric (sopra un centinaio di immatricolazioni), la Tesla Model 3, la Peugeot 208, la Tesla Model Y, la Renault Zoe,la Volkswagen ID.3 e la
Opel Corsa. Nella categoria a metano,seppur con numeri quasi irrisori, vanno per la maggiore la
Seat Arona e la Polo Volkswagen.
Il podio delle Gpl in Piemonte e
Valle D'Aosta è in mano alla Dacia, con i modelli Sandero e Duster a rappresentare la casa: entrambe le vetture chiudono settembre con duecento immatricolazioni sulle due regioni. Nelle categorie più tradizionali, per le Diesel il podio più in alto è occupato
dalla Opel Astra che nel mese di
settembre ha registrato oltre 500
immatricolazioni nelle due regioni. Seguono l'Alfa Romeo Stelvio
(400) e la Fiat Tipo (200). Per le

benzina, ecco la Opel Corsa che
ha messo in strada circa 300 vetture. Le emissioni medie di CO2
proseguono lungo il trend decrescente e scendono a 114 grammi
per chilometro dai 130,6 di settembre 2020. Nei primi nove mesi
dell'anno, la media si è attestata
su 121,9 grammi per chilometro,
contro i 135,6 del 2020.
A livello nazionale le immatricolazioni delle autovetture ad alimentazione alternativa,rappresentano il 56% del mercato di settembre 2021 e i146,1% nei primi nove mesi, in crescita dell'8,2% nel
mese e del 121,9% da inizio anno.
Le autovetture elettrificate rappresentano il 44,5% del mercato
di settembre ed il 36,8% nei primi
nove mesi. Tra queste, le ibride
non ricaricabili aumentano del
2,7% a settembre e raggiungono il
31% di quota mentre crescono del
162% nel cumulato,con una quota
del 28,2%.Le ricaricabili,in crescita del 99,2% nel nono mese
dell'anno, raggiungono il 13,2% di
quota a settembre e 1'8,6% nei primi nove mesi (le ibride plug-in il
5,2% nel mese ed il 4,6% nel cumulato, e le elettriche 18,1% nel mese
ed il 4% nel cumulato).
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I modelli più immatricolati per tipo di alimentazione
Benzina

Immatricolazioni per alimentazione

Ibride

Primi nove mesi 2020
Totale

Panda

Opel Corsa

500x

Diesel

500x

Panda

Ypsilon

500

Primi nove mesi 2021

Jeep

~
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supera le diflìcoltà

Speranza
incentivi
•
non9o.O00..

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

RS ANFIA - Settimana dal 16 al 22 ottobre 2021

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 28

Mensile

la Repubblica

Data
Pagina

Torino Auto

Foglio

10-2021
17+19
1

L'allarme

Laprevisione

Previsione Anfia
"La crisi dei chip
finirà nel 2023"

L'Anfia:"La carenza
dei microchip
finirà solo nel 2023"

a pagina19

La carenza di offerta di microprocessori sul mercato ha iniziato ad avvertirsi dagli ultimi mesi del 2020 come
evento legato ai riflessi negativi della pandemia, ma è pur vero che la
concentrazione dell'offerta tutta sbilanciata sui Paesi asiatici(in primis
Taiwan)è un dato di fatto. In un'auto il numero di microchip previsti è
pari a circa 3mila unità. La quota di
microprocessori prodotti globalmente vede la repubblica di Taiwan
in testa con una quota del65 per cento, con il leader mondiale, Tsmc,
che produce però solo il 3 per cento
dei chip per l'industria automobilistica, mentre il resto è destinato alle
aziende di telefonia, pc e telecomunicazioni «Con i lockdown e i fermi
produttivi deliberati nei Paesi europei nella primavera del 2020,la domanda di microchip da parte delle
case auto e dei loro fornitori si è necessariamente assottigliata - sottolineano dall'Anfia - proprio mentre
l'industria dell'elettronica, avvantaggiata dallo smart working, dalla
didattica a distanza e da altre attività favorite dalle misure di distanziamento,aumentava enormemente le
sue richieste Inoltre, per i produttori di chip,l'automotive rappresenta
solo il 7 per cento del mercato.Secondo la società di analisi Ihs Markit, la mancanza di semiconduttori

provocherà una contrazione della
produzione mondiale di autoveicoli
almeno fino al 2023. Tra il 2021 e il
2022 si rischia una perdita di 13,5 milioni di vetture in termini di produzione globale(5 milioni di nuove auto nel 2021 e 8,5 milioni nel 2022)».
Per il 2023 si stima un'ulteriore
contrazione della produzione automobilistica di I milione di veicoli,
ma nel corso dell'anno si dovrebbe
assistere a una graduale normalizzazione delle forniture.
«Questa crisi è diversa da quelleproduttive del passato:le auto di oggi - conclude l'Anfia - sono ricche di
elettronica e quindi è complicato bypassare un problema del genere senza stravolgere i modelli. Mentre l'industria sta sicuramente ancora
scontando le conseguenze della
pandemia,è il perdurare della crisi
di approvvigionamento dei microchip a rendere complicata la gestione di una ripresa già di per sé lenta,
causando rallentamenti e blocchi
sulle linee produttive e nelle consegne dei nuovi veicoli.In prospettiva,
quindi, è fondamentale lavorare ad
una nuova strategia europea per la
catena di fornitura dei microchip,
in modo che l'Ue si svincoli,almeno
in parte dalla dipendenza daí Paesi
asiatici su questo fronte». — e.d.b.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tendenza

Passione ibrido
Così diminuisce
l'inquinamento
d3 Erica Di Blasi
A salvare il mercato dell'auto è la
costante crescita delle vetture
elettrificate in Piemonte e Valle
d'Aost.In particolare, le elettriche
pure (oltre 700) registrano un incremento considerevole, essendo
più che raddoppiate, mentre le
ibride sono arrivate oltre quota
3.600.
e apagina20
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Ecologici Aumentano le vendite
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Le misure del decreto fiscale del governo possibile rimedio contro la crisi
Vendite in calo a settembre ma c'è un segno positivo sui primi nove mesi

Previsione Anfia
"La crisi dei chip
finirà nel 2023"
•apaginal9
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Roero segreto
tra castelli, rocche
e vini di qualità
di

diErica Di Blasi a allepagine18e19
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CREIAMO VALORE
PER IL MONDO AUTOMOTIVE
Con 370 Aziende associate, ANFIA - Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica - 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.
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Roero segreto
tra castelli, rocche
e vini di qualità
di Nicola Gallino
a pagina 21

Rocche,castelli e musei
sulle dolci colline
del Roero silenzioso
di Nicola Gallino
Fra i tre paesaggi viticoli Unesco del
Piemonte il Roero è quello più segreto. Se le Langhe aspettano da lontano il viaggiatore di pianura con le loro bastionate azzurre, se scollinando da Superga ti trovi su e giù per i
saliscendi del Monferrato senza
neanche accorgertene, il Roero
prende forma per strada poco a poco. Arrivando da Torino sprofonda
dopo Pralormo con le primeforre boscose incise nel Pianalto. Uscendo
da Alba,le sue quinte pettinate a vite verticalizzano improvvise fra gli
showroom dell'opulenta banlieue
di Mussotto. La porta più sorprendente è forse quella da Carmagnola.
C'è un punto,prima di Ceresole d'Alba,in cui la strada fa un salto:rimonta il gradone fra la pianura irrigua e
l'altopiano argilloso punteggiato dagli stagni della tinca gobba. Di lì in
poi è Roero.
La provincia Granda qui si incontra con Torino e Asti. Il nome Roero
deriva dalla ruota, arma gentilizia
dell'omonima famiglia di origine
astigiana. Lo skyline lo disegnano le
"rocche",cocuzzoli verdi e acumina-
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ti sorti da una faglia geologica e scolpiti dall'erosione di marne e sabbie.
Sulle loro pendici si inerpicano gli
otto "borghi di sommità": Cisterna
d'Asti, Montà, Santo Stefano, Montaldo e Monteu Roero, Baldissero
d'Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia, oggi riuniti in Ecomuseo. Nati
dopo il Mille, hanno tutti un castello.E torri, vicoli,archi,scalee. Da vedere quello seicentesco di Govone,
due volte patrimonio Unesco perché residenza sabauda di Carlo Felice. Quello coevo di Magliano Alfieri,
quello medievale di Monteu Roero
che svetta sulla sommità del "Mons
Acutus" da cui il nome del paese.
Quello imponente e integro di Monticello,ancora oggi dimora dei conti
Roero. E i castelli con parco di Sanfrè e di Ceresole. Un gioiello il centro storico di Guarene:la Pinacoteca
Comunale del Roero,la Chiesa della
Ss. Annunziata capolavoro del barocco piemontese e il Palazzo Re Rebaudengo, dimora del Settecento
oggi museo di arte contemporanea.
Anche qui domina il castello: costruito fra il 1726 e il 1775, ospita un
hotel e ristorante di lusso.
Sull'altra sponda del Tanaro la storia di Langa ha moltiplicato e polverizzato Doc e Docg anche su pochi
ettari.Qui l'approccio al terroir è sta-
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to opposto. Una la Docg: Roero.Due
le varietà: Roero Arneis bianco, fatto con almeno il 95% dell'omonimo
autoctono, e Roero rosso che declina le infinite sfumature del Nebbiolo. L'Arneis è documentato già a fine
`400 come "Reneysium" e "Ornesium".Ancora oggi a Canale un bricco si chiama Renesio. Profumato e
minerale, fruttato o floreale, oggi
l'Arneis è re dei vini a calice negli
aperibar eleganti. Il Nebbiolo pretende le migliori esposizioni ma soffre il vento: i vignaioli roerini evitano di piantarlo sulle vette più battute. Un tempo qui era un mare,e i fossili nelle arenarie di Santa Vittoria
d'Alba ne recano memoria. I suoli
sabbiosi conferiscono al Roero Docg
Rosso fragranza,finezza e struttura
elegante. La migliore esperienza di
degustazione è all'Enoteca Regionale del Roero a Canale.Al piano superiore il celebre ristorante stellato,
ma qui ovunque la cucina è solida:
agnolotti, tajarin alla salsiccia di
Bra, coniglio all'Arneis, brasato al
Roero,cappone ripieno e pesche di
Canale e pera madernassa. Per promuovere simili tesori il Consorzio di
Tutela è lanciatissimo. Oltre ai Roero Days 2022 alla Reggia di Venaria
buttatevi sui Roero Wine Tour:facili
escursioni a piedi e in bici alla scoperta dei più pregiati "cru". Info:
consorziodelroero.it.
non

riproducibile.
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il Eccellenze
A lato
íl castello
di Govone
uno dei gioielli
da ammirare
nella gita
nel Roero e in
passato una
delle residenze
dei Savoia
Sopra: una
veduta
di Canale
dove ha sede
l'enoteca
regionale
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A settembre
si sono ancora
ridotte
sensibilmente
le vendite
di auto nuove
in Piemonte
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IL MERCATO

Speranza
incentivi
Le misure del decreto fiscale del governo possibile rimedio contro la crisi
Vendite in calo a settembre ma c'è un segno positivo sui primi nove mesi
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IL MERCATO

Settembre critico
ma l'anno regala
un segno più
Vendite in calo anche a causa delle poche auto disponbili per la consegna
La consolazione: nei primi nove mesi dell'anno acquisti superiori al 2020

diErica Di Blasi

nove mesi del 2020.
Nella classifica dei modelli
più popolari svetta sempre la
Fiat Panda, con 1.300 unità,
mentre la seconda posizione è
occupata dalla Jeep Compass,
poco più di 600 esemplari,e la
terza dalla Opel Astra, con 500
unità messe su strada.Seguono,
nell'ordine, la Lancia Ypsilon
(500), l'Alfa Romeo Stelvio
(400), la Jeep Renegade (300),
la Opel Corsa(300),la Fiat Tipo
(300) e la Volkswagen T-Cross
(200).
Guardando ai segmenti delle

