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In uno scenario internazionale frenato dalla pandemia, 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.
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Pandemia ed economia – Presentata questa mattina on line l’edizione 2021
dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana, 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.
“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
Guarda le altre cover digitali
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rispetto al resto d’Italia – riassume il Presidente della Camera di commercio di Torino Dario
Gallina. – 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

Seguimi su Twitter

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,
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investimenti sia privati che pubblici in ricerca e sviluppo e risorse umane con adeguate
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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”.
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Pandemia ed economia mettono in ginocchio la componentistica
italiana
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

10h

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

Fleetime
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PEUGEOT e-TRAVELLER: un nuovo concetto di
mobilità#PEUGEOT #PEUGEOTETRAVELLER
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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

20 ott 2021

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
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nuove tecnologie”.
Breaking news
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La componentistica
automotive italiana è in
crisi, e non è colpa del
Covid
di Marina Marzulli
Non perderti le ultime novità
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Per il 2021 si attende una ripresa e quasi un’impresa su due si posiziona verso
powertrain elettrici e ibridi, ma rimangono le preoccupazioni relative ai prezzi
e alla reperibilità delle materie prime
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Il 2020 è stato un anno dif cile per la liera automotive italiana, non solo per
le inevitabili conseguenze della crisi pandemica. È quanto emerge
dall’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana.

L’Osservatorio è un vero punto di riferimento per il settore, realizzato dalla
089849

Camera di commercio di Torino, da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica) e dal CAMI (Center for Automotive & Mobility
Innovation) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
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Leggi Anche: An a: componentistica automotive al bivio, innovare per non
diventare marginali

I NUMERI DELLA
COMPONENTISTICA
AUTOMOTIVE IN ITALIA
In Italia sono presenti 2203 imprese di componentistica automotive, con oltre
161.400 addetti. Ben il 62% opera nel Nordovest. Questa la distribuzione
territoriale:
1. Piemonte (33,5%)
2. Lombardia (27,4%)
3. Emilia (10,2%)
4. Veneto (8,6%)
5. Campania (3,5%)
6. Toscana (3%)
A seguire le altre regioni. Complessivamente, il fatturato nel 2020 è stato di
44,8 miliardi di euro con un calo del -11,9% rispetto all’anno precedente,
mentre gli addetti scendono solo del 1,5%.
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protagonisti del #FMD21 con @AudiIT e la sua
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Si tratta di un quadro eterogeneo: in Emilia Romagna esiste una liera
specializzata e essibile ma che deve ancora svilupparsi nell’elettrico. Veneto

23 set 2021

e Lombardia hanno una propensione all’export, in particolare verso produttori
tedeschi e francesi. Il Piemonte è ricco di eccellenze, con un centro di sviluppo
per la mobilità connessa e autonoma. La Toscana rischia l’abbandono delle
multinazionali che valutano la perdita di competitività degli stabilimenti

Una @Tesla è sempre una #Tesla
Dalla
Silycon Valley al #FMD21, sempre a zero
emissioni!
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produttivi. La liera del sud è fortemente dipendente dalle commesse di
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Stellantis.

I PROBLEMI DELLA FILIERA AUTOMOTIVE
Il vero problema non è la prevedibile crisi nell’anno del Covid, ma i problemi
che tutta l’industria fronteggia alla ripartenza:
La crisi delle materie prime, con un aumento dei prezzi incredibile che
mette in dif coltà le imprese e porta a sospensione di produzioni
importanti
La crisi dei semiconduttori, che periodicamente ha imposto blocchi alla
produzione, tale per cui An a ha riaggiornato le proprie stime sul 2021
a un milione e mezzo di immatricolazioni per il 2021, un dato
ovviamente in crescita sul 2020 (l’annus horribilis del Covid) ma in calo

