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Microchip introvabili
un disastro per l'auto
Rinviato il debutto di Maserati Grecale, Renault produrrà 300mila vetture
in meno e Skoda ferma gli impianti: l'high tech e le elettriche in frenata
La crisi dei semiconduttori rischia di met-
tere ulteriormente in crisi il mondo
dell'auto. Questi materiali speciali, che si
utilizzano per realizzare le componenti di
base dei chip, ovvero i transistor, i diodi, i
resistori e tutte le altre componenti fonda-
mentali dell'elettronica, a partire da quel-
le delle automobili di ultima generazione,
sono sempre meno. Secondo le ultime sti-
me degli analisti la carenza di questi pro-
dotti potrebbe provocare un calo della pro-
duzione di auto in tre anni di oltre 14 mi-
lioni di veicoli: quattro milioni e mezzo
quest'anno, otto milioni e mezzo nel 2022
con una coda di un milione nel 2023.
Così la corsa verso vetture sempre più

tecnologiche e «intelligenti» rischia di tra-
sformarsi in un'autentica spada di Damo-
de sui fornitori di auto, impegnati a fron-
teggiare anche la transizione verso l'elet-
trico.
Lo scenario a tinte fosche è emerso du-

rante la presentazione dell'osservatorio
sulla componentistica automotive italia-
na, indagine realizzata dalla Camera di
commercio di Torino, dall'Anfia e dal Cen-
ter for Automotive and Mobility Innova-
tion del Dipartimento di Management

dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Le
imprese della componentistica - 2.203
con sede legale in Italia, un fatturato
2020 in calo a 44,8 miliardi di euro a cau-
sa della pandemia, e 161.400 dipendenti -
temono anche l'aumento dei prezzi delle
materie prime (65,8 per cento) e il rallen-
tamento del quadro economico in Europa
(62,7 per cento).
La crisi dei chip nel frattempo si sta già

facendo sentire concretamente sul merca-
to. Maserati ha annunciato che per la man-
canza di semiconduttori, e quindi l'impos-
sibilità di avviare un'adeguata risposta
produttiva alla domanda globale attesa,
posticiperà alla primavera del prossimo
anno la presentazione in anteprima del
nuovo suv Grecale che in origine era previ-
sta per il prossimo 16 novembre.
Il nuovo modello del Tridente, che affian-

cherà Levante e che rappresenta un pila-
stro della nuova era della casa modenese,
si preannuncia come un'auto caratterizza-
ta da contenuti estremamente innovativi
- in particolar modo per quanto riguarda
la connettività e l'interfaccia uomo-mac-
china - richiedendo pertanto componenti
high tech di ultima generazione difficili

da trovare.
Per lo stesso motivo Renault prevede di

produrre almeno 300mila veicoli in me-
no quest'anno, ben 80mila unità in più ri-
spetto alle stime precedenti che già indica-
vano un calo di 220mila esemplari. Ma
secondo alcune indiscrezioni tale cifra po-
trebbe toccare addirittura le 400mila vet-
ture.
Anche Skoda ha annunciato alcuni prov-
vedimenti a causa della scarsità di chip.
La casa ceca, che fa parte del gruppo Volk-
swagen, ha previsto uno stop di due setti-
mane ai suoi impianti. Il costruttore lasce-
rà in funzione soltanto una linea produtti-
va che servirà a completare 10mila auto
non finite. Il rallentamento delle catene
di montaggio del produttore della Repub-
blica Ceca, potrebbe prorogarsi fino alla
fine dell'anno.
Inoltre secondo l'associazione ceca

dell'industria automobilistica ha dichiara-
to che le case costruttrici ceche produrran-
no quest'anno 250mila vetture in meno
del previsto con mancati ricavi per oltre 9
miliardi di dollari. L'industria delle quat-
tro ruote offre lavoro nel Paese ceco a
180mila persone e rappresenta un quarto
della produzione industriale complessiva
nazionale. (em.zan.)
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La Maserati Grecale, nuova vettura-simbolo della casa del Tridente, è un modello super tecnologico: sarà presentata in primavera
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LA FRENATA

Nissan riduce produzione
del 30%, causa carenza
chip. Tagli effettuati tra
ottobre e novembre

