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ITALPRESS NEWS

Filiera Auto "Prorogare scadenze per credito
d'imposta beni strumentali"

Di Redazione | 26 ott 2021

R OMA (ITALPRESS) - L'intera filiera associativa dell'automotive, della
logistica e dell'autotrasporto - Anfia, Anita, Federauto, Unatras, Unrae -
accende i riflettori sulla gravissima carenza su scala globale di materie

prime - in particolare di semiconduttori - che sta incidendo anche sulle consegne
dei veicoli industriali, beni strumentali d'impresa per il mondo del trasporto merci.
"Si tratta di una crisi che sta generando ritardi di molti mesi dei tempi di
produzione e consegna dei beni ordinati e che sta coinvolgendo moltissimi beni
strumentali oggetto della misura prevista dalla legge 178/20 che supporta gli
investimenti con un credito d'imposta al 10% (ex Superammortamento)", si legge
in una nota. Le Associazioni firmatarie, "pur consapevoli che si tratti di una
misura trasversale", hanno sensibilizzato i Ministeri competenti "per prevedere un
intervento immediato di proroga delle scadenze di almeno sei mesi, per non
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penalizzare le imprese di autotrasporto che, anche grazie a tali sgravi, hanno fatto
investimenti sostenibili di rinnovo del parco mezzi". (ITALPRESS). sat/com 26-Ott-
21 11:00
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ULTIMISSIME
Martedì 26 Ottobre - agg. 15:44

Mobilità e decarbonizzazione, i temi sul
tavolo di ForumAutoMotive 2021
ULTIMISSIME ADN

Martedì 26 Ottobre 2021

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Mobilità e decarbonizzazione. Questi i temi al centro

delle tavole rotonde che hanno aperto lunedì 25 ottobre i lavori di #ForumAutomotive

in programma all hotel Melià di Milano.

Diviso in quattro momenti distinti, l evento è stato inaugurato dalla presentazione in

anteprima dei dati dell Osservatorio Findomestic sui 'Nuovi comportamenti di

acquisto dei consumatori', anticipati da Mauro Fritzsching, responsabile Automotive

Marketing di Findomestic. Uno studio che conferma come l approccio di chi desidera

acquistare un auto sia mutato negli anni del Covid, con un forte impatto sulla

motorizzazione visto che il 58 per cento degli intervistati evidenzia la volontà di

passare all ibrido o all elettrico . Una volontà sostenuta dalla ripresa della fiducia e

dalla ridotta percezione degli aumenti rispetto ad altri beni, ma in un clima di grande

confusione. Solo il 50 per cento dei possibili clienti ha una vaga idea delle differenze

tra le varie tecnologie, un incertezza che rafforza il ruolo delle concessionarie. Il 73 per

cento preferisce infatti affidarsi a un autosalone, in controtendenza con l esplosione

delle vendite online .

La prima tavola rotonda ha raccolto le voci dei dealer, i più direttamente a contatto

con gli automobilisti. La seconda parte del pomeriggio è stata invece dedicata alla

voce della filiera."Il Gpl si conferma primo tra le alimentazioni alternative - rimarca

Andrea Arzà, presidente Federchimica-Assogasliquidi - le ultime rilevazioni Aci

restituiscono una quota pari al 63% sul totale delle alimentazioni circolanti e

nonostante la contrazione del mercato auto, nel mese di settembre il Gpl si attesta sul

9,4% del totale delle immatricolazioni. Se parliamo di decarbonizzazione, l industria

dei gas liquefatti può essere di grande aiuto alla transizione ecologica grazie al

bioGpl ed alle miscele con prodotti rinnovabili (e al bioGnl per il trasporto pesante),

soluzioni queste direttamente integrabili nella rete di distribuzione e nei veicoli, senza

alcun investimento nelle infrastrutture di rifornimento".

"Il nostro Paese rispetto ai maggiori mercati europei non si è dotato di un piano

strategico di sostegno al settore auto e di incentivi ai consumatori per puntare al

raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione - osserva Michele Crisci,

Presidente di Unrae - Siamo in ritardo, ma la prossima Legge di Bilancio è una

grande occasione per sostenere la transizione ecologica in un ottica di sostenibilità e

indirizzare risorse verso un programma di sostituzione delle auto più inquinanti con

vetture di nuova generazione, realizzare un piano di sviluppo e attuazione urgente

delle infrastrutture di ricarica ad alta potenza su tutto il territorio italiano con specifico

riferimento alle nostre autostrade e rivedere con sollecitudine la fiscalità sull auto in

generale e sulle auto aziendali in particolare".

"Le imprese della filiera devono puntare su vantaggiose sinergie e aggregazioni per

poter affrontare gli enormi investimenti necessari alla trasformazione e per garantirsi

un vantaggio competitivo futuro, anche guardando all acquisizione di nuove

competenze da realtà italiane e straniere. Tutto questo è realizzabile se esiste un

piano strategico nazionale per accompagnare le aziende nel percorso di
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riconversione con adeguati strumenti di sostegno, di cui auspichiamo una rapida ed

efficace definizione", osserva Paolo Scudieri, Presidente di Anfia.
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 FABRIZIA VIGO (RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI E RESPONSABILE GRUPPO

COSTRUTTORI ANFIA)

I costi sociali e industriali della transizione visti
dall’automotive

Il pacchetto comunitario “Fit for 55”, che

prevede un ulteriore inasprimento dei già

sfidanti target di riduzione delle emissioni di

CO  delle auto e veicoli commerciali leggeri

nuovi definiti nel 2019, è un elemento che

desta molta preoccupazione in tutta la filiera

automotive, in particolare quella della

componentistica. Senza in nessun modo

sottovalutare la necessità di affrontare

prontamente, a livello globale, le sfide ai

cambiamenti climatici, riteniamo le politiche

proposte dalla Commissione europea

estremamente aggressive. Alla filiera

automotive, in particolare, viene chiesto

uno sforzo particolarmente gravoso, destinato a mettere a rischio la salute e la sopravvivenza di un elevato

numero di imprese e di lavoratori.

Le tecnologie tradizionali a combustione interna, che la proposta prevede di bannare al 2035, sono quelle su cui

la filiera europea e quella italiana (seconda solo a quella tedesca) hanno costruito la loro leadership a livello

mondiale. Diventa, pertanto, incomprensibile la scelta di “violare” completamente il principio di neutralità

tecnologica, che solitamente è fondamento della legislazione europea, per definire dei target così stringenti da

poter essere raggiunti dalle case automobilistiche esclusivamente attraverso la vendita di auto elettriche, queste

ultime considerate dal legislatore di Bruxelles come quelle a “zero emissioni”.  

La stima d’impatto fatta da ANFIA sugli effetti derivanti dalla totale e immediata elettrificazione della produzione

dei veicoli leggeri sulla filiera automotive italiana, evidenzia che sono a rischio il 30% delle imprese della

componentistica e circa 70.000 addetti diretti. Sono numeri che se sommati alle stime fatte in Germania, in
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AMBIENTE AUTONOMIA

Spagna, in Francia, in Polonia e Repubblica Ceca, rendono socialmente “pericolose” certe scelte, a maggior

ragione perché esistono, e non solo a nostro avviso, altre strade per raggiungere quegli stessi obiettivi.

Per esempio, si potrebbe puntate all’utilizzo dei carburanti rinnovabili a zero e basse emissioni inserendo

nella regolamentazione un meccanismo di “crediting system” o di “carbon correction factor” che valorizzi il loro

contributo al raggiungimento dei target. In questo modo, potremmo salvaguardare know-how e posti di lavoro,

non solo nella filiera automotive.

Tra le proposte che porteremo all’attenzione delle istituzioni nazionali ed europee, oltre ad una modifica dei

target proposti sia per auto che per veicoli commerciali, ci sono:

- le esenzioni (ad oggi previste ed eliminate dal 2030 nella proposta del Fit for 55) per i costruttori “piccoli”

(per numero di immatricolazioni ossia 1.000 all’anno), che però rappresentano l’eccellenza italiana (Ferrari,

Lamborghini, Maserati, Piaggio), tenendo conto delle loro peculiarità e degli sforzi incommensurabili che gli

vengono richiesti rispetto a quanto i loro prodotti influiscono sulle emissioni;

- l’importanza di riconoscere il potenziale delle tecnologie ibride, in particolare delle plug-in, senza

“demonizzarle” (anche loro), perché ad oggi quei consumatori virtuosi che hanno acquistato queste tecnologie

nell’assenza infrastrutturale ricorrono più spesso all’alimentazione a benzina che in elettrico. Va da sé che la

tendenza si invertirà non appena la rete di ricarica lo consentirà.

In questo senso diventa fondamentale rendere vincolanti e obbligatori i target in capo agli Stati Membri per lo

sviluppo di una infrastruttura di ricarica diffusa, parametrandone i futuri obiettivi di riduzione delle emissioni di

CO  per autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Sullo “stallo” in cui versa lo sviluppo della rete infrastrutturale, dei problemi connessi alla tenuta delle reti

elettriche e sulla necessità di trovare dei parametri oggettivi non solo numerici per far sì che la rete sia

realmente adeguata allo sviluppo del mercato e che non “discrimini” territori e consumatori, si apre un altro

capitolo di incertezze ed incoerenze delle proposte della Commissione che abbiamo evidenziato a tutti i livelli

istituzionali.

Nei prossimi mesi, il nostro lavoro proseguirà per far sì che nell’iter legislativo europeo, i rappresentanti italiani e

non solo, lavorino per rendere la regolamentazione sostenibile anche dal punto di vista industriale e sociale. Al

contempo, sul piano nazionale, urge mettere in campo uno specifico “pacchetto automotive”, che comprenda

misure e strumenti di politica industriale in grado di accompagnare la filiera verso la transizione produttiva e

sostenere le diverse esigenze e specificità delle aziende del settore.
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ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

TRASPORTO MERCI / Filiera chiede proroga scadenze per
credito di imposta beni strumentali
Martedí, 26 Ottobre 2021

L’intera filiera associativa dell'automotive, della logistica
e dell'autotrasporto, rappresentata da ANFIA ANITA
Federauto UNATRAS UNRAE, accende i riflettori sulla
gravissima carenza su scala globale di materie prime, in
particolare di semiconduttori, che sta incidendo anche
sulle consegne dei veicoli industriali, beni strumentali
d’impresa per il mondo del trasporto merci. Si tratta di
una crisi che sta generando ritardi di molti mesi dei tempi
di produzione e consegna dei beni ordinati e che sta
coinvolgendo moltissimi beni strumentali oggetto della
misura prevista dalla legge 178/20 che supporta gli
investimenti con un credito d’Imposta al 10% (ex-
superammortamento).
Le Associazioni firmatarie, pur consapevoli che si tratti di

una misura trasversale, hanno sensibilizzato i Ministeri competenti per prevedere un intervento
immediato di proroga delle scadenze di almeno sei mesi, per non penalizzare le imprese di
autotrasporto che, anche grazie a tali sgravi, hanno fatto investimenti sostenibili di rinnovo del parco
mezzi. 
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Attualità Truck

Carenza materie prime: la filiera
automotive chiede la proroga delle
scadenze per il credito d’imposta per
l’acquisto di beni strumentali
ANFIA-ANITA-FEDERAUTO-UNATRAS-UNRAE chiedono una proroga di almeno sei mesi delle scadenze
per il credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali, a fronte della gravissima carenza su scala
globale di materie prime, che sta incidendo anche sulle consegne dei veicoli industriali.

L’intera filiera associativa dell’automotive, della logistica e dell’autotrasporto – ANFIA ANITA

FEDERAUTO UNATRAS UNRAE – accende i riflettori sulla gravissima carenza su scala globale di

materie prime – in particolare di semiconduttori – che sta incidendo anche sulle consegne dei

veicoli industriali, beni strumentali d’impresa per il mondo del trasporto merci.

Si tratta di una crisi che sta generando ritardi di molti mesi dei tempi di produzione e

consegna dei beni ordinati e che sta coinvolgendo moltissimi beni strumentali oggetto della

misura prevista dalla legge 178/20 che supporta gli investimenti con un credito d’Imposta al

10% (exSuperammortamento).

Le Associazioni firmatarie, pur consapevoli che si tratti di una misura trasversale, hanno

sensibilizzato i Ministeri competenti per prevedere un intervento immediato di proroga delle

scadenze di almeno sei mesi, per non penalizzare le imprese di autotrasporto che, anche

grazie a tali sgravi, hanno fatto investimenti sostenibili di rinnovo del parco mezzi.
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ANFIA ANITA FEDERAUTO UNATRAS UNRAE: prorogare scadenza credito imposta “beni
strumentali d’impresa”

(FERPRESS) – Roma, 26 OTT – L’ intera filiera associativa dell’automotive, della logistica e dell’autotrasporto –
ANFIA ANITA FEDERAUTO UNATRAS UNRAE – accende i riflettori sulla gravissima carenza su scala globale
di materie prime – in particolare di semiconduttori – che sta incidendo anche sulle consegne dei veicoli
industriali, beni strumentali d’impresa per il mondo del trasporto merci.
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Entra il servizio il primo deposito small scale
italiano di gnl, realizzato da Pir, Edison ed
Enagás
Con una capacità di movimentazione annua di oltre 1 milione di metri cubi di gas naturale
liquefatto, potrà alimentare fino a 12.000 camion e 48 traghetti all’anno
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Pir (Petrolifera italo rumena), Edison ed Enagás hanno dato il via alle operazioni del primo depositi costiero small
scale di gnl in Italia, l‘impianto Depositi Italiani GNL (Dig).

Con l’entrata in esercizio del deposito costiero DIig- partecipato al 51% da Pir, al 30% da Edison e al 19% da Scale
Gas, controllata di Enagás – l’Italia beneficerà di un approvvigionamento stabile e sicuro per il mercato del gnl nei
trasporti: una soluzione concreta e disponibile in grado di contribuire da oggi alla decarbonizzazione dei trasporti.
La direttiva europea Dafi favorisce l’adozione del gnl per il trasporto pesante e l’Italia ha assunto l’impegno (D.Lgs
257 del 16 dicembre 2016) di coprire con il gnl il 50% del consumo marittimo e il 30% di quello stradale entro il
2030, creando una rete di infrastrutture di approvvigionamento lungo la rete trans-europea di trasporto Ten-T.
Ravenna diviene dunque il primo porto italiano del Ten-T a dotarsi di una infrastruttura per il GNL.

Depositi Italiani gnl
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Un impegno rilanciato dal nostro Paese con gli investimenti previsti dal Fondo Complementare del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza a sostegno del rinnovo delle flotte navali e dell’implementazione dell’uso del gas naturale
liquefatto per i trasporti marittimi.

Il deposito, realizzato con un investimento di circa 100 milioni di euro sul territorio, ha una capacità di stoccaggio
di 20.000 metri cubi di gnl e una capacità di movimentazione annua di oltre 1 milione di metri cubi di gas liquido,
rendendo disponibile il GNL per l’alimentazione di almeno 12.000 camion e fino a 48 traghetti all’anno. Durante il
suo esercizio consentirà di evitare l’emissione di 6 milioni di tonnellate di CO e di azzerare quelle di particolato e di
ossidi di zolfo.

«Siamo orgogliosi di annunciare oggi l’inaugurazione di una nuova infrastruttura altamente strategica per il Paese
e coerente con la strategia di contrasto ai cambiamenti climatici. Il gnl ha un ruolo cardine di accompagnamento
della transizione energetica, in quanto permette di avviare subito il processo di decarbonizzazione dei trasporti
marittimi e pesanti, dove altri tipi di soluzioni e tecnologie non sono implementabili su larga scala se non nel lungo
termine». dichiara Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. «Grazie a questa nuova infrastruttura, alla
posizione unica che Edison ricopre in Italia, quale importatore long-term di gnl, e alla disponibilità di una nave
metaniera Small Scale, avviamo un nuovo canale di approvvigionamento sicuro e competitivo, che riduce la
dipendenza dalle importazioni via autobotte dall’estero, e potrà favorire la diffusione del gnl nei trasporti anche in
zone d’Italia dove ad oggi non risultava accessibile o competitivo».
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«Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo ambizioso traguardo nella realizzazione della prima
infrastruttura strategica di gnl in Italia e particolarmente nel porto di Ravenna, che è la base storica del nostro
Gruppo, e di aver intrapreso questa avventura economica con partner importanti come Edison e Scale Gas Solutions
del Gruppo Enagás»,  commenta Guido Ottolenghi, amministratore delegato di Pir. «Il deposito Dig rappresenta il
primo passo concreto nella direzione della transizione energetica del Paese».

«La partecipazione di Enagás nell’infrastruttura ravennate è il risultato di anni di collaborazione tra le società
energetiche italiane e spagnole, di cui siamo orgogliosi. Questo nuovo terminale, che ha iniziato a rifornirsi
dall’infrastruttura GNL di Barcellona, rafforzerà la catena di approvvigionamento del gnl nel Mar Mediterraneo e
contribuirà alla promozione e all’uso di questo combustibile alternativo nei trasporti. Questo traguardo strategico è
in linea con la strategia di decarbonizzazione di Enagás e consentirà anche di raggiungere gli obiettivi UE di
decarbonizzazione dei trasporti», dichiara Marcelino Oreja, amministratore delegato di Enagás.

Depositi Italiani Gnl  è la società che da oggi prende formalmente in carico la gestione delle attività operative del
deposito costiero nel porto di Ravenna. Edison si occuperà dell’approvvigionamento del deposito tramite
la Ravenna Knutsen, una delle prime metaniere al mondo di piccola taglia (30.000 metri cubi) e di estrema
flessibilità operativa, fatta realizzare dall’armatore norvegese Knutsen Oas Shipping. La capacità stoccata nel
deposito sarà venduta a terzi per il 15% da DIG, mentre Edison disporrà dell’85% da destinare agli usi finali, in
quanto operatore integrato dall’approvvigionamento del gnl  alla sua vendita. In questo modo, Edison completa la
prima catena logistica integrata in Italia, garantendo stabilità e competitività delle forniture di gnl  del Paese.

Il mercato italiano del gnl per autotrazione è caratterizzato da forti potenzialità di sviluppo e da trend di crescita
che saranno accelerati grazie anche alla realizzazione di nuove infrastrutture. In Italia nel 2020 circolavano 2.904
mezzi (2.852 autocarri, 52 autobus) alimentati a GNL, pari a un incremento di circa il 40% rispetto al 2019; inoltre
nel 2020 sono stati immatricolati 41 nuovi bus a GNL, confermando il trend di diffusione dei mezzi a GNL anche nel
settore del trasporto pubblico locale. Nel primo semestre 2021 le nuove immatricolazioni di camion a GNL sono
state 635 (+86,8% dalle 340 immatricolazioni di un anno prima) secondo i dati del ministero dei Trasporti elaborati
dall’Anfia, Associazione italiana della filiera automobilistica. Attualmente nel Paese circolano circa 3.500 camion a
gnl e si registrano 104 stazioni di rifornimento (erano solo 6 nel 2016).
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Carenza semiconduttori, la filiera automotive chiede
di prorogare le scadenze per il credito d'imposta beni
strumentali
CONDIVIDI

 Iscriviti alla Newsletter

martedì 26 ottobre 2021

La grave carenza su scala globale di
materie prime – in particolare di
semiconduttori – s t a  i n c i d e n d o
anche sul le consegne dei  veicol i
industriali, b e n i  s t r u m e n t a l i
d ’ i m p r e s a  p e r  i l  m o n d o  d e l
trasporto merci.

La crisi sta generando ritardi di molti
mes i  de i  tempi  d i  produz ione e

consegna dei beni ordinati e sta coinvolgendo anche i beni strumentali oggetto
della misura prevista dalla legge 178/20 che supporta gli investimenti con un
credito d’Imposta al 10% (ex-Superammortamento".

Per questa ragione l’intera filiera associativa dell'automotive, della logistica e
dell 'autotrasporto –  Anfia,  Anita,  Federauto,  Unatras e Unrae -  s i   è
mobil itata per chiedere ai m i n i s t e r i  c o m p e t e n t i  d i  p r e v e d e r e  u n
intervento immediato di proroga delle scadenze di almeno sei mesi, per
non penalizzare le imprese di autotrasporto che, anche grazie a tali sgravi,
hanno fatto investimenti sostenibili di rinnovo del parco mezzi.
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Gravissima carenza su scala globale di materie prime, che sta

incidendo anche sulle consegne dei veicoli industriali.

 
L’intera filiera associativa dell'automotive, della logistica e
dell'autotrasporto – ANFIA ANITA FEDERAUTO UNATRAS UNRAE –
accende i riflettori sulla gravissima carenza su scala globale di materie
prime – in particolare di semiconduttori – che sta incidendo anche sulle
consegne dei veicoli industriali, beni strumentali d’impresa per il mondo
del trasporto merci.
 
Si tratta di una crisi che sta generando ritardi di molti mesi dei tempi di
produzione e consegna dei beni ordinati e che sta coinvolgendo
moltissimi beni strumentali oggetto della misura prevista dalla legge
178/20 che supporta gli investimenti con un credito d’Imposta al 10%
(exSuperammortamento).
 
Le Associazioni firmatarie, pur consapevoli che si tratti di una misura
trasversale, hanno sensibilizzato i Ministeri competenti per prevedere
un intervento immediato di proroga delle scadenze di almeno sei mesi,
per non penalizzare le imprese di autotrasporto che, anche grazie a tali
sgravi, hanno fatto investimenti sostenibili di rinnovo del parco mezzi.
 
www.anfia.it
www.anita.it
www.federauto.eu
www.unrae.it 
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autotrasporto carenza materie prime Flotte

Prima i grandi produttori, costretti a fermarsi a causa della mancanza di componenti
per la produzione dei veicoli pesanti, e ora direttamente gli operatori: la crisi delle
materie prime potrebbe riversarsi direttamente sugli autotrasportatori in procinto di
svecchiare il proprio parco circolante. Gli stop produttivi e i conseguenti ritardi nelle
consegne, senza un adeguato intervento da parte delle istituzioni, di fatto potrebbero
escludere dalla platea degli aventi diritto agli incentivi una nutritissima schiera di
soggetti – aziende sia piccole che grandi – a causa della scadenza dei termini utili per la
consegna dei beni, come previsto dalle norme in vigore.