089849

Il mercato dell'auto in Piemonte e in Valle D'Aosta continua a
lanciare segnali di una profonda crisi, in linea peraltro con
l'andamento nazionale. Secondo i dati diffusi dall'Anna,a settembre le immatricolazioni si
sono attestate su poco meno di
12mila unità,con un calo di quasi 5mila vetture rispetto allo
stesso mese del 2020e sui livelli
pre-Covid del 2019. In valori assoluti, il mercato ha perso mi-

gliaia di registrazioni nel giro di
un anno per colpa sostanzialmente di due fattori:da una parte la scarsa disponibilità di prodotto causata dalla crisi dei
chip e dall'altra il rapido esaurimento degli incentivi alla rottamazione. Ma l'andamento dello
scorso mese,che a livello nazionale implica un peggioramento
per i dati del cumulato annuo,
lascia qualche speranza nelle
due regioni del nord:l'immatricolato si attesta, infatti, su
140mila unità, con un aumento
di circa 30mila veicoli sui primi
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Il mercato dell'auto ai raggi X
La top 10 dei primi 9 mesi
(in Piemonte e Valle d'Aosta)

Auto immatricolate
Primi nove mesi 2020
Primi nove mesi 2021
PIEMONTE
75.875
C
~
87.064
ALESSANDRIA
fi■
6.630
8.1n~
ASTI
~
2.811
3.501
BIELLA
2.859
3.315
CUNEO
10.038
12.166
NOVARA
6.112
■
7.123
TORINO
42.675
®
47.175
VERBANIA
11
2.224

E

Fiat Panda

Fiat 500

Jeep Renegade

7.500

Lancia Ypsilon

Jeep Compass

2._

Fiat 500x

VERCELLI
2.526
3.033

Fiat Tipo

4.117 -

VALLE D'AOSTA
34.763

Opel Corsa
Gennaio-settembre 2020

110.630

Gennaio-settembre 2021

140.100

Settembre 2020

16.499

Settembre 2021

11.941

3.520
Romeo Stelvio
3227 Alfa

3.060

Toyota Yaris

Fnnt, Anfia

singole categorie, ad andare
per la maggiore sono ancora
una voltai suv e le utilitarie. Chi
ha una famiglia preferisce questi modelli. A parlare sono i dati: le due categorie hanno infatti un bacino da gennaio a settembre di oltre 100mila unità.
In testa ci sono appunto la Fiat
Panda e la Jeep Compass.Le monovolumi sono ormai un lontano ricordo del passato: nei priminove mesi dell'anno le immatricolazioni infatti sono appena
4mila Tra le auto da sogno, in
vetta alla classifica troviamo a

10-2021
17+18/
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pari merito la Porsche 911 e la
Ford Mustang.Seguono le Bmw
serie 8 e Z4. Per i veicoli commerciali,infine,a farla da padrone è il Ford Transit Custom.Bene,anche se i numeri sono davvero risicati, la Citroen Spacetourer e il Fiat Ducato. Dividendo i dati per province,fuori dal
coro, Novara premia la Dacia
Sandero, mentre Asti sceglie la
Renault Captur.Quanto ai canali di vendita,quello dei privati si
contrae di circa 3mila unità, il
noleggio a lungo termine perde
un migliaio di immatricolazioni
e quello relativo alle società
800.Si registrano cali anche del
noleggio a breve termine e delle
autoimmatricolazioni.
Ad oggi il crollo è dovuto a differenti motivazioni e difficoltà
che ormai il settore auto vive da
un anno e mezzo,ma il più grande e attuale problema,come accennato,èla crisi globale dei microchip,di cui si parla ormai da
mesi. Una situazione che sta
portando tante,troppe difficoltà al settore auto.Un'altra variabile che ha inciso molto sull'andamento negativo del mercato
oggi? La mancanza di disponibilità deifondi governativi per auto elettriche e plug-in,che si sono azzerati in poco tempo e sono stati stanziati a intermittenza. Venerdì il governo è intervenuto per rifinanziare il settore
dell'auto ecologica attraverso
lo strumento del decreto fiscale. La cifra complessiva messa a
disposizione per la parte forale
del 2021e di 100 milioni di euro,
dunque inferiore alle indiscrezioni che vedevano disponibili
300 milioni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Le top 3 per provincia

(in Piemonte e Valle d'Aosta)
AOSTA

Fiat Panda - Fiat 500 - Jeep Renegade

Superutilitarie - Utilitarie

Ílflllf
Panda

500

Ypsilon

VERCELLI
Fiat Panda
Suzuki Swift
Ford Puma

Serie 1

BIELLA
Fiat Panda
Toyota Yaris
Lancia Ypsilon

Medie

Tipo

Astra
Suv

•, Jeep
Compass

Jeep
Renegade

,4s'?«1
500x

TORINO
Fiat Panda
Lancia Ypsilon
Fiat 500

Rifter

CUNEO
Fiat Panda
Jeep Renegade
Jeep Compass

Monovolumi

ttfltllj
500L

~g,
Proace City Ver
Lusso - Sportive

~
r4~
911

Z4

VERBANIA
Fiat Panda
Suzuki Swift
Suzuki Ignis

NOVARA
Fiat Panda
Toyota Yaris
Suzuki Swift
•

Mx-5

Combi
v--*)
Transit
Custom

Spácetòurer

Traveller

ALESSANDRIA
Fiat Panda
Lancia Ypsilon
Dacia Sandero

ASTI
Fiat Panda
Renault Clio
Renault Captur

L'EGO - HUR

Speranza
incenlivi

Mercedes-Beni Classe A
luráa1¿
J9€
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Veicoli commerciali
Le imprese bresciane
viaggiano sempre più
con motori ibridi
quota difurgoni piùinquinanti, i diesel, scesi dai 3.233 di
due anni fa ai 3.080 dell'ultima rilevazione, in calo del
4,7%. Aumentano invece i
benzina, saliti da 100 a 137,
mentre calano i benzina più
gpl e 1 benzina più metano,
passati rispettivamente da
Il trend. Nei primi nove mesi i veicoli «ibridi» sono risultati tra i più venduti
118 a104eda93a61.
Il mercato complessivogennaio-settembreè stabile, a 4.179%.Passoin avanti anche pia causa della mancanza dei
quota 3.540 furgoni, quando per gli elettrici, da 785 a 1.510 semiconduttori e di consenell'ultimo anno a pieno rit- (+92%).Anche in questo caso guenza dei micro-chip. Oggi
mo si era arrivati a 3561. II l'alimentazione più inquinan- il problema per chi vuole acpassaggio in atte dei dieselsi confer- quistare un furgone o un'auto
toversol'elettri- Attualmente
ma in calo, passata e va in concessionaria,è senco ibrido è più il mercato
da 107.819 a 104.444 tirsi rispondereche per laconevidente osser- soffre in modo
segna se ne parlerà fra qual(- 3%).
vando í dati naScendono anche i che mese.I micro chip - a volnotevole
zionali, pubblibenzina, da 5.365 a te del valore di pochi dollari cati da Unrae, il problema
4:073(-24%).1lisulta- sono diventati infatti indil'Unione nazio- della carenza
to altalenante per i spensabili per i veicoli modermezzi commerciali ni e ancora di più per quelli
nale rappresen- dei micro-chip
tanti autoveicoalimentati a gas, con elettrificati.
li esteri. In questo caso - in il gpl in salita del 18% (da
Non per caso il più grande
una platea di nuovi veicoli 2.838 a 3.349) e il metano in produttore mondiale, la
messi su strada arrivata a ribasso del 36% (da 4.265 a Taiwan Semiconductor Mani122.882 nei primi nove mesi 2.694).
facturing Co, pare abbia già
del 2021, contro i 121.235 del
annunciato un aumento dei
2019 - le immatricolazioni Il nodo. ll passo di nuovo so- prezzi dei propri prodotti tra
degliibridi sono schizzate a stenuto del mercato - tornato 1110%,per quelli più sofistica6.812 unità contro i 163 del comedetto ai livelli de12019- ti,fmo al 20% per quelli di ba2019,con unacrescita percen- rischia però in quest'ultima se, usati proprio nell'indutuale a quattro cifre del parte dell'anno di perdere col- stria dell'auto. Il

Ancora fermo al palo
l'«elettrico», ma l'Anfia
conferma il crollo
dei furgoni diesel

Flavio Archetti

BRESCIA. Le imprese bresciane investono sempre di più
sulle consegne «green», fatte
con furgoni elettrificati,
soprattutto ad alimentazione
ibrida «benzina più elettrico»
o «diesel più elettrico».La tendenza emerge chiaramente
dagli ultimi numeri elaborati
dall'area studi e statistiche di
Anfia,l'Associazione nazionale della libera dell'industria
automobilisticaconsede a Torino, che ha elaborato i dati
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ottenen-

do risultati al momento provvisori per l'incertezza introdotta nelle consegne dalla crisi dei micro chip.
Provvisori ma comunque
evidenti,visto che per alla voce «alimentazione ibrida» sí
legge che a Brescia da gennaio a settembre de12019iveicoli commerciali venduti(fino a
3,5 tonnellate) erano stati 7
mentre nei primi nove mesi
di quest'anno si è balzati a
149 (+ 2.128%). Nel 2020,
stesso periodo,le i rnmatricolazioni erano state 86.Più difficile, secondo l'indagine, lo
scatto dell'elettrico «puro»,
ancora fermo al palo,passato
dai 10 veicoli del 2019 ai9del
2021.
Il quadro.Allostesso modo comunque si sta riducendo la

Veicolicommerciali
Le imprese bresciane
viaggiano sempre più
motori lindi

,L1
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Al via dal 20 al 21 ottobre la XIV edizione, interamente on line, del Sino Italian Exchange Event- Siee,
l’evento annuale, organizzato da Città della Scienza, che la Regione Campania – in collaborazione
con la Beijing Association For Science And Technology–Bast – dedica all’internazionalizzazione dei
sistemi regionali di ricerca e impresa attraverso una consolidata azione di cooperazione bilaterale che
coinvolge imprese, start up, centri di ricerca e università nella costruzione di partenariati scientifici,
tecnologici e commerciali tra Napoli e Pechino.
L’intero ecosistema campano della ricerca e dell’innovazione sarà ancora una volta protagonista
dell’evento internazionale per un incontro diretto con il mondo cinese della scienza e della tecnologia
intorno ai temi centrali dell’edizione 2021: nuovi sistemi di trasporto intelligenti, alla trasformazione
digitale dei processi industriali, ai nuovi cicli di vita delle biomasse nell’economia circolare.
La prima giornata di lavori di mercoledì 20 ottobre si aprirà alle 9.00 con gli interventi istituzionali del
Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari, di un rappresentante del Beijing Municipal
Commerce Bureau, del Ministro Consigliere dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in
Italia Sun Chengyong, dell’Addetta Scientifica dell’Ambasciata d’Italia a Pechino Alessandra Guidi, del