LA PREVISIONE

Auto, S&P taglia le stime su
vendite 2021/22 per
mancanza i chip. Da 83-85
a 80 milioni di auto
quest’anno e da 87 a 84 nel
2022

ECONOMIA

condividi l'articolo  a  b  

TORINO - La carenza dei semiconduttori provocherà - secondo le stime degli
analisti - 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. È

una spada di Damocle sui fornitori di auto, impegnati a fronteggiare anche la
transizione verso l’elettrico. È emerso durante la presentazione dell’Osservatorio

sulla componentistica automotive italiana, indagine realizzata dalla Camera di
commercio di Torino, dall’Anfia e dal Center for Automotive and Mobility

Innovation del Dipartimento di Management dell’Università Cà Foscari di Venezia.
Le imprese della componentistica - 2.203 con sede legale in Italia, un fatturato
2020 in calo a 44,8 miliardi di euro a causa dell’epidemia, e 161.400 dipendenti -

temono anche l’aumento dei prezzi delle materie prime (65,8%) e il rallentamento
del quadro economico in Europa (62,7%).

Tuttavia, la filiera si attende un anno di ripresa: oltre i due terzi delle imprese
prevedono una crescita del fatturato, più del 55% aumenti di ordinativi interni,

esportazioni e occupazione. Intanto quasi un’impresa su due si posiziona verso
powertrain elettrici e ibridi. Tra le sfide c’è quella della nascita di Stellantis. Le

imprese non danno giudizi, ma tra coloro che si esprimono il 72% ne ravvisa
un’opportunità a fronte del 28% che percepisce un rischio per il proprio business.
Più forti i timori in Piemonte - regione che vale il 33,5% delle aziende nazionali e

produce il 35,8% del fatturato italiano - dove la percentuale sale al 37%. La
presenza del gruppo su più mercati viene valutata in un’ottica di opportunità,
mentre i timori si concentrano sui cambiamenti dei volumi di fornitura e sui

mutamenti che possono derivare dallo spostamento del baricentro decisionale. 

Automotive, 14 milioni di veicoli in meno in 3 anni per crisi
chip. Componentistica, tra timori filiera e ripresa prevista

ECONOMIA SICUREZZA ECOLOGIA EVENTI NORMATIVE INTERVISTE STORICHE SHARING PNEUMATICI COMMERCIALI NAUTICA
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Qual è ricetta per il rilancio
della componentistica
automotive italiana?

La ricetta per il rilancio della
componentistica automotive
italiana.
Alla presentazione degli ultimi dati
dell ’Osservatorio di settore, sono
i n t e r v e n u t i  d i v e r s i  e  q u a l i f i c a t i
r a p p r e s e n t a n t i  i s t i t u z i o n a l i  e d

accademici che hanno chiarito il tragitto su cui la nostra componentistica, o
meglio l'intera filiera automtove, dovrebbe muoversi per riuscire a risollevarsi
da questa congiuntura di certo non rosea in cui insistono diversi elementi di
tensione. Ma è possibile trasformare la crisi in opporuntità. 

 

La componentistica automotive al centro dell'azione
governativa
“A seguito della crisi pandemica e del generale rallentamento dell’economia,
nel 2020 fatturato e addetti della componentistica nazionale sono in calo. Il
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, ma continua a dimostrare una maggiore propensione verso l’estero
rispetto al resto d’Italia – riassume il presidente della Camera di commercio di
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Torino Dario Gallina.  –  La f i l iera attende una r ipresa nel  2021,  ma è
fondamentale che la visione di politica industriale nazionale sia messa al centro
dell’azione politica;  g l i  imprenditor i  da  sol i  non ce  la  possono fare  a
trasformare la crisi in opportunità, perché dietro l’angolo ci sono sfide ben più
radicali e complesse: elettrificazione, automazione, transizione tecnologica
richiedono, infatti, investimenti sia privati che pubblici in ricerca e sviluppo e
risorse umane con adeguate competenze. Siamo di fronte ad una svolta
epocale che coinvolge uno dei settori più importanti della manifattura italiana e
che, se non presidiata e governata, porterà, in particolare a Torino e in
Piemonte, un difficilissimo problema di contrazione con effetti economici e
sociali preoccupanti”.