A lanciare l’allarme le più grandi associazioni di categoria automotive e
dell’autotrasporto italiane, ovvero ANFIA, ANITA, Federauto, Unatras e Unrae, che
hanno scritto una missiva congiunta indirizzata al Governo per sensibilizzare in merito
alla tematica del credito d’imposta “beni strumentali”.

La crisi della materie prime non accenna a placarsi

Nella nota, indirizzata al MISE, al MIMS e al MEF, si legge come l’attuale condizione di
carenza su scala globale di materie prime abbia dilatato i tempi di produzione,
assemblaggio e consegna per l’intera filiera dei beni strumentali utilizzati nelle attività
d’impresa. Tale crisi globale di produzione, si legge nel testo, fa riferimento soprattutto
alla produzione e alla consegna dei veicoli per il trasporto merci che dovrebbero fruire
delle agevolazioni fiscali del credito d’imposta riconosciuto dalla legge 178/2020, ma che
in vista della ravvicinata scadenza di consegna dei beni al 31 dicembre 2021 rischiano di
perderne il beneficio solo a causa di questa contingente situazione.

Anche perché, a causa della crisi pandemica, praticamente nessuna impresa ha
effettuato ordinativi con pagamento anticipato del 20%, con la conseguenza che le
consegne, nella maggior parte dei casi, sono direttamente slittate a giugno 2022.

Le proposte delle associazioni

In virtù di tale situazione le scriventi associazioni chiedono dunque alle Direzioni
Generali di settore di voler valutare una possibile proroga di 6 mesi per le scadenze di
ultimazione dell’investimento incentivato, nello specifico:

Le associazioni, sottolineando l’importanza di tale misura per l’intero settore, auspicano
dunque un rifinanziamento per i prossimi anni del credito d’imposta per l’acquisto di
beni strumentali materiali ed un incremento della percentuale al 12%.

30 giugno 2022 per ordinativi effettuati nel 2021 senza anticipo del 20%

31 dicembre 2022 per ordinativi effettuati nel 2021 con anticipo del 20%
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Il settore automotive
chiede una proroga per
la scadenza del credito
d’imposta
di Elena Pavin

L'intera  liera dell'automotive chiede al governo "un intervento immediato di

proroga delle scadenze" per non penalizzare le imprese che hanno fatto

investimenti sostenibili di rinnovo del parco mezzi".

“Un intervento immediato di proroga delle scadenze di almeno sei mesi [per

il credito d’imposta “beni strumentali”, ndr], per non penalizzare le imprese di

autotrasporto che, anche grazie a tali sgravi, hanno fatto investimenti

sostenibili di rinnovo del parco mezzi“. Questo è quanto chiede al governo

l’intera  liera associativa dell’automotive, della logistica e

dell’autotrasporto.
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An a, Anita, Federauto, Unitras e Unrae hanno voluto accendere i ri ettori

sulla gravissima carenza di materie prime su scala globale, in particolare di

semiconduttori.

Leggi Anche: A settembre crollano le immatricolazioni, l’Europa perde il

25% sul 2020.

IL CHIP SHORTAGE METTE A
RISCHIO GLI INVESTIMENTI
SOSTENIBILI
Abbiamo già parlato molto del chip shortage. Una crisi che sta generando

ritardi di molti mesi dei tempi di produzione e consegna dei beni ordinati e

che sta coinvolgendo moltissimi beni strumentali. Molti dei quali oggetto della

legge 178/20 che supporta gli investimenti con un credito d’Imposta al 10%

(ex-Superammortamento).

Le Associazioni  rmatarie chiedono ai Ministeri competenti di prevedere un

intervento immediato di proroga delle scadenze di almeno sei mesi.

L’obiettivo è quello di non penalizzare le imprese di autotrasporto che hanno

potuto bene ciare degli sgravi per il rinnovo del parco mezzi.

An a, Anita, Federauto, Unitras e Unrae temono infatti che le imminenti

scadenze metterebbero uno stop agli investimenti in ambito di sostenibilità

ambientale.

Fleet Motor Day 2021 | Chip short…

Tweet di @Fleet_Magazine

22 ott 2021

23 set 2021

Oggi siamo a Roma per la presentazione del 

nuovo #Nissan Townstar, LCV sia per trasporto 

passeggeri che Van e primo modello della 

nuova strategia del marchio per i veicoli 

commerciali.

  

 

Chiudiamo in bellezza la carrellata sui 

protagonisti del #FMD21 con @AudiIT e la sua 

Q4 Sportback e-Tron!

  

 

Una @Tesla è sempre una #Tesla  Dalla 

Silycon Valley al #FMD21, sempre a zero 

emissioni!

  

Fleet Magazine

@Fleet_Magazine

Fleet Magazine

@Fleet_Magazine

Fleet Magazine

@Fleet_Magazine

2 / 2

    FLEETMAGAZINE.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

26-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dal 23 al 29 ottobre 2021 II Pag. 25



Fleetime magazine digitale Ottobre 2021

Search …  Search

Audi A3 Sportback TFSI e, efficienza
seducente!

   Contacts  Video Gallery  Media Kit  Soste in Viaggio 

Fleet Manager Case auto Noleggio-RentCoffee Auto Elettriche LCV Industry News Fuoriorario OltreFrontiera Twin Fleet

Credito d’imposta beni strumentali –   L’intera filiera associativa dell’automotive, della

logistica e dell’autotrasporto – ANFIA ANITA FEDERAUTO UNATRAS UNRAE – accende i

riflettori sulla gravissima carenza su scala globale di materie prime – in particolare di

semiconduttori – che sta incidendo anche sulle consegne dei veicoli industriali, beni

strumentali d’impresa per il mondo del trasporto merci.

Si tratta di una crisi che sta generando ritardi di molti mesi dei tempi di produzione e

consegna dei beni ordinati e che sta coinvolgendo moltissimi beni strumentali oggetto della
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misura prevista dalla legge 178/20 che supporta gli investimenti con un credito d’Imposta al

10%            (ex-Superammortamento).

Le Associazioni firmatarie, pur consapevoli che si tratti di una misura trasversale, hanno

sensibilizzato i Ministeri competenti per prevedere un intervento immediato di proroga delle

scadenze di almeno sei mesi, per non penalizzare le imprese di autotrasporto che, anche

grazie a tali sgravi, hanno fatto investimenti sostenibili di rinnovo del parco mezzi.
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

AUTO: PROROGARE SCADENZE PER CREDITO
D'IMPOSTA "BENI STRUMENTALI"

MILANO (MF-DJ)--L'intera filiera associativa dell'automotive, della logistica e
dell'autotrasporto - Anfia, Anita, Federauto, Unatras e Unrae - accende i riflettori sulla
gravissima carenza su scala globale di materie prime - in particolare di semiconduttori
- che sta incidendo anche sulle consegne dei veicoli industriali, beni strumentali
d'impresa per il mondo del trasporto merci. Si tratta - spiega una nota - di una crisi
che sta generando ritardi di molti mesi dei tempi di produzione e consegna dei beni
ordinati e che sta coinvolgendo moltissimi beni strumentali oggetto della misura
prevista dalla legge 178/20 che supporta gli investimenti con un credito d'Imposta al
10% (exSuperammortamento). Le Associazioni firmatarie, pur consapevoli che si tratti
di una misura trasversale, hanno sensibilizzato i Ministeri competenti per prevedere un
intervento immediato di proroga delle scadenze di almeno sei mesi, per non
penalizzare le imprese di autotrasporto che, anche grazie a tali sgravi, hanno fatto
investimenti sostenibili di rinnovo del parco mezzi. com/cce MF-DJ NEWS 
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EDISON: CON PIR E ENAGAS 1* DEPOSITO GNL A
RAVENNA

MILANO (MF-DJ)--La Petrolifera Italo Rumena (Pir), Edison ed Enagas avviano le
operazioni a Ravenna di Depositi Italiani GNL (DIG), il terminale small scale di gas
naturale liquefatto (GNL) al servizio della sostenibilita' del trasporto pesante e
marittimo. Con l'entrata in esercizio del deposito costiero DIG, partecipato al 51% da
PIR, al 30% da Edison e al 19% da Scale Gas, controllata di Enagas, spiega una
nota, l'Italia beneficera' di un approvvigionamento stabile e sicuro per il mercato del
GNL nei trasporti: una soluzione concreta e disponibile in grado di contribuire da oggi
alla decarbonizzazione dei trasporti. La direttiva europea Dafi favorisce l'adozione del
GNL per il trasporto pesante e l'Italia ha assunto l'impegno (D.Lgs 257 del 16 dicembre
2016) di coprire con il GNL il 50% del consumo marittimo e il 30% di quello stradale
entro il 2030, creando una rete di infrastrutture di approvvigionamento lungo la rete
trans-europea di trasporto TEN-T. Ravenna diviene dunque il primo porto italiano del
TEN-T a dotarsi di una infrastruttura per il GNL. Un impegno rilanciato dal nostro
Paese con gli investimenti previsti dal Fondo Complementare del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza a sostegno del rinnovo delle flotte navali e dell'implementazione
dell'uso del gas naturale liquefatto per i trasporti marittimi. Il deposito, realizzato con
un investimento di circa 100 milioni di euro sul territorio, ha una capacita' di stoccaggio
di 20.000 metri cubi di GNL e una capacita' di movimentazione annua di oltre 1 milione
di metri cubi di gas liquido, rendendo disponibile il GNL per l'alimentazione di almeno
12.000 camion e fino a 48 traghetti all'anno. Durante il suo esercizio consentira' di
evitare l'emissione di 6 milioni di tonnellate di CO2 e di azzerare quelle di particolato e
di ossidi di zolfo. "Siamo orgogliosi di annunciare oggi l'inaugurazione di una nuova
infrastruttura altamente strategica per il Paese e coerente con la strategia di contrasto
ai cambiamenti climatici. Il GNL ha un ruolo cardine di accompagnamento della
transizione energetica, in quanto permette di avviare subito il processo di
decarbonizzazione dei trasporti marittimi e pesanti, dove altri tipi di soluzioni e
tecnologie non sono implementabili su larga scala se non nel lungo termine", dichiara
Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. "Grazie a questa nuova infrastruttura,
alla posizione unica che Edison ricopre in Italia, quale importatore long-term di GNL, e
alla disponibilita' di una nave metaniera Small Scale, avviamo un nuovo canale di
approvvigionamento sicuro e competitivo, che riduce la dipendenza dalle importazioni
via autobotte dall'estero, e potra' favorire la diffusione del GNL nei trasporti anche in
zone d'Italia dove ad oggi non risultava accessibile o competitivo". "Siamo molto
soddisfatti di aver raggiunto questo ambizioso traguardo nella realizzazione della prima
infrastruttura strategica di GNL in Italia e particolarmente nel porto di Ravenna, che e'
la base storica del nostro Gruppo, e di aver intrapreso questa avventura economica con
partner importanti come Edison e Scale Gas Solutions del Gruppo Enagas - commenta
Guido Ottolenghi, amministratore delegato PIR -. Il deposito DIG rappresenta il primo
passo concreto nella direzione della transizione energetica del Paese". "La
partecipazione di Enagas nell'infrastruttura ravennate e' il risultato di anni di
collaborazione tra le societa' energetiche italiane e spagnole, di cui siamo orgogliosi.
Questo nuovo terminale, che ha iniziato a rifornirsi dall'infrastruttura GNL di Barcellona,
rafforzera' la catena di approvvigionamento del GNL nel Mar Mediterraneo e contribuira'
alla promozione e all'uso di questo combustibile alternativo nei trasporti. Questo
traguardo strategico e' in linea con la strategia di decarbonizzazione di Enaga's e
consentira' anche di raggiungere gli obiettivi UE di decarbonizzazione dei trasporti",
dichiara Marcelino Oreja, amministratore delegato di Enagas. Depositi Italiani GNL e' la
societa' che da oggi prende formalmente in carico la gestione delle attivita' operative
del deposito costiero nel porto di Ravenna. Edison si occupera' dell'approvvigionamento
del deposito tramite la Ravenna Knutsen, una delle prime metaniere al mondo di
piccola taglia (30.000 metri cubi) e di estrema flessibilita' operativa, fatta realizzare
dall'armatore norvegese Knutsen OAS Shipping. La capacita' stoccata nel deposito
sara' venduta a terzi per il 15% da DIG, mentre Edison disporra' dell'85% da destinare
agli usi finali, in quanto operatore integrato dall'approvvigionamento del GNL alla sua
vendita. In questo modo, Edison completa la prima catena logistica integrata in Italia,
garantendo stabilita' e competitivita' delle forniture di GNL del Paese. La realizzazione
del deposito costiero e' stata affidata all'ingegneria di Edison che, nonostante la
situazione pandemica determinata dal Covid-19, ha consegnato l'impianto nei 28 mesi
previsti dalla tabella di marcia del cantiere. Nella fase di costruzione l'impianto ha visto
il coinvolgimento di 60 imprese fornitrici locali, oltre 200 operai e 80 ingegneri che
hanno disegnato e seguito l'esecuzione di tutti gli elementi del terminale. Per la sua
realizzazione sono stati impiegati 30.000 metri cubi di calcestruzzo, 600 tonnellate di
acciaio e il terreno e' stato consolidato attraverso 2.200 pali in ghiaia e 180 pali in
calcestruzzo armato di oltre un metro di diametro e profondi 45 metri. Enaga's ha
supportato Edison e DIG nella fase di avvio della messa in esercizio del terminal. Il
mercato italiano del GNL per autotrazione e' caratterizzato da forti potenzialita' di
sviluppo e da trend di crescita che saranno accelerati grazie anche alla realizzazione
di nuove infrastrutture. In Italia nel 2020 circolavano 2.904 mezzi (2.852 autocarri, 52
autobus) alimentati a GNL, pari a un incremento di circa il 40% rispetto al 2019; inoltre
nel 2020 sono stati immatricolati 41 nuovi bus a GNL, confermando il trend di
diffusione dei mezzi a GNL anche nel settore del trasporto pubblico locale. Nel primo
semestre 2021 le nuove immatricolazioni di camion a GNL sono state 635 (+86,8%
dalle 340 immatricolazioni di un anno prima) secondo i dati del ministero dei Trasporti
elaborati dall'Anfia, Associazione italiana della filiera automobilistica. Attualmente nel
Paese circolano circa 3.500 camion a GNL e si registrano 104 stazioni di rifornimento
(erano solo 6 nel 2016). Per quanto concerne il trasporto marittimo, dal 2010 ad oggi il
numero di navi alimentate a GNL e' continuamente aumentato, con un ritmo tra il +20%
e il +40% all'anno e quelle in ordine ad oggi sono circa 84 unita'. Una accelerazione
dettata anche dall'introduzione nel 2020 del nuovo regolamento dell'Organizzazione
Marittima Internazionale (IMO), che ha imposto di limitare il contenuto di zolfo nel
carburante marittimo dal 3,5% dei carburanti tradizionali allo 0,5% per specifiche aree
marine definite SECA (Sulphur Emission Controlled Area). In questo senso, un ulteriore
contributo a nuovi ordini di navi a GNL e' atteso dal settore croceristico che ha nel Mar
Mediterraneo il suo secondo mercato al mondo, preceduto solo dai Caraibi. com/lab
MF-DJ NEWS 

26/10/2021 18:21

ENX Milan - Azioni *

Invia 

Note sull'utilizzo dei dati

Indici Borse estere

Fondi comuni

Euro e valute

Tassi

Fisco

Petrolio

Cerca Titoli

Condividi

Le News piu' lette

1. Le buone notizie dagli Stati Uniti e dalla Cina non
accendono Leonardo in borsa    25/10/2021

2. Btp future: i prezzi tentano un rimbalzo   
26/10/2021

3. Petrolio: picco di breve termine a 85,40 dollari   
26/10/2021

4. L'Italia è una Ferrari, facciamole il pieno   
08/10/2021

5. Exor e Ferrari si alleano con Jony Ive, ex Apple   
27/09/2021

Invia

Ricerca avanzata News Help

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dal 23 al 29 ottobre 2021 II Pag. 30







Conte Vaccino Draghi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Economia >Crisi chip, la richiesta della filiera auto: "Prorogare il credito d'imposta"

A  AECONOMIA

Martedì, 26 ottobre 2021

Crisi chip, la richiesta della filiera auto:
"Prorogare il credito d'imposta"
La mancanza di materie prime, soprattutto di semiconduttori, ha
portato l'intero settore automobilistico a chiedere al Governo una
proroga del credito d'imposta

Auto, la crisi dei chip
colpisce ancora:
"Occorre prorogare le
scadenze per il credito
d'imposta"
L'intera filiera associativa

dell'automotive, della logistica e

dell'autotrasporto (Anfia, Anita,

Federauto, Unitras e Unrae), ha

chiesto al governo "un intervento

immediato di proroga delle

scadenze di almeno sei mesi, per

non penalizzare le imprese di

autotrasporto che, anche grazie a

tali sgravi, hanno fatto

investimenti sostenibili di rinnovo

del parco mezzi". 

La filiera accende i riflettori sulla

gravissima carenza su scala

globale di materie prime, in

particolare di semiconduttori, che

sta incidendo anche sulle

consegne dei veicoli industriali,

beni strumentali d'impresa per il

mondo del trasporto merci.

Secondo i vertici della filiera

dell'auto, si tratta di una crisi che sta generando ritardi di molti mesi dei tempi di produzione e

consegna dei beni ordinati e che sta coinvolgendo moltissimi beni strumentali oggetto della misura

prevista dalla legge 178/20 che supporta gli investimenti con un credito d'imposta al 10% (ex-

Superammortamento).
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Mobilità e decarbonizzazione, i temi sul tavolo
di ForumAutoMotive 2021
Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Mobilità e decarbonizzazione. Questi i temi al centro delle tavole rotonde

che hanno aperto lunedì 25 ottobre i lavori di #ForumAutomotive in programma all’hotel Melià di

Milano. Diviso in quattro momenti distinti, l’evento è stato inaugurato dalla presentazione in anteprima

dei dati dell’Osservatorio Findomestic sui 'Nuovi comportamenti di acquisto dei consumatori',

anticipati da Mauro Fritzsching, responsabile Automotive Marketing di Findomestic. Uno studio che

conferma come l’approccio di chi desidera acquistare un’auto sia mutato negli anni del Covid, con un

forte impatto sulla motorizzazione visto che “il 58 per cento degli intervistati evidenzia la volontà di

passare all’ibrido o all’elettrico”. Una volontà sostenuta dalla ripresa della fiducia e dalla ridotta

percezione degli aumenti rispetto ad altri beni, ma in un clima di grande confusione. “Solo il 50 per

cento dei possibili clienti ha una vaga idea delle differenze tra le varie tecnologie, un’incertezza che

rafforza il ruolo delle concessionarie. Il 73 per cento preferisce infatti affidarsi a un autosalone, in

controtendenza con l’esplosione delle vendite online”. La prima tavola rotonda ha raccolto le voci dei

dealer, i più direttamente a contatto con gli automobilisti. La seconda parte del pomeriggio è stata

invece dedicata alla voce della filiera."Il Gpl si conferma primo tra le alimentazioni alternative -

rimarca Andrea Arzà, presidente Federchimica-Assogasliquidi - le ultime rilevazioni Aci restituiscono

una quota pari al 63% sul totale delle alimentazioni circolanti e nonostante la contrazione del mercato

auto, nel mese di settembre il Gpl si attesta sul 9,4% del totale delle immatricolazioni. Se parliamo di

decarbonizzazione, l’industria dei gas liquefatti può essere di grande aiuto alla transizione ecologica

grazie al bioGpl ed alle miscele con prodotti rinnovabili (e al bioGnl per il trasporto pesante), soluzioni

queste direttamente integrabili nella rete di distribuzione e nei veicoli, senza alcun investimento nelle

infrastrutture di rifornimento". "Il nostro Paese rispetto ai maggiori mercati europei non si è dotato di

un piano strategico di sostegno al settore auto e di incentivi ai consumatori per puntare al

raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione - osserva Michele Crisci, Presidente di Unrae -

Siamo in ritardo, ma la prossima Legge di Bilancio è una grande occasione per sostenere la transizione

ecologica in un’ottica di sostenibilità e indirizzare risorse verso un programma di sostituzione delle

auto più inquinanti con vetture di nuova generazione, realizzare un piano di sviluppo e attuazione

urgente delle infrastrutture di ricarica ad alta potenza su tutto il territorio italiano con specifico

riferimento alle nostre autostrade e rivedere con sollecitudine la fiscalità sull’auto in generale e sulle

auto aziendali in particolare". "Le imprese della filiera devono puntare su vantaggiose sinergie e

aggregazioni per poter affrontare gli enormi investimenti necessari alla trasformazione e per garantirsi

un vantaggio competitivo futuro, anche guardando all’acquisizione di nuove competenze da realtà

italiane e straniere. Tutto questo è realizzabile se esiste un piano strategico nazionale per

accompagnare le aziende nel percorso di riconversione con adeguati strumenti di sostegno, di cui

auspichiamo una rapida ed efficace definizione", osserva Paolo Scudieri, Presidente di Anfia.
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ECOMONDO E KEY ENERGY, TUTTO
IL MONDO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE
E DELLE ENERGIE RINNOVABILI
In corso fino a venerdì, alla fiera di Rimini, il grande appuntamento con la green economy
di Italian Exhibition Group. In evidenza le opportunità del Pnrr e del Green deal

I
I grande cuore della green economy bat-
te forte a Rimini, in questi giorni, dove
sono in corso Ecomondo e Key Energy.
Fino al 29 ottobre il quartiere fieristico

riminese di Italian Exhibition Group (IEG)
ospita l'appuntamento leader per la drcular
economy e le energie rinnovabili. In mostra
soluzioni ed eccellenze di imprese italiane
ed estere. "Ecomondo e key Energy, oggi
più che mai, rappresentano l'appuntamento
in cui mondo accademico, imprese e deciso-
ri si confrontano per fare il punto sui piani at-
tuati per la transizione verde e le ricadute sul
sistema Paese", spiega il presidente di IEG,
Lorenzo Cagnoni.
"L'impianto generale delle conferenze -
continua l'amministratore delegato di IEG,
Corrado Peraboni - parte dalle azioni di
politica economica e ambientale europea
per arrivare al contesto italiano, con focus
sulle filiere industriali, spesso presentando-
ne i casi di studio".