Confindustria News

Presidente del Bast- Beijing Association for Science and Technology e in chiusura dell’Assessore alla
Ricerca, Innovazione e Start-up della Regione Campania Valeria Fascione.
Si entrerà nel vivo delle tematiche della manifestazione con il keynote speech ‘Digitalizzazione e
sostenibilità: le nuove sfide per il futuro’ a cura del Prof. Luigi Nicolais, Presidente del Campania
Digital Innovation Hub e Coordinatore del Comitato Scientifico di Città della Scienza e di Yu Xingzhi,
Direttore del Dipartimento di ingegneria dei sistemi e microonde, 12° Istituto di Ricerca del China
Electronics Technology Group Corporation. I due relatori presenteranno una panoramica di come che
la ricerca e l’innovazione stiano cercando di rispondere alle sfide sempre più pressanti del mondo
globale, per una transizione digitale che vada di pari passo con una transizione ecologica, offrendo
soluzioni più sostenibili, circolari, efficienti nell’uso delle risorse e neutre dal punto di vista climatico.
Seguirà la sessione dedicata alla novità di quest’anno: l’Innovative Entrepreneurship Roadshow,
l’evento digitale che offrirà alle 5 aziende selezionate la possibilità di un percorso mirato di preassessment del business realizzato con il supporto di esperti del settore e specialisti cinesi.
Le aziende selezionate che si interfacceranno con il Comitato di Mentoring italiano sono:
OPTOSMART – che ha sviluppato servizi nel campo del monitoraggio strutturale, del controllo di
processo, del monitoraggio ambientale con la tecnologia delle fibre ottiche; OPUS Automazione – che
ha presentato un sistema intelligente per il monitoraggio ambientale, dotato di sensori intelligenti per
il monitoraggio della qualità dell’aria, rilevatori di fumo, cassonetti collegati, contatori elettrici, gas, e
building automation ; SAF – che ha proposto Eco revolution”, una finestra per la bioedilizia a basso
impatto ambientale, sviluppata seguendo i dettami dell’economia circolare ; TOP VIEW – con il
Pollicino™ Box, un tracker per droni basato sulla tecnologia 4G Nbiot, che implementa il servizio di
identificazione remota sulla rete; VACTIS – che ha presentato un sistema di freecooling con
tecnologia proprietaria brevettata, che consente un notevole risparmio energetico grazie all’utilizzo
dello IoT.
La seconda giornata di lavori di giovedì 21 ottobre si aprirà con il primo Seminario di networking
dedicato alla ‘Mobilità intelligente e sostenibile’, che affronterà il tema delle nuove sfide per
l’ottimizzazione dei sistemi di trasporto, la riduzione del peso del vettore e l’utilizzo di fonti energetiche
verdi, introducendo le prospettive e gli ultimi sviluppi dei veicoli e strade intelligenti che formeranno le
città del futuro. La sessione è organizzata con ANFIA, l’Associazione nazionale del settore
automobilistico industriale, impegnata nella promozione dello sviluppo e adozione di politiche,
standard, etichettature dei prodotti biobased e interventi e incentivi orientati al mercato emergente.
Il secondo Seminario di networking, ‘Transizione 4.0 per industrie più pulite’, organizzato in
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partenariato con Campania DIH, presenterà i risultati ottenuti da alcune realtà aziendali nel processo

RS ANFIA - Settimana dal 16 al 22 ottobre 2021

Pag. 39

Data

ILDENARO.IT (WEB)

19-10-2021

Pagina
Foglio

3/3

di trasformazione digitale che sta profondamente incidendo sulla manifattura, trasformando processi
produttivi, prodotti e modelli di business. Una transizione che porta all’organizzazione di processi di
produzione basati su tecnologie e su device in grado di comunicare autonomamente tra di loro lungo
la catena del valore, con un modello di fabbrica in cui i sistemi controllati dai computer gestiscono
processi fisici, consentendo ad esempio il recupero di efficienza, il monitoraggio dei consumi
energetici, l’adozione di modelli produttivi circolari per incrementare la sostenibilità complessiva.
Il terzo ed ultimo seminario, ‘La valorizzazione dei rifiuti da biomasse nell’economia circolare’
affronterà il tema della trasformazione di rifiuti da biomassa in nuovi prodotti di valore o in energia per
rispondere ai nuovi paradigmi lanciati con l’economia circolare, valorizzandone le expertise nel campo
del riutilizzo di biomasse residue da rifiuti per i sottoprodotti della catena agricola, dell’allevamento e
dei fanghi industriali. Nella bioeconomia l’Italia vanta una leadership storica, rinnovata nel piano
strategico del 2019 per interconnettere il paradigma della bioeconomia con quello dell’economia
circolare. Si tratta di uno strumento prezioso per tracciare un orizzonte di sviluppo sostenibile
attraverso un’economia che impiega le fonti rinnovabili biologiche come materia prima: una strategia
congrua alla lotta al cambiamento climatico e alle nostre europee di ridurre le emissioni di CO2 di
almeno il 55% entro il 2030.
“Comincia la 14° edizione dell’evento che vede nuovamente protagonista la cooperazione scientifica
e tecnologica tra Campania e Cina. Il continuo rinnovamento di questa azione strategica ha portato al
consolidamento di una comunità allargata che conta oltre cinquemila operatori cinesi e campani che
condividono programmi e accordi di collaborazione.I temi chiave di questa edizione saranno quelli
strategici per la ricerca e l’innovazione regionale come l’automotive e la mobilità sostenibile, la
trasformazione digitale e la circular economy”, dice Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca,
Innovazione e Startup della Regione Campania.
“Da quattordici anni Città della Scienza organizza il SIEE, il principale evento della Regione Campania
per la promozione di partenariati scientifici e tecnologici tra gli ecosistemi di ricerca impresa campano
e cinese. Questa esperienza ci ha portato ad essere un punto di riferimento concreto per le centinaia
di aziende, università e centri di ricerca campani che hanno voluto aprire le proprie porte ad un
confronto produttivo con uno dei paesi che più sta investendo su ricerca e innovazione, e oggi stiamo
lavorando per rafforzare ancora di più le attività di internazionalizzazione della nostra struttura
costruendo nuove collaborazioni e sinergie”, aggiunge Riccardo Villari, Presidente di Città della
Scienza.
Per seguire l’evento on line è possibile scrivere a cina@cittadellascienza.it.
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A settembre 2021, in Italia sono state immatricolate 105.182 nuove autovetture, in calo del 32,7% rispetto a quelle di
settembre 2020. Nei primi nove mesi del 2021, le immatricolazioni sono aumentate del 20,6%rispetto allo stesso
periodo del 2020, in cui, a causa delle misure restrittive di contrasto alla diffusione della pandemia, si era assistito ad un
forte calo delle vendite. Rispetto al 2019, il periodo gennaio-settembre risulta in calo del 20,6%.
Le autovetture Diesel, in calo a settembre del 60,7%, rappresentano il 18,8% del mercato del mese e il 23% del
mercato nei primi nove mesi del 2021 (era il 34,6% nello stesso periodo del 2020). Da inizio anno, le autovetture
Diesel sono quelle che hanno visto maggiormente calare il proprio mercato, con una riduzione delle immatricolazioni del
19,5%. In calo anche il mercato di autovetture a benzina, -48,7% e 25,2% di quota a settembre e -7,8% nei primi
nove mesi, con il 30,8% di quota (10 punti percentuali in meno di gennaio-settembre 2020).
Le immatricolazioni delle autovetture ad alimentazione alternativa, di contro, rappresentano il 56% del mercato di
settembre 2021 e rappresentano il 46,1% nei primi nove mesi, in crescita dell’8,2% nel mese e del 121,9% da
inizio anno. Le autovetture elettrificate rappresentano il 44,6% del mercato di settembre ed il 36,8% nei primi
nove mesi. Tra queste, le ibride non ricaricabili aumentano del 2% a settembre e raggiungono il 31% di
quota, mentre crescono del 162% nel cumulato, con una quota del 28,2%. Le ricaricabili, in crescita del 102,2% nel
nono mese dell’anno, raggiungono il 13,5% di quota a settembre e dell’8,6% nei primi nove mesi (le ibride plug-in il
5,4% nel mese ed il 4,6% nel cumulato e le elettriche l’8,1% nel mese ed il 4% nel cumulato).
Infine, le autovetture a gas rappresentano l’11,5% del mercato del nono mese del 2021 ed il 9,3% del mercato dei
primi nove mesi e, tra queste, le vetture Gpl hanno una quota di mercato del 9,4% nel mese e del 7 % nel
cumulato e quelle a metano del 2,1%, nel mese e del 2,3% nei primi nove mesi. Le vendite di vetture Gpl calano nel
mese (-16,8%), e crescono da inizio anno (+28,6%), mentre quelle a metano si riducono, a settembre, del 38,1%, e, nel
cumulato, aumentano del 13,7%.
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Piano Ue sulla decarbonizzazione: rivedere target
e tempi
di Paolo Scudieri, presidente di Anfia
A settembre il mercato dell’auto europeo, dopo i cali a doppia cifra di luglio e agosto, mantiene un andamento negativo,
registrando una contrazione ancora più marcata (-25,2%) e riportando i volumi più bassi dal 1995. Tutti i maggiori
mercati (incluso il Regno Unito) pagano la perdurante carenza di semiconduttori e registrano flessioni a doppia
cifra: Regno Unito -34,4%, Italia -32,7%, Germania -25,7%, Francia -20,5% e Spagna -15,7%.
Per quanto riguarda l’Italia, apprezziamo l’attenzione mostrata dal governo verso il settore in occasione del decreto
legge fiscale approvato dal Consiglio dei ministri, soprattutto in riferimento al rifinanziamento degli incentivi per il
mercato del nuovo, in attesa di condividere e definire, per la Legge di Bilancio 2022, un piano triennale che
renda strutturali le misure di sostegno alla domanda, indispensabili per accompagnare la filiera industriale nella
transizione ecologica.
Di fronte alla possibilità di un’ulteriore accelerazione di questa transizione – ipotizzata dalla Commissione europea con le
proposte del pacchetto normativo Fit for 55, che rischia di mettere al bando i motori tradizionali a partire dal 2035 –
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pur confermando l’impegno della filiera produttiva per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione perseguiti,
riteniamo essenziale assicurarle un percorso realisticamente realizzabile e un’attenuazione degli impatti sociali
e occupazionali. Come Anfia proponiamo quindi di fissare un target al 2030 del -45% e di prevedere la definizione
dei target al 2035 e al 2040 in occasione della revisione del 2028, così da poterne valutare la fattibilità secondo lo
stato di avanzamento della rete infrastrutturale e della risposta del mercato e secondo il livello di penetrazione della quota
rinnovabile nel mix energetico europeo.
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Al via dal 20 al 21 ottobre la XIV edizione, interamente on line, del
Sino Italian Exchange Event- Siee, l’evento annuale, organizzato da
Città della Scienza, che la Regione Campania - in collaborazione
con la Beijing Association For Science And Technology–Bast dedica all’internazionalizzazione dei sistemi regionali di ricerca e
impresa attraverso una consolidata azione di cooperazione
bilaterale che coinvolge imprese, start up, centri di ricerca e
università nella costruzione di partenariati scientifici, tecnologici e
commerciali tra Napoli e Pechino.
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ancora una volta protagonista dell’evento internazionale per un
incontro diretto con il mondo cinese della scienza e della
tecnologia intorno ai temi centrali dell’edizione 2021: nuovi
sistemi di trasporto intelligenti, alla trasformazione digitale dei
processi industriali, ai nuovi cicli di vita delle biomasse
nell’economia circolare.
La prima giornata di lavori di mercoledì 20 ottobre si aprirà alle
9.00 con gli interventi istituzionali del Presidente di Città della
Scienza Riccardo Villari, di un rappresentante del Beijing Municipal
Commerce Bureau, del Ministro Consigliere dell’Ambasciata della
Repubblica Popolare Cinese in Italia Sun Chengyong, dell’Addetta
Scientifica dell’Ambasciata d’Italia a Pechino Alessandra Guidi, del
Presidente del Bast- Beijing Association for Science and
Technology e in chiusura dell’Assessore alla Ricerca, Innovazione e
Start-up della Regione Campania Valeria Fascione.
Si entrerà nel vivo delle tematiche della manifestazione con il
keynote speech ‘Digitalizzazione e sostenibilità: le nuove sfide per
il futuro’ a cura del Prof. Luigi Nicolais, Presidente del Campania
Digital Innovation Hub e Coordinatore del Comitato Scientifico di
Città della Scienza e di Yu Xingzhi, Direttore del Dipartimento di
ingegneria dei sistemi e microonde, 12° Istituto di Ricerca del
China Electronics Technology Group Corporation. I due relatori
presenteranno una panoramica di come che la ricerca e
l’innovazione stiano cercando di rispondere alle sfide sempre più
pressanti del mondo globale, per una transizione digitale che vada
di pari passo con una transizione ecologica, offrendo soluzioni più
sostenibili, circolari, efficienti nell’uso delle risorse e neutre dal
punto di vista climatico.
Seguirà la sessione dedicata alla novità di quest’anno: l’Innovative
Entrepreneurship Roadshow, l’evento digitale che offrirà alle 5
aziende selezionate la possibilità di un percorso mirato di preassessment del business realizzato con il supporto di esperti del
settore e specialisti cinesi.
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Le aziende selezionate che si interfacceranno con il Comitato di
Mentoring italiano sono: OPTOSMART – che ha sviluppato servizi
nel campo del monitoraggio strutturale, del controllo di processo,
del monitoraggio ambientale con la tecnologia delle fibre ottiche;
OPUS Automazione – che ha presentato un sistema intelligente per
il monitoraggio ambientale, dotato di sensori intelligenti per il
monitoraggio della qualità dell'aria, rilevatori di fumo, cassonetti
collegati, contatori elettrici, gas, e building automation ; SAF – che
ha proposto Eco revolution”, una finestra per la bioedilizia a basso
impatto ambientale, sviluppata seguendo i dettami dell'economia
circolare ; TOP VIEW - con il Pollicino™ Box, un tracker per droni
basato sulla tecnologia 4G Nbiot, che implementa il servizio di
identificazione remota sulla rete; VACTIS – che ha presentato un
sistema di freecooling con tecnologia proprietaria brevettata, che
consente un notevole risparmio energetico grazie all’utilizzo dello
IoT.
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Il secondo Seminario di networking, ‘Transizione 4.0 per industrie
più pulite’, organizzato in partenariato con Campania DIH,
presenterà i risultati ottenuti da alcune realtà aziendali nel
processo di trasformazione digitale che sta profondamente
incidendo sulla manifattura, trasformando processi produttivi,
prodotti e modelli di business. Una transizione che porta
all'organizzazione di processi di produzione basati su tecnologie e
su device in grado di comunicare autonomamente tra di loro
lungo la catena del valore, con un modello di fabbrica in cui i
sistemi controllati dai computer gestiscono processi fisici,
consentendo ad esempio il recupero di efficienza, il monitoraggio
dei consumi energetici, l’adozione di modelli produttivi circolari
per incrementare la sostenibilità complessiva.
Il terzo ed ultimo seminario, ‘La valorizzazione dei rifiuti da
biomasse nell’economia circolare’ affronterà il tema della
trasformazione di rifiuti da biomassa in nuovi prodotti di valore o
in energia per rispondere ai nuovi paradigmi lanciati con
l’economia circolare, valorizzandone le expertise nel campo del
riutilizzo di biomasse residue da rifiuti per i sottoprodotti della
catena agricola, dell'allevamento e dei fanghi industriali. Nella
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La seconda giornata di lavori di giovedì 21 ottobre si aprirà con il
primo Seminario di networking dedicato alla 'Mobilità intelligente
e sostenibile', che affronterà il tema delle nuove sfide per
l'ottimizzazione dei sistemi di trasporto, la riduzione del peso del
vettore e l'utilizzo di fonti energetiche verdi, introducendo le
prospettive e gli ultimi sviluppi dei veicoli e strade intelligenti che
formeranno le città del futuro. La sessione è organizzata con
ANFIA, l’Associazione nazionale del settore automobilistico
industriale, impegnata nella promozione dello sviluppo e
adozione di politiche, standard, etichettature dei prodotti biobased
e interventi e incentivi orientati al mercato emergente.
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bioeconomia l’Italia vanta una leadership storica, rinnovata nel
piano strategico del 2019 per interconnettere il paradigma della
bioeconomia con quello dell’economia circolare. Si tratta di uno
strumento prezioso per tracciare un orizzonte di sviluppo
sostenibile attraverso un’economia che impiega le fonti rinnovabili
biologiche come materia prima: una strategia congrua alla lotta al
cambiamento climatico e alle nostre europee di ridurre le
emissioni di CO2 di almeno il 55% entro il 2030.
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“Comincia la 14° edizione del SIEE SINO ITALIAN EXCHANGE EVENT,
che vede nuovamente protagonista la cooperazione scientifica e
tecnologica tra Campania e Cina. Il continuo rinnovamento di
questa azione strategica ha portato al consolidamento di una
comunità allargata che conta oltre cinquemila operatori cinesi e
campani che condividono programmi e accordi di collaborazione.I
temi chiave di questa edizione saranno quelli strategici per la
ricerca e l'innovazione regionale come l'automotive e la mobilità
sostenibile, la trasformazione digitale e la circular economy.Valeria
Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della
Regione Campania
“Da quattordici anni Città della Scienza organizza il SIEE, il
principale evento della Regione Campania per la promozione di
partenariati scientifici e tecnologici tra gli ecosistemi di ricerca
impresa campano e cinese. Questa esperienza ci ha portato ad
essere un punto di riferimento concreto per le centinaia di
aziende, università e centri di ricerca campani che hanno voluto
apire le proprie porte ad un confronto produttivo con uno dei
paesi che più sta investendo su ricerca e innovazione, e oggi
stiamo lavorando per rafforzare ancora di più le attività di
internazionalizzazione della nostra struttura costruendo nuove
collaborazioni e sinergie”, Prof. Riccardo Villari Presidente di Città
della Scienza
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INCENTIVI 65PER LA FASCIA 0-60 G/KM DI CO2,20 PER I VEICOLI COMMERCIALI,10 PER 61-135 E 5PER L'USATO