Serve un percorso di accompagnamento della filiera
automotive alla riconversione produttiva  con particolare
riguardo verso la componentistica automotive

Per Marco Stella, presidente del Gruppo Componenti ANFIA (Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica): “Dopo un 2020 segnato dalla crisi
Covid – responsabile di un calo dell’export della componentistica italiana del
15,3%, per un valore di 18,7 miliardi di euro, il 4,3% del totale esportato
dall’Italia, in presenza di una bilancia commerciale rimasta positiva per 5,5
miliardi di Euro – il 2021 ha portato con sé i primi graduali segni di ripresa, ma
anche ulteriori incertezze, con l’acuirsi della crisi delle materie prime e della
logistica, avvertita già a fine 2020, e il rischio di un’ulteriore stretta sugli
obiettivi di decarbonizzazione della mobilità ventilato dalla Commissione UE
con la proposta del pacchetto normativo ‘Fit for 55’. Lo shortage dei
semiconduttori,  che ha causato ritardi nella catena di fornitura e nelle
consegne delle nuove auto, perdite produttive nonché aggravi dei costi, è
destinato a normalizzarsi solo nel 2023, mettendo sotto i riflettori una
dipendenza dai Paesi asiatici da cui la filiera europea dovrà cercare di
affrancarsi. Di fronte a queste sfide, è indispensabile che le istituzioni europee
e italiane studino un percorso di accompagnamento della filiera automotive
alla riconversione produttiva –  c o n  p a r t i c o l a r e  r i g u a r d o  v e r s o  l a
componentistica e le sue PMI”.

 

Il futuro della componentistica automotive: la crescita in 3
fattori
Secondo Francesco Zirpoli, direttore scientifico del CAMI 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 sfide 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, di favorire la crescita di fornitori che attraverso
l’internazionalizzazione possano fungere da national champion capaci di
trainare i “pezzi” meno avanzati della filiera verso l’upgrade tecnologico,
manageriale e di mercato e infine di costruire reti per l’innovazione c h e
sappiano coniugare ricerca di eccellenza e sviluppo industriale sulle nuove
tecnologie”.
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La componentistica
automotive italiana nel 2021

L a  c o m p o n e n t i s t i c a
automot ive  i ta l iana  t ra
difficoltà attuali e segnali
futuri di ripresa.
In uno scenario internazionale frenato
dalla pandemia,  la f i l iera ital iana
m o s t r a  e v i d e n t i  s e g n a l i  d i
rallentamento, che nel 2020 si sono
tradotti in un calo del fatturato del
-11,9% in Ital ia .  M e n t r e  q u a s i
un’impresa su due si posiziona verso
powertrain elettrici e ibridi, per il 2021
si attende una ripresa, nonostante le
preoccupazioni relative ai prezzi e alla
reperibilità delle materie prime.

L’edizione 2021 dell’Osservatorio sulla
componentistica automotive italiana

(indagine realizzata dalla Camera di commercio di Torino, da ANFIA e dal Center
for Automotive and Mobility Innovation del Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia) descrive un universo composto da 2.203
imprese con sede legale in Italia. Il perimetro di riferimento nel tempo è stato
oggetto di un costante perfezionamento, nella consapevolezza che la filiera
autoveicolare è per sua natura sempre più dinamica e deve rispondere ai
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cambiamenti che la mobilità sta vivendo, in primo luogo con i processi di
elettrificazione e automazione del veicolo. Non a caso fra i diversi segmenti
della filiera le aziende che producono parti e componenti per la fornitura di
veicoli elettrici stanno iniziando a delinearsi come categoria separata dagli
specialisti, mentre altri segmenti, come gli specialisti dell’infomobilità e del
motorsport, hanno già trovato negli anni una loro identità.