I MACROSETTORI DI ECOMONDO 2021
Tra novità e innovazione, Ecomondo com-
pie un viaggio nella sanificazione degli am-
bienti, terna oggi imprescindibile. In eviden-
za anche i sistemi di efficientamento idrico
e il rischio idrogeologico. "Nel cuore della
manifestazione- illustra Alessandra Astolfl,
group exhibition manager di IEG -troviamo
la bioeconomia circolare e le start-up, gra-
zie alla collaborazione di ICEAgenzia". Alle
nuove imprese che presentano le soluzioni
più innovative per mitigare i cambiamenti
climatici, andrà il premio'Climate For Kid,'
in collaborazione con Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile. L'edizione 2021 avrà
un marcato aspetto internazionale, grazie
alla rete di collaborazioni che mette insie-
me le competenze di circa 80 associazioni
internazionali d'impresa, della società civile
e della ricerca. Sul fronte della convegnisti-
ca, Ecomondo è caratterizzato da una forte
presenza della Commissione Europea. Tutti
i convegni saranno visibili in streaming e on
demand dal 2 novembre.

SALVE SALONE BIENNALE
DEL VEICOLO PER L'ECOLOGIA
Torna SALVE, il salone biennale del veicolo
ecologico, organizzato in partnership con
ANFIA (Associazione Nazionale Filiera In-
dustria Automobilistica). In mostra (intera
gamma della produzione di veicoli e alle-
stimenti per l'igiene urbana e la raccolta e il
trasporto dei rifiuti solidi e liquidi e lo spaz-
zamento stradale.

LE BEACON CONFERENCES: UNA
OVERVIEW SULLA CIRCULAR ECONOMY
Come sempre, ricco il programma degli
eventi curati dal Comitato scientifico presie-
duto dal professor Fabio Fava. Fra gli eventi
"faro": il progetto pilota BlueMed per un
Mediterraneo sano e senza plastica. Sempre
il 26 ottobre, l'incontro a cura del Forum per
la Finanza Sostenibile "Obiettivo net-zero:
come raggiungerlo?". Le Azioni sistemiche
europee di Horizon 2020 per città, regio-
ni e industrie circolari e water-smart sarà il
tema dell'evento a cura di Water Europe
del 27 ottobre, mentre APRE - Agency for
the Promotion of European Research farà
luce sui primi risultati e i nuovi approcci del

II presidente di IEG Lorenzo Cagnoni e l'Amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni

Green Deal europeo. Sempre il 27 ottobre,
un incontro a cura di Intesa Sanpaolo sulle
partnership pubblico-private per l'economia
circolare. Il 28 ottobre, focus sulle politiche
per la salute del suolo, con "l'evento faro"
a cura di European Mission for Soil Health
and Food, Re Soil Foundation, Coldiretti, e
sugli strumenti finanziari ahernativi per una
transizione sostenibile, a cura di ART-ER. Le
iniziative entro il piano di azione europeo
di economia circolare saranno poi al centro
dell'evento del 29 ottobre a cura di ENEA
e ICESP.
Ecomondo e Key Energy sono anche le
piattaforme b2b internazionali di riferimen-
to per la Federazione delle imprese italiane
dei servizi pubblici che operano nei settori
acqua, ambiente, energia elettrica e gas di
Utilitalia. Per l'edizione 2021 di Ecomondo,
il Comitato scientifico della manifestazione

di IEG e Utilitalia hanno in programma sei
eventi di caratura internazionale.
Tantissimi gli eventi promossi anche da as-
sociazioni e partner Fra i tanti, ricordiamo
quelli di FISE Unicircular, FISE Assoambien-
te e di CIB - Consorzio Italiano Biogas.

IL PROGETTO
"AFRICA GREEN GROWTH"
IEG landa il progetto' Africa Green Growth'.
Il progetto si svolge in collaborazione con
la Fondazione RES4MED, il board scien-
tifico di Key Energy, IRENA International
Renewable Energy Agency e il supporto di
ICE Agenzia. Con 220 buyer esteri prove-
nienti dalle regioni dell'Africa della sponda
mediterranea e subsahariana, dai Balcani,
l'Est Europa e Russia, e dagli Emirati Arabi
Uniti. Ecomondo e Key Energy, per favorire
i buyer dei mercati più lontani, avranno una

KEY ENERGY, DALLE RINNOVABILI
ALL'EFFICIENZA ENERGETICA

ey Energy, il salone che delle energie rinnovabili che si tiene in contemporanea
a Ecomondo, è stato inaugurato dalla presentazione di uno studio

commissionato all'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano.
Nelle molte iniziative curate dal comitato scientifico presieduto dal professor
Gianni Silvestrini, si discute inoltre delle novità in arrivo, dall'eolico
off-shore all'agro-fotovoltaico, dalle Comunità energetiche all'idrogeno, con una
rappresentazione delle possibili applicazioni nelle filiere industriali più energivore,
alle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici. Novità di questa edizione
è l'ampia area espositiva dedicata alla E-mobility, cui si aggiunge uno studio
curato da Motus-E e Vaielettrico con l'Università di Ferrara che offre un quadro
organico dello stato dell'arte della mobilità elettrica e sostenibile in Italia: Spazio
a Key Wind con la partnership di Anev, e anche al solare, con il contributo di ANIE
Federazione, Elettricità Futura e Italia Solare.

"STATI GENERALI"
DELLA GREEN
ECONOMY
Arrivati alla decima
edizione, si chiudono
oggi a Rimini

P roprio per celebrare
l'anniversario, gli Stati generali

della green economy sono
dedicati al tema Dieci annidi
Green Economy italiana: i risultati
raggiunti e il molo strategico al
2030. Questo appuntamento di
riferimento in Italia, è organizzata
dal Consiglio Nazionale della
Green Economy, composto da
68 organizzazioni di imprese, in
collaborazione con il Ministero
della Transizione Ecologica e la
Commissione europea e con il
supporto tecnico della Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile.
"La decima edizione degli Stati
Generali della green economy-
sottolinea Edo Ronchi, Presidente
della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile - si svolge alla
vigilia della Cop 26 per il clima
e coincide con l'awio del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
e, più in generale, con le misure
di rilancio dell'economia italiana
dopo la recessione causata dalla
pandemia. La green economy
è il motore principale di questa
ripresa". Alle due giornate, cui
partecipano circa 70 relatori,
vede la presenza di importanti
rappresentanti istituzionali, ospiti
internazionali e rappresentanti
delle imprese della green
economy.

estensione digitale che si è aperta il 18 ot-
tobre e durerà sino al 5 novembre.

COME CAMBIANO LE CITTÀ:
IL PROGETTO "SUSTAINABLE CITY"
Temi quali l'illuminazione smart o la sha-
ring mobility sono aree in cui le Pubbliche
Amministrazioni stanno investendo per ri-
qualificare gli spazi pubblici e ridisegnare
la mobilità nelle città. Questa idea di futuro
urbano è al centro di "Sustainable City", il
progetto dedicato alle città del futuro di
Key Energy. L'evento, che ritorna in que-
sta edizione in un suo padiglione dedicato
(il D6), ha come partner Ancitel Energia e
Ambiente e i Borghi più belli d'Italia, con
i quali vengono organizzati business mee-
ting tra aziende e Pubblica amministrazioni
in una lounge dedicata. Presenti a Rimini
anche Municipalità estere provenienti da
Bosnia, Argentina e Costa d'Avorio. Tra i
partner principali dell'evento anche AIDI,
Associazione italiana di illuminazione, che
organizza una serie di workshop dal titolo
"Incontri di luce".
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L'EVENTO ANFIA A VARANO DE MELEGARI

Formula SAE, in pista
i futuri ingegneri
con le loro idee hi-tech

AGGUERRITI
Due monoposto impegnate in autodromo

Roberta Posero

Varano de' ïari (Pr) Provetecniche di futu-
ro per gli ingegneri da gran premio di domani.
Ai box tutto è pronto per le prove di skidpad,
accelerazione, autocross e endurance. Ultime
messe a punto dei motori, il semaforo pronto a
scattare verde e se non fosse per le monoposto
spinte a mano sulla griglia di partenza con una
lunga impugnatura come fossero un carrello
mobile e per le dimensioni più ridotte delle
vetture, sembrerebbe proprio di assistere a una
gara di Fl. Invece è la Formula SAI; Italy, edizio-
ne numero 16, in formato ridotto causa Covid,
prove statiche online e prove dinamiche sul
circuito «Riccardo Paletti» di Varano de' Mele-
gari, purtroppo senza il pubblico consueto.
Perché se li meriterebbero tutti gli applausi i

300 agguerritissimi studenti, la maggior parte
d'ingegneria, ma anche di economia e di fisica,
di 11 Paesi suddivisi in 37 team che si sono
sfidati con monoposto da loro stessi progettate,
costruite e suddivise in tre categorie (termiche,
elettriche, a guida autonoma) più una che pre-
vedeva la sola presentazione di un progetto sen-
za prototipo. Ognuna con una precisa idea di
business, con un progetto specifico di ingegne-
rizzazione della vettura e con l'analisi dei costi.
«Dopo un anno di fermo per il Covid questa

edizione di Formula SAE Italy è stata una ripar-
tenza in tutti i sensi, soprattutto per i giovani
studenti. Il confronto diretto con le maggiori
aziende della filiera automotive e del Motor-
sport presenti come staff e sponsor, è un valore
aggiunto per la formazione dei giovani ingegne-
ri e aiuta ad accrescere le opportunità di essere
notati e assunti dai brand del settore», spiega
Gianmarco Giorda, direttore di Anfia, che orga-
nizza la manifestazione in Italia, in partnership
con SAE lnternational, con l'autodromo di Va-
rano de' Melegari, l'Associazione Motor Valley
e i principali marchi automotive, come il main
sponsor Lamborghini, e poi Dallara, Stellantis,
Pirelli, Brembo, Sabelt e Danisi Engineering.
«Siamo convinti che Formula SAE sia una delle
migliori opportunità per selezionare le prossi-
me generazioni di ingegneri che lavoreranno
da noi», afferma Maurizio Reggiani, chief tehni-
cal officer di Automobili Lamborghini. «Per la-
vorare nel mondo automotive e in quello delle
corse non è più sufficiente essere bravi ingegne-
ri, ma anche guidare il progetto sin dall'idea,
per convincere qualcuno a investire e a trasfor-
marla nell'auto del futuro».

~LP

«Auto e Moto d'Epoca-.
i~.5orpfr83 .0t,ß,. giova
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DALLE 10 SUL SITO DEL MISE PRENOTAZIONI PER ELETTRICHE, IBRIDE O TERMICHE A BASSE EMISSIONI

0 14: i parte l'ecobonus: disponibili 100 milioni
Torna l'ecobonus per l'acquisto di
autovetture a basse emissioni: da
stamane alle 10 sarà attiva la pi-
attaforma del Mise e scatterà di
nuovo la corsa all'incentivo perle
auto elettriche o ¡bride che ques-
ta volta può contare su 100 mili-
oni di rifinanziamento: riguarderà
auto nuove e usate e anche veico-
li commerciali «Un altro segnale
concreto dell'attenzione che metti-
amo per favorire la transizione ver-
so i green agevolando í consuma-
tori», ha spiegato il ministro dello
Sviluppo, Giancarlo Giorgetti Alla
Camera, intanto è passato il de-
creto infrastrutture, provvedimen-
to presentato dal ministro Enrico
Giovannini - che contiene molte
norme sui trasporti. E stata appro-
vata una stretta sull'utilizzo pro si-
cluezza dei monopattini: dal divi-
eto di parcheggio sui marciapiedi
(in previsione dì apposite aree di

sosta), alla riduzione della velocità
massima da 25 a20km/h con con-
fisca del mezzo nel caso di modi-
fiche che aumentino le prestazioni.
Durante tutta la notte vi sarà obbli-
go di circolare con giubbotto catar-

ifiangente obretelle retmrifletten-
ti, non potranno procedere affian-
cati, trasportare passeggeri e dov-
ranno essere dotatidi indicatori di
svolta luminosi per permettere di
non staccare mai le mani dal ma-

nubrio, di luce posteriore e di fie-
ni anteriori e posteriori; il gover-
no studierà il percorso per intro-
durre l'assicurazione per gli uten-
ti di monopattini privati, mentre
viene resa obbligatoria da subi-
to per i monopattini in sharing.
I e stesse società dovranno, in ac-
cordo con i Comuni, promuovere
campagne informative sul conto
uso del monopattino ed acquisire
dagli utenti la foto al termine del
noleggio per verificare íl corretto
parcheggio. Non è passata invece
l'estensione dell'uso del casco che
rimane limitato a 14 anni. Sarà
possibile fare servizio taxi non solo
con le auto, ma anche con motoci-
cli e velocipedi, tipo rissció o ì tuk-
tuk Si potrà infine evitare la multa
in caso di guida senza documenti,
se consultabili online.

leriinfine, l'intera filiera associa-
tivadelfautomotive, della logistica

e dell'autotrasporto - Anita, Anita,
Federauto, Unitras e Unrae - chie-
de al governo "un intervento im-
mediato di proroga delle scadenze
di almeno sei mesi, per non pena-
lizzare le imprese di autotraspor-
to che, anche grazie a tali sgravi,
hanno fatto investimenti sostenibi-
lidi rinnovo del patta mezzi'. Una
maniera per accendere i riflettori
sulla gravissima carenza su scala
globale di materie prime, in par-
ticolare di chip, che sta incidendo
anche sulle consegne. Secondo la
filiera dell'auto, si natta di una cri-
si che sta generando ritardi di mol-
ti mesi dei tempi di produzione e
consegna dei beni ordinari e che
sta coinvolgendo moltissimi beni
strumentali oggetto della misura
prevista dalla legge 178/20 che
supporta gli investimenti con un
credito d'imposta al 10% (ex- Su-
perammortamento).

Ora purte l'ecobonus: dispomLili I W m0iunl
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LA TEMPESTA
PERFETTA
MEONI /IN COPERTINA.

S
i addensano, sopra le nostre teste, le nu-
vole della Tempesta Perfetta. Ciascuna
porta un nome: energia, trasporti, mate-
rie prime, semiconduttori, lavoro e, so-
pra a tutte, qualcosa di già visto e sentito,
come una Madeleine di Proust che ripor-
ta alla fanciullezza: inflazione o, peggio,
stagflazione (inflazione alta ed econo-

miastagnante).
Ricordo certe domeniche degli anni '70 a invidia-

re chi poteva permettersi due macchine: una con
targa pari e l'altra dispari. Le domeniche delle tar-
ghe alterne, con cui l'Italia usci ta dal boom cercava
di sopravvivere alla crisi petrolifera. Eravamo in
stagflazione, quello l'abbiamo scoperto dopo sui li-
bri di macroeconomia: i prezzi crescevano, l'econo-
mia no. Fuori dilagava la protesta sociale, il terrori-
smo spaventava e la sera il coprifuoco calava senza
che vi fosse un presidente del consiglio a imporlo.

Nrkv,"10

CRISTIANO
MEONI

LA TEMPESTA
PERFETTA
DEL POST
PA\DEMIA

Cinquant'anni dopo un economista mette inguar-
dia dai rischi di "stagflazione". Ha una qualche capa-
cità rabdomantica: Nouriel Roub.ini ha indovinato
la crisi del 2007-2009 scaturita dai mutui subprime
ed è voce ascoltatissima. Dalla sua cattedra alla
New York University dice che «nel medio termine,
con il persistere dei vari choc negativi dell'offerta
che colpiranno l'economia globale, potremmo fini-
re con una stagflazione o con un surriscaldamento,
decisamente peggiori rispetto alla stagflazione at-
tuale che è moderata». Quello che sta paralizzando
l'economia globale in queste settimane parte dalle
nostre teste. La pandemia ha rappresentato una li-
nea di frattura, uno spartiacque. Ora c'è bramosia.
Dopo l'isolamento forzato, la voglia di ri-vivere. Do-
po i fermi produttivi, il rimbalzo a "V" della manifat-
tura rimasta senza scorte e che ha colto imprepara-
te le filiere logistiche e produttive. E nell'ozio forza-
to del lockdown abbiamo avuto tempo e modo di

porci domande esistenziali: se vale ancora la pena,
se non è il caso di cambiare. La gente ha iniziato a ri-
fiutare il lavoro, con il fenomeno della Grande Di-
missione di cui ha parlato Federico Rampini su Re-
pubblica: gente in fuga dai mestieri della logistica,
della ristorazione, della scuola e della sanità, che va-
luta alternative di vita. Troppa domanda e poca of-
ferta, dunque. Siamo alla crisi del "Vorrei ma non
Posso". Vorrei consegnare l'auto nuova in due mesi,
ma non bastano i semiconduttori per le parti elettri-
che: Marco Stella di Anfia ha stimato 14 milioni di
auto prodotte in meno da qui al 2023. Vorrei ristrut-
turare la casa, ma non trovo i ponteggi — che vengo-
no disputati a decine di migliaia di euro—e i materia-
li edili bisogna andare a procurarseli in Svizzera o in
Germania. Vorrei regalare un giocattolo che viene
dalla Cina ma per Natale non arriverà, forse a Pa-
squa, perché i collegamenti marittimi sono saturi.

}SEGUE A PAG.19 DELL'INSERTO

. Tce:cn}m i ~ , ,Mlt•rvpt l' ~ ~~CQDO I p ~ ~ ~

14.V 

_
° w " _212'....".1::,2".'" ~ . l .,, . _.... . ..~,

~ ._Z ' e-

_ ...
 ~.. _ •

 . 

. 
~ ~

 iris  i O~ _,1
tesoro }a y9

LI~ 

l 

 

~ [J ' •

, ..~.. ~.   _

~stcmHvlild,mvketi~eInvestimenti
Duediatie[ti, due eccellenze

_.-..~.. ....._ 

. .
' ~.

 

hlf~anlflöldnl+AWvarv a

. .~

111~;.L ~` 
~~.

  
 -

mMmmrt

~ •~ .L. ~c..
 

,__27,

...., ..~

IL TIRRENO 1..
... . . a;': ",.i@

- >>vc,v•emn na.~nme.

~ 1 Fugge dopo l'incidente
dnNrail ,NInrERsu 

t ierta(4AaG I

1?~  î~ ~111 IL
i _

L
JI.átima

... _- 

)41‘
tLmtldu"J 1 11J

~~ 

i

. f

w

~_. -

-

,I 

-a - 

 
aJ  _,.~

YI ~ .m

 
.mx1 ~,

...•~.: 

J~~" 

van3 m 111q l
1 11 I il  ,

B
°'Rlmut8a~PIM7

s vw
. _... ._.. -Wih,i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Quotidiano

RS ANFIA - Settimana dal 23 al 29 ottobre 2021 II Pag. 38



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-10-2021
1+19IL TIRRENO

IL PUNTO

di CRISTIANO MEONI

SEGUE DALLA PRIMA DELL'INSERTO

D
all'Età dell'Abbondanza, quella
dell'eccesso di produzione, ec-
coci nell'Età della Carenza che
è altrettanto perniciosa perché

illude, promette e non realizza. C'è caren-
za di tutto: ferro, rame, legno, gas, ma
gnesio, litio, isolanti, pvc, sementi, grana-
glie, soia, alluminio, acciaio, semicondut-
tori. Carenza di operai specializzati, di
muratori, di camion, di navi portacontai-
ner, di autisti, di porti. Ciascuno, in base
alla sua esperienza, potrà allungare l'e-
lenco.
E siccome è il rapporto tra domanda e

offerta che fa il prezzo, ecco innescarsi
unapericolosa spirale inflazionistica. Sie-
te pronti a pagare 300 euro al metro qua-
drato in più perla stessa abitazione nuo-
vavista non più di sei mesi fa? A ritoccare
quel preventivo che vi sembrava già al li-
mite? Perché il cemento è rincarato (fino
al 500% in un anno), il ferro pure
(100%), il legno anche (60%), gli isolanti
non si trovano e da novembre scatta un
aumento del 50% del prezzo dei laterizi
per via del caro gas (fornace nelle adia-
cenze di Livorno che l'anno scorso spen-
deva un milione l'anno prossimo ne spen-
derà tre).

Il caro energia è la miccia che può far
detonare l'inflazione in stagflazione, per-
ché minaccia alle fondamenta la ripresa.
Del trend rialzista di benzina e diesel ab-
biamo appreso, anostre spese, al distribu-

LA TEMPESTA PERFETTA
E IL RISCHIO STAGFLAZIONE
CHE RIEVOCA GLI ANNI '70

tore (+ 24,7% la prima, + 26,4%ilsecon-
do), di quello del gas ci siamo accorti nel-
la bolletta elettrica: è aumentato del 40%
in poco tempo ma del 600% se rapporta-
to a gennaio 2020. Prezzi spinti dalla for-
tissima domanda (Cina in primis), non so-
stenibili a lungo per la manifattura. Tan-
to che le aziende più energivore, come
cartiere e stabilimenti siderurgici e metal-
lurgici, stanno considerando l'ipotesi di
fermi oriduzioniproduttive.
Poi c'è il "collo di bottiglia" dei traspor-

ti. Perché puoi trovare la merce ed essere
disposto anche apagarladipiù, ma poi de-
ve giungere a destinazione. Un'azienda
del Senese che produce sistemi perl'edili-
zia sta pensando di fermarsi perché, dico-
no, «non arriva più nulla». La produzione
si è spostata in Asia, i mari sono ingolfati,
le portacontenitori attendono per giorni
in rada di poter avere una banchina per at-
traccare: ricordo un'immagine di dieci an-
ni fa, con le stesse portacontenitori abban-
donate dagli armatori davanti al porto di
Singapore. Da un eccesso di capacità di
trasporto a una drammatica insufficien-
za. E i prezzi dei noli sono schizzati alle
stelle: da sette a dieci volte nell'ultimo an-
no.