Ecobonusda100 milioni,poi il piano triennale
I numeri della crisi dell'auto,
in Italia come in Europa,sono
sotto gli occhi di tutti, tra pandemia ecarenza di chip, passando per la transizione. Ma qualche buona notizia arriva, almeno dalle nostre parti. Venerdì
scorso,infatti è stato rifinanziato con 100 milioni il fondo ecobonus per l'acquisto di veicoli
a basse emissioni. Si era parlato di 300 milioni, ma alla fine
la misura inserita, su proposta
del Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, nel
decreto fiscale approvato dal
Consiglio dei ministri si è fermata a 100.In particolare,le nuove
risorse vengono ripartite destinando 65 milioni di euro per i
veicoli compresi nella fascia di
emissione 0-60 g/km CO2,20
milioni per i veicoli commerciali, di cui euro 15 milioni a quel-

li esclusivamente elettrici. Per
i veicoli compresi nella fascia
61-135 g/lan CO2sono invece
stanziati 10 milioni di euro. Gli
ultimi5 milioni di euro sono stati destinati all'acquisto di veicoli usati con emissioni comprese
tra 0-160 g/km CO2.
Un primo segnale concreto
dopo le parole del vice Ministro Picchetto a inizio settimana scorsa che aveva anticipato
come il MISE stesse valutando la
possibilità di trasformare l'ecobonus in una misura strutturale.
E se davverosi arrivasse,come
sembra, alla strutturazione di
un piano triennale,il settore otterrebbe davvero quel respiro
e quella chiarezza, oltre che la
possibilità di pianificare, indispensabili per andare avanti.
Misure che sarebbero ancora
più gradite alla luce, appunto,

dei recenti numeri del mercato europeo di settembre che ha
registtati una perdita diun quarto dei volumi rispetto al 2019.
Secondo i datidell'Atea,l'associazione dei costruttori europei, le immatricolazioni in UE
(Efta+Uln sono state 972.723,
-25,2% rispetto a settembre
2020. Da inizio anno sono state vendute in tutto 9.161.918,
cioè +6,9% sui9 mesi del 2020,
ma a - 24,4% rispetto al 2019.
'liuti i principali mercati chiudono con un segno negativo a dop-

II mercato europeo
a settembre ha perso
II 25,2%a causa della
crisi dei microchip

pia cifra:-34,4% in Gran Bretagna,-32,7% in Italia,-25,7% in
Germania,-20,5% in Francia e
-15,7% in Spagna.
Il gruppo Stellantis perde il
30,4% rispetto allo stesso mese
del 2020 con 179.117 immatricolazioni e una quota del
18,4%.
Per l'Unrae però "il mercato
italiano,nel confronto con gli altri quattro maggiori mercati europei,registra ancora una bassa
penetrazione di auto "alla spina", con numeri superiori solo
alla. Spagna per quanto riguarda le sole auto interamente
elettriche (Bev)».
Il settore apprezza le già citate misure varate dal Governo.
La stessa ANFIA,l'asociazione
che raggruppa la filiera della
componentistica italiana dell'automotive, siè detta soddisfatta

,dell'attenzione del governo,in
attesa di condividere e definire,
per la Legge di Bilancio 2022,
un piano triennale che renda
strutturali le misure di sostegno alla domanda,indispensabili
per accompagnare la filiera industriale nella transizione ecologica,,,
«Nella prospettiva di accelerare la sostituzione del parco auto
per renderlo meno inquinante e
più sicuro - condude Quagliano - sarebbe importante rendere strutturali anche gli incentivi
per l'acquisto con rottamazione
di auto usate Euro6 e il modo
migliore per farlo potrebbe essere l'eliminazione dell'imposta
sui passaggi di proprietà delle
vetture usate, imposta che negli altri Paesi europei non esiste
o è molto inferiore a quella che
si paga in Italia».

da g

089849

MUSTANG
r.L MACH-E GT
-.94 L'elettrico
7:1,7- che riesce
a divertire

Ecobonus da I00 m1110n1• poi 11 plano trlennele

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

RS ANFIA - Settimana dal 16 al 22 ottobre 2021

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 48

Quotidiano

LATINA
EDITORIALE OGGI

Data
Pagina
Foglio

Sempre più automobili
sulle strade di Latina
Pasco mezziin crescita
nelterritorio pontino

20-10-2021
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Lo studio dell'Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica

Il dossier In provincia ci sono 381.178 veicoli,due ogni tre residenti
Sono oltre 30mila in più rispetto al 2010,senza contare moto e tir
Quasi tutti alimentati a diesel o benzina,soltanto 227sono elettrici
LA FOTOGRAFIA
UACOPOPERUZZO
Aumenta il volume del parco
auto circolante in provincia di
Latina che,con il dato aggiornato al 2020, conta 66 mezzi ogni
100 abitanti. A diffondere i numeri sull'attuale situazione del
territorio è l'Anfia, l'Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica, il cui rapporto
mette in chiaro un aumento del
numero di vetture circolanti rispetto alla popolazione totale.
Attualmente, su 575.254 abitanti, la provincia vanta un parco
auto di 381.178 veicoli totali, circa 3lmila in più rispetto al 2010,
quando erano 350.603(63 auto
per abitante). Insomma,in provincia due persone su tre possiedono un auto.Alle oltre 380mila
auto, si aggiungono 50mila autocarri,oltre 2mila trattori e 765
bus,numeri che portano il totale
del parco autoveicoli a 434.845
unità. Ma non finisce qui, perché a circolare tra le strade di
Latina e provincia ci sono anche
67.534 motocicli,4.319 rimorchi
e 4.715 motocarri e quadricicli
(come le microcar).

Il totale
aumenta
a 511.413
veicoli
con motocicli
e mezzi
pesanti

98.585 mezzi hanno tra i 10 ei 15
anni, mentre altre 72.438 auto
sono state realizzate 15 o addirittura 20 anni fa. Le auto con
meno di 1 anno sono 10.139,
quelle con massimo 2 anni sono

14.336 mentre quelle tra i 3 e i 5
anni sono 47.452. Ci sono poi le
auto con 20 o 30 anni, che sono
44.612, mentre quelle con 30 o
40 anni sono 18.599. Infine,
quelle con oltre 40 anni sono

Alcuni mezzi
i n marcia
sul la Puntina

10.374.
Tipologia di alimentazione
Per quanto riguarda le autovetture(ossia i 381.178 mezzi in circolazione), l'Anfia fotografa anche la distribuzione delle differenti modalità di rifornimento.
Il gasolio fa da padrone nella
provincia (come praticamente
ovunque nel resto d'Italia), con
un totale di191.326 auto,seguito
dai mezzi a benzina, che sono
152.074. Poi ci sono 29.284 auto
benzina-gpl e altre 4.910 benzina-metano. A queste si aggiungono 3.061 auto ibride benzina e
291 mezzi ibrido diesel. A chiudere la classifica i mezzi elettrici,che sono 227in tutto il territorio,da Latina a Castelforte.
La cilindrata
Sono le auto con cilindrata compresa tra 1.201 e 1.600 cavalli,
quelle più diffuse nella provincia, per un totale di 192.617 veicoli circolanti nel territorio pontino. Seguono i mezzi con cilindrata compresa tra gli 801 e i
1.200 cavalli, che sono 7.815. Subito dopo, ci sono quelle tra i
1.801 e 2.000 cavalli (57.611) e
quelle tra i 2.001 e i 2.500 cavalli
(15.154), che sono più dei mezzi
con cilindrata minore degli 800
cavalli (15.977). Infine, ci sono
6.103 auto con 2.501 - 3.000 cavalli e 1.503 mezzi con oltre
3.000 cavalli.*