I numeri della componentistica automotive

Nel 2020 le imprese che compongono l’universo della componentistica
automotive hanno generato un fatturato stimato pari a 44,8 miliardi di euro e
impiegato oltre 161.400 addetti. Rispetto all’anno precedente (quando già era
stata registrata una variazione negativa di fattu-rato), il volume d’affari è
ulteriormente calato dell’11,9%, accompagnato dalla diminuzione del numero
di addetti (-1,5% a fronte del +0,6% del 2019)

Si tratta di un peggioramento che ha riguardato tutti i segmenti della filiera: le
categorie con una riduzione del fatturato più modesta sono le imprese di
Engineering & Design (-6,8%), gli specialisti aftermarket (-7,0%) e i subfornitori
delle lavorazioni (-9,6%), mentre il calo è più sostenuto per gli specialisti, inclusi
quelli del motorsport (rispettivamente -12,1% e -11,3%), sistemisti e modulisti
(-12,6%) e subfornitori (-13,6%).

Nel Nord-Ovest, le regioni più rappresentative restano il Piemonte, con il 33,5%
del totale italiano (737 imprese), benché nell’ultimo quinquennio la sua
incidenza si sia ridotta di oltre due punti percentuale, e la Lombardia che, con
oltre 600 imprese, rappresenta il 27,4% dell’universo (cinque anni prima
rappresentava il 25,7%). Nel Nord-Est, l’Emilia Romagna ha mantenuto stabile la
quota di imprese appartenenti alla componentistica (il 10,2%), mentre il Veneto
ha aumentato di poco il suo peso oggi pari all’8,6% (era il 7,2% nel 2016). La
flessione ha coinvolto più o meno intensamente tutti i livelli della catena di
fornitura, in primo luogo i vertici, dove i fornitori di sistemi e moduli integrati
hanno registrato un calo del 15,8%; seguono i subfornitori delle lavorazioni e la
subfornitura “tout court”, dove il calo è stato rispettivamente del -14,4% e del
-13,9%. Per la prima volta negli ultimi cinque anni, si assiste anche a una
flessione degli addetti che, con quasi 56.700 unità (il 35,2% del totale nazionale),
registrano una diminuzione del -2,7%.

La filiera della componentistica automotive: uno sguardo
al 2020

All’indagine della presente edizione dell’Osservatorio hanno partecipato
complessivamente 477 imprese della filiera, con un tasso di risposta del 21,7%.
Solo il 5% degli operatori ha denunciato un giro di affari sostanzialmente
invariato rispetto all’anno precedente, mentre le imprese in fase di crescita e
quelle in contrazione risultano rispettivamente il 15% e l’80%, da cui deriva un
saldo del -65%. Si tratta del valore peggiore nella storia dell’Osservatorio: in
particolare si nota il drastico incremento della quota di imprese con un
fatturato in calo di oltre 20 punti, passate dal 9% della scorsa rilevazione al
29%. La contrazione è stata particolarmente pesante per il segmento dei
sistemisti e modulisti (saldo del -93%) ed è apparsa di grande rilievo per tutto il
mondo della subfornitura, in particolare quello delle attività delle lavorazioni
( -78%) ,  e  per  la  categor ia  deg l i  spec ia l i s t i ,  compresi gli operatori
dell’aftermarket (-66%). 
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Relazioni della filiera componentistica automotive con FCA
e impatto dell’operazione Stellantis

È proseguito nel 2020 il processo di progressiva riduzione della dipendenza da
FCA, accompagnato dalla riorganizzazione delle imprese come fornitrici di altre
case. FCA è infatti risultata presente nel portafoglio clienti del 69% delle
imprese, il valore più basso rilevato dall’Osservatorio (78% per i fornitori
piemontesi); è proseguita inoltre la graduale contrazione della quota di ricavi
generati da commesse del gruppo FCA (il 35,4% a fronte del 36,6% del 2019 e
del 37,4% dell’anno precedente), dovuta a un significativo calo sul mercato
domestico, non sufficientemente bilanciata dalla crescita avvenuta su quello
estero. Considerando invece complessivamente i due gruppi confluiti in
Stellantis, il fatturato medio generato dalle vendite sale al 41,7%, con
un’incidenza complessiva di PSA di oltre 6 punti percentuale. Interrogate
sull’impatto derivante dall’operazione Stellantis, quasi sei imprese su dieci
hanno dichiarato di non saper ancora dare un giudizio a evidenziare
l’incertezza che pervade la filiera in relazione agli esiti nel tempo. Fra quante,
invece, si sono espresse, il 72% ne ravvisa un’opportunità a fronte del 28% che
percepisce un rischio per il proprio business.