L'Inghilterra ha rischiato di rimanere
senza benzina perla mancanza di camio-
nisti. In Italia non va molto meglio. Un
mestiere un tempo ambito e ben retribui-
to è oggi snobbato e le merci arrivano con
difficoltà a destinazione. La riluttanza in
certi ambiti ad accettare un impiego in

America è una novità e già motivo di stu-
dio: psicologi si affiancano agli economi-
sti per capire cosa è cambiato. Ma non c'è
bisogno di andare tanto lontano per tro-
vare analogie: «Una volta c'era la fila per
un posto di tessitore: non mi era mai capi-
tato di impiegare venti giorni per trovar-
lo», ha raccontato Maurizio Sarti, impren-
ditore tessile e coordinatore della sezio-
ne moda. in Confindustria Toscana Nord.
Mentre la Temoseal di Grosseto, «dato
che con i colloqui di lavoro non riusciva-
mo a individuare le figure professionali
di cui avevamo bisogno» spiega l'ammini-
stratore delegato Filippo Soffici, ha dovu-
to rilevare alcune piccole aziende per as-
sorbirne il personale specializzato.
Carenza di materie prime, semicondut-

tori, trasporti marittimi e terrestri, ener-
gia, lavoro specializzato. E allo stesso
tempo costi impazziti, che restano addos-
so alle aziende riducendone pericolosa-
mente i margini osi trasferiscono sul con-
sumatore innescando la corsa all'inflazio-
ne. Dice Gaetano Aiello, economista
dell'Università di Firenze — l'intervista di
Venia Reali è a pagina 17 — che «il nostro
prodotto interno lordo non crescerà per-
ché ci mancano alcuni prodotti e non riu-
sciremo a consegnare». Perfetta sintesi,
se vi sono sembrato prolisso. Se doman-
da e offerta non si riequilibreranno pre-
sto potremmo risentire in bocca il gusto,
stavolta poco gradevole, di quella Made-
leine degli anni Settanta.
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Confartigianato: “Ritardi e rincari materie
prime ed energia, situazione preoccupante,
il Governo intervenga”
Di Redazione -  27 Ottobre 2021
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Sono ormai mesi che tutti i settori produttivi lamentano il costante aumento del costo

delle materie prime e quindi anche Unatras – Unione nazionale delle associazioni di

categoria dell’autotrasporto della quale fa parte Confartigianato Trasporti –, Anfia, Anita,

Federauto e Unrae, che raggruppa le confederazioni nazionali dell’autotrasporto, della

logistica e dell’automotive, ha deciso di mettersi in moto e di inviare una nota unitaria nella

quale lamenta in artcolarela mancanza dei semiconduttori utilizzati nella produzione di

veicoli, che, per la categoria del trasporto merci, sta incidendo anche sulle scadenze di

consegna dei mezzi industriali che hanno fruito del credito d’imposta ‘beni strumentali’.

“L’attuale condizione di carenza su scala globale di materie prime ha forzosamente e

significativamente dilatato tempi di produzione, assemblaggio e consegna per l’intera filiera

dei beni strumentali utilizzati nelle attività d’impresa e le attuali previsioni non lasciano

presagire un ritorno ai normali flussi distributivi di materie prime e semiconduttori in tempi

brevi”, si legge nella nota indirizzata ai Ministeri dello Sviluppo Economico, delle

Infrastrutture e Mobilità sostenibili e dell’Economia e Finanze.

“Si tratta di una crisi globale – continua la lettera – che sta generando ritardi di diversi

mesi nelle produzioni e nelle consegne dei beni strumentali (nel caso delle scriventi

associazioni, si fa particolare riferimento alla produzione e consegna di veicoli per il

trasporto merci) che dovrebbero fruire delle agevolazioni fiscali del credito d’imposta

riconosciuto dalla legge 178/2020, ma che in vista della ravvicinata scadenza di consegna

dei beni al 31 dicembre 2021 (a causa della crisi pandemica praticamente nessuna impresa

ha effettuato ordinativi con pagamento anticipato del 20%, con conseguente consegna a

giugno 2022), rischiano di perderne il beneficio solo a causa di questa contingente

situazione”.

Le Associazioni quindi propongono ai Ministeri “di voler valutare una possibile proroga di 6

mesi per le scadenze di ultimazione dell’investimento incentivato come di seguito

sintetizzata: 30 giugno 2022 per ordinativi effettuati nel 2021 senza anticipo del 20%; 31

dicembre 2022 per ordinativi effettuati nel 2021 con anticipo del 20%. Inoltre, in

considerazione dell’importanza che tale misura (anche negli anni passati come super

ammortamento) ha dato e può dare nella spinta agli investimenti delle imprese, l’auspicio è

che ci sia per i prossimi anni un rifinanziamento del credito d’imposta per l’acquisto di beni

strumentali materiali ed un incremento della percentuale al 12%”.
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Un problema vero, quello dei rincari e dell’irreperibilità di materie prime, che Confartigianato

Imprese denuncia da mesi, intervenendo direttamente nei confronti del governo con

richieste e proposte relative a provvedimenti di calmierazione che riescano ad incidere nel

dare respiro ad un’economia appena ripartita. “Materie prime con costi alle stelle e

praticamente introvabili – spiega Roberto Iraci Sareri, Presidente di Confartigianato

Imprese Verona –, con ritardi che trasformano un lavoro commissionato in una vera e

propria incognita, ad esempio nell’edilizia, nella meccanica, nel legno e nell’autoriparazione,

con veicoli e pezzi di ricambio introvabili. Costo dei carburanti fuori controllo, preventivi che

dopo pochi giorni diventano inutili per il continuo fluttuare dei prezzi, listini che non si sa

più come compilare, energia elettrica e gas a peso d’oro, commesse in fumo per il fatto di

dover proporre ai clienti costi che non avevano previsto. Insomma, questa è la situazione

davvero preoccupante e decisamente grave, sulla quale attendiamo al varco il governo. Ci

chiediamo, inoltre, dove siano l’Unione Europa e la comunità internazionale in questo

frangente. Si continua a parlare di ripresa e ripartenza, ma la realtà è che a livello

internazionale è in atto una manovra speculativa senza precedenti e sarebbe incredibile che

nessuno potesse o volesse intervenire”.
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AUTO ELETTRICHE,
UNA FILIERA
ITALIANA PER DARE
UNA SECONDA VITA
ALLE BATTERIE
AL LITIO
L'Italia è pronta per avviare una filiera
nazionale per allungare la vita delle bat-
terie delle auto elettriche: le principali
aziende e associazioni del settore hanno
fatto rete per creare delle fabbriche che
possano dare una seconda vita alle bat-
terie al litio. Nove soggetti hanno firmato
un Memorandum of Understanding per
sviluppare una catena del valore nazio-
nale per la gestione del fine vita delle
batterie al litio provenienti dal settore
automotive. Si tratta di aziende italiane
dell'energia e dell'ambiente, di associa-
zioni di categoria dell'automotive e di
poli dell'innovazione: Class Onlus, An-
fia, Cobat, Innovhub Stazioni Sperimen-
tali per l'Industria, Enel, Comau, Dipar-
timento di Meccanica del Politecnico
di Milano, Rse, Flash Battery.

Premio rt dleuaa üalian. 1021
nel segno della ªocteuibilü

lllusiU,....e,.ilma"  pn
wl'11m, .nir N:hmo g; ~,~; ~ 

u a

Smmi
,i,deil,, t  1ì .,
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Confini
di Pierluigi Mele

ECONOMIA OCTOBER 27, 2021 2:13 PM

CRISI CHIP E MATERIE PRIME: BIENNIO
DIFFICILE PER L’EUROPA MA MENO PER
L’ITALIA. INTERVISTA A GIUSEPPE
SABELLA

Com’è noto, è stata presentata qualche giorno fa un’indagine sulla componentistica automotive italiana
realizzata dalla Camera di commercio di Torino, dall’Anfia e dal Center for Automotive and Mobility
Innovation dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. È emerso che la carenza dei semiconduttori provocherà un
calo della produzione di auto in tre anni di oltre 14 milioni di veicoli: 4,5 milioni quest’anno, 8,5 milioni nel
2022 con una coda di 1 milione nel 2023. Si tratta di numeri rilevanti anche alla luce della transizione all’auto
elettrica che si aggiungono alla crisi delle materie prime e all’aumento dei prezzi di energia, gas, carburanti
etc., fenomeni che stanno spingendo l’inflazione su livelli di guardia e che rischiano di compromettere la
ripresa europea. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Sabella, direttore di Think-industry 4.0.

Direttore, cosa sta succedendo proprio ora che la macchina del Next Generation EU si è
messa in moto?
Come abbiamo visto in precedenza (http://confini.blog.rainews.it/2021/09/10/la-prosperita-comune-
di-xi-jinping-e-la-possibile-soluzione-alla-crisi-delle-materie-prime-intervista-a-giuseppe-sabella/), la
crisi di microchip e materie prime si spiega non solo con la forte ripartenza delle produzioni e
dell’economia, ma anche con il disallineamento dei diversi lockdown mondiali. Si pensi, ad esempio, a
quel grande fornitore che è il Vietnam, che oggi è in lockdown. Quando ci siamo fermati noi, si è
fermata la Germania perché gran parte della nostra componentistica e utensileria va lì. Inoltre, vi sono
elementi che hanno che fare con la riconfigurazione della globalizzazione: la Cina lo scorso anno,
approfittando del lockdown generalizzato e del calo dei prezzi, ha comprato materie prime ovunque.
C’è chi dice per fare scorta, ma secondo me a Pechino sono consapevoli del fatto che l’Europa è
concentrata sul consolidamento del suo mercato. Solo così, infatti, il Next Generation EU può avere
successo. E ciò non può non avere riflessi sulla penetrazione nel MEC del prodotto made in China.
Ecco che allora la Cina – che vale più di 1/3 della produzione manifatturiera mondiale – avendo
acquistato materie prime in tutto il mondo si è rafforzata e ha allo stesso tempo indebolito l’Europa,
costringendola a comprare a prezzi notevolmente aumentati, come del resto fa anche la Russia col
gas.

Quindi l’Europa è il grande malato di questa fase?
Sicuramente l’Europa è la macroregione che più sta soffrendo nonostante, tuttavia, il problema sia di
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A R C H I V I O

tutto il mondo. Certamente gli USA sono più autonomi di noi, come del resto sono stati più accorti
nelle delocalizzazioni. L’Europa non ha avuto una strategia condivisa dagli stati membri e, di
conseguenza, ha perso autonomia su molti fronti. Lo abbiamo visto, drammaticamente, con le
mascherine e lo vediamo anche con i vaccini. L’Europa è infatti l’unico grande Paese che non ha un
proprio vaccino ma lo importa: gli USA ne hanno 3 (Pfizer, Moderna e Johnson and Johnson), la Cina
ha Sinopharm, la Russia ha Sputnik, la Gran Bretagna ha AstraZeneca. Non siamo così ricchi di
materie prime come gli USA e quindi, per certi versi, stiamo subendo questa situazione senza grandi
colpe. Ma su microchip e semiconduttori non si doveva arrivare a questo punto: si è persa
completamente autonomia produttiva su componenti indispensabile a qualsiasi circuito elettronico e
digitale, finendo col dipendere dalle economie con cui competiamo.

In questo senso è interessante il progetto del governo italiano di favorire l’insediamento di
una fabbrica di microchip di Intel. Come possiamo valutare questa operazione?
È questa, senza dubbio, un’iniziativa interessante che il governo italiano ha preso, forte anche dei
rapporti che Draghi ha con gli USA. Si evince un’azione di carattere sovranazionale, come del resto
quella che ha portato a Stellantis. Ed è questa la strada giusta per rafforzare il manufacturing
europeo. Teniamo conto che Italia, Francia e Germania insieme valgono quasi quanto gli USA in
termini di produzione manifatturiera mondiale. Ma, in generale, l’Unione deve pensare a colmare il
suo ritardo tecnologico che ha con gli USA e, soprattutto, con la Cina, processo che comunque è in
corso. Tornando a Intel, in Italia dovrebbe avviarsi un impianto di packaging (o “confezionamento”)
dei microchip, l’ultimo anello della catena che porta al prodotto finito. La megafactory vera e propria,
quella dove si costruiranno i chip, sarà probabilmente in Germania, ma anche la Francia ha possibilità
di aggiudicarsela. Per quel che riguarda l’impianto di packaging, anche la Polonia è in lizza insieme
all’Italia. Torino (Mirafiori) e Catania le due possibili destinazioni del sito produttivo Intel.

A proposito di Mirafiori, il settore dell’automotive denuncia un forte rallentamento, che
ricadute può avere sull’economia italiana ed europea?
I numeri sono preoccupanti e, come sappiamo, il settore dell’auto è nevralgico per le economie
avanzate. Oltre l’indagine a cui lei si è riferito, mi sembra interessante quanto rilevato da
Standard&Poor’s: quest’anno si produrranno circa 5 milioni di auto in meno, assestandosi a 80 milioni
di auto prodotte, per poi salire a 84 milioni nel 2022. La cosa interessante è che, sempre secondo
l’agenzia di rating, nel 2023 la crisi dei microchip sarà superata e la produzione mondiale potrebbe
tornare a regime attorno ai 90 milioni. Per quanto riguarda Italia ed Europa, è evidente come il nostro
Paese stia soffrendo meno di Germania e Francia, paesi in cui l’industria dell’auto è sicuramente più
dominante, basta andare a vedere le ultime stime di Ocse e FMI, ma sono curioso di vedere le
prossime che saranno diffuse a breve.

In prospettiva, l’UE come può evitare di ritrovarsi in una situazione similare?
Certamente si possono prevenire alcuni mali ma, come dicevo prima, vi sono fattori che non sono
controllabili: per esempio, la pandemia e i suoi lockdown per giunta disallineati, sono fattori
straordinari. Tuttavia, l’Europa con il suo programma Green Deal intende rispondere alla
riconfigurazione della globalizzazione e raggiungere più autonomia da un punto di vista industriale.
Inoltre, si tenga presente che circa un mese fa, intervenendo al Parlamento europeo per il suo
secondo discorso sullo Stato dell’Unione, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen non
solo dava centralità al problema della produzione di chip e semiconduttori, cuore di qualsiasi
infrastruttura tecnologica; Von der Leyen ha parlato anche della costruzione di un Global gateway,
ovvero di una via di accesso globale che riesca a garantire quegli approvvigionamenti di cui l’Europa ha
bisogno e che si ponga come alternativa verde e democratica alla “Via della Seta” cinese, senza i quali
il Green Deal non può vivere. Per la prima volta, Bruxelles identifica nella Cina un rivale strategico. Mi
sembra un passaggio importante. In questo senso, si tenga presente che la Germania è tuttora il più
importante partner commerciale di Pechino. Ma, evidentemente, qualcosa sta cambiando.

Come si spiega, in questa fattispecie, la resilienza del sistema produttivo italiano e la miglior
performance, per esempio, rispetto a Germania e Francia?
In effetti le stime degli organismi internazionali continuano a vedere la crescita italiana superiore a
quella tedesca e francese e, anche, alla media europea. Siamo certamente in presenza di un
fenomeno che ha le sue tipicità, diverso – per esempio – dalla contrazione provocata dalla crisi del
2008. In quella fase, le economie in cui la grande impresa è più presente si mostravano più resilienti
mentre soffrivano moltissimo, pur per ragioni diverse, le economie trainate dalla piccola impresa
come Italia, Spagna e Grecia. Per i paesi dell’area mediterranea gli anni della crisi furono uno tsunami:
in Spagna andarono persi quasi 3,5 milioni di posti di lavoro, in Italia 1,2 milioni, in Grecia 1 milione ma
su una popolazione complessiva molto più piccola. La Germania, al contrario, mostrava molta
capacità di resilienza, riuscendo addirittura a creare occupazione (+1,8 milioni posti di lavoro). Ora la
dinamica è completamente diversa. Perché? Credo che la risposta sia questa: siamo in presenza di un
fenomeno atipico, di un rallentamento dell’economia dovuto ai lockdown ma non a una recessione.
In questa fase, in cui si uniscono fattori di trasformazione potenti, il piccolo si mostra più veloce del
grande. L’Italia, ad esempio, è su livelli di produzione industriale che equivalgono al periodo che
precede la pandemia. Non così Francia e Germania. Naturalmente, questo non significa che va tutto
bene: il nostro Paese soffre meno degli altri la situazione attuale ma deve crescere la sua capacità, in
particolare, di gestire i flussi occupazionali: la transizione ecologica ed energetica ci chiederà di
ricollocare e di riqualificare una parte consistente di lavoratori e lavoratrici. Non siamo stati capaci in
20 anni di far funzionare le politiche attive del lavoro, questo è il nostro punto debole: auguriamoci
che non sia questo a rallentare la nostra crescita.
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NOTIZIE DEL MOMENTO

Le associazioni An a – Anita –
Federauto – Unatras – Unrae
chiedono proroga del reddito
d’imposta

  OTT 27, 2021    UNRAE

L’intera filiera associativa dell’automotive, della logistica e dell’autotrasporto – ANFIA ANITA

FEDERAUTO UNATRAS UNRAE – accende i riflettori sulla gravissima carenza su scala

globale di materie prime – in particolare di semiconduttori – che sta incidendo anche sulle

consegne dei veicoli industriali, beni strumentali d’impresa per il mondo del trasporto merci.

Si tratta di una crisi che sta generando ritardi di molti mesi dei tempi di produzione e consegna

dei beni ordinati e che sta coinvolgendo moltissimi beni strumentali oggetto della misura

prevista dalla legge 178/20 che supporta gli investimenti con un credito d’Imposta al 10%

(exSuperammortamento).

Le Associazioni firmatarie, pur consapevoli che si tratti di una misura trasversale, hanno

sensibilizzato i Ministeri competenti per prevedere un intervento immediato di proroga delle
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scadenze di almeno sei mesi, per non penalizzare le imprese di autotrasporto che, anche

grazie a tali sgravi, hanno fatto investimenti sostenibili di rinnovo del parco mezzi.
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EVENTI
Anfia, Unrae e Federauto 
Truck a #backontrack

Mission Restart, atto finale di #backontrack, la
grande iniziativa di rilancio del settore voluta
dalle testate motoristiche dell’Editoriale Domus
durante i mesi più drammatici della pandemia di
Coronavirus nella primavera del 2020, è stata
una giornata consacrata a riflessioni su come
l’industria della mobilità possa riprendere la

propria corsa dopo la pandemia.

In pista, a Imola. L’evento è stato ospitato da
Autopromotec all’autodromo Enzo e Dino Ferrari
di Imola e per tutta la prima giornata ha visto un
susseguirsi di convegni organizzati da
Quattroruote, tuttoTrasporti e Dueruote. Il
confronto sui temi del rilancio della filiera del
veicolo commerciale e industriale, del trasporto e

della logistica, moderato da Raffaele Bonmezzadri di tuttoTrasporti, ha visto la
partecipazione di Paolo Starace, presidente della sezione veicoli industriali di
Unrae, l’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, Alessio Sitran,
Responsabile area mercato Autocarro di Anfia aftermarket e di membro del
Gruppo di lavoro Trasporto merci di Anfia, associazione nazionale della filiera
automobilistica, e di Massimo Artusi, vicepresidente Federauto con delega al
settore veicoli industriali e commerciali.

Starace, Unrae. Ha affrontato il tema della
transizione tecnologica verso forme di
propulsione più ecocompatibili sottolineando la
necessità di un approccio improntato alla
neutralità tecnologica, che si basi sui risultati e
privilegi un mix di soluzioni anziché puntare su
una precisa motorizzazione. Qualunque

evoluzione, sempre secondo Starace, non può prescindere dalla realizzazione di
una rete di infrastrutture. E, sempre nell’ottica realista e pragmatica, vanno
privilegiati interventi che favoriscano lo svecchiamento del parco e il principio
“chi più inquina più paga”.
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Sitran, Anfia. Vede irrompere nel mondo dell'
autotrasporto nuove variabili di paradigma, con
cambiamenti di mercato e di prodotto che
portano alla definizione di veicolo-piattaforma.
In questo scenario, si innesta l'evoluzione del
quadro normativo e della digitalizzazione, con
l’affermarsi del concetto di servitizzazione.

Modelli di business basati su piattaforme e acquisizione di nuovi skill digitali
contrastano, tuttavia, con un parco circolante di veicoli industriali ancora vetusto.
Necessari quindi, secondo Sitran, una visione d’insieme, e una politica olistica
delle singole modalità di trasporto, delle infrastrutture hard e soft e di
pianificazione del territorio e di lungo-periodo, ovvero almeno ventennale.

Artusi, Federauto. Ha sottolineato il momento
delicato vissuto dalle reti di distribuzione e
assistenza – concessionari e officine – a causa
della carenza di prodotto dovuta alla penuria di
materie prime e componenti, condividendo le
preoccupazioni degli autotrasportatori che, oltre
a conoscere loro stessi una fase di stallo, non

possono procedere al rinnovo del parco. Ha inoltre chiarito come sia essenziale la
collaborazione delle organizzazioni della filiera dei veicoli commerciali e
industriali con le associazioni di riferimento, in particolare quelle che
rappresentano l’autotrasporto e la logistica.