23 set 2021
Fleet Magazine

del 22% sul 2019
La transizione energetica a tappe forzate, che rischia di avere impatti
sociali e occupazionali molto forti sulla liera automotive italiana. Con
particolare focus sulla formazione, dato che l’elettri cazione richiede
competenze non semplici da trovare
L’incognita di Stellantis. Il futuro della liera dipende molto dalle scelte
di Stellantis in termini di progettazione e produzione. Secondo il 72%
delle imprese di componentistica raggiunte dall’Osservatorio, Stellantis
è una opportunità, per il 28% un rischio. È considerata positiva la
presenza in più mercati, preoccupano i cambiamenti rispetto al
baricentro decisionale
Leggi Anche: Stellantis: il nuovo colosso spiegato in 5 domande

L’INCOGNITA DELLA ELETTRIFICAZIONE
La componentistica italiana automotive è pronto per l’elettri cazione, spinta a
tappe forzate dall’Ue? Il quadro è fra luci e ombre. 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. C’è poi un interessante 7% della liera che
è attiva sul fuel cell (molto al di sopra della diffusione sul mercato

089849

dell’idrogeno).

Il dato forse più preoccupante è quello della diminuzione di investimenti del
3-4% in Ricerca e sviluppo, con un andamento pressoché costante per
quanto riguarda l’innovazione di processo e un calo consistente
nell’innovazione di prodotto. C’è un trend moderatamente positivo
nell’investimento nell’Industria 4.0 ( in sintesi: Internet of Things, Cloud, analisi
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An a: brusca frenata per la componentistica
automotive. Fatturati giù dell’11,9%. La ripresa
(forse) nel 2021
Il principale calo è stato registrato in Piemonte, che pesa per più del 35% sul fatturato del
settore. In calo anche l'occupazione, che segna -1,5%
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L’impatto del Covid sul settore dei componenti automotive italiano è stato forte: nel 2020 il settore ha fatturato
44,8 miliardi di euro, registrando un calo dell’11,9% rispetto al precedente anno. Cala, anche se in misura minore
(-1,5%), il numero degli addetti.

089849

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%).
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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 NordEst, 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).

Numeri della componentistca in Italia e Piemonte nel 2020
Limitandosi l’analisi al Piemonte, nel 2020 i fornitori della regione hanno fatturato 15,8 miliardi di euro (il 35,8%
del totale nazionale), con un calo del 13,8% rispetto all’anno precedente, confermando il trend riscontrato anche a
livello italiano.

089849

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%.

Trend di fatturato del settore componenti automotive in Italia
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«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’», commenta Marco Stella, presidente del Gruppo Componenti
Anfia. «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».
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Home » Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2021: nel 2020 fatturati in calo in Italia del 11,9% e del -13,8% in
Piemonte

Osservatorio sulla componentistica
automotive italiana 2021: nel 2020
fatturati in calo in Italia del 11,9% e del
-13,8% in Piemonte
Di Vincenzo Spinello - 21 Ottobre 2021 - ECONOMIA
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Osservatorio sulla
componentistica
automotive italiana 2021:
nel 2020 fatturati in calo in
Italia del 11,9% e del
-13,8% in Piemonte
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dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana, 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.
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È stata presentata questa mattina, giovedì 21 ottobre, on line l’edizione 2021
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In uno scenario internazionale frenato dalla pandemia, 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 elettrici e ibridi, per il 2021 si
attende una ripresa, nonostante le preoccupazioni relative ai prezzi e alla reperibilità delle
materie prime.
il Presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina afferma che:
“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 . – La filiera attende una ripresa nel 2021,

21-10-2021
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È “Tigers” il film scelto per
rappresentare la Svezia
agli Oscar: fu girato tra
Torino e Pinerolo
nell’autunno 2019
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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 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”.
Nel 2020 i fornitori piemontesi hanno fatturato 15,8 miliardi di euro (il 35,8% del totale
nazionale), con un calo del 13,8% rispetto all’anno precedente, confermando il trend
riscontrato anche a livello italiano.
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%.
Relazioni della filiera con FCA e impatto dell’operazione Stellantis

089849

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;
per il Piemonte tali percentuali corrispondono rispettivamente al 63% e al 37%. La presenza
del gruppo su più mercati viene valutata più in un’ottica di opportunità, mentre i timori si
concentrano sui possibili cambiamenti dei volumi di fornitura e sui possibili mutamenti che
possono derivare dallo spostamento del baricentro decisionale.
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Crisi chip, in 3 anni 14 milioni di auto
prodotte in meno

di Ansa
(ANSA) - TORINO, 21 OTT - 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. E' una spada di Damocle sui fornitori di auto, impegnati a fronteggiare anche
la transizione verso l'elettrico. E' 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 Ca' Foscari di Venezia.