 

Componenstica
automotive: la propensione
all’internazionalizzazione

N e l l ’ a m b i t o  d i  u n a  f i l i e r a  g i à
caratterizzata da un marcato orientamento all’export, il 71,5% delle imprese ha
continuato ad esportare anche durante il 2020: la percentuale tuttavia si è
ridotta di quasi quattro punti rispetto allo scorso anno. Aumenta però il
fatturato derivante dalle esportazioni: oggi rappresenta il 41,3%, era il 40,9%
nel 2019 e il 39,9% nel 2018.

R&S dellla Componenstica automotive

Nel 2020 è diminuito il numero di imprese che hanno investito in R&S: 69%
rispetto al 73% nel 2019. Il calo è dovuto soprattutto alle imprese di medie e
grandi dimensioni. Stabile (17%) la quota di imprese che hanno depositato
brevetti nell’ultimo triennio (2018-2020). Il 78% delle imprese dichiara di aver
realizzato almeno un’innovazione di processo e/o prodotto nel triennio 2018 –
2020; nell’edizione precedente, la percentuale di chi aveva innovato nell’ultimo
triennio era superiore all’80%. In particolare è diminuita la quota di imprese
che ha introdotto innovazioni di prodotto (il 39,8%), in calo rispetto alla
precedente rilevazione (erano il 42,6%), ma soprattutto rispetto al triennio
2015-17 (il 55,7%). Gli ostacoli che le imprese rilevano nello sviluppo di
innovazioni di processo o prodotto, riguardano i costi di innovazione ritenuti
ancora molto elevati (53%), la mancanza di personale qualificato (50%), nonché
la domanda instabile di prodotti e servizi innovativi (il 49%) e le difficoltà di
reperimento di partner con cui collaborare (46%).

A d d e t t i ,  c o m p e t e n z e  e  n u o v i  f a b b i s o g n i  n e l l a
componentistica automotive
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MENU TOP NEWS ABBONATI ACCEDI

MOTORI
AMBIENTE ATTUALITÀ MOTO NUOVI MODELLI PATENTI PROVE TECNOLOGIA TROVA AUTO

Componentistica automotive in Italia: nel
2020 in calo del 12%
Colpa della pandemia da Covid-19. Per il 2021 si attende una ripresa,
nonostante le preoccupazioni relative ai prezzi e alla reperibilità delle
materie prime

PUBBLICATO IL
26 Ottobre 2021 

ULTIMA MODIFICA
26 Ottobre 2021 ora: 20:10

Un’indagine realizzata dalla Camera di commercio di Torino, da An a
(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e dal Center
for Automotive and Mobility Innovation (Cami) del Dipartimento di
Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia mette in evidenza gli
esiti della pandemia sul settore della componentistica automotive in
Italia. “A seguito della crisi pandemica e del generale rallentamento
dell’economia, nel 2020 fatturato e addetti della componentistica
nazionale sono in calo”, riassume il Presidente della Camera di
commercio di Torino, Dario Gallina: «Il 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, ma continua a
dimostrare una maggiore propensione verso l’estero rispetto al resto
d’Italia. La  liera attende una ripresa nel 2021, ma è fondamentale che
la visione di politica industriale nazionale sia messa al centro
dell’azione politica; gli imprenditori da soli non ce la possono fare a
trasformare la crisi in opportunità, perché dietro l’angolo ci sono s de
ben più radicali e complesse: elettri cazione, automazione, transizione
tecnologica richiedono, infatti, investimenti sia privati che pubblici in
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ricerca e sviluppo e risorse umane con adeguate competenze. Siamo di
fronte ad una svolta epocale che coinvolge uno dei settori più
importanti della manifattura italiana e che, se non presidiata e
governata, porterà, in particolare a Torino e in Piemonte, un
dif cilissimo problema di contrazione con effetti economici e sociali
preoccupanti».

Del resto, nel 2020 la domanda mondiale di autoveicoli è crollata a 78
milioni di unità, 12,5 milioni in meno rispetto al 2019 (-13,8%).