La fascia di anzianità
Tante auto, ma non tutte nuovissime.Anzi,il parco auto della
provincia di Latina è prevalentemente composto da mezzi
"anziani". Basti pensare che ben

€5 RIPRÖGL21öNËRIAeRÜATÄ

Veicoli datati,
pochi "green"
La distribuzione
delle autovetture

089849

o II parco auto della provincia
aumenta,ma resta
fondamentalmente composto
da mezzi `vecchi",con più di
15o addirittura 20anni.
Predomina l'alimentazione a
gasolio o benzina:ancora
poche le auto elettriche.
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Biomasse, trasporti e Pmi hi-tech
Asse Napoli-Pechino per il futuro
INNOVAZIONE > NEWS
Mercoledì 20 Ottobre 2021

c

Nuovi sistemi di trasporto intelligenti, trasformazione digitale dei processi

d

industriali e utilizzo delle biomasse nell’economia circolare sono i tre assi su
cui stanno lavorando la Regione Campania e l'Association for Science and
Technology di Pechino. E' quanto emerge dal Sino Italian Exchange Event in

u

corso a Napoli, evento annuale organizzato da Città della Scienza dedicato
all’internazionalizzazione dei sistemi regionali di ricerca e impresa attraverso
un'azione di cooperazione bilaterale che coinvolge imprese, start up, centri di
ricerca e università nella costruzione di partenariati scientifici, tecnologici e
commerciali tra il capoluogo campano e Pechino.

l'ottimizzazione dei sistemi di trasporto, la riduzione del peso dei vettori e
l'utilizzo di fonti energetiche verdi, introducendo le prospettive e gli ultimi
sviluppi dei veicoli e strade intelligenti che formeranno le città del futuro. I
lavori in tal senso vedono la partecipazione dell'Anfia, l’associazione
nazionale del settore automobilistico industriale, impegnata nella promozione
dello sviluppo e adozione di politiche, standard, etichettature dei prodotti
biobased e interventi e incentivi orientati al mercato emergente.
Per quanto riguarda la transizione 4.0 per le industrie più pulite sono stati
invece presentati i risultati ottenuti da alcune realtà aziendali nel processo di
trasformazione digitale che sta profondamente incidendo sulla manifattura,
trasformando processi produttivi, prodotti e modelli di business. Una
transizione che porta all'organizzazione di processi di produzione basati su
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La prima sfida riguarda la mobilità intelligente e sostenibile, ovvero
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tecnologie e su device in grado di comunicare autonomamente tra di loro
lungo la catena del valore, con un modello di fabbrica in cui i sistemi
controllati dai computer gestiscono processi fisici, consentendo ad esempio il

“Orientati al futuro”, i vincitori
del bando:
premiata la capacità di fare
innovazione

recupero di efficienza, il monitoraggio dei consumi energetici, l’adozione di
modelli produttivi circolari per incrementare la sostenibilità complessiva.

Pietrarsa: domani convention
annuale
di Mce Locam dedicata al
Recovery plan

La terza sfida è quella della trasformazione di rifiuti da biomassa in nuovi
prodotti di valore o in energia per rispondere ai nuovi paradigmi lanciati con
l’economia circolare, valorizzandone le esperienze nel campo del riutilizzo di
biomasse residue da rifiuti per i sottoprodotti della catena agricola,
dell'allevamento e dei fanghi industriali. Nella bioeconomia l’Italia vanta una
leadership storica, rinnovata nel piano strategico del 2019 per interconnettere

2/2

Ann.

il paradigma della bioeconomia con quello dell’economia circolare. Si tratta
di uno strumento prezioso per tracciare un orizzonte di sviluppo sostenibile
attraverso un’economia che impiega le fonti rinnovabili biologiche come
materia prima: una strategia congrua alla lotta al cambiamento climatico e
all’obiettivo di ridurre le emissioni di Co2 di almeno il 55% entro il 2030.

I tuoi dati sono protetti?
I prodotti Kington per la sicurezza dei dati offrono
prestazioni costanti e affidabili.
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Villa augustea di Somma Vesuviana,
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di Gianmarco Giorda, direttore di Anfia
Il trend di crescita della produzione automotive italiana iniziato a marzo 2021 si interrompe ad agosto, quando l’indice
segna una variazione tendenziale negativa dell’1,8% rispetto ad agosto 2020, che aveva chiuso in calo a doppia cifra
(-14,4%). Per il secondo mese consecutivo, l’indice della fabbricazione di autoveicoli registra una flessione tendenziale, ad
agosto del 37,4%, quindi decisamente più pesante rispetto a quella di luglio (-7,4%). I volumi produttivi del settore nel
suo complesso nell’ottavo mese del 2021 sono inferiori del 15,9% rispetto ai livelli del 2019 e anche il consuntivo da
inizio anno segna una flessione (-8,6%) rispetto a gennaio-agosto 2019.
Sulla contrazione dell’ottavo mese dell’anno, oltre al fattore stagionale caratteristico dei mesi estivi, ha influito l’esaurirsi
delle risorse del fondo Ecobonus per l’acquisto di autovetture con emissioni da 0 a 60 g/km di CO2, e quindi
anche l’effetto “attesa” per i nuovi incentivi, visto che entrambi hanno pesato negativamente sulla domanda. Continua
a incidere anche la crisi dei semiconduttori, ancora lontana da una normalizzazione delle forniture, responsabile di
rallentamenti e blocchi nella produzione e ritardi nelle consegne delle nuove auto.
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Immatricolate 100mila nuove vetture tra full electric e ibride plug-in, ma
per il Pniec dobbiamo arrivare a 6 milioni entro il 2030. L'analisi
dell'Energy&Strategy Group del PoliMi.
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In Italia i trasporti sono il primo settore per emissioni di gas a effetto serra con
104 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel 2018 (per il 93% dovuti alla
mobilità su strada), mentre nel mondo sono il secondo (8,2 miliardi di tonnellate
su 49, con un +79% dal 1990).
Non stupisce dunque che le tante iniziative a supporto della decarbonizzazione
promosse a livello comunitario dedichino un focus specifico alla “mobilità pulita,
sicura e connessa”: l’ultimo è il maxi-pacchetto ‘F i t f o r 5 5’ c o n c u i l a
Commissione Europea intende ridurre le emissioni del 55% al 2030 e del 100% al
2050.
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Su questi elementi si è soffermata l’ultima analisi dell’Energy&Strategy Group del
PoliMi raccolta nello “Smart Mobility Report 2021“, riassunto in una nota diffusa
dai ricercatori.
Oggi in Italia circolano 200.000 auto elettriche, il doppio di quelle che si
contavano nel 2020 (99.000, più 6.400 veicoli commerciali leggeri).
Circa 60.000 sono state immatricolate lo scorso anno, quasi il triplo del 2019
(+251%); rappresentano il 4,3% delle immatricolazioni totali.
Solo tra gennaio e settembre 2021 se ne sono aggiunte altre 100.000 – spiega il
gruppo del Politecnico di Milano – con una crescita “impressionante” soprattutto
se rapportata alle performance non brillanti del mercato dell’automotive. Secondo
i dati Anfia, sono state immatricolate nel 2021 in Italia 47.069 auto full-electric
e 53.439 ibride plug-in.
Le auto elettriche nel 2020 sono state comprate in particolare al Nord (67%),
seguito dal Centro (26%) e dal Sud (7%), con una distribuzione regionale molto
eterogenea che rispecchia anche il diverso grado di diffusione delle infrastrutture
di ricarica ad accesso pubblico e degli incentivi locali all’acquisto o all’utilizzo dei
veicoli elettrici.
Potremmo parlare di un boom, eppure si tratta ancora di una goccia nel mare se
paragonato ai 6 milioni di veicoli elettrici che secondo il Piano nazionale integrato
per l’energia e il clima dovremmo avere sulle strade nel 2030.
Considerando anche biciclette (+44% sul 2019), motocicli (+210%) e bus (+49%), i
mezzi elettrici immatricolati in Italia nel 2020 sono cresciuti del 61%, e tuttavia
rappresentano ancora solo l’1% del parco circolante.

“I numeri hanno subìto un’impennata; potremmo immaginare di trovarci a un
punto di svolta, ma ancora non basta, poiché uno sviluppo di mercato inerziale,
in linea con l’attuale trend di crescita, ci porterebbe al 2030 a disporre di circa 4
milioni di veicoli elettrici, ben al di sotto degli obiettivi del Pniec”, commenta
Simone Franzò, Direttore dell’Osservatorio Smart Mobility dell’Energy & Strategy
Group della School of Management del Politecnico di Milano, che oggi ha
presentato lo Smart Mobility Report 2021.

Archivio “Bandi e appalti”

“Un’azione di policy più decisa, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione
comunitari e supportata dalle iniziative degli operatori di mercato – prosegue
Franzò – ci permetterebbe invece di arrivare fino a 8 milioni di auto elettriche sulle
strade, con un volume d’affari associato di 245 miliardi di euro. Senza contare un
calo di emissioni di CO2 del 42% secondo le nostre simulazioni, che ipotizzano il
rispetto delle soglie emissive stabilite dalla Ue e la parziale dismissione dei mezzi
più inquinanti”.
I motivi della crescita
La crescita degli ultimi mesi è dovuta a tre fattori principali secondo
l’Energy&Strategy Group:
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il potenziamento degli i n c e n t i v i all’acquisto (all’ormai consolidato
Ecobonus si sono aggiunti i bonus per le immatricolazioni tra agosto e
dicembre 2020 e tra gennaio e dicembre 2021, contenuti rispettivamente
nel Decreto Rilancio e nella Legge di Bilancio);
l’ulteriore incremento dei modelli elettrificati offerti dalle case
automobilistiche, che puntano decisamente su questo mercato; a luglio
erano 116 i veicoli plug-in, un terzo in più del 2020, di cui 71 PHEV e 45
BEV: dal 2015 sono quasi sestuplicati, con un’accelerazione nell’ultimo
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triennio, e oggi coprono, pur non in modo omogeneo, tutti i segmenti e le
fasce di prezzo;
il potenziamento dell’infrastruttura di ricarica ad accesso pubblico, che a
luglio 2021 contava circa 21.500 punti di ricarica (+34% rispetto a un anno
prima), in particolare concentrati in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna,
Toscana, Trentino Alto Adige, Lazio e Veneto.
“Da qui al 2030 serve un deciso supporto normativo a favore della mobilità
sostenibile, che può abilitare un giro d’affari pari almeno a 200 miliardi di euro,
includendo l’acquisto dei veicoli e lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, con
potenziali benefici per tutta la filiera”, rincara Franzò.
“Sono certamente una buona notizia i 38 miliardi stanziati dal Pnrr, cioè circa il
20% dei fondi disponibili, per promuovere iniziative come la diffusione delle
infrastrutture di ricarica, o del biometano e dell’idrogeno nei trasporti; ma Francia,
Germania e Spagna, ad esempio, hanno deciso di supportare maggiormente
l’acquisto di veicoli elettrici, il cui elevato costo iniziale rispetto alle auto
tradizionali rimane in Italia il principale scoglio da superare”.
L’osservatorio ha condotto un sondaggio su potenziali acquirenti e ben il 70%
degli intervistati ha ribadito che la spesa iniziale è troppo alta per procedere
all’acquisto, dimostrando che il rapido abbattimento della stessa grazie
all’annullamento di tante spese legate alla vita dell’auto non riesce a vincere le
resistenze.
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Quota Rinnovabili =27,4%
Energia rinnovabile su domanda elettricità in
Italia
martedì 19 ottobre 2021
DATI MENSILI: Agosto 2021

PRODUZIONE FV IN ITALIA
PRODUZIONE (mar 19 ott): 69,4 GWh (-3,4
su lun)
QUOTA su domanda elettrica: 7,4%

PRODUZIONE EOLICA IN ITALIA
PRODUZIONE (mar 19 ott): 14,0 GWh (-2,1 su
lun)
QUOTA su domanda elettrica: 1,5%

I Mini Report: “Le amministrazioni locali e le
comunita’ energetiche rinnovabili”

In forte diminuzione, invece, le preoccupazioni legate all’inadeguatezza percepita
della rete di ricarica pubblica (21%) e all’autonomia dei veicoli (24%).
Per gli attuali possessori di auto elettriche, le principali spinte all’acquisto sono
state l’impatto positivo sull’ambiente, la possibilità di installare un punto di
ricarica privato e di sostenere costi minori lungo la vita utile dell’auto.