Superga 2790

2020 in calo a 44,8 miliardi di euro a causa dell'epidemia, e 161.400 dipendenti -

69,00€
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Le imprese della componentistica - 2.203 con sede legale in Italia, un fatturato

22,99€

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
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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. (ANSA).
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Attualità

TORINO

Presentata questa mattina on line
l’edizione 2021 dell’Osservatorio
sulla componentistica automotive
italiana
In uno scenario internazionale frenato dalla pandemia, 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.

ATTUALITÀ Torino, 21 Ottobre 2021 ore 14:41

Presentata questa mattina on line l’edizione 2021
dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana,
indagine realizzata dalla Camera di commercio di Torino, da
ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica) e dal Center for Automotive and Mobility
089849

Innovation (CAMI) del Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
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“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 Torino Dario Gallina. – 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 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”.
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
089849

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
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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
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industriale sulle nuove tecnologie”.
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Il contesto internazionale 2020-2021
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
flessioni di mercato significative su tutti i principali mercati:
Brasile (-26,2%), India (-23%) e Stati Uniti (-15,2%). Invece in
Cina, il paese per primo colpito dal Covid-19, il calo si è
fermato al -1,8% nella prima metà del 2020. La domanda di
autoveicoli in UE-EFTA-UK, in crescita dal 2014, chiude il 2020
a 14 milioni di unità (-23,6% sul 2019), mentre in Italia il calo è
leggermente più alto (-26,6%). Il recupero atteso per il 2021
non sì è verificato, anzi è stato ulteriormente rallentato da
nuove sfide che si sono abbattute sul comparto: dall’aumento
dei costi di materie prime, quali acciaio e polipropilene, alla
mancanza di semiconduttori. La conferma arriva dai
rispondenti all’indagine che, nel 66,4% dei casi si sono
dimostrati sensibili o molto sensibili al fenomeno
dell’aumento dei prezzi delle materie prime, mentre il 44% ha
affermato di essere molto influenzato dalla scarsità di
componenti e materie prime. Dall'indagine è anche emerso che
già nella scorsa primavera, quasi 7 imprese su 10
evidenziavano problemi di approvvigionamento, anche se
allora per circa l'80% di queste, si trattava di problemi solo
estemporanei.

Nei primi 9 mesi del 2021 la domanda di
autovetture registra crescite insufficienti
Nei primi 9 mesi del 2021 la domanda di autovetture registra
crescite insufficienti per tornare ai livelli pre-pandemia: +6,6%
in UE, +19,7% in EFTA e +5,9% in UK; negli USA le vendite di
autoveicoli leggeri crescono del 13,2%, mentre in Cina e in
Giappone rispettivamente dell’11%% e del 2%. Nel 2021 la
domanda mondiale potrebbe attestarsi attorno agli 85 milioni
di autoveicoli (+8%), ma la ripresa è fortemente ostacolata dal
089849

Great Vaccination Divide, che vede troppi paesi in via di
sviluppo ancora molto indietro sul piano vaccinale e dallo
shortage di microchip che potrebbe protrarsi ancora nel 2022.
In Italia le vendite di autovetture sono previste in crescita
dell’8,5% a 1,5 milioni di unità.
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Con 77,6 milioni di autoveicoli, la produzione mondiale nel
2020 segna un’ulteriore contrazione (-15,8%), dopo i cali del
2019 e del 2018. La fabbricazione di autoveicoli è diminuita in
tutto il mondo, ma ancora una volta la Cina è il paese con il
calo più contenuto