La pandemia, le conseguenti misure di contenimento, l’incertezza
dovuta alla crisi economica hanno causato  essioni di mercato
signi cative su tutti i principali mercati. Nei primi 9 mesi del 2021,
peraltro, la domanda di autovetture registra crescite insuf cienti per
tornare ai livelli pre-Covid e potrebbe attestarsi attorno agli 85 milioni
di autoveicoli (+8%). La componentistica automotive italiana
rappresenta un universo composto da 2.203 imprese, che hanno
generato un fatturato stimato pari a 44,8 miliardi di euro e impiegato
oltre 161.400 addetti. Rispetto all’anno precedente (quando già era stata
registrata una variazione negativa di fatturato), il volume d’affari è
ulteriormente calato dell’11,9%, accompagnato dalla diminuzione del
numero di addetti (-1,5% a fronte del +0,6% del 2019). Si tratta di un
peggioramento che ha riguardato tutti i segmenti della  liera: le
categorie con una riduzione del fatturato più modesta sono le imprese
di Engineering & Design (-6,8%), gli specialisti aftermarket (-7,0%) e i
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subfornitori delle lavorazioni (-9,6%), mentre il calo è più sostenuto per
gli specialisti, inclusi quelli del motorsport (rispettivamente -12,1% e
-11,3%), sistemisti e modulisti (-12,6%) e subfornitori (-13,6%).

Per Marco Stella, Presidente del Gruppo Componenti An a, “dopo un
2020 segnato dalla crisi Covid – responsabile di un calo dell’export della
componentistica italiana del 15,3%, per un valore di 18,7 miliardi di
Euro, il 4,3% del totale esportato dall’Italia, in presenza di una bilancia
commerciale rimasta positiva per 5,5 miliardi di Euro – il 2021 ha
portato con sé i primi graduali segni di ripresa, ma anche ulteriori
incertezze, con l’acuirsi della crisi delle materie prime e della logistica,
avvertita già a  ne 2020, e il rischio di un’ulteriore stretta sugli obiettivi
di decarbonizzazione della mobilità ventilato dalla Commissione UE
con la proposta del pacchetto normativo ‘Fit for 55’. Lo shortage dei
semiconduttori, che ha causato ritardi nella catena di fornitura e nelle
consegne delle nuove auto, perdite produttive nonché aggravi dei costi,
è destinato a normalizzarsi solo nel 2023, mettendo sotto i ri ettori
una dipendenza dai Paesi asiatici da cui la  liera europea dovrà cercare
di affrancarsi. Di fronte a queste s de, è indispensabile che le istituzioni
europee e italiane studino un percorso di accompagnamento della
 liera automotive alla riconversione produttiva – con particolare
riguardo verso la componentistica e le sue PMI”.

Secondo Francesco Zirpoli, Direttore scienti co del Cami 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 s de impegnative per la  liera automotive italiana ma anche
opportunità inattese. Il futuro della  liera italiana si giocherà sulla
capacità di creare programmi di sviluppo e attrazione di investimenti
diretti dall’estero, di favorire la crescita di fornitori che attraverso
l’internazionalizzazione possano fungere da national champion capaci
di trainare i “pezzi” meno avanzati della  liera verso l’upgrade
tecnologico, manageriale e di mercato e in ne di costruire reti per
l’innovazione che sappiano coniugare ricerca di eccellenza e sviluppo
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Motori

Componentistica automotive in Italia:
nel 2020 in calo del 12%

Colpa della pandemia da Covid-19. Per il 2021 si attende una ripresa,
nonostante le preoccupazioni relative ai prezzi e alla reperibilità
delle materie prime

26 OTTOBRE 2021

Un’indagine realizzata dalla Camera di commercio di Torino, da Anfia

(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e dal Center for

Automotive and Mobility Innovation (Cami) del Dipartimento di Management

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia mette in evidenza gli esiti della pandemia

sul settore della componentistica automotive in Italia. “A seguito della crisi

pandemica e del generale rallentamento dell’economia, nel 2020 fatturato e

addetti della componentistica nazionale sono in calo”, riassume il Presidente

della Camera di commercio di Torino, Dario Gallina: «Il 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, ma continua a

dimostrare una maggiore propensione verso l’estero rispetto al resto d’Italia. La