Potrebbe interessarti anche:
Nel Lazio contributi a imprese e taxi per l’acquisto di veicoli con basse emissioni
La Carta per la neutralità climatica: le misure per energia e mobilità nelle città italiane
Come rilanciare il car sharing italiano dopo un difficile 2020
Ricarica domestica dell’auto elettrica: cosa bisogna sapere
Incentivi per auto elettriche ai cittadini della Provincia di Trento

DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER
INSERISCI E-MAIL: ULTIME NEWSLETTER E OFFERTA ABBONAMENTO

Acconsento al trattamento dati
Letta l’informativa, accetto il trattamento dei miei dati per invio delle Newsletter QualEnergia.it
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 Tags: auto elettriche, Energy&Strategy Group, incentivi mobilità elettrica,
mobilità sostenibile
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Anfia: il mercato degli autocarri torna positivo a
settembre. In crescita anche gli autobus
CONDIVIDI

Iscriviti alla Newsletter
mercoledì 20 ottobre 2021

A settembre, il mercato degli
autocarri torna a segnare un rialzo a
doppia cifra dopo il risultato negativo
registrato ad agosto, mentre i veicoli
trainati proseguono il trend di ripresa
dei mesi precedenti grazie ai buoni
risultati del comparto dei
semirimorchi; flessione a due cifre,
invece, per i rimorchi.

In crescita autocarri e veicoli trainati
Analizzando nel dettaglio i dati elaborati da Anfia, a settembre 2021 sono stati
1.796 i libretti di circolazione di nuovi autocarri (+13,7% rispetto a settembre
2020) e 1.185 i libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi
pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (+43,3%), suddivisi in 95 rimorchi
(-11,2%) e 1.090 semirimorchi (+51,4%). Nei primi nove mesi dell’anno sono
19.061 i libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 32,6% in più rispetto allo
stesso periodo del 2020, e 11.546 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e

089849

semirimorchi pesanti (+44,3% rispetto a gennaio-settembre 2020), così ripartiti:
1.078 rimorchi (+37,5%) e 10.468 semirimorchi (+45%).
Per quanto riguarda le alimentazioni, nei primi 9 mesi dell’anno la quota di
mercato dei veicoli a gas risulta del 6% (era del 5,2% a gennaio-settembre 2020),
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per un totale di 1.143 unità, mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico
rappresentano appena lo 0,2% del totale (era 0,3% a gennaio-settembre 2020).
“L’evoluzione del quadro normativo ha impresso un’accelerazione alla
transizione tecnologica che investe il comparto dei veicoli industriali, ma alla
velocità del cambiamento e alla gamma di nuove tecnologie che la filiera
industriale si è impegnata a offrire sul mercato fa da contraltare la necessità di
velocizzare lo svecchiamento del parco circolante”, ha commentato Luca Sra,
delegato Anfia per il trasporto merci, sottolineando che “a fine 2020, il 51%
del parco autocarri e il 34% dei trattori stradali circolanti in Italia
risulta ante-Euro 4. Per dare una spinta al mercato, che vede gradualmente
crescere la penetrazione delle alimentazioni alternative, e in particolare la quota
dei veicoli alimentati a gas naturale, giocano un ruolo chiave le misure a
supporto dello sviluppo del biometano, in termini di disponibilità dello stesso, e
degli investimenti delle aziende di autotrasporto”.

Continua la tendenza positiva del mercato autobus

Viabilità Italia
20-10 - A1: chiusure notturne

Il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg totalizza a settembre 375
nuove unità, con un incremento del 63% rispetto a settembre 2020. Nel nono
mese del 2021, riportano un rialzo a tripla cifra gli autobus e midibus turistici

20-10 - Raccordo Casalecchio:
chiusura Casalecchio
20-10 - A3: chiusura svincolo San

(+271,4%) e gli scuolabus (+112,1%), mentre gli autobus adibiti al Tpl registrano
una variazione positiva del 31,7% (risultante da una crescita del 31,7% sia per il

Giovanni
20-10 - A4: chiusura Rovato

segmento urbano che per il segmento interurbano). Crescono anche i minibus
(+38,2%).

20-10 - A1: chiusura Monte San
Savino
19-10 - Dir. Ravenna: chiusure

Nel periodo gennaio-settembre 2021, i libretti di autobus rilasciati sono 2.623
(+18,2%, rispetto a gennaio-settembre 2020). Ancora in lieve calo gli autobus e

notturne
19-10 - A26: chiusura

midibus turistici (-0,7%) e i minibus (-11,9%), mentre chiudono positivamente i
primi nove mesi dell’anno gli autobus adibiti al Tpl (+19,8%; pur con una
flessione dell’11,4% per gli interurbani) e gli scuolabus (+89,8%).

Borgomanero

La quota di mercato degli autobus alimentati gas è del 5,9% nei primi nove
mesi del 2021 (contro il 7,8% di gennaio-settembre 2020), mentre gli elettrici e
ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 9,2% (4% a gennaio-settembre 2020).

Vai all'archivio Viabilità

Tweets by @TrasportiItalia
Trasporti-Italia
@TrasportiItalia
Porto di Gioia Tauro: 50 milioni di euro per
potenziare il terminal #TrasportiItaliatrasportiitalia.com/nave-porti/por…

Tag: anfia, mezzi pesanti, autocarro
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

LEGGI ANCHE

Porto di Gioia Tauro: investimento di 5…
Nuovi progetti per rendere più efficiente…

Il Misano Grand Prix Truck chiude i battenti con 10.453 presenze. Un successo di pubblico
che – sottolineano gli organizzatori – rimette l’evento sulla strada del ritorno ai fasti...

Focus Anfia: i dati del mercato auto a settembre
A settembre 2021 in Italia sono state immatricolate 105.182 nuove autovetture, in calo del
32,7% rispetto a quelle di settembre 2020. Nei primi nove mesi del 2021, le immatricolazioni
sono aumentate...
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Grand Prix Truck: chiude con oltre 10mila presenze la due giorni di
gare, performance e raduno di camion storici a Misano

Trasporti-Italia
@TrasportiItalia
#Toyota pronta ad investire 3,4 miliardi di
dollari nella produzione di batterie per il
mercato #automotive#TrasportiItalia
@toyota_italia trasporti-italia.com/autoEmbed
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ECONOMIA E FINANZA: GLI
AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 21 OTTOBRE
-2FINANZA - webinar S&P Global Ratings "Spotlight on Emerging Markets". Ore 9,00. 97a edizione della Giornata Mondiale del Risparmio "Risparmio privato e risorse
europee per la ripartenza del Paese", organizzata da Acri. Partecipano, tra gli altri,
Daniele Franco, ministro dell'Economia; Ignazio Visco, Governatore Banca d'Italia;
Antonio Patuelli, presidente Abi; Francesco Profumo, presidente Acri. In streaming.
- Milano: conferenza stampa BBVA, per un importante annuncio per il mercato
italiano. Ore 10,30. Presso Fondazione Feltrinelli. Viale Pasubio, 5.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI:
Brunello Cucinelli, Covivio.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Brunello Cucinelli. Ore 18,00.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea FinecoBank. Ore 9,30. Per
distribuzione dividendo. Piazza Durante, 11. DATI MACROECONOMICI - Francia:
ﬁducia imprese manifatturiere, ottobre. Ore 8,45.
- Italia: Istat - fatturato e ordinativi dell'industria, agosto. Ore 10,00.
- Stati Uniti: sussidi di disoccupazione. Ore 14,30.
- Stati Uniti: indice Philadelphia Fed, ottobre. Ore 14,30.
- Stati Uniti: vendita case esistenti, settembre. Ore 14,30.
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- Eurozona: ﬁducia consumatori, ottobre. Ore 16,00.
ECONOMIA - convegno CDV "Student Housing. Valore immobiliare e impatto sociale
degli investimenti in residenze per studenti". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri,
Francesca Zirnstein, d.g. Scenari Immobiliari; Maria Francesca Silva, responsabile
Investimenti e Sviluppo CDP Immobiliare Sgr. In streaming.
- Roma: si apre la XXV edizione del Career Day "I giovani e il lavoro", organizzato da
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Luiss. Ore 9,00.
Viale Romania, 32. I lavori terminano domani.
- Roma: conferenza stampa Intesa Sanpaolo "Infrastrutture sostenibili: un bene
comune". Ore 9,30.
Partecipano, tra gli altri, Gaetano Micciche', chairman Divisione IMI Corporate &
Investment Banking Intesa Sanpaolo; Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili; Mauro Micillo, chief Divisione IMI Corporate & Investment
Banking Intesa Sanpaolo; Alessandro Rivera, d.g. del Tesoro; Renato Ravanelli, a.d.
F2i; Pietro Salini, a.d.
WeBuild; Laura Segni, responsabile direzione Legal Advisory Divisione IMI Corporate
& Investment Banking Intesa Sanpaolo; Matteo Del Fante, a.d. e d.g. Poste Italiane;
Luigi Ferraris, a.d. Ferrovie dello Stato Italiane; Paola Papanicolaou, responsabile
Transformation Center Intesa Sanpaolo. Largo di Porta San Pancrazio, 1.
- Milano: in occasione della celebrazione del 75 della fondazione di Aice, incontro "Il
mondo e' il nostro mercato: per un commercio internazionale aperto e sostenibile,
leva di crescita e sviluppo". Ore 10,00.
Partecipano, tra gli altri, Carlo Sangalli, presidente Confcommercio, Imprese per
l'Italia; Riccardo Garosci, presidente Aice. Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47.
- webinar Il Sole 24 Ore "Legge di sempliﬁcazione bis e nuove procedure di appalto
introdotte dal Pnrr: si tratta veramente di sempliﬁcazione?". Ore 10,00.
- evento di lancio del Global ESG Monitor di SEC Newgate. Ore 10,00. In streaming.
- Napoli: convegno Conﬁndustria "Sud e Nord insieme verso l'Europa". Ore 10,00.
Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Conﬁndustria. Presso Stazione
Marittima.
- presentazione dell'edizione 2021 dell'Osservatorio sulla componentistica automotive
italiana, realizzato da ANFIA. Ore 11,00. In streaming.
- Ascoli Piceno: conferenza stampa di presentazione del 'Progetto Meglio', sistema
sperimentale e di alta innovazione, in grado di rilevare terremoti, sviluppato da Open
Fiber, INGV, INRiM e Bain. Ore 12,00. Palazzo Guiderocchi, via Cesare Battisti, 3. Roma: presentazione del Progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le
competenze, la capacita' organizzativa e l'innovazione locale", iniziativa realizzata
nell'ambito del PON Governance. Ore 14,00.
Partecipano, tra gli altri, Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione;
Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari. Sala Polifunzionale della
Presidenza del Consiglio.
- conferenza stampa di Regione Lombardia per la presentazione del nuovo pacchetto
di misure economiche per le imprese lombarde. Ore 14,30. Palazzo Lombardia.
- evento UPS per il lancio del "Women Exporters Program (WEP)", primo corso di
formazione interamente dedicato all'imprenditoria femminile per l'export
internazionale.
Ore 15,00. In streaming.
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- in occasione della seconda conferenza del ciclo "Un secolo di futuro: l'Universita' tra
le generazioni", promossa dall'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Jeffrey D. Sachs
pronuncera' la lecture "Ecologic Transition and Social Inclusion: Towards a New
Economic Paradigm". Ore 17,00. In streaming.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: Conferenza delle Regioni. Ore 9,00.
Camera 9,30 Dl crisi impresa; mozioni lavoro agile nella Pa; Ddl delega crisi grandi
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imprese; Ddl delega famiglia (Aula) 13,30 Ddl costituzionale decretazione
d'urgenza(Affari costituzionali) 13,30 Dl munizioni a guida remoto forze speciali;
ammodermamenti difesa aerea e missilistica Nato (Difesa) 13,30 Dl infrastrutture
(Ambiente e Trasporti riunite) 13,30 audizione esperti su risoluzione politiche attive
lavoro (Lavoro) 14,00 Ddl enti locali (Affari costituzionali e Bilancio) 14,00 risoluzioni
ammodernamento basi forze speciali italiane (Difesa) 14,30 Ddl pensioni (Lavoro)
Senato 8,45 Ddl molestie luoghi lavoro (Giustizia e Lavoro) 9,00 Convenzione ministro
Economia - direttore Agenzia entrate su servizi, risorse e strategie riscossione
(Finanze) 9,30 Audizioni di Anci, Upi, Anpci,Unitel, Finco, Gbc Italia, Rete professioni
tecniche, Anac su Ddl delega contratti pubblici (Lavori Pubblici) 10,00 Audizione di
Consiglio nazionale dottori commercialisti su Ddl crediti ﬁscali (Finanze) 10,30
Audizioni di Cia, Coldiretti, Cna su Ddl crediti ﬁscali (Finanze) 13,30 Audizione
presidente Ance (Sicurezza Lavoro) Organismi bicamerali 8,15 audizione Sose
(Federalismo ﬁscale) 8,30 audizione Energia Libera e Italia Solare su avvio impresa
(Sempliﬁcazione) 13,00 audizione ministro Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, per
indagine su dominio aerospaziale (Copasir).
Red(RADIOCOR) 20-10-21 19:22:01 (0754) 5 NNNN
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Rincari energetici e decarbonizzazione. Il punto della filiera carburanti
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Rincari energetici e decarbonizzazione. Il
punto della filiera carburanti
Analisi e prospettive del comparto all'assemblea di Assopetroli-Assoenergia.
Da Massimo Boddi - 20 Ottobre 2021