Immediato riscontro. La collaborazione evocata nel corso dell’incontro di Imola si
è concretizzata il 26 ottobre con un comunicato congiunto di Anfia, Federauto e
Unrae insieme ad Anita e Unatras. A fronte del perdurare della carenza di materie
prime e dei riflessi sui tempi di consegna dei beni strumentali quali i veicoli
industriali, le cinque organizzazioni hanno chiesto la proroga di almeno sei mesi
dei termini per gli investimenti per i quali è previsto, secondo la legge 178/20, il
credito d’imposta al 10% (l’ex Superammortamento).
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Inaugurato a Ravenna il primo
deposito costiero di GNL italiano
L’impianto Depositi Italiani GNL (DIG), frutto della collaborazione tra PIR,
Edison e la spagnola Enagàs, ha una capacità di movimentazione annua di
oltre 1 milione di metri cubi di gas naturale liquefatto e potrà rifornire fino a
12 mila camion e 48 traghetti all’anno, consentendo di risparmiare nel suo
ciclo di vita circa 6 milioni di tonnellate di CO2 e di azzerare le emissioni di
particolato e ossidi di zolfo

Di Luca Regazzi - 27 Ottobre 2021

 Facebook  Twitter  WhatsApp  Linkedin

 RICORDAMI

Nome utente

Accedi

Password

LEGGI L'ULTIMO NUMERO - 371 ottobre
2021

    

  

 

VEICOLI - LOGISTICA - PROFESSIONE

 

RIVISTA  ACCEDI  ABBONAMENTO 

NEWS PROFESSIONE  PRODOTTO  LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI  DOPOLAVORO  BLOG  LEGGI LA RIVISTA 

1 / 4

    UOMINIETRASPORTI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dal 23 al 29 ottobre 2021 II Pag. 53



Dopo soli 5 anni tra progettazione e realizzazione, la Petrolifera Italo Rumena (PIR),
Edison e la spagnola Enagás hanno inaugurato ieri il deposito costiero Depositi Italiani
GNL (DIG), il primo terminale “small scale” italiano di gas naturale liquefatto, pensato
per un trasporto pesante e marittimo più sostenibile.

Le cifre

Il deposito è stato realizzato con un investimento di circa 100 milioni di euro sul
territorio (50% alle imprese locali), più 10 milioni di lavori di adeguamento delle banchine
portuali. L’impianto ha una capacità di stoccaggio di 20.000 metri cubi di GNL e una
capacità di movimentazione annua di oltre 1 milione di metri cubi di gas liquido,
rendendo disponibile il GNL per l’alimentazione di almeno 12.000 camion e fino a 48
traghetti all’anno. Durante il suo esercizio consentirà di evitare l’emissione di 6 milioni di
tonnellate di CO e di azzerare quelle di particolato e di ossidi di zolfo.

Primo porto italiano con
deposito GNL

Con l’entrata in funzione dell’impianto –
partecipato al 51% da PIR, al 30% da
Edison e al 19% da Scale Gas, controllata
di Enagás – l’Italia beneficerà di un
approvvigionamento stabile e sicuro per il
mercato del GNL nei trasporti,
contribuendo all’impegno tricolore nei

confronti dell’UE di coprire con il GNL il 50% del consumo marittimo e il 30% di quello
stradale entro il 2030, attraverso un network di infrastrutture di approvvigionamento
lungo la rete trans-europea di trasporto TEN-T. Ravenna diventa dunque il primo porto
italiano del TEN-T a dotarsi di una infrastruttura per il GNL. 

Dalla Spagna in tutta Italia

Depositi Italiani GNL è la società che da oggi prende formalmente in carico la gestione

2
Brent Crude Oil

$86.40 ▲0.41  0.47%
2021.10.26 end-of-day
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delle attività operative del deposito costiero nel porto di Ravenna. Edison si occuperà
dell’approvvigionamento del deposito tramite la Ravenna Knutsen, una delle prime
metaniere al mondo di piccola taglia (30.000 metri cubi) e di estrema flessibilità
operativa, fatta realizzare dall’armatore norvegese Knutsen OAS Shipping. Il GNL verrà
prelevato in Spagna, trasportato con la metaniera a Ravenna e depositato in DIG, per poi
essere caricato sulle autocisterne e distribuito nella Penisola. La capacità stoccata nel
deposito sarà venduta a terzi per il 15% da DIG, mentre Edison disporrà dell’85% da
destinare agli usi finali, in quanto operatore integrato dall’approvvigionamento del GNL
alla sua vendita. In questo modo, Edison completa la prima catena logistica integrata in
Italia.

60 imprese fornitrici locali, oltre 200 operai e 80 ingegneri

La realizzazione del deposito costiero è stata affidata all’ingegneria di Edison che,
nonostante la situazione pandemica determinata dal Covid-19, ha consegnato l’impianto
nei 28 mesi previsti dalla tabella di marcia del cantiere, con soli 18 mesi di
completamento dell’iter autorizzativo (un’eccezione positiva nel mondo complicato della
burocrazia italiana). Nella fase di costruzione l’impianto ha visto il coinvolgimento di 60
imprese fornitrici locali, oltre 200 operai e 80 ingegneri che hanno disegnato e seguito
l’esecuzione di tutti gli elementi del terminale. Per la sua realizzazione sono stati
impiegati 30.000 metri cubi di calcestruzzo, 600 tonnellate di acciaio e il terreno è stato
consolidato attraverso 2.200 pali in ghiaia e 180 pali in calcestruzzo armato di oltre un
metro di diametro e profondi 45 metri. Enagás ha supportato Edison e DIG nella fase di
avvio della messa in esercizio del terminal.

Le dichiarazioni

«Con DIG avviamo un nuovo canale di approvvigionamento sicuro e competitivo – ha
dichiarato Nicola Monti, amministratore delegato di Edison – che riduce la dipendenza
dalle importazioni via autobotte dall’estero e potrà favorire la diffusione del GNL nei
trasporti anche in zone d’Italia dove ad oggi non risultava accessibile o competitivo. Ora
stiamo portando avanti altri due progetti di deposito GNL a Brindisi e Napoli, dove siamo
ancora a livello di completamento delle autorizzazioni».
«Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo ambizioso traguardo nel porto di
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Ravenna, che è la base storica del nostro Gruppo – ha commentato Guido Ottolenghi,
amministratore delegato PIR – Il deposito DIG rappresenta il primo passo concreto nella
direzione della transizione energetica del Paese».
«Questo nuovo terminale, che ha iniziato a rifornirsi dall’infrastruttura GNL di Barcellona
– ha spiegato Claudio Rodriguez in rappresentanza di Enagás  – rafforzerà la catena di
approvvigionamento del GNL nel Mar Mediterraneo e contribuirà alla promozione e
all’uso di questo combustibile alternativo nei trasporti”.

Il GNL nel trasporto italiano

In Italia nel 2020 circolavano 2.852 autocarri alimentati a GNL, pari a un incremento di
circa il 40% rispetto al 2019. Nel primo semestre 2021 le nuove immatricolazioni di
camion a GNL sono state 635 (+86,8% dalle 340 immatricolazioni di un anno prima)
secondo i dati del ministero dei Trasporti elaborati da Anfia. Attualmente nel Paese
circolano circa 3.500 camion a GNL e si registrano 104 stazioni di rifornimento (erano
solo 6 nel 2016). Per quanto concerne il trasporto marittimo, dal 2010 ad oggi il numero
di navi alimentate a GNL è continuamente aumentato, con un ritmo tra il +20% e il +40%
all’anno e quelle in ordine ad oggi sono circa 84 unità.
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Quella della spina al posto del tappo serbatoio è
dittatura?

CAMBIAMENTI MOBILITÀ ITALIA

27 ottobre 2021 - Bio-carburanti e lavoratori soffrono troppo per colpa dell’elettrico imposto? Una nuova
analisi degli esperti sulle problematiche determinate dalla corsa sfrenata verso l’auto con spina
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un’opportunità. Il tema “Mobilità e ideologia: la via elettrica di Bruxelles” è stato

affrontato con una serie di talk show, con relatori in rappresentanza di tutte le

posizioni, alla ricerca di risposte concrete.

Si sono letti i dati dell’ultimo focus sull’industry AlixPartners. Evidente il recupero dei

volumi, con tassi di crescita e pil buoni, soprattutto in Cina e America, dove la

domanda è forte. Diversa è la situazione in Europa, a causa di una ripresa in calo

negli ultimi mesi. Purtroppo, domina l’incertezza, in un quadro macroeconomico che

avrebbe supporto una ripresa più forte, ma deve fare i conti con i blocchi delle

forniture di materie prime. Rimane anche il nodo di un’infrastruttura che dovrebbe

crescere del 30 per cento ogni anno fino al 2030: una sfida davvero importante, che

può essere sicuramente aiutata da un PNRR stimolante”.

Con il primo talk show, affrontato il nodo della crescente produzione di auto elettriche,

che per essere vendute necessitano di incentivi sostanziosi. Peraltro, in un mercato

nel quale l’offerta è sempre più composta da superar e ammiraglie elettriche, costose

e quindi in contrasto con la necessità di rendere più “pulito” il traffico nella grandi città.

Andrea Crespi, Direttore Generale di Hyundai Italia: “Hyundai sta affrontando le sfide

reali della mobilità e la sua trasformazione in fornitore di soluzioni di mobilità smart. In

linea con la sua brand vision "Progress for Humanity", Hyundai è l’unico costruttore

ad aver sviluppato tutte le motorizzazioni elettrificate e propone già la più ampia

gamma di soluzioni green sul mercato: dal mild-hybrid al full electric passando per

full-hybrid e plug-in hybrid fino ad arrivare al fuel cell. Ogni tecnologia è in grado di

soddisfare i diversi bisogni di mobilità a basse/zero emissioni. L’obiettivo è diventare

uno dei primi tre fornitori di veicoli elettrici in Europa entro il 2025”.

Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia: "Volvo ha scelto la strada

dell'elettrificazione e lo ha dichiarato in maniera esplicita già da tempo. Abbiamo

obiettivi ambiziosi, come ad esempio avere alla volta del 2025 un mix di vendita

globale fatto per il 50 per cento da vetture elettriche e per l'altro 50 per cento da veicoli

ibridi, dunque comunque elettrificati. E per il 2030 le vetture full electric dovranno

costituire la totalità delle nostre vendite. Questo significa sfide importanti per i mercati

e specialmente per l'Italia, che ha nella carenza infrastrutturale una delle condizioni

più penalizzanti per la diffusione delle auto elettriche. Per questo, con il progetto Volvo

Recharge Highway, Volvo Car Italia insieme ai concessionari della rete Volvo in Italia

si impegna anche nella realizzazione di stazioni di ricarica fast-charge sul territorio

nazionale. Stazioni che tra le altre cose non sono destinate solo a clienti Volvo”.

Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania: “In Scania

abbiamo iniziato il cammino verso l’elettrificazione spinti dalla nostra volontà di

innovare. Noi per primi siamo convinti che non esista una soluzione unica in grado di

rispondere alle necessità di tutti gli operatori del settore e, per questo, la nostra offerta

comprende veicoli con diverse tipologie di propulsione, differenti prodotti tra loro

complementari e non sostitutivi. Ogni nostra proposta, infatti, non è universale ma

mirata a risolvere determinate sfide, all’interno del complesso panorama del trasporto,

oggi più che mai vincolato a specifiche esigenze di sostenibilità dei mezzi”.

Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia: “La rivoluzione in atto su tre colonne

come l’F150, la Mustang e il Transit è la conferma che Ford crede fortemente

nell’elettrificazione, giudicata necessaria e irreversibile. E confermata dal fatto che nel

2030 la proposta da parte nostra sarà al 100 per cento elettrica. Siamo sicuri che il

mercato apprezzerà la qualità e il piacere di usare un’auto elettrica, e questo

contribuirà sicuramente a far crescere le vendite”.

Daniele Maver, Presidente e Amministratore Delegato di Jaguar-Land Rover: “Il

passaggio è rivoluzionario e irreversibile. Ciò significa che inevitabilmente si

troveranno le risposte ai problemi legati alle forniture di energia. Il cambiamento

climatico che stiamo vivendo è qualcosa di concreto, con il quale dobbiamo fare i

conti, e la strada intrapresa, con tutte difficoltà da risolvere, è l’unica percorribile.

Purtroppo le autostrade hanno ostacolato a lungo installazione colonnine e ora si

procede comunque a rilento. In ogni caso andrà rivisto piano energetico nazionale”.

Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia: “La transizione alla produzione sostenibile

di energia va affrontata scientificamente, tralasciando le prese di posizione
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ideologiche, realizzando una rampa graduale di accesso per l’industria e per gli

individui a nuove tecnologie e soluzioni e non affrontandola con alti scalini difficilmente

superabili. Il rischio è di creare un modello potenzialmente efficace, ma non

realizzabile”.

Dittatura o no?
Il secondo incontro è entrato nel cuore di una transizione forzata che divide, al punto

da poter essere sintetizzata in “dittatura della spina”.

Veronica Aneris, Direttrice T&E Italia: "La transizione alla mobilità elettrica è cruciale

per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e non può più essere rimandata.

La buona notizia è che stiamo assistendo a enormi investimenti e innovazione in tutta

Europa e le auto elettriche saranno presto più economiche di quelle a combustione

interna. La transizione verde sarà anche un potente motore per la creazione di nuovi

posti di lavoro, ma per essere giusta va accompagnata dando la priorità ai programmi

di riqualificazione per fornire ai lavoratori le competenze necessarie e implementando

le politiche necessarie per non lasciare indietro nessuno".

Daniele Bandiera, Amministratore Delegato di IP: “L’importante è avere una visione

allargata sul tema, perché la vicenda deve essere affrontata anche in ottica

industriale, altrimenti è un pasticcio. I divieti mettono in difficoltà industria e lavoro,

non servono profeti, ma persone concrete che possano definire scientificamente le

priorità”.

Roberto Benaglia, Segretario Generale FIM-CISL: “Siamo consapevoli che la frattura

di 18 mesi che abbiamo alle spalle ha accelerato la transizione. Ma la sostenibilità

deve essere socialmente sostenibile. Solo per fare un esempio, oggi i lavoratori

metalmeccanici sono 270mila, per 60mila di questi il posto di lavoro è seriamente a

rischio. Da subito si deve dire che serve un fondo per la decarbonizzazione a

sostegno di aziende e lavoratori. Non dimentichiamo che in Italia abbiamo una filiera

di componentistica forte nel mondo, che con certe prospettive è destinata a sparire. Il

populismo degli anni Venti del 2000, con aumento bollette e altre criticità è in agguato,

ed è una malattia dalla quale dobbiamo stare distanti”.

Daniele Lucà, Senior Vice President di Global Sustainable Mobility Snam: “Il

biometano è una fonte energetica 100 per cento sostenibile, che consente di ridurre le

emissioni di CO2 non solo nei trasporti, ma anche in agricoltura. Dobbiamo ricordarci
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COMMENTI

che sulle strade non abbiamo solo auto, ci sono per esempio i bus, con un parco

circolante che in media ha un’anzianità di 12 anni, 5 anni il più rispetto all’Europa. Il

biometano è a tutti gli effetti una risposta concreta per trasporto passeggeri e merci”.

Carlo Mannu, Business Development & Institutional Affairs, Bosch: “Vediamo una

mobilità sempre più rispettosa dell’ambiente, ma anche accessibile e attraente, non

da ultimo, alla luce degli obiettivi ambiziosi fissati dall'UE. Per raggiungere questo

obiettivo, Bosch continua a perseguire un approccio tecnologicamente neutro,

offrendo soluzioni rispettose del clima in tutto il mondo per tutti i tipi di mobilità, in linea

con i requisiti dei diversi Paesi”

Marco Rollero, Vice Presidente Gruppo Componenti ANFIA e Vice President SCM

Worldwide - Eaton: “La transizione all’elettrificazione della mobilità ha diverse facce.

Si potrebbero distinguere una transizione politica - quella dei target da raggiungere,

che si fa a parole sull’onda della rivoluzione green - e una transizione di mercato,

molto più complicata perché vede intersecarsi le dinamiche dell’offerta, spinte dai

diktat normativi, e la graduale evoluzione della domanda, dove il market uptake dei

veicoli elettrici è legato a una molteplicità di fattori. Occorre riflettere sul fabbisogno

nelle grandi città, dove i veicoli elettrici possono effettivamente dare un contributo

notevole al miglioramento della qualità dell’aria, ma dove l’infrastrutturazione può

risultare più lenta e complessa man mano che la domanda cresce, a confronto con

aree meno densamente popolate, dove ricaricare la vettura può risultare più agevole,

ma il beneficio complessivo è inferiore. A livello europeo, gli investimenti in

infrastrutture di ricarica non tengono il passo con l’incremento di mercato dei veicoli

elettrici: siamo a circa 340.000 stazioni di ricarica, mentre per raggiungere i target UE

sulla decarbonizzazione ne servono 1,3 milioni (pubblici) entro il 2025 e 2,9 milioni

entro il 2030”. 

Mario Verna, General Manager di Queen Car Torino: “Quella che stiamo vivendo è

una nuova rivoluzione industriale, diventata ossessione per tutti. Proposta come

imposizione politica, non aiuta. Il concetto in sé rappresenta un’opportunità, ma per il

cliente la situazione è confusa. Le auto si sostituiscono in media ogni 13 anni e il

cliente si trova di fronte a limiti e difficoltà: con difficoltà di orientamento e costi che

non aiutano”.

Non è ancora presente nessun commento.
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Corsa cieca: i rischi
dell’elettri cazione a
tappe forzate
di Marina Marzulli

La conversione all'auto elettrica è un fatto, ma procedere a tappe forzate è

rischioso sia a livello industriale sia di sostenibilità. L'infrastruttura non è

pronta, la  liera deve essere riconvertita e gli impatti sociali e occupazionali

non vanno sottovalutati.

L’Unione Europea ha un piano serrato per l’elettri cazione delle vetture che

comprende una proposta di addio ai motori termici a partire dal 2035. Ma

quali sono i punti critici di un passaggio a tappe forzate verso le auto

elettriche?

L’obiettivo del Fit for 55 è fare dell’Ue il primo continente a impatto zero, ma

al di là degli slogan cosa comporterebbe nel settore automotive?

Leggi Anche: Il Fit for 55 è realizzabile? L’opinione di An a
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I PROBLEMI
DELL’ELETTRIFICAZIONE
FORZATA
L’obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è arrivare a sei

milioni di veicoli elettrici nel parco circolante italiano entro il 2030. L’Italia

è già in forte ritardo e se il ritmo di crescita di EV e ibrido plug-in nei prossimi

anni rimarrà quello attuale, il traguardo pare irraggiungibile. La transizione

forzata verso l’elettrico rischia di essere molto problematica.

Guarda su

Fit for 55: l'opinione di Anfia

CHI HA UN’AUTO VECCHIA NON LA
CAMBIA
L’elettri cazione riguarda le nuove immatricolazioni. Ma in Italia circolano

38.620.000 auto, delle quali ben il 28% ante Euro 4 (11,7% Euro 3, 7,6%

Euro 2, 5% Euro 1 e 3,7% Euro 0). Parliamo quindi di 10.813.600

autovetture altamente inquinanti. Al ritmo di 1,7-1,8 milioni di auto nuove

vendute all’anno serviranno almeno vent’anni per rinnovare l’attuale parco.

Se lo scopo è contenere l’inquinamento, non avrebbe più senso incentivare i

possessori ante Euro 4 a rottamare la loro auto nel più breve tempo

possibile, anche se non possono o non vogliono permettersi un’elettrica?

Tweet di @Fleet_Magazine

22 ott 2021
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L’ENERGIA ELETTRICA NON È PER FORZA
GREEN
Certo, le auto elettriche viaggiano a zero emissioni. Ma se per produrre

energia elettrica si usa il carbone o altre fonti fossili, va da sé che l’impatto di

CO2 c’è eccome. Ad oggi in Italia è rinnovabile fra il 35 e il 38 per cento del

totale dei consumi di elettricità.

L’auspicio dei fornitori di energia è arrivare al 70% di energia da fonti

rinnovabili nel 2030. Un obiettivo aggiungibile se i consumi aumenteranno?

Intanto c’è chi – provocatoriamente o meno – propone un ritorno al nucleare

per fare fronte al fabbisogno energetico.

Leggi Anche: Crisi energetica: c’è chi ripensa al nucleare. Stabilizzerebbe i

prezzi?

FAVORISCE L’INDUSTRIA CINESE (INVECE
DI QUELLA EUROPEA)
Da almeno 10 anni la Cina ha identi cato nella motorizzazione elettrica il

modo per competere con le Case auto occidentali.

Il risultato è che la Cina è all’avanguardia nello sviluppo della tecnologia,

gestisce gran parte della catena del valore delle batterie (il cuore pulsante

delle auto elettriche) e propone – per ora solo sul mercato interno –auto

elettriche a prezzi popolari. L’Europa è rimasta indietro e una corsa troppo

23 set 2021 

Una @Tesla è sempre una #Tesla  Dalla 

Silycon Valley al #FMD21, sempre a zero 

emissioni!

  

Fleet Magazine

@Fleet_Magazine
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veloce all’elettri cazione potrebbe penalizzare i suoi car maker.

Allo stesso tempo, ci sono rischi per la  liera automotive, con il rischio di

impatti sociali e occupazionali molto forti. Oltre il 70% della  liera è

posizionata su diesel e benzina, l’11% solo sul diesel, il 47% della  liera

lavora anche sul mercato elettrico, come rileva l’Osservatorio sulla

componentistica automotive italiana (il gra co è loro).