filiera attende una ripresa nel 2021, ma è fondamentale che la visione di politica
industriale nazionale sia messa al centro dell’azione politica; gli imprenditori da

soli non ce la possono fare a trasformare la crisi in opportunità, perché dietro
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La pandemia, le conseguenti misure di contenimento, l’incertezza dovuta alla

crisi economica hanno causato flessioni di mercato significative su tutti i

principali mercati. Nei primi 9 mesi del 2021, peraltro, la domanda di

autovetture registra crescite insufficienti per tornare ai livelli pre-Covid e

potrebbe attestarsi attorno agli 85 milioni di autoveicoli (+8%). La

componentistica automotive italiana rappresenta un universo composto da

2.203 imprese, che hanno generato un fatturato stimato pari a 44,8 miliardi di

euro e impiegato oltre 161.400 addetti. Rispetto all’anno precedente (quando

già era stata registrata una variazione negativa di fatturato), il volume d’affari è

ulteriormente calato dell’11,9%, accompagnato dalla diminuzione del numero di

addetti (-1,5% a fronte del +0,6% del 2019). Si tratta di un peggioramento che ha
riguardato tutti i segmenti della filiera: le categorie con una riduzione del

fatturato più modesta sono le imprese di Engineering & Design (-6,8%), gli

specialisti aftermarket (-7,0%) e i subfornitori delle lavorazioni (-9,6%), mentre il

calo è più sostenuto per gli specialisti, inclusi quelli del motorsport

(rispettivamente -12,1% e -11,3%), sistemisti e modulisti (-12,6%) e subfornitori

(-13,6%).

l’angolo ci sono sfide ben più radicali e complesse: elettrificazione, automazione,

transizione tecnologica richiedono, infatti, investimenti sia privati che pubblici

in ricerca e sviluppo e risorse umane con adeguate competenze. Siamo di fronte

ad una svolta epocale che coinvolge uno dei settori più importanti della

manifattura italiana e che, se non presidiata e governata, porterà, in particolare

a Torino e in Piemonte, un difficilissimo problema di contrazione con effetti

economici e sociali preoccupanti».

Del resto, nel 2020 la domanda mondiale di autoveicoli è crollata a 78 milioni di

unità, 12,5 milioni in meno rispetto al 2019 (-13,8%).
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Per Marco Stella, Presidente del Gruppo Componenti Anfia, “dopo un 2020
segnato dalla crisi Covid – responsabile di un calo dell’export della

componentistica italiana del 15,3%, per un valore di 18,7 miliardi di Euro, il 4,3%

del totale esportato dall’Italia, in presenza di una bilancia commerciale rimasta

positiva per 5,5 miliardi di Euro – il 2021 ha portato con sé i primi graduali segni

di ripresa, ma anche ulteriori incertezze, con l’acuirsi della crisi delle materie

prime e della logistica, avvertita già a fine 2020, e il rischio di un’ulteriore stretta

sugli obiettivi di decarbonizzazione della mobilità ventilato dalla Commissione

UE con la proposta del pacchetto normativo ‘Fit for 55’. Lo shortage dei

semiconduttori, che ha causato ritardi nella catena di fornitura e nelle consegne

delle nuove auto, perdite produttive nonché aggravi dei costi, è destinato a

normalizzarsi solo nel 2023, mettendo sotto i riflettori una dipendenza dai

Paesi asiatici da cui la filiera europea dovrà cercare di affrancarsi. Di fronte a

queste sfide, è indispensabile che le istituzioni europee e italiane studino un

percorso di accompagnamento della filiera automotive alla riconversione

produttiva – con particolare riguardo verso la componentistica e le sue PMI”.

Secondo Francesco Zirpoli, Direttore scientifico del Cami 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 sfide 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, di favorire la crescita di fornitori che attraverso

l’internazionalizzazione possano fungere da national champion capaci di

trainare i “pezzi” meno avanzati della filiera verso l’upgrade tecnologico,

manageriale e di mercato e infine di costruire reti per l’innovazione che sappiano

coniugare ricerca di eccellenza e sviluppo industriale sulle nuove tecnologie».
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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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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
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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...
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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

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS Osservatorio componentistica ed. 2021 Pag. 21



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.
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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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