(-2%). La produzione in UE-UK ha

totalizzato 13,8 milioni di autoveicoli (-23,5% e una quota del
18% sul totale mondiale). Rispetto al 2019, nel mondo sono
stati prodotti oltre 14,5 milioni di veicoli in meno. Secondo le
stime ANFIA, in Italia la produzione di autoveicoli è diminuita
del 15,1% nel 2020, mentre nel periodo gennaio-settembre
2021 registra una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente; se paragonata ai primi nove mesi del
2019, è invece in calo del 15%. La produzione industriale del
settore automotive italiano nel suo complesso (inclusa la
produzione di carrozzerie e componenti), registra un calo
tendenziale del 21% nel 2020 rispetto al 2019 e chiude il
consuntivo di gennaio-settembre a +43,9% su base annua
(-8,6% rispetto allo stesso periodo del 2019). Per il 2021 si
stima che i volumi della produzione italiana possano attestarsi
intorno ad 845mila unità (+8,8% rispetto al 2020). A livello
mondiale si prevede che la produzione di autoveicoli si chiuda
a fine 2021 a +1%.

L’Osservatorio sulla componentistica
automotive italiana – Edizione 2021
L’edizione 2021 dell’Osservatorio sulla componentistica
automotive italiana 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 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
089849

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
Italia
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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 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%).

Le regioni più rappresentative
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).

Piemonte
Nel 2020 i fornitori piemontesi hanno fatturato 15,8 miliardi di
euro (il 35,8% del totale nazionale), con un calo del
13,8% rispetto all’anno precedente, confermando il trend
riscontrato anche a livello italiano.
La flessione ha coinvolto più o meno intensamente tutti i livelli
della catena di fornitura, in primo luogo i vertici, dove i fornitori
089849

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
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quasi 56.700 unità (il 35,2% del totale nazionale), registrano
una diminuzione del -2,7%.

La filiera automotive nel 2020
All’indagine della presente edizione dell’Osservatorio hanno
partecipato complessivamente 477 imprese della filiera, con
un tasso di risposta del 21,7%.

Dinamiche del fatturato
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 categoria degli
specialisti, compresi gli operatori dell’aftermarket (-66%). A
livello piemontese, il saldo tra le dichiarazioni si attesta al
-75%, in peggioramento rispetto al saldo 2019 (-35%) e a
quello del 2018, anno in cui era positivo (+5%).

Relazioni della filiera 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
089849

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
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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; per il Piemonte tali percentuali corrispondono
rispettivamente al 63% e al 37%. La presenza del gruppo su
più mercati viene valutata più in un’ottica di opportunità,
mentre i timori si concentrano sui possibili cambiamenti dei
volumi di fornitura e sui possibili mutamenti che possono
derivare dallo spostamento del baricentro decisionale.

Propensione all’internazionalizzazione
Nell’ambito di una filiera già caratterizzata da un marcato
orientamento all’export, il 71,5% delle imprese ha continuato
ad esportare anche durante il 2020 (il 76% in Piemonte): 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.

Diminuito il numero di imprese che hanno
investito in R&S
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
089849

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
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prodotti e servizi innovativi (il 49%) e le difficoltà di
reperimento di partner con cui collaborare (46%).

Addetti, competenze e nuovi fabbisogni
L’85,7% delle imprese ha al suo interno personale laureato,
con una crescita graduale negli ultimi cinque anni: nel 2016
erano l’81,6%. Al contrario, la percentuale di imprese con
risorse umane destinate alle sole attività di R&S è calata, dal
72% del 2019 al 70% del 2020 ritornando ai livelli di due anni
fa.
Fra le imprese che hanno dichiarato di aver preso parte o di
voler partecipare nel prossimo futuro a progetti di sviluppo di
tecnologie connesse ai nuovi trend evolutivi del settore (il 55%
delle rispondenti totali), prevale la volontà di formare le
risorse interne per favorire l’acquisizione delle competenze
occorrenti (il 77,3%); diffusa anche l’intenzione di assumere
nuovo personale che sia già in possesso della professionalità
(il 58,9%) e quella di attivare forme di collaborazione o
consulenza con risorse umane esterne (il 47,3%). Nel futuro
quinquennio gli ambiti che richiederanno un investimento in
figure professionali dedicate saranno principalmente
la gestione dei processi produttivi (per il 59% delle imprese) e
dei processi di automazione (il 53%). Segue l’esigenza, per il
47% delle imprese, di individuare professionalità che operino
nello sviluppo di software o applicazioni e, per il 45%
nella ricerca di nuovi prodotti e materiali.