I



38

rincari nel settore energetico rappresentano il primo shock economico
legato alla transizione energetica? Per la filiera nazionale dei carburanti
la risposta è affermativa e abbraccia le possibili ripercussioni che la

riconversione green avrà sull’intera filiera. Assopetroli-Assoenergia ha fatto il punto
della situazione all’assemblea generale “Neutralità carbonica: qual è il prezzo per
l’Italia?” che si è svolta il 20 ottobre.

089849

Target climatici: opportunità o minaccia per il
settore carburanti?
I possibili contraccolpi al comparto si inquadrano nelle sfide legate alla
decarbonizzazione a livello globale, osservate da una prospettiva geopolitica,

Ultime News

economica e sociale. Senza dimenticare le implicazioni tecnologiche, gli impatti
normativi e fiscali alla luce del Green deal europeo.
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La proposta avanzata al Governo dall’assemblea è quella di dare prospettiva
all’intera filiera, in virtù del suo ruolo ancora preponderante nello scenario
energetico. Per il comparto carburanti e automotive, la transizione green non
dovrebbe limitarsi al supporto economico di una cerchia ristretta di fonti e
tecnologie prevedendo la messa al bando di altre. Questa considerazione vale
soprattutto per la mobilità e i trasporti. Il cambio di passo, invocato
dall’associazione, si avrà solo se l’innovazione tecnologia verrà stimolata in modo

CONSUMER

Rincari energetici e
decarbonizzazione. Il
punto della filiera
carburanti

INQUINAMENTO

Ambiente: Milano
vince l’Earthshot Prize
con gli hub per
l’antispreco alimentare

neutrale e concorrenziale, anche alla luce di una rinegoziazione del pacchetto Fit for
55.

Gava (Mite): “Nessuna forma di repressione”
Da parte del Governo c’è disponibilità al dialogo, alle strategie condivise e a una
transizione “accompagnata”. È questo il percorso prospettato da Vannia Gava,
sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica, facendo leva sulla

METEO ENERGIA

Temperature da
record a settembre
2021

richiesta di inserire nella prossima legge di bilancio un fondo per sostenere il

Newsfeed

TravelCenters of
America Unveils Site
Upgrade Plans and
New Travel Center...

processo di decarbonizzazione del sistema industriale italiano.
Annunciato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il fondo
verrebbe gestito dal Mite insieme al Mise: “Abbiamo il 56% del parco auto al di sotto

della categoria Euro 4. Aiutiamo l’industria italiana a svecchiarsi e nel frattempo
puntiamo sulle riconversioni. La forma giusta di collaborazione deve essere quella
che ci aiuterà a raggiungere i target europei senza nessuna forma di repressione”,
ha assicurato Gava.

Assopetroli-Assoenergia: “Serve un cambio di paradigma”

Newsfeed

Halliburton Charity
Golf Tournament
Raises Over $2.6
Million for U.S.
Nonprofit...

SMART CITY

Mobilità a idrogeno:
siglato protocollo
d’intesa tra Snam,
Toyota e CaetanoBus

Il nuovo piano Fit for 55 dell’UE su clima e energia sarebbe una forzatura
all’elettrificazione, secondo il punto di vista dell’assemblea. Alla politica si chiede un
cambio di paradigma, in particolare nella tassazione dell’energia parametrata sui
dati emissivi dei prodotti anziché sul volume. Invece di puntare al taglio dei sussidi
ambientalmente dannosi (Sid) si dovrebbero prevedere misure per la
defiscalizzazione dei carburanti a basso impatto ambientale.
Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli-Assoenergia ne è convinto: “Il caro

energia ripropone le difficoltà di intervenire sull’abbattimento dei Sid”. Nel suo
intervento, ha giudicato controversa la tassazione di carburanti tradizionali e
biocarburanti che attualmente sono sottoposti al medesimo regime (Iva e accise). Si
tratterebbe di un sistema anacronistico incapace di stimolare l’innovazione e la
competizione tra le migliori tecnologie. La richiesta dell’associazione è quella di agire
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sulla leva redistributiva per calmierare il prezzo dei carburanti.
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Fonte: Assopetroli-Assoenergia.

In merito alla transizione energetica, Rossetti ha affermato: “La riconversione

industriale si può fare solo se ci sono indicazioni affidabili sullo scenario da
perseguire e traguardare”.
La tappa intermedia alla decarbonizzazione dovrebbe puntare di più alla cattura
della CO2 dall’atmosfera con una strategia ragionata, senza sacrificare il petrolio. Lo
ha affermato Enrico Mariutti, presidente dell’Istituto alti studi in geopolitica e
scienze ausiliarie, nel rilanciare le stime della Net zero challenge dell’International
atomic energy agency (Iaea). L’agenzia ha quantificato le ripercussioni sui Paesi
produttori per mancate rendite da petrolio e gas (escludendo l’economia del
carbone) in 1.000 dollari di reddito pro capite nel prossimo decennio. Secondo
l’analisi di Mariutti, a raccoglierne i vantaggi sarebbe la Cina che molto sta
investendo nella tecnologia fotovoltaica. Stando ai dati riportati, nei wafer in silicio
deterrebbe il 91% della produzione mondiale.

La voce del comparto automotive
Gli italiani spenderebbero ben 60 miliardi di euro all’anno per l’utilizzo dell’auto. Lo
ha riferito Fabrizia Vigo, in rappresentanza dell’Associazione nazionale filiera
industria automobilistica (Anfia), nel presentare la fotografia del mercato delle
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autovetture in Italia.
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Fonte: Assopetroli-Assoenergia.

Per Anfia gli effetti economici degli incentivi sull’intera filiera non sarebbero
altrettanto visibili quanto nei numeri delle nuove immatricolazioni. L’associazione ha
presentato un focus sulle misure di incentivazione nella legge di Bilancio 2021,
quantificando i benefici estesi a produttori di autoveicoli, allestitori e imprese della
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componentistica.

RS ANFIA - Settimana dal 16 al 22 ottobre 2021

Pag. 67

CANALEENERGIA.COM (WEB)

Data

20-10-2021

Pagina
Foglio

5/5

Fonte: Assopetroli-Assoenergia.

L’associazione di rappresentanza della filiera automobilistica ha dunque chiesto un
rifinanziamento a sostegno del mercato e un piano concreto di politica industriale
per affrontare la transizione ecologica e produttiva del comparto automotive.
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Massimo Boddi
Freelance nel campo della comunicazione, dell’editoria e videomaker, si occupa di
temi legati all’innovazione sostenibile, alla tutela ambientale e alla green economy. Ha
collaborato e collabora, a vario titolo, con organizzazioni, emittenti televisive, web–
magazine, case editrici e riviste. È autore di saggi e pubblicazioni.

Di più dello stesso autore
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A NAPOLI - Città della Scienza,
il 21 ottobre seconda giornata
di lavori dell’evento di
cooperazione scientifica e
tecnologica tra Regione
Campania e Cina

VIDEO INTERVISTA - RRAHMANI IN
ESCLUSIVA A "NAPOLIMAGAZINE.COM":
"NAPOLI, SIAMO TUTTI LEADER E VOGLIO
VINCERE TUTTO, KOULIBALY È UNA
CERTEZZA, OTTIMO RAPPORTO CON
MANOLAS, SPALLETTI MI DÀ GRANDI
CONSIGLI, OSIMHEN? IMPRENDIBILE, LO
LASCIO PASSARE, ANGUISSA È UN
GLADIATORE, INSIGNE È SERENO"
CASTEL VOLTURNO (CE) Amir Rrahmani, difensore
del Napoli, ha rilasciato
un'intervista esclusiva a
"Napoli Magazine". ...
Continua a leggere >>
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IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

VIDEO DIRETTA NM - NAPOLI,
L’ALLENAMENTO DI RIFINITURA A CASTEL
VOLTURNO PRE LEGIA VARSAVIA
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CASTEL VOLTURNO (CE) Allenamento di rifinitura
per il Napoli a Castel
Volturno alla vigilia della
sfida di Europa League co...
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Proseguirà domani 21 ottobre la seconda giornata di lavori della
XIV edizione del Sino Italian Exchange Event- Siee, l’evento
annuale, organizzato da Città della Scienza, che la Regione
Campania - in collaborazione con la Beijing Association For Science
And Technology–Bast - dedica all’internazionalizzazione dei sistemi
regionali di ricerca e impresa attraverso una consolidata azione di
cooperazione bilaterale che coinvolge imprese, start up, centri di
ricerca e università nella costruzione di partenariati scientifici,
tecnologici e commerciali tra Napoli e Pechino.
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138 FOTO NM - NAPOLI, L'ALLENAMENTO
DI RIFINITURA DEGLI AZZURRI PRE LEGIA
CASTEL VOLTURNO (CE) "Napoli Magazine" ha
realizzato 138 Foto in
occasione
dell'allenamento di
rifinitura del Napoli, alla ...
Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine
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Una tappa importante per l’intero ecosistema campano della
ricerca e dell’innovazione chiamato a confrontarsi, con i partner
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cinesi, sui temi centrali dell’edizione 2021: nuovi sistemi di
trasporto intelligenti, trasformazione digitale dei processi
industriali, nuovi cicli di vita delle biomasse nell’economia
circolare.
Il Presidente di Città della Scienza Prof. Riccardo Villari ha
dichiarato: "Questo evento che 14 anni fa ha fatto da apripista alla
collaborazione sino italiana ha in sé una forza tale che nonostante
la pandemia ha visto il proseguire della cooperazione. Le tre
direttrici dell’edizione di quest’anno sono mobilita sostenibile,
transizione digitale e valorizzazione delle biomasse. In particolare
il tema della mobilità sostenibile è incentrato sullo sforzo comune
di riduzione delle emissioni carboniche per favorire lo sviluppo di
tecnologie legate alle energie rinnovabili per efficientare il sistema
di trasporti, supportare veicoli smart per quelle che sono sempre
città del presente più che del futuro. Il secondo tema riguarda la
transizione digitale, che può assumere molti spetti, saranno
affrontati soprattutto rispetto ai temi del food, della logistica e
dell’automotive, infine sul tema delle biomasse avremo un panel
che affronterà l’applicazione di modelli di economia circolare.
L’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start-up della Regione
Campania Valeria Fascione ha dichiarato: "Il tema della
sostenibilità ambientale è spesso stato al centro della nostra
cooperazione ed è oggi tanto più attuale se si pensa che la
situazione che stiamo vivendo è definita dalla prestigiosa rivista
The Economist il primo shock energetico della cosiddetta epoca
verde, Nel settore invece della mobilità sostenibile la Regione
Campania sta realizzando il progetto flagship Borgo 4.0, progetto
di filiera che integra azioni di ricerca e sviluppo e di innovazione
tecnologica con la sperimentazione, in ambiente reale e in scala,
delle nuove tecnologie per la guida autonoma e connessa"

La giornata di lavori di domani giovedì 21 ottobre si aprirà con il
primo Seminario di networking dedicato alla Mobilità intelligente
e sostenibile, che affronterà il tema delle nuove sfide per
l'ottimizzazione dei sistemi di trasporto, la riduzione del peso del
vettore e l'utilizzo di fonti energetiche verdi, introducendo le
prospettive e gli ultimi sviluppi dei veicoli e strade intelligenti che
formeranno le città del futuro. La sessione è organizzata con
ANFIA, l’Associazione nazionale del settore automobilistico
industriale, impegnata nella promozione dello sviluppo e
adozione di politiche, standard, etichettature dei prodotti biobased
e interventi e incentivi orientati al mercato emergente.