Leggi Anche: La componentistica automotive italiana è in crisi, e non è

colpa del Covid

IL PROBLEMA DELLE BATTERIE
Le batterie dell’auto elettrica sono in continua evoluzione tecnologica e

sempre più performanti. Tuttavia rimangono alcuni nodi di fondo:

1. La produzione è concentrata in Asia, specialmente la costruzione di

celle

2. I materiali necessari (litio e cobalto fra tutti) sono rari e e il loro

approvvigionamento è dif cile, oltre a sollevare problematiche etiche,

ambientali e di diritti umani

3. Lo smaltimento: parliamo di batterie che pesano all’incirca fra i 200 e i

500 Kg. È vero che si possono riconvertire ed è vero che possono

(dovranno) essere riciclate, anche per recuperare i materiali rari, ma ad

oggi queste  liere sono ancora da costruire.

Leggi Anche: Batterie auto elettriche: il problema delle materie prime

CHE FINE FA LA FILIERA GPL E METANO,
ECCELLENZA ITALIANA?
Le auto bifuel a gas forse non fanno tendenza, ma sono una solida realtà con
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radici molto profonde nel nostro Paese.

Lo testimoniano i numeri: 2.678.656 le auto a GPL e 978.806 le auto a

metano circolanti in Italia (dati al 31 dicembre 2020) e un’infrastruttura di

primissimo livello – lo stesso ancora non si può dire dell’elettrico – che vede

oltre 4.300 stazioni di servizio con GPL e circa 1.500 con metano in Italia.

A contribuire all’ulteriore sviluppo della sostenibilità ambientale delle auto a

gas è l’impiego di bio Gpl e bio metano: i carburanti gassosi bio sono

indistinguibili da quelli fossili e sono estratti da processi legati allo

smaltimento dei ri uti organici o degli scarti dell’industria agroalimentare e

zootecnica. Perché rinunciare a questo esempio di economia circolare?

LE INFRASTRUTTURE CHE MANCANO
In Italia siamo arrivati a 24.794 punti di ricarica suddivisi in 12.623 colonnine

e dislocati su 10.019 location accessibili al pubblico.

Purtroppo circa il 12% delle infrastrutture installate non è attualmente

utilizzabile a causa del mancato allacciamento alla rete da parte del

distributore di energia o per altre motivazioni autorizzative (dati Motus-e

aggiornati al 30 settembre 2021). 

Ma questi numeri di per sé dicono poco: non basta fare il conto delle

colonnine di ricarica presenti in Italia. Bisogna considerare come sono

distribuite, se sono a ricarica lenta o veloce e – non ultimo – la loro

interoperabilità.
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SISTEMI DI RICARICA LENTI
Sempre secondo i dati Motus-e, il 95% dei punti di ricarica è in corrente

alternata, mentre solo il 5% in corrente continua.

Leggi Anche: La differenza tra la ricarica a corrente alternata e corrente

continua

Sistemi di ricarica lenti come quelli in corrente alternata hanno un senso se

sono domestici o aziendali, ma sono completamente inadatti lungo la rete

stradale (chi può permettersi di fermarsi ore per ricaricare un’auto?).

DISTRIBUZIONE DISCONTINUA
Parlando di distribuzione geogra ca, il 57% circa delle infrastrutture è nel

Nord Italia, il 23% circa al Centro e solo il 20% al Sud e nelle isole. Queste sei

Regioni coprono complessivamente il 65% del totale dei punti in Italia:

Lombardia : 18%

Piemonte: 10%

Lazio: 10%

Emilia-Romagna: 9%

Veneto: 9%

Toscana: 8%

Inoltre, malgrado le promesse, la distribuzione di colonnine lungo la rete

autostradale procede a rilento ed è oggi del tutto insuf ciente.

L’AUTO ELETTRICA COSTA TROPPO
In ne, una semplice e amara verità: le elettriche costano ancora troppo

perché possano essere alla portata di tutti. Non solo le auto elettriche sono

care, ma il loro prezzo in Europa è salito del 28% in dieci anni: da €33,292

agli attuali €42,568.

Guarda su

14 auto elettriche   in arrivo nel 20…

Non così in Cina, dove il 40% delle auto a zero emissioni vendute

quest’anno sono city car, il cui prezzo medio si aggira attorno ai 6.700 euro.
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MENU            

NOTIZIE  27 Ottobre 2021

La  liera automotive: prorogare le
scadenze per il credito di imposta “beni
strumentali”

L’intera  liera associativa dell’automotive, della logistica e dell’autotrasporto – ANFIA ANITA
FEDERAUTO UNATRAS UNRAE – accende i ri ettori sulla gravissima carenza su scala globale di
materie prime – in particolare di semiconduttori – che sta incidendo anche sulle consegne dei
veicoli industriali, beni strumentali d’impresa per il mondo del trasporto merci.

Si tratta di una crisi che sta generando ritardi di molti mesi dei tempi di produzione e consegna
dei beni ordinati e che sta coinvolgendo moltissimi beni strumentali oggetto della misura
prevista dalla legge 178/20 che supporta gli investimenti con un credito d’imposta al 10%
(exSuperammortamento). Le Associazioni  rmatarie, pur consapevoli che si tratti di una misura
trasversale, hanno sensibilizzato i Ministeri competenti per prevedere un intervento immediato
di proroga delle scadenze di almeno sei mesi, per non penalizzare le imprese di autotrasporto che,
anche grazie a
tali sgravi, hanno fatto investimenti sostenibili di rinnovo del parco mezzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bmw iX, al volante
del nuovo megasuv
elettrico

Dacia Duster
restyling, prova su
strada del suv
rinnovato nello stile
e nelle dotazioni



Suzuki Burgman
400: la prova su
strada del rinnovato
scooter giapponese



Osservatorio componentistica: imprese
poco innovative ma la transizione
accelera
L’indotto italiano legato a produzioni su motori endotermici per oltre il 70% anche
se poco meno di un’azienda su due già lavora al powertrain elettrico

di Filomena Greco

Automotive

28 ottobre 2021

Sulla carta, è davvero la “tempesta perfetta” per l’indotto auto made in

Italy. Legato a doppio filo alle lavorazioni sul powertrain tradizionale,

benzina e diesel, con il freno tirato sugli investimenti in ricerca e sviluppo

e con un modello di innovazione «in house» che rischia di rallentare la

trasformazione tecnologica delle imprese. È quanto emerge dalla nuova

fotografia al mondo della componentistica automotive fatta da Camera di

commercio di Torino, Anfia e CAMI-Ca’ Foscari.

In un anno “anomalo” come il 2020 i dati congiunturali contano fino ad

un cento punto, il comparto comunque ha perso quasi il 12% del suo giro

d’affari e deve fare i conti con un mercato domestico che quest’anno

chiuderà con un milione e mezzo di immatricolazioni, in lieve ripresa sul

2020 ma sotto del 22% sui volumi del 2019. Ma lo studio realizzato su un

campione di oltre 400 imprese dice molto sulla situazione dell’automotove

italiano.

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura
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In primis, la pandemia ha avuto come effetto secondario quello di frenare

gli investimenti in ricerca e sviluppo e che introducono innovazioni di

prodotto e di processo. In un settore in forte transizione tecnologica

rallentare sull’innovazione significa, per le imprese italiane, rischiare di

restare ai margini delle filiere europee. Serve dunque accelerare,

soprattutto sull’innovazione di prodotto. Soprattutto alla luce di un dato:

tra il 72 e il 77% delle imprese lavora a produzioni collegate al powertrain

tradizionale, benzina o diesel.

In materia di mobilità elettrica però non si comincia da zero e i produttori

italiani sono cresciuti tanto da raggiungere una quota significativa tra chi

si posiziona sui powertrain elettrificati, il 47,5%. Un terzo degli intervistati

poi lavora sulle alimentazioni a metano o a Gpl, specializzazione tutta

italiana, mentre un sorprendente 6,9% si dichiara posizionato sulle fuel

cells.

In tema di innovazione, la difficoltà di recuperare competenze condiziona

parecchio le scelte delle imprese che solo nel 12% dei casi ha avviato delle

attività di aggiornamento per prepararsi al cambiamento, mentre il 67%

non ha apportato alcun cambiamento alle proprie attività in vista del

mutato scenario. Su questo fronte le imprese confermano la tendenza a

muoversi in autonomia e poco meno della metà ha avviato almeno una

relazione di collaborazione.

Loading...
Pubblicità

Auto elettriche, superate
le 30.000 unità nei primi
sei mesi del 2021

Vendite auto, il chip
shortage fa crollare il
mercato in Europa: un
quarto dei volumi in
meno su 2020 e 2019

In base alla ricerca poi è cresciuta significativamente la percentuale di

fornitori che dichiara di aver partecipato ad almeno un progetto – su

mobilità sostenibile – nel corso del triennio precedente, in sostanza più di

un’impresa su tre contro una quota del 23% degli anni precedenti, segno

che nel complesso la platea di componentisti coinvolti nella transizione si

Leggi anche
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Loading...

sta allargando.

Il 2020 dunque ha da un lato frenato il settore, a livello globale, con una

produzione scesa a livello globale del 15%, dall’altro ha accelerato la

diffusione di modelli elettrici, con l’Italia che ha recuperato posizioni in

Europa grazie soprattutto agli incentivi messi in campo dal Governo. La

transizione tecnologica verso la mobilità elettrica dunque incrocia una

serie di pesanti fattori contingenti come lo shortage di semiconduttori -

che minaccia di durare per tutto il 2022 – la disponibilità di materie prime

e i costi elevati di trasporto e logistica.

ARGOMENTI impresa Italia Torino
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RAPPORTO SOS 'I'ENIBIUTA A cura di Gian Marco Giura
ed Emanuele Elli

A Rimini sono presenti 1080 aziende europee che presentano oltre 200 nuovi brevetti

CAMPIONI DI CIRCOLARITÀ
La fiera Ecomondo certifica una leadership italiana

DI MARIANNA USUELLI

L' Italia si riconferma primain Europa per economia
circolare. Al top nella produt-
tività delle risorse, il nostro
paese genera infatti più valore
rispetto alla materia prima che
utilizza in confronto a tutte le
altre nazioni europee, ed è in
cima alla classifica — insieme
alla Francia - nel tasso di uti-
lizzo circolare di materia. La
Fondazione Sviluppo Sosteni-
bile ha presentato il rapporto
sulla Green Economy alla gior-
nata inaugurale di Ecomondo,
l'evento dedicato all'economia
circolare in corso fino al 29 ot-
tobre al quartiere fieristico di
Rimini. In mostra soluzioni ed
eccellenze di imprese italiane
ed europee, su uno spazio di
esposizione di 120mila metri
quadri con 16 padiglioni attivi
e diversi settori coinvolti: ri-
fiuti, bonifiche, bioeconomia
circolare, risorse idriche, ener-
gie rinnovabili, mobilità pulita,
città sostenibili.
«Offriamo soluzioni alla sfida
del nuovo millennio, la crisi
climatica»: riassume così la
mission di Ecomondo Ales-
sandra Astolfii, group brand
ntattager di Italiani Exhibition
Group, che ha organizzato l'e-
vento. Fil rouge dei 140 conve-
gni delle quattro giornate è il
Pnrr e la grande occasione che

offre al nostro paese. I quasi
60 miliardi dedicati alla tran-
sizione ecologica dovranno
servire alla crescita delle ener-
gie rinnovabili, ancora ferme
al 35% nel mix di elettricità,
alla riduzione delle emissioni
nei trasporti, che dal 1990 non
accennano a diminuire, alla tu-
tela ciel suolo, il etti consumo
è ancora galoppante: Ma l'I-
talia ha un'eccellenza, che è
la capacità di fare del rifiuto
una risorsa. E secondo Fabio
Fava, professore di ingegne-
ria all'Università di Bologna
e direttore del Comitato scien-
tifico di Ecomondo, è anche
perché «la povertà in materie
prime aguzza il nostro ingegno
a sfruttarle al massimo».

A Ecomondo sono presenti
1080 aziende provenienti da
vari paesi europei, e quest'an-
no il tasso di innovazione è
stato molto forte, con oltre
200 brevetti presentati: dalle
imprese che riciclano Le suole
delle sneakers per produrre pa-
vimentazione antiscivolo per
le scuole o piste di atletica, a
quelle che traggono dai fanghi
di depurazione materiale per
l'edilizia sostenibile. Un'altra
filiera oggi sempre più impor-
tante è quella ciel tessile so-
stenibile, a cui Ecomondo ha
dedicato due convegni. Come
racconta Astoifi, «oggi l'88%
degli scarti tessili non viene
recuperato, ma con la nuova
normativa che entrerà in vi-

gore in Italia a gennaio 2022,
in anticipo sui tempi europei,
scatterà l'obbligatorietà di rac-
colta differenziata del tessile».
Stamattina si tiene invece l'e-
vento «Prendersi cura del suo-
lo è prendersi cura della vita»
che, come precisa Fabio Fava,
«tocca un tema centrale di que-
sta edizione di Ecomondo, che
vede la forte partecipazione
della Commissione europea
e un focus sulla rigenerazione
ambientale».
Altro fiore all'occhiello della
ventiquattresima edizione di
Ecomondo è il progetto «Afri-
ca Green Growth», che mira
a favorire le relazioni com-
merciali tra imprese italiane
e paesi africani che vogliono

sviluppare tecnologie verdi e
che, spiega Astollì. «sono in
una situazione opposta rispet-
to a quella italiana: sono mol-
to ricchi di materie prime ma
carenti di know how». Nella
giornata finale di domani si
discuterà anche delle materie
prime critiche e di conte dimi-
nuire la dipendenza dalle loro
importazioni attraverso lo svi-
luppo dell'economia circolare.
«Tenta cruciale ancor più oggi
che assistiamo all'aumento dei
prezzi delle materie prime»,
conclude la manager di IEG:
«è ormai essenziale recuperaretre
e riciclare non solo per preser-
vare l'ambiente ma anche per
la nostra sicurezza energeti-
ca». (riproduzione riservata)

Spazzatrici senza acqua e compattatori light, anche i mezzi
per l'igiene urbana si fanno eco. Ma il parco italiano resta tra i più antiquati

1 00% elettrico è il mantra (anche) diSal.Ve, il salone biennale del vei-
colo ecologico. Organizzato da Italian
Exhibition Group in parutership con
Attua (Associazione Nazionale Filie-
ra Industria Automobilistica), Sal.Ve
è in corso presso Ecomondo nei pa-
diglioni della Fiera di Rimini. Tra i
più grandi saloni europei del settore,
espone in un'area di 6mila metri qua-
dri l'intera gamma dei veicoli delle
aziende leader nella produzione di
macchine per servizi ecologici. Dal-
le spazzatrici stradali, ai compattatori
e i veicoli di trasporto clei rifiuti,
le novità di Sal.Ve quest'anno si
concentrano sull'abbattimento del-
le emissioni. Le aziende interna-
zionali presenti al salone sanno che
quello sui trasporti è l'intervento
che oggi ha maggiore capacità di
incidere sul contenimento delle
emissioni di polveri sottili e gas
clinralteranti nel settore dell'igie-
ne urbana. I veicoli utilizzati sono
infatti più pesanti e più energivori
del normale trasporto su strada,
ma il full electric è già una realtà
nell'ambito.

La nuova eSwingo 200+ di Aebi Sch-
midt in esposizione, per esempio, è
una spazzatrice compatta interamente
elettrica. che consente un risparmio
dell'85%• sui costi energetici e fino
al 70% sui costi di manutenzione ri-
spetto alla versione diesel. Diverse
le aziende innovatrici che presenta-
no a Sal.Ve modelli di spazzatrici e
compattatrici 100% elettriche, dalla
Dulevo international, alla Bucher
Municipal e la Ravo. La riduzione
delle emissioni si somma al rispar-
mio idrico e alla cattura delle polveri

sottili: Farid espone i modelli i-IP6000
e CS 140 delle spazzatrici Comac, che
sono in grado di lavorare senz'acqua,
permettendo di risparmiare circa
150mila litri all'anno - consumati
mediamente da una macchina tradi-
zionale - e di raccogliere le polveri
sottili.
Giungendo ai veicoli per il trasporto
dei rifiuti, Ladumer Ambiente presen-
ta come novità assoluta l'LCSe, light
truck elettrico con massa a terra da
60 quintali per la raccolta e compat-
razione dei rifiuti. Poi c'è il sistema

Easy, ideato e brevettato da Nord
Engineering, che integra la raccol-
ta porta a porta con quella di pros-
simità e consente di mormorare la
qualità e la quantità del materiale
introdotto e ridurre la dispersione
del rifiuto, rendendo concreta la
possibilità di applicare una tarif-
fazione puntuale.
La gestione attuale dei rifiuti e
dell'igiene urbana in Italia è però
ben lontana dalle avanguardie del
settore presenti a Sal.Ve. I dati di
Anlia mostrano infatti un parco
dei veicoli per i servizi ecologi-

ci molto anziano. Delle oltre 67mila
macchine attualmente circolanti nel
nostro paese. tra spazzatrici, spargisa-
le. autoveicoli per disinfezioni o per
H lavaggio di contenitori di rifiuti e
altri tipi. una su due risale a prima
ciel 2005. Quelle che hanno meno di
6 anni sono solo H 10-20%. La grande
maggioranza delle macchine è quin-
di a gasolio, cot percentuali di low
emission molto ridotte. Tra i gestori
dei rifiuti e dell'igiene urbana del-
le città italiane spicca Armata che a
Torino dichiara di avere ad oggi un
veicolo su quattro già full electric e il
2,4% a metano o ibrido. Buone anche
le percentuali registrate da Arma. che
gestisce Milano e altri 12 comuni, e
che avrebbe il 15% dei mezzi elettrici,
H 47% a metano e i restanti a Euro 5 e
Euro 6. Meno positive le percentuali
di Asia, il gestore dei rifiuti e delle
pulizie urbane di Napoli, che registra
un 99% di veicoli ancora a gasolio, e
di Alia. il gestore di Firenze e altri 57
comuni toscani, che ha una percen-
tuale di veicoli elettrici ancora dello
0,01 %. (riproduzione riservata)

Marianna Uccelli
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ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

FEDERAUTO / Investimenti in beni strumentali, Artusi:
'Proroga scadenze unica soluzione'
Giovedí, 28 Ottobre 2021

Massimo Artusi, responsabile di Federauto per quanto
riguarda la sezione, Trasporti Industriali, è intervenuto
sul documento congiunto presentato in settimana dalle
principali Associazioni Nazionali che rappresentano
l'intera filiera: ANFIA, ANITA, Federauto, Unatras, e
UNRAE. Nel documento è sottoscritta una formale,
esplicita richiesta al Governo di prorogare le scadenze
degli investimenti in beni strumentali, agevolati con il
credito di imposta.
Artusi, entrando nel merito della questione, ha detto
esplicitamente: "Le attuali previsioni non lasciano
presagire un ritorno ai normali flussi distributivi di materie
prime e semiconduttori in tempi brevi. La possibilità
prevista dalla misura del Credito d'Imposta di estendere

la scadenza dell'investimento al 30 giugno 2022 è prevista solo in caso di pagamento di un anticipo
del 20% sul prezzo del bene, ma ciò è di fatto precluso alla gran parte delle imprese a causa della
crisi di liquidità della fase post-pandemica. Questo significa che numerosi ordini non possono
rispettare i tempi di consegna nei termini previsti dalla misura del Credito d'Imposta, danneggiando
imprese strategiche per la capacità di ripresa produttiva del Paese: l'unica soluzione possibile è il
ricorso ad una proroga".  

Compila il seguente modulo per ricevere la nostra newsletter:

Email Nome

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

Vega Editrice  |  Il Mondo dei Trasporti  |  MDT Players  |  Paolo Altieri  |  Contatti  |  Condizioni d'uso  

Il Mondo dei Trasporti © 2021 - Testata registrata presso il Tribunale di Milano, n°327 del 04/05/1991
MDT in diretta © 2021 - Testata registrata presso il Tribunale di Milano, n°42 del 08/02/2013
MDT Players © 2021 - Testata registrata presso il Tribunale di Milano, n°3687 del 12/03/2021

ISCRIVITI

1

    ILMONDODEITRASPORTI.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

28-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dal 23 al 29 ottobre 2021 II Pag. 72



GIOVEDÌ, OTTOBRE 28, 2021      

Tecnologia e formazione: una ricetta per la
Motor Valley elettrica
di Redazione -  28 Ottobre 2021  0
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La ricetta per la Motor Valley elettrica? Più trasferimento tecnologico e più

formazione. E’ questo l’impegno condiviso di Governo, Regione Emilia-Romagna, 

imprese e mondo della scuola per sostenere una rapida ed efficace transizione

elettrica della Terra dei Motori. Senza perdere il primato mondiale nei veicoli di

lusso e ad alte prestazioni. Se ne è parlato a  Rimini, nell’ambito della fiera

Ecomondo-Key Energy, nell’evento promosso da Vaielettrico e MOTUS-E, con il

sostegno di Italian Exibition Group.

La giornata dedicata alla transizione della Motor Valley, patrocinata da Regione Emilia-

Romagna, Anfia, Confindustria Emilia Centro e Unindustria Reggio Emilia è stata seguita da

centinaia di visitatori in sala e da remoto, in streaming, sulla piattaforma di Key Energy.

Anche dalle imprese sono arrivati segnali rassicuranti. La filiera dei motori emiliano-

romagnola, insomma,  ha già fatto propria la frase che apre il nostro libro “Volti e Storie

della Terra dei Motori”:  «Dedicato a chi, vedendo passare il treno della storia, corre per

salirci anzichè stendersi sui binari per cercare di fermarlo».