Strategie d’impresa
A causa dell’emergenza sanitaria poco meno del 42% delle
imprese del settore ha già messo in atto o ha intenzione di
intraprendere una revisione della strategia o della
struttura aziendale e, in prevalenza, si tratta di imprese
collocate o ai livelli più alti della filiera, quali sistemisti e
modulisti (un’impresa su due) o specialisti (il 45%), o con
attività più trasversali rispetto alle altre come nel caso delle
089849

imprese di E&D (il 50%). La scelta di revisione si è orientata più
frequentemente a favore di una diversificazione
produttiva, stimolata anche dai nuovi trend tecnologici
dell’automotive (il 37,4% delle imprese), o dall’entrata in nuovi
settori industriali al fine di diversificare il rischio (il 34,8%).
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Prospettive
Per il 2021, le prospettive sono influenzate principalmente
dalle tensioni commerciali derivanti dall’aumento dei prezzi
delle materie prime (il 65,8% delle imprese), ma anche dal
generale rallentamento del quadro economico in Europa (il
62,7%), e dai problemi connessi alla scarsa reperibilità di
componentistica di materie prime (il 44,3%).
Tuttavia, la filiera si attende un anno di ripresa: oltre i due terzi
delle imprese convengono su una crescita del fatturato,
mentre è pari al 57,5%, al 56,5% e al 55% la quota di imprese
che prevedono rispettivamente aumenti degli ordinativi interni,
delle esportazioni e dell’occupazione.

I trend tecnologici
A livello europeo sul fronte dei powertrain, le motorizzazioni a
benzina, per la prima volta nel 2020, vedono erodere in modo
significativo la propria quota di mercato (-10 punti percentuali
tra il 2019 e il 2020 e -10 punti percentuali nel primo semestre
2021 rispetto allo stesso periodo del 2020) a beneficio
dei powertrain elettrificati, che hanno aumentato la propria
quota percentuale di circa due volte e mezza, passando da
poco meno del 10% nel 2019 a quasi il 24% nel 2020 (con una
crescita ulteriore nel primo semestre del 2021 che porta la
quota degli EPV al 35,7%).

Powertrain elettrificati al 47,5%
Guardando alle imprese rispondenti all’indagine, la percentuale
di fornitori che si descrivono come posizionati sul comparto
dei motori a benzina e diesel rimane molto
elevata (rispettivamente 72,8% e 77,9% dei rispondenti), ma è
significativa anche la percentuale di quanti si posizionano
(oltre al resto) sui powertrain elettrificati 47,5%. Consistente è
anche la percentuale di componentisti che si descrive come
posizionata sulle alimentazioni a metano e/o GPL (29,7%, su
un mercato interno importante, che conta intorno al 9% delle
089849

immatricolazioni oltre alle trasformazioni dei veicoli circolanti).
Da segnalare il dato, da ritenersi confortante alla luce
dell’andamento del mercato, delle aziende che si
posizionano esclusivamente sulle motorizzazioni diesel, che
risulta pari all’11,2%. Da segnalare, inoltre, il 6,9% di
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rispondenti che si dichiarano posizionati sulle fuel cells, un
dato che si distingue in quanto di gran lunga superiore
all’effettiva presenza di questi powertrain sul mercato, e al
quale, anche se quasi certamente è influenzato dagli usi
complementari di questa tecnologia, è lecito guardare con
ottimismo.

Industry 4.0
La rilevazione ha evidenziato che il 56,2% delle
imprese dichiara d’aver già introdotto almeno un’