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
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BOMBA SEXY - MARINA LA ROSA
NAPOLI - Marina La Rosa
incanta su Instagram.

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

VIDEO NM - NAPOLI: ECCO ANGUISSA,
DEMME E DI LORENZO DOPO
L’ALLENAMENTO MATTUTINO
CASTEL VOLTURNO (CE) Nel video di "Napoli
Magazine", ecco gli azzurri
Anguissa, Demme e Di
Lorenzo dopo
l’allenamento mattu...
Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

GOLAZO - ADOLFO MOLLICHELLI SU
"NM": "LUCIANONE OTTOBELLEZZE"
NAPOLI - Lucianone
ottobellezze, forse Lina
Wertmuller potrebbe
essere interessata ad una
trama sportiva. Otto le
vittorie di... Continua a
leggere >>

Il secondo Seminario di networking, ‘Transizione 4.0 per industrie
più pulite’, organizzato in partenariato con Campania DIH,
presenterà i risultati ottenuti da alcune realtà aziendali nel
processo di trasformazione digitale che sta profondamente
incidendo sulla manifattura, trasformando processi produttivi,
prodotti e modelli di business. Una transizione che porta
all'organizzazione di processi di produzione basati su tecnologie e
su device in grado di comunicare autonomamente tra di loro
lungo la catena del valore, con un modello di fabbrica in cui i
sistemi controllati dai computer gestiscono processi fisici,
consentendo ad esempio il recupero di efficienza, il monitoraggio
dei consumi energetici, l’adozione di modelli produttivi circolari
per incrementare la sostenibilità complessiva.
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Il terzo ed ultimo seminario, ‘La valorizzazione dei rifiuti da
biomasse nell’economia circolare’ affronterà il tema della
trasformazione di rifiuti da biomassa in nuovi prodotti di valore o
in energia per rispondere ai nuovi paradigmi lanciati con
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l’economia circolare, valorizzandone le expertise nel campo del
riutilizzo di biomasse residue da rifiuti per i sottoprodotti della
catena agricola, dell'allevamento e dei fanghi industriali. Nella
bioeconomia l’Italia vanta una leadership storica, rinnovata nel
piano strategico del 2019 per interconnettere il paradigma della
bioeconomia con quello dell’economia circolare. Si tratta di uno
strumento prezioso per tracciare un orizzonte di sviluppo
sostenibile attraverso un’economia che impiega le fonti rinnovabili
biologiche come materia prima: una strategia congrua alla lotta al
cambiamento climatico e all’obiettivo di ridurre le emissioni di
CO2 di almeno il 55% entro il 2030.
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Smart automotive con IOT
il: ottobre 20, 2021 In: ICT - Security, Mobility, Office - Operations

 Stampa

 Email

Smart automotive con IOT: prevede i malfunzionamenti, ottimizza i processi e riduce i
costi di produzione. Monitoraggio al 100% da remoto, 50% in meno di operazioni
manuali e previsione dei malfunzionamenti in 24 ore: è quanto accade quando
l’Automotive diventa smart, come racconta Vitesco Technologies Italy, azienda italiana
leader nella produzione di componenti per autoveicoli che ha ottimizzato con successo
uno dei suoi processi produttivi grazie alla soluzione Industrial IoT fornita da Zerynth.
Maggiore produttività dei processi e più competitività: sono questi gli obiettivi che
giustificano la propensione delle imprese della filiera Automotive ad investire nelle
tecnologie dell’industria 4.0. In particolare, ad oggi oltre l’80% delle imprese italiane ha
optato per questa tipologia di investimento o dichiara di volerlo fare. I principali benefici
riscontrati vanno dalla capacità di analizzare ed eliminare malfunzionamenti alla
089849

riduzione dei costi di produzione.*
A confermarlo è Vitesco Technologies Italy, azienda italiana con sede a Pisa da anni leader
nella produzione di componenti per motori a combustione che nel 2019 ha abbracciato
una rivoluzione “verde” scegliendo di dedicarsi allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia
per la mobilità sostenibile. Nell’ottica di abbattere tempi, costi e sprechi nella produzione,
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grazie al sistema IoT progettato dall’italiana Zerynth, Vitesco è infatti ora in grado di
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 Culture – Sustainability

operativi. Il sistema, infatti, permette alla società di prevedere i malfunzionamenti delle

 Energy

valvole pneumatiche in 24 ore, minimizzando i tempi di fermo.

 Events – Media Partner

L’azienda utilizza infatti diverse linee di assemblaggio automatico per produrre iniettori di

 Expo – Meetings

carburante.

 Finance

Tali linee includono un modulo di test che controlla le precedenti fasi di assemblaggio: in

 ICT – Security

caso di esito positivo, il modulo procede lungo la linea, altrimenti viene rifiutato. Tuttavia
può capitare che uno degli elementi del modulo non funzioni correttamente a causa

 Mobility

dell’usura e che quindi, prima di rilevare un malfunzionamento della linea, produca molti

 Office – Operations

falsi scarti. Il sistema studiato da Zerynth permette invece a Vitesco di migliorare la qualità

 Real Estate

dei processi di automazione e monitorare da remoto lo stato del modulo di test per
ciascuna linea di assemblaggio.

 Retail – Food
 Smart Building

La soluzione fornita da Zerynth è caratterizzata da un’unità di controllo che raccoglie i dati
disponibili dai sensori della macchina e li invia ad una piattaforma cloud a cui è collegata.
I segnali vengono quindi visualizzati sul cruscotto e sviluppati per il rilevamento precoce
del guasto delle valvole. Tutti i dettagli vengono visualizzati su una dashboard

 Tourism
 _BYinnovation Community
 _BYinnovation Publisher

personalizzabile. Il sistema è in grado di gestire tutti i dispositivi connessi, effettuare
l’archiviazione temporale dei dati raccolti, visualizzare dati e messaggi inviati dai singoli
dispositivi e organizzare questi ultimi per area di lavoro. Consente inoltre il download dei
dati storici in Formato CSV, lo scambio dati con il cliente finale e l’invio di notifiche push in

EVENTI MEDIA PARTNER

tempo reale.

“La possibilità di controllare le macchine a distanza e di acquisire i dati in modo
continuativo da qualunque macchinario è fondamentale per aziende come Vitesco che
possono così risparmiare tempo e risorse”, spiega Gabriele Montelisciani, CEO di Zerynth.
“La nostra mission è proprio quella di supportare le aziende nella trasformazione digitale,
rendendo digitali e connessi i macchinari e dimostrando come qualsiasi industria possa
trarre benefici dall’Internet of Things”.
“Da tempo stavamo cercando una tecnologia che potesse ridurre i tempi di fermo
macchina di un modulo specifico all’interno di una catena di montaggio. Grazie alla nostra
collaborazione con Zerynth siamo ora in grado di prevedere malfunzionamenti delle
valvole pneumatiche entro 24 ore, il che riduce enormemente il downtime”, spiega Alessio
Papucci, Chief Digital Officer (CDO) & Advanced Technology Leader di Vitesco Technologies
Italy. “Queste metodologie avanzate ci hanno permesso di rispettare le nostre scadenze e i

nostri obiettivi”.
(*) Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2020 realizzata dalla Camera di
commercio di Torino, da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e
dal Center for Automotive and Mobility Innovation (CAMI) del Dipartimento di
Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Zerynth supporta le aziende nella digitalizzazione dei processi industriali e nello sviluppo
di prodotti connessi e innovativi. La piattaforma IoT di Zerynth è un set completo di
strumenti hardware-software, progettato per consentire la trasformazione digitale in
modo veloce, flessibile e sicuro. Fondata nel 2015, Zerynth ha avuto una crescita
esponenziale: oggi vanta un team di oltre 30 persone, con una profonda esperienza
nell’IoT, e oltre 3.000 implementazioni di successo in aziende operanti in tutti i settori
industriali, come la meccanica, l’automotive, la logistica, la refrigerazione industriale, la
nautica e l’agricoltura. Zerynth ha sede in Italia, a Pisa, ma fornisce supporto a livello
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globale grazie a una vasta rete di partner.
www.zerynth.com
osservatorio anfia
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La e-Mobility Business Unit di Stellantis alla
Formula SAE Italy
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La competizione ha coinvolto oltre 300 studenti di ingegneria da 13 paesi. Vassallo (Stellantis):
“Vogliamo formare i giovani che si avvicinano al mondo dell’auto ed entrare in contatto con le
eccellenze internazionali“

SCELTI PER VOI
Auto elettriche: i driver chiedono
più colonnine

•
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Stellantis, con la sua e-Mobility Business Unit, ha partecipato alla 16esima edizione della Formula
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SAE Italy, la competizione tra studenti universitari che hanno progettato e costruito la propria vettura
monoposto, andata in scena all’Autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma), organizzata
dall’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica).

L’IMPEGNO DI STELLANTIS
“Per Stellantis, partecipare alla Formula SAE Italy ha il duplice obiettivo di formare i giovani
universitari che si avvicinano con passione al mondo dell’automobile e, contemporaneamente,
permettere alla nostra azienda di entrare in contatto diretto con le eccellenze del mondo universitario,
ingegneristico e non solo – spiega racconta Marco Vassallo, Head of Technical Training & Technical
Career dell’ingegneria Stellantis – Con questa iniziativa, Stellantis ha deciso di mettersi a disposizione
degli studenti che hanno realizzato le auto da corsa e supportarli, attraverso i propri tecnici, in ogni
aspetto dello sviluppo, dalla fase di ideazione del progetto fino alla messa in strada del prototipo”.

LE PROVE
Tutte le vetture sono state valutate attraverso differenti prove basate su design, efficienza
ingegneristica e sostenibilità dei costi da una commissione di giudici esperti.
Di questa commissione ha fatto parte, tra gli altri, un gruppo di professionisti Stellantis provenienti da
diversi dipartimenti – Business Development, Quality, Product Development – che hanno partecipato
con entusiasmo alla valutazione del lavoro svolto dalle squadre, con particolare focus sullo sviluppo
del powertrain e della parte elettronica.

STUDENTI DA TUTTO IL MONDO
Alla competzione hanno partecipato oltre 300 studenti di ingegneria provenienti da atenei di 11 Paesi
del mondo, in rappresentanza di 37 team universitari (17 italiani, provenienti da 14 diversi atenei, e 1
extra-europeo, proveniente dagli USA). Ragazzi e ragazze hanno preso parte alla gara con entusiasmo,
sfidandosi con le loro creazioni e dando prova di grande professionalità durante tutto l’evento.
La competizione si è articolata in numerosi test che hanno messo a dura prova i prototipi progettati dagli
studenti: dopo la presentazione del piano di business, del design della vettura e l’analisi dei costi di
progetto, si sono effettuate le prove di accelerazione, di autocross e sugli skid-pad, per terminare la gara
con la prova di endurance e analisi consumi.

I VINCITORI
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Per la classe Combustion ha vinto il team Joanneum Racing Graz dell’Università U.A.S. Graz (Austria);
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