Da sinistra sul palco: Giuseppe Coricione (Reinova), Paolo Ghinolfi (SIFA’), il professor Gorgio Prodi, Il

Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il cofondatore di Vaielettrico Mauro Tedeschini e Francesco

Naso, segretario generale di MOTUS-E. Obiettivo comune: sostenere la Motor Valley nella transizione elettrica

Il presidente Bonaccini: “Pronti a consistenti
investimenti”

azienda in perdita, tutti i dati

ADV
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Giorgio Prodi

«L’industria dell’automotive è un settore fondamentale e strategico per l’Emilia

Romagna: vale una quota importante dell’export ed è un’eccellenza mondiale. Lo

dimostra la scelta di Silk-Faw di venire qui da noi a produrre il suo gioiello elettrico

Hongqi S9. La Regione, perciò, farà di tutto per favorire lo sviluppo di questo patrimonio

anche sulla nuova frontiera della sostenibilità e della trazione elettrica. Il nostro obiettivo

è quello di fare investimenti consistenti, in particolare su ricerca e innovazione,

transizione energetica, digitalizzazione delle imprese e filiera della componentistica». 

L’ha detto il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini,

intervenendo a Rimini al convegno “E-Valley, la transizione elettrica nella Terra dei

Motori”.

Giorgio Prodi: “Dalle imprese arrivano segnali
incoraggianti”

La discussione, coordinata da

Vaielettrico e MOTUS-E con il

contributo di Italian Exhibition

Group, è stata introdotta dal

professor Giorgio Prodi del

Dipartimento di Economia e

Management dell’Università di

Ferrara con una relazione sullo

stato dell’arte della filiera

automotive emiliano-romagnola

ne passaggio da Motor Valley a

E-Valley. “Ci sono segnali molto

positivi e molto interessanti –

ha detto -.  La transizione ha

tempi molto veloci e c’è

necessità di nuovi talenti. Non è

un problema di qualità delle competenze, perché quelle ci sono. Ma c’è bisogno di

quantità, perché tante piccole aziende, start up, e grandi gruppi sono oggi alla ricerca di

più ingegneri, più tecnici. E tutto molto velocemente”.

Le aziende: “Il cambiamento è veloce, l’innovazione
non può aspettare”

Moderati dal co-fondatore di Vaielettrico Mauro Tedeschini e dal segretario di MOTUS-

E Francesco Naso, ne hanno poi discusso Fabrizia Vigo, Responsabile relazioni

istituzionali di ANFIA; Fabio Storchi, Presidente Unindustria Reggio Emilia; Roberto

Fedeli, Chief Technology & Innovation Officer di Silk-Faw; Marco Righi, Ceo and Founder

di Flash Battery; Massimo Ponzio, fondatore di Atop e Presidente onorario di Atop-

Ima; Giuseppe Corcione, CEO Reinova; Gianfranco Pizzuto, fondatore di Estrema

Fulminea e Paolo Ghinolfi, amministratore delegato di SIFÁ.
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Paolo Cerruti di BPER banca premia Giuseppina Gualtieri, presidente Tper e promotrice di Corrente

Un libro per raccontare i volti e le storie della Motor
Valley elettrica

Nel pomeriggio Andrea Prandi, co-fondatore di Vaielettrico e fondatore di SmartItaly, ha

presentato il libro “Volti e storie della E-Valley” realizzato dallo staff editoriale

di Vaielettrico.it con il contributo di BPER Banca e SIFA’. Paolo Cerruti, Responsabile

Direzione Regionale Romagna di BPER banca ha poi premiato i quattro “Pionieri della E-

Valley”.
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Matteo Valenza

Andrea Prandi intervista Livia Cevolini

Cevolini, Tazzari, Gualtieri e
Valenza: sono i pionieri della E-
Valley

Si tratta di Livia Cevolini, Ceo e Fondatrice di

Energica Motor Company, Erik Tazzari, CEO e

fondatore dei Tazzari EV, Giuseppina Gualtieri,

Presidente di TPER e promotrice del car sharing

elettrico Corrente e dello youtuber e influencer

Matteo Valenza.

In un secondo dibattito dal

titolo “Nuovi talenti per la

E-Valley”, organizzato con il contributo di Randstad HR

Solutions, l’Assessore Regionale allo Sviluppo e alla

Formazione Vincenzo Colla ha preannunciato un piano della

Regione per riportare a casa i migliori cervelli e impedire che altri

se ne vadano. Una precondizione per ostenere la transizione

alla Motor Valley elettrica. Colla ha poi notato l’eccellente qualità

delle Università emiliano-romagnole e ha promesso il massimo

sostegno perché sviluppino piani formativi nei settori della

mobilità elettrica.

Università e scuole tecniche, così la Motor valley
elettrica crea i suoi talenti

Ma altrettanto importante, ha aggiunto, è «l’intelligenza delle mani», cioè la formazione
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tecnico professionale che deve venire dagli istituti tecnici superiori. L’assessore si è anche

qui impegnato a potenziarli, prevedendo insegnamenti specifici sulla tecnologia della

trazione elettrica dove, ha detto, «le competenze si intrecciano e interagiscono». Non si

defilano le agenzie per il lavoro che a loro volta segnalano una preoccupante carenza dei

profili necessari alla transizione, come ha detto l’amministratore delgato di Randstad HR

Solutions Fabio Costantini.

Nel dibattito, moderato dal co-fondatore di Vaielettrico Massimo Degli Esposti e da

Francesco Naso, sono intervenuti Francesco Leali, Dipartimento Ingegneria Enzo Ferrari

di Unimore e docente di Muner (Motorvehicle University of Emilia-Romagna); il

professor Claudio Rossi,  promotore del progetto Onda Solare di Unibo; Luca Di Silvio,

Sales area manager Manz Italy; Sonia Bonfiglioli, Presidente di Bonfiglioli Group e Vice

presidente Confindustria Emilia Area Centro;  il professor  Claudio Cavallotto, promotore

della rete “E-mobility” tra scuole per la mobilità sostenibile nella didattica; Francesco

Possati, membro del Board of Directors Gruppo Marposs.

Il ministro Bianchi: servono saperi trasversali, aperti
all’innovazione

In un videomessaggio il Ministro per l’Istruzione Patrizio Bianchi, ha ripreso le analisi di

Prodi e di Colla: “Velocità del cambiamento e profondità della trasformazione -ha detto –

impongono al sistema formativo un cambio del paradigma. Abbiamo bisogno di

competenze diverse, trasversali a più settori, capaci di seguire un’innovazione in corso e

non solo di applicare saperi consolidati”.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare
sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla
nostra newsletter e al nostro canale YouTube—

TAGS E-VALLEY ECOMONDO-KEY ENERGY FORMAZIONE PASTRIZIO BIANCHI STEFANO BONACCINI TRANSIZIONE ELETTRICA

VINCENZO COLLA

Redazione

APRI COMMENTI

6 / 6

    VAIELETTRICO.IT
Data

Pagina

Foglio

28-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dal 23 al 29 ottobre 2021 II Pag. 78



Commenta

   

Formula Sae | intervista a Marco Stella |
presidente gruppo componentistica Anfia
Con il presidente del gruppo componentistica Anfia Marco Stella, parliamo della

transizione energetica ...
Autore : video.gazzetta

Formula Sae, intervista a Marco Stella, presidente gruppo componentistica Anfia (Di

giovedì 28 ottobre 2021) Con il presidente del gruppo componentistica Anfia Marco Stella,

parliamo della transizione energetica in atto e di come le aziende che ci lavarono stiano

guardando al futuro. Un altro tema toccato è ...
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UniPadova : ?? Complimenti al nostro @RaceUpTeam per i successi ottenuti

all’ultimo @FormulaSAEItaly! Scopri tutti i risultati >… - emiliaromagnago : Monoposto elettriche:

Unipr Racing Team vola in Formula SAE #emiliaromagna - AutoElettrica : L’Unipr Racing Team

sbarca in Formula SAE: prima gara all’autodromo di Varano: La nostra squadra si è affermata

sia… - StellantisIT : #eMobilityStellantis scende in pista a Varano de' Melegari come technical

partner alla 16esima edizione di Formula… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Sae

Formula Sae, intervista a Marco Stella, presidente gruppo componentistica Anfia

Con il presidente del Gruppo Componentistica Anfia Marco Stella, parliamo della transizione

energetica in atto e di come le aziende che ci lavarono stiano guardando al futuro. Un altro tema

toccato è ...

Monoposto elettriche: Unipr Racing Team vola in Formula SAE

  LA FORMULA SAE La Formula SAE è una competizione internazionale, organizzata dalla

Society of Automotive Engineers (SAE), che prevede la progettazione e la realizzazione di

monoposto da corsa da ...

Formula SAE: nei test dinamici spiccano Graz, Tallin ed Augsburg  Motorsport.com, Edizione: Italia

Vittoria nell’autocross e podio finale nella competizione Formula SAE Italy 2021

Dal 10 al 13 ottobre 2021 si è tenuta la sedicesima edizione di Formula SAE Italy, competizione

automobilistica internazionale che ha visto la presenza di 37 team di Formula SAE delle più

prestigiose ...

Stellantis e-Mobility Business Unit alla 16esima edizione della Formula SAE

L’evento italiano della Formula SAE, ospitato dall'Autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari

(Parma), è organizzato dall'ANFIA ...
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Indotto auto,
cala il fatturato
Maserati Fiom
non ci sta
Componentistica automotive - Nella setti-
mana in cui i reali di Svezia hanno visita-
to lo stabilimento Stellantis a Torino Mi-
rafiori e Skf Industrie ad Airasca, è stato
presentato l'Osservatorio sulla compo-
nentistica automotive italiana 2021, inda-
gine in cui la ex Fiat è sempre la grande
protagonista. L'Osservatorio è frutto del
lavoro congiunto di Camera di commer-
cio di Torino, Anfia (Associazione na-
zionale filiera industria automobilistica)
e Center for automotive and mobility
innovation (Carni) del Dipartimento di
management dell'Università Ca' Foscari
di Venezia. «La filiera italiana mostra
evidenti segnali di rallentamento, che
nel 2020 si sono tradotti in un calo del
fatturato del -11,9% in Italia e del -13,8%
in Piemonte. Mentre quasi un'impresa
su due si posiziona verso powertrain elet-
trici e ibridi, per il 2021 si attende una
ripresa, nonostante le preoccupazioni
relative ai prezzi e alla reperibilità delle
materie prime».
Al Piemonte, che vale il 33,5% delle
aziende nazionali e produce il 35,8%
del fatturato italiano, ha sofferto di più,
perdendo posizioni nella scacchiera
nazionale (calo del 13,8% rispetto
all'anno precedente), ma continua a
dimostrare una maggiore propensione
verso l'estero rispetto al resto d'Italia»
riassume Dario Gallina, presidente della
Camera di commercio di Torino, che
lancia un appello per maturare una
visione di politica industriale nazionale.
Ottimista Francesco Zirpoli, direttore
scientifico del Carni del Dipartimento di
Management dell'Università Ca' Foscari:
«I processi di aggregazione industriale
(Stellantis) e il risveglio della politica
industriale in Italia, anche grazie agli
strumenti forniti dal Pnrr, pongono sfi-
de impegnative per la filiera automotive
italiana ma anche opportunità inattese.
Il futuro della filiera italiana si giocherà
sulla capacità di creare programmi di
sviluppo e attrazione di investimenti
diretti dall'estero e di favorire la crescita
di fornitori e di costruire reti per l'inno-

vazione che sappiano coniugare ricerca
di eccellenza e sviluppo industriale sulle
nuove tecnologie».
Stellantis — Intanto tornano le tensioni
tra i sindacati di Stellantis. La Fiom non
ha firmato nei giorni scorsi l'intesa con
l'azienda sulla riorganizzazione del Polo
produttivo di Torino perché spiegano
Simone Marinelli, coordinatore auto
Fiom nazionale ed Edi Lazzi, segretario
Fiom Torino «non filmiamo un accordo
che sancisce la chiusura della Maserati di
Grugliasco. A Torino non ci sono solo la
Carrozzeria e la Maserati, ci sono settori
come la Meccanica che produce i cambi,
gli impiegati degli enti centrali e le presse
e a cascata tutto l'indotto. Serve un piano
generale che l'azienda non ha fornito ed
è inaccettabile l'assenza del Governo»
«Nell'accordo» proseguono Fim, Uilm,
Fismic, Uglm e Quadri «si specifica che
non ci saranno esuberi strutturali, con
l'impegno aziendale a poter ricorrere
solo a uscite volontarie e a ammortizza-
tori sociali conservativi. E un accordo
importante non solo per i lavoratori
coinvolti ma per l'intera città di Torino».
Il piano, presentato al Mise 1'11 ottobre,
prevede la nascita a Mirafiori dello «Stel-
lantis Turin Manufacturing District» con
un unico processo di produzione per
diversi modelli Maserati, in grado di in-
tegrare piattaforme, modelli e sistemi di
propulsione differenti. A Mirafiori saran-
no trasferite le attività della ex Bertone
che Fca aveva rilevato nel 2009 e tutti i
1.100 dipendenti. L'intesa precisa che i
modelli prodotti fra i due siti verranno
tutti concentrati dal 2022 a Mirafiori,
dove si assembleranno Fiat 500 elettrica,
Maserati Levante, Quattroporte, Ghibli
e, a fine terzo trimestre 2022, Granturi-
smo e Gran Cabrio. Pertanto si prevede
che la produzione di Grugliasco si felini
il 17 dicembre per riprendere a Mirafiori
il 17 gennaio 2022 sulla linea della 500
elettrica, su cui sarà attivato il secondo
turno. La lastratura resterà invece a Gru-
gliasco, ma cesserà entro il 2024.

Emanuele FRANZOSO

Per fabbricare il futuro
Torino ha bisogno di tutti
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IL VIRUS
Gennaio 2020:
il governo cinese mette
in quarantena decine
di milioni di persone
per la diffusione
di un nuovo virus,
il Covid-19. E l'inizio di
una pandemia: in Italia,
i primi due casi si
registrano il 30 gennaio

-y4~r

CUITO CAUSE ED EFFETTI

UN MONDO
IN FIAMME

I MICROCHIP
Causa pandemia, le
fabbriche si fermano:
la produzione mondiale
di beni per mesi perde
colpi. Poi, nel febbraio
2021, un'ondata
di gelo in Texas blocca
la produzione di
microchip; il 19 marzo,
in Giappone, un incendio
distrugge parte dello
stabilimento di Hitachi
Naka della Renesas,
impedendo per mesi
la fornitura di chip.
A Taiwan, in primavera,
diventa allarmante
la siccità: scarseggia
l'acqua necessaria alla
produzione di wafer
di silicio. In tutto
il mondo mancano
i semiconduttori
e la produzione di auto
si ferma

Pandemia, ondate di gelo, incendi, siccità. Di rado si è vista una tale
sequenza di eventi in grado di mettere in crisi la catena globale
delle forniture. A soffrire di più è l'automotive, per la mancanza di microchip
e i rincari di energia e materie prime. Le macchine non arrivano,
i ricambi scarseggiano, i prezzi aumentano. Un mix davvero esplosivo

di Emilio Deleidi e Mario Rossi • disegni di Stefano Fabbri

50 QUATTRORUOTE l NOVEMBRE 2021
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I PORTI
II 23 marzo, la nave
Evergiven s'incaglia
nel Canale di Suez,
bloccandolo per sei
giorni: nei mari si crea
un ingorgo gigantesco.
In giugno, per alcuni
casi di contagio
di coronavirus,
la Cina chiude il porto
di Yantian; in agosto,
tocca a quello
di Ningbo-Zhoushan,
il terzo per importanza
del Paese.
Le ripercussioni
sul traffico marittimo
sono pesanti in tutto
il mondo: i container
restano bloccati
sulle banchine, i costi
dei noli marittimi
vanno alle stelle

S
e ce li avessero raccontati tutti
insieme, ben difficilmente ci
avremmo creduto. Com'è pos-
sibile registrare, in un lasso di
tempo così contenuto, una tale

concentrazione di eventi - per usare un eu-
femismo - sfavorevoli? Eppure, tra i primi
mesi del 2020 e oggi, in giro per il pianeta
è successo letteralmente di tutto.

Basta scorrere le cronache per accorger-
si di come una serie di avvenimenti, appa-
rentemente scollegati tra loro, stia metten-
do seriamente in crisi il sistema economico
globale. E a farne le spese, più di altri setto-
ri, è proprio l'industria dell'automobile: una
delle più rilevanti per fatturato, incidenza
sui Pil nazionali e numero di occupati.

Tutto questo, per di più, si sta verificando
proprio nel momento in cui l'automotive vi-
ve uno dei passaggi più delicati e comples-
si della sua storia, nel quale gli viene chiesto
di accantonare in tempi rapidi l'intero patri-
monio di tecnologie del quale si è avvalso
fin quasi dalle origini per abbracciarne di
nuove, ancora cariche d'incognite e neppu-
re particolarmente gradite dai consumatori.
E la transizione energetica, con tutto il co-
rollario che comporta.

RIPARTENZA IMPREVISTA
All'origine di tutto questo (o, almeno, di

gran parte) c'è, ovviamente, la pandemia.
Esplosa in tutta la sua violenza nella prima-
vera del 2020, ha bloccato non solo le ->

NOVEMBRE 2021 QUATTRORUOTe 51
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CORTOCIRCUITO CAUSE ED EFFETTI

4 persone, ma anche le fabbriche, costrette
dal lockdown a sospendere la produzione.
Quando il mondo, gradualmente e a mac-
chia di leopardo, ha ripreso a vivere in un
modo quasi normale, la domanda di beni e
servizi è schizzata alle stelle e il meccani-
smo, prima ben oliato, si è inceppato. Le in-
dustrie, che avevano svuotato i magazzini e
fermato gli ordini, paralizzate dall'incertezza
sul futuro, sui tempi della pandemia e della
ripresa, con la ripartenza di una domanda
più vigorosa del previsto hanno di colpo
chiesto di avere con urgenza materie prime,
componenti, semilavorati. Che non c'erano
e non ci sono. O, quantomeno, non sono di-
sponibili nella misura in cui servirebbero.

Un caso esemplare e ormai noto, perché
di assoluto rilievo per il mondo dell'auto, è
quello dei microchip. Le vetture di oggi ne
sono infarcite: se ne contano fino a un mi-
gliaio, su un modello di fascia media. Senza
questi componenti elettronici, l'assemblag-
gio non può essere completato e la fabbrica

SE SI FERMA LA PRODUZIONE
DI SEMICONDUTTORI, E IMPOSSIBILE
RECUPERARE I VOLUMI PERDUTI

si ferma Ma, come abbiamo spiegato in un
ampio servizio su Quattroruote di giugno, la
domanda mondiale di semiconduttori è og-
gi ampiamente superiore all'offerta. L'elet-
tronica di consumo, il cui mercato è esploso
durante i lockdown, ne divora gran parte, tra

II 23 marzo, la nave Evergiven,
di proprietà della Evergreen,
s'incaglia nel Canale di Suez,
che rimane chiuso fino alle 16
del 29 marzo: 300 altre
imbarcazioni restano bloccate.
I danni globali sono stimati da
Bloomberg in 9,6 miliardi di dollari
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smartphone, tablet e console di videogiochi;
l'automotive, in confronto, è un cliente meno
rilevante per ì produttori di silicio, quindi
spesso si deve mettere in coda

Il risultato è che, se già ìn condizioni nor-
mali tra un ordine di microchip e la sua con-
segna passano in media sei mesi, adesso
serve più di un anno. Se, poi, ci si mettono
anche eventi avversi a rallentare la macchi-
na, non si riescono neppure a fare previsio-
ni plausibili per l'evasione della richiesta E
d'inconvenienti ne sono capitati, come det-
to, parecchi. In febbraio, per esempio, un'on-
data di gelo ha paralizzato il Texas, la Loui-
siana e il Missouri, bloccando la produzione
delle fabbriche di microchip di aziende come
Infineon, Samsung, Applied Materials e Nxp.
Il 19 marzo, dall'altra parte del mondo, un
incendio ha danneggiato pesantemente la
fabbrica di Hitachi Naka (nella prefettura
giapponese di lbaraki) della Renesas, colos-
so della microelettronica che ha tra i suoi
clienti Nissan e Toyota A Taiwan, invece, una

prolungata siccità ha osta-
colato la produzione delle
grandi foundry locali, che
coprono circa 1'80% del
mercato mondiale di wafer

di silicio e, per la loro attività, hanno bisogno
di grandi quantità di acqua.

Della penuria di microchip, che sta cau-
sando sospensioni della produzione nelle
fabbriche di tutti i costruttori, si parla ormai
da parecchi mesi, ma la questione non è af-

fatto in via di soluzione. Anzi, la domanda di
componenti elettronici ha registrato una
curva di aumento costante nel corso di tut-
to il 2021: gli addetti ai lavori, alla fine
dell'anno scorso, prevedevano una crescita
del mercato generale dei semiconduttori del
6%, ma il dato più recente è schizzato al 25%
e viene rivisto al rialzo ogni trimestre.

ANCORA IL COVID
Questo fenomeno sta mettendo in diffi-

coltà tutta la supply chain dell'elettronica,
che già da tempo lavora al massimo del suo
potenziale. Aumentare la capacità produtti-
va degli impianti esistenti o realizzarne di
nuovi richiede tempo (tanto) e denaro (tan-
tissimo), mentre l'urgenza delle forniture è
immediata. E vero che la Bosch ha inaugu-
rato in giugno una nuova fabbrica a Dresda,
consacrata alla produzione di wafer di silicio
da 300 millimetri, da ognuno dei quali si
possono ricavare fino a 35 mila singoli mi-
crochip, ma l'azienda non ha ancora rivelato
quando il suo ciclo di lavorazione sarà effet-
tivamente a regime. Cosa che, spiegano gli
esperti, necessita di tempi prolungati. E la
realizzazione dello stabilimento ha richiesto
circa tre annidi lavori. Anche ad Agrate (MI)
la joint venture italo-francese StMicroelec-
tronics sta completando un impianto simile,
avviato nel 2017, però ci vorrà ancora pa-
recchio prima che sia pienamente operativo.

Nel frattempo, ci si deve basare sui vo-
lumi produttivi attuali di chip, almeno 4

9VERG.~ ~EEN
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TEMPI DI CONSEGNA BIBLICI

LA MACCHINA NUOVA NON S'AVVERA
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Se in agosto, quando
abbiamo pubblicato
il primo servizio dedicato
all'allungamento
dei tempi di consegna delle
auto nuove, la situazione
era difficile, oggi le cose sono,
in molti casi (ma non in tutti),
peggiorate. Come si vede
dall'infografica di questa
pagina, per diversi modelli
l'attesa si è prolungata
in maniera significativa
o, quantomeno, è rimasta su
livelli difficilmente accettabili
perla clientela (dieci mesi,
che, in caso di contrattempi
ulteriori, possono diventare
un anno). Il problema,
come rivelano anche i forum
di concessionari e venditori
sui social network, riguarda
tutte le Case e tutte le fasce

di mercato, spaziando dalle
Fiat Panda (che si fa aspettare
quattro mesi) e 500 (perla
quale si è scesi da tre mesi
a due e mezzo) alle Dacia
(una Lodgy ordinata in ottobre
arriverà nel marzo del '22),
dalle Suv dell'Audi (perla Q8
si parla di nove-dieci mesi)
a quelle della Peugeot
(sei mesi perla 2008 Allure,
quattro e mezzo per
la 3008, cinque perla 5008).
Al di là dei tempi di attesa, ci
sono poi limitazioni, segnalate
nelle circolari delle Case,
sulla possibilità di ordinare
certe dotazioni. Per la Renault,
si tratta di alcune tinte
della carrozzeria; per l'Audi
(che, per inciso, suggerisce
anche ai dealer di orientare
la clientela sulle versioni

10

11

10

Il grafico riporta alcuni esempi di variazioni
dei tempi di consegna basate sulle

comunicazioni riservate delle Case alle reti
di vendita, delle quali siamo entrati in

possesso. Sul numero di agosto (a pag. 54),
avevamo pubblicato una rosa di modelli, per
alcuni dei quali è stato possibile effettuare

il confronto: in nove casi su 12 ci sono stati
incrementi, quasi sempre significativi

Attesa lo scorso
luglio (mesi)

Attesa •
attuale (mesi)

Phev, i cui tempi di consegna
risulterebbero più contenuti),
di motorizzazioni (come
le versioni 35 TDI S tronic e 35
TDI S tronic quattro della Q2
e la 45 TFSI quattro S tronic
della Q3, che comportano
attese più lunghe). Ma la Casa
di Ingolstadt inserisce
tra le restrizioni agli ordini
anche optional come l'iPhone
box, il volante regolabile
elettricamente, il sistema
di controllo della pressione
dei pneumatici, il gancio
di traino e íl tetto apribile.
Talvolta i costruttori
impediscono ai concessionari
- sotto pena di sanzioni
pecuniarie - di ordinare
vetture che non siano già
state assegnate a un cliente
specifico, ma semplicemente

destinate a rimpinguare
lo stock di esemplari
da proporre in pronta
consegna; la Volkswagen,
invece, destina le Polo
prodotte in Spagna (attesa
di tre mesi) ai clienti, quelle
in arrivo dal Sudafrica
(consegna a sei mesi) ai dealer.
Una situazione temporanea?
Per Michele Crisci, presidente
dell'Unrae, «dovrebbe esserlo,
ma la sensazione è che durerà
qualche anno e che è
molto legata alla transizione
tecnologica, cioè al lento
e graduale, ma abbastanza
deciso, abbandono
della propulsione endotermica.
Un passaggio in cui
gli stock rischiano di essere
un peso difficile da gestire
per le reti di vendita».
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CORTOCIRCUITO CAUSE ED EFFETTI

-> quando va tutto bene. In realtà, i contrat-
tempi sono frequenti. Quest'estate, per
esempio, alcuni Paesi asiatici come il Viet-
nam e la Malesia, in cui finora i contagi da
coronavirus erano stati contenuti attraverso
politiche d'isolamento e tracciamento delle
persone senza ricorrere a campagne mas-

AUMENTANO I COSTI DI ENERGIA
E METALLI: PRIMA O POI, LE CASE
RITOCCHERANNO I LORO LISTINI

sicce di vaccinazioni, hanno sofferto di un
picco di diffusione della variante delta del
Covid. La Malesia, in particolare, ha registra-
to, secondo i dati dell'Organizzazione mon-
diale della sanità aggiornati a metà settem-
bre, 2 milioni di casi di Covid-19 e più di
23.400 vittime: cifre sensibilmente superio-
ri a quelle, per esempio, della vicina Thailan-
dia, che pure ha il doppio della popolazione.

PESSIMISMO DIFFUSO
Il problema è che in Malesia si trovano

molte fabbriche in cui si effettuano opera-
zioni di back end dei semiconduttori, cioè di
finitura dei componenti con il loro inseri-
mento negli involucri di plastica che li rac-
chiudono. Ma, per fronteggiare i contagi, gli
impianti sono rimasti chiusi per tutto luglio
e agosto, determinando ritardi nelle conse-
gne e un'ulteriore scarsità di microchip.
Quando, infatti, uno stabilimento di questo
genere si arresta, non avrà mai la possibilità

In febbraio, una violenta ondata
di gelo si è abbattuta sul Texas,
bloccando la produzione di energia
e l'attività di molte fabbriche,
comprese quelle di Infineon,
Samsung, Applied Materials e Nxp,
che producono semiconduttori:
un duro colpo all'industria dei chip

~ ~E....
"--~
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di recuperare la produzione perduta, perché
già in condizioni normali lavora al 100% del-
le sue capacità.

Dunque, se i componenti elettronici (e
non solo quelli, come spieghiamo nel riqua-
dro di pag. 57) non arrivano alle fabbriche
dei costruttori, le auto non vengono com-

pletate e non approdano
nelle concessionarie. I tem-
pi di consegna si dilatano a
dismisura, qualche cliente
cancella l'ordine e chiede la

restituzione dell'acconto versato, altri sem-
plicemente rimandano l'acquisto a tempi
migliori. Chi ha voglia, del resto, di aspettare
quattro mesi per entrare in possesso di una
Fiat Panda o di una 500X, cinque-sei mesi
per una Volkswagen Golf e addirittura qua-
si un anno per diversi modelli Audi? Il risul-
tato è che il mercato crolla: in settembre ha
perso quasi il 33% rispetto allo stesso mese
del 2020, complice anche il rapido esauri-
mento degli incentivi statali (altro elemento
di turbativa della situazione).

Le cose sono destinate a cambiare, nei
prossimi mesi? Difficilmente. Tra gli addetti
ai lavori, c'è un pessimismo diffuso. Secondo
gli analisti della società di consulenza
AlixPartners, la produzione mondiale regi-
strerà quest'anno una perdita di 7,7 milioni
di veicoli, con un costo globale per l'industria
di 210 miliardi di dollari; e, per gli esperti di
Ihs Markit, la domanda di semiconduttori da
parte dell'industria non sarà pienamente

soddisfatta fino alla fine del 2022 o, addi-
rittura, ai primi mesi del '23.

Un lungo periodo in cui le concessionarie
riceveranno molte meno macchine del pre-
visto, gli autonoleggi dovranno tenersi quel-
le che hanno senza poterle sostituire, i fleet
manager delle aziende saranno costretti a
prorogare i contratti di renting in corso e la
scarsità di vetture interesserà anche il mer-
cato dell'usato (vedere al proposito a pag.
64), i cui prezzi, perla solita e ben conosciu-
ta legge della domanda e dell'offerta, sali-
ranno. Un quadro sufficientemente difficile?
Non è ancora tutto.

CARA ENERGIA
C'è un altro elemento di negatività che

incide in questo momento, sui mercati mon-
diali: i prezzi dell'energia e delle materie pri-
me, cui dedichiamo un approfondimento
nell'articolo di pag. 58. II picco di domanda
mondiale, dovuto alla ripresa post-pande-
mia, ha portato a un rialzo generalizzato del
costo di qualsiasi genere di materiale: ac-
ciaio, alluminio, resine per la produzione del-
la plastica. Parte di questi incrementi è do-
vuta ai maggiori costi derivanti dalle quota-
zioni stratosferiche raggiunte dal gas e, di
conseguenza, dall'elettricità, che sempre più
viene prodotta con ìl gas. Una situazione
che ha indotto un esperto come Davide Ta-
barelli, presidente di Nomisma Energia, a
parlare di «una follia dei mercati senza pre-
cedenti», che ha visto, prima dell'intervento
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rassicurante di Vladimir Putin, «il gas rag-
giungere i 110 euro per megawattora, contro
una media di 12 del 2020, e il carbone toc-
care i 250 dollari a tonnellata, superando i
valori record del 2008».

I rincari finiscono per gravare sulle bol-
lette dei consumatori (e il governo ha cerca-
to di metterci una pezza, stanziando 3 mi-
liardi di euro allo scopo), ma già s'intravedo-
no i segnali di ripresa dell'inflazione, della
cui esistenza, negli ultimi anni, ci eravamo
quasi scordati.

RINCARI IN VISTA
Verranno rivisti anche i listini delle auto-

mobili? Probabilmente sì, almeno stando al-
le previsioni formulate in uno studio dalla
Euler-Hermes, società del gruppo Allianz. La
tesi degli analisti è che la carenza di chip au-
menta il potere di determinazione dei prez-
zi da parte dei costruttori europei: se a que-
sto si aggiungono la mancanza e i rincari
delle materie prime, è inevitabile che i co-
struttori rivedano la loro politica, facendo ri-
cadere almeno parte di questi costi sui con-
sumatori. Il risultato, secondo il documento,
è che, a partire dal primo semestre del 2022,
le Case aumenteranno i prezzi dei loro mo-
delli - rimasti stabili a parità di contenuti or-
mai da parecchio tempo - in una forchetta
compresa tra il 3 e il 6% a livello europeo e
nella misura del 5,8% in Italia.

In realtà, previsioni a parte, basta dare
un'occhiata ai nostri listini per accorgersi +

PARERE DI TOP DEALER

PARLANO I CONCESSIONARI
Opinioni discordi tra i protagonisti delle reti di vendita: c'è chi accusa e chi assolve

le Case, chi minimizza e chi attribuisce responsabilità all'UE e alle sue scelte in favore
della mobilità elettrica. Per tutti, però, permane un quadro d'incertezza sul futuro.

Vanini

NON
UN DRAMMA
MA L'INDUSTRIA
HA SBAGLIATO

«Non è il caso di farne
diventare un dramma».
Va controcorrente Plinio
Vanini, presidente
del gruppo AutoTorino,
per il quale «basta entrare
nell'ordine di idee che, per
un'auto configurata come
si desidera, ci vuole un po'
di tempo». Per Vanini, la
responsabilità della crisi è
delle Case: «Nei lockdown,
l'industria dell'auto
ha bloccato le forniture,
l'elettronica si è orientata
in altre direzioni
e, alla riapertura, i chip
sono mancati. Chi ha
deciso così, ha sbagliato».
Con conseguenze
sulla produzione, ma non
sui conti dei costruttori,
«passati dall'eccesso
di prodotto all'equilibrio».
Però, conclude Vanini,
«siccome le auto
non verranno realizzate
on demand», si tornerà
alla sovraproduzione
e alla battaglia dei prezzi.
«Anche se non so se tra
un anno, due o cinque».

DiTanno

PER LA PRIMA
VOLTA CI SONO
PIU CLIENTI
CHE MACCHINE

Secondo Alberto Di Tanno,
presidente del gruppo
Intergea di Torino, «negli
ultimi 40 anni è la prima
volta in cui vi sono píù
clienti che auto. E un fatto
inedito rispetto alle ultime
decadi, caratterizzate
da una sovracapacità
produttiva che ha
indotto le Case a forzare
il mercato con campagne
promozionali e chilometri
zero. Adesso, invece,
sembra di essere
negli anni 60, quando
bisognava pregare
il concessionario per farsi
consegnare l'auto nuova
e di sconti non si parlava».
Per il numero uno
del gruppo torinese,
la responsabilità di questa
situazione è anche della
politica UE sulle emissioni:
una «forzatura» che
impatta su un mercato
non pronto per questo
passaggio. «Chi ha
legiferato», conclude,
«non ha tenuto conto
di questi fattori».

Maldarizzi

IMPOSSIBILE
PROGRAMMARE
E COSI SI FERMA
LA CATENA

«Non mi sento di accusare
i costruttori di una cattiva
gestione industriale della
pandemia: è successo
qualcosa di molto grande,
che ha travolto tutti
e tutto. La nebbia nella
quale stiamo viaggiando
è ancora molto fitta», dice
Francesco Maldarizzi,
presidente dell'omonimo
gruppo barese. «La crisi
è iniziata prima del
lockdown. Poi è arrivata
la pandemia Quindi
lo stop&go degli incentivi
e l'accelerazione elettrica.
Tutta questa incertezza»,
sottolinea, «non ci
permette di programmare.
E se noi prudenzialmente
rallentiamo gli ordini
perché non c'è
una cornice stabile
a sei mesi, le Case,
a loro volta, frenano
nei confronti dei fornitori
di componenti e tutta
la catena rallenta.
Il mercato non si può
contrastare. E se va
in quella direzione...».
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d'ELETTRICA
E PER I PIU RICCHI

«È possibile una frattura
tra i Paesi che seguono
la transizione energetica
e quelli che non ce la fanno: noi
rischiamo di restare indietro».
Michele Crisci lancia l'allarme:
l'elettrificazione è un lusso
per le nazioni più benestanti,
mentre altrove si corre un
pericolo di esclusione sociale
dalla mobilità? I dati attuali
confermano questa ipotesi:
nella mappa, abbiamo messo
a confronto il Pil medio pro
capite dei principali Paesi
europei con la diffusione di
auto elettriche e ibride plug-in
(fonte Acea). La correlazione è
evidente: minore è il prodotto
interno lordo di un Paese,
meno auto elettrificate
si possono permettere i suoi
cittadini. Gli Stati europei con
una quota di queste vetture
inferiore al 3% hanno un Pil
pro capite medio sotto i 17
mila euro. Si tratta soprattutto
di quelli dell'Europa dell'Est, più
la Grecia. All'estremo opposto
il Nord Europa, con un Pil medio
a persona di oltre 46 mila euro.

• Quota mercato % elettriche/plug-in

PiI (euro pro capite)

• fino a 20 mila euro
• 20-30 mila euro
• 30-50 mila euro
• oltre 50 mila euro

•

*t<
i

-~ di come, negli ultimi mesi, qualche ritocco
ci sia già stato. La Ford, per esempio, ha au-
mentato il prezzo della Fiesta 1.0 EcoBoost
Hybrid 125 CV di 700 euro (+3%); la
Volkswagen, quello della up! 1.0 Evo move
up! Bmt di 400 (+2,7%); la Citroën, della C3
PureTech 83 Feel sempre di 400 (+2,5%); la
Seat, della Tarraco 2.0 TDI FR di 1.000
(+2,5); la Fiat, quello della SOOL 1.4 95 CV
Connect di 300 (+1,5%). E non si tratta di

ADESSO IL POTERE CONTRATTUALE
E NELLE MANI DEI DEALER,
CHE POSSONO RIDURRE GLI SCONTI

situazioni isolate: altre Case, per esempio
Audi, BMW e Mercedes, sono intervenute
un po' su tutta la loro gamma, qualcuna in
maniera sostanziale (con rincari anche di
1.500 euro), anche se con un'incidenza per-
centuale inferiore, dati i prezzi più elevati.
Però i listini, com'è ormai noto, non dicono
tutto, perché riportano prezzi da tempo

56 QUATTRORUOTE NOVEMBRE 2021

considerati virtuali: ciò che conta è quanto
si riesce a spuntare in concessionaria, nella
trattativa con il venditore. E qui i problemi
possono persino aumentare, perché, in una
fase come quella attuale di carenza di pro-
dotto, come si suol dire, è il dealer ad avere
il coltello dalla parte del manico, ovvero a
fare il prezzo: se le macchine disponibili so-
no poche, non c'è bisogno di proporre scon-
ti particolari per poterle vendere.

La carenza porta con sé
la fine delle campagne pro-
mozionali: «E inevitabile»,
sottolinea Michele Crisci,
presidente dell'Unrae, l'as-

sociazione delle case automobilistiche stra-
niere presenti nel nostro Paese: «Quando
un bene scarseggia, i costruttori devono
necessariamente massimizzare i ricavi». Cri-
sci nega, tuttavia, che si tratti di mera spe-
culazione: «In gioco», sostiene, «c'è la so-
pravvivenza dell'industria stessa e delle
concessionarie, quindi d'innumerevoli posti

di lavoro, già duramente colpiti dalla pan-
demia». Ma tutto questo non rischia di far
calare ulteriormente un mercato già messo
in difficoltà dalla transizione energetica e
dalla tiepida accoglienza dei modelli elettri-
ci o elettrificati da parte dei consumatori?
Per Crisci, «quando non c'è più pressione
sui volumi, lo scenario cambia completa-
mente: il mercato italiano è sempre stato di
tipo "push", con spinte ottenute attraverso
le chilometri zero, mentre adesso si sta
uscendo da queste logiche e si cercherà di
collocare i prodotti nella maniera più intel-
ligente e redditizia per tutti». In ogni caso,
«dovrebbe trattarsi di un cambiamento
contingente, che durerà qualche anno ed è
legato alla transizione tecnologica».

LE INCERTEZZE SUGLI INCENTIVI
Quello a cui non si dovrebbe assistere,

invece, è l'erogazione d'incentivi a singhioz-
zo da parte dello Stato, con finanziamenti in
tranche limitate, che determinano anda-
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j LA PENURIA DI RICAMBI 

E LAUTO RESTA FERMA IN OFFICINA
La scarsità di componenti riguarda

anche gli autoriparatori e non
si limita all'elettronica, messa in ginocchio
dalla mancanza di microchip.
A non arrivare nelle officine, causando
fermi macchina anche prolungati,
sono pure frizioni, candele, filtri, batterie
per l'avviamento, pompe dell'acqua e
ammortizzatori. E c'è pure chi si rivolge ai
ricambi alternativi, per non tenere ferme
le vetture dei clienti in attesa dei pezzi
originali. Un particolare come la frizione,
del resto, è costituito da decine
di elementi che, quando tutto fila liscio,
arrivano insieme in fabbrica per essere
assemblati: ma basta che un fornitore
non spedisca una rondella del costo di
pochi centesimi per rendere impossibile
la produzione del ricambio da spedire
perla riparazione. Chiusure di impianti
per il Covid, rallentamenti ed errate
pianificazioni hanno fatto saltare
le supply chain: i costruttori,
per non fermare le linee di assemblaggio,
hanno utilizzato i pezzi disponibili per
la produzione di auto nuove, riducendo
la disponibilità di ricambi. La logistica
(vedere nelle pagine successive)
ha aggravato la situazione, così, spesso,
i ricambi restano per settimane
sulle banchine del Far East, prima

di venire spediti. «Mi rifiuto di pensare
che oggi si possano commettere errori di
programmazione industriale e di logistica
simili», commenta al proposito
Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto
(l'Associazione consorzi concessionari
autoveicoli), «per cui resta valida l'ipotesi
di una scelta precisa: si ha l'impressione
che parte dei pezzi prodotti per l'Europa
sia dirottata su mercati più profittevoli
a causa del minor peso commerciale
del Vecchio Continente rispetto all'Asia.
E per i colleghi italiani è anche più dura
rispetto a quelli di altri Paesi». Alla LKQ
Rhiag, grande gruppo di distribuzione
di parti di ricambio, sostengono che «le
difficoltà di approvvigionamento tocchino
sia i prodotti di manutenzione ordinaria
sia quelli legati agli interventi straordinari
e siano la conseguenza diretta
degli scossoni innescati sulla filiera
dalla pandemia: all'inizio dell'emergenza,
per timore di rimanere senza fornitura,
molti player hanno incrementato
gli ordini, per poi fare marcia indietro
con i lockdown. Quando la circolazione è
ripartita, il boom della richiesta ha dovuto
attingere a rivoli distributivi inariditi
dai rallentamenti della produzione,
causati dalla mancanza di materie prime
e dalle difficoltà della logistica». C.M.

Una barca in secca dove un lago
non c'è più, a Taiwan: l'isola
cinese, nella primavera scorsa, è
stata colpita da una grave siccità.
Il problema ha aggravato la crisi
dei microchip, la cui produzione
richiede decine di migliaia
di tonnellate di acqua al giorno

menti stop&go delle vendite: «Sicuramente
l'effetto attesa di nuovi incentivi e l'interru-
zione della loro disponibilità», sottolinea
Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia, l'asso-
ciazione della filiera italiana del settore, «so-
no dannosi sia per i consumatori sia per le
reti di vendita: così non si fa che alimentare
ulteriormente la confusione con la quale già
gli automobilisti si avvicinano all'acquisto di
un'auto, considerate l'incertezza sulle tec-
nologie e sui contributi di cui si potrà gode-
re in futuro e le possibili restrizioni alla cir-
colazione, dovute alla demonizzazione di al-
cune tecnologie rispetto ad altre».

Quando si uscirà dal tunnel? Adolfo De
Stefani Cosentino, presidente di Federauto
(la Federazione italiana delle concessiona-
rie), è pessimista: «Provocatoriamente direi
mai», afferma, «perché troppe volte i co-
struttori ci hanno parlato di una situazione
provvisoria che, invece, durerà almeno per
tutto il primo semestre del prossimo anno».
Circola però qualche sospetto sulle scelte
attuate volutamente dai costruttori a livello
di produzione: «Non credo si possa pensare
a speculazioni», replica il presidente dell'as-
sociazione dei dealer, «però è chiaro che, in
una situazione simile, i grandi gruppi auto-
mobilistici stanno facendo legittimamente
delle scelte industriali, privilegiando per
esempio i modelli che più rientrano nei limi-
ti di emissioni stabiliti dall'Unione Europea».
E chi ne vuole di altri, si rassegni ad aspet-
tare a lungo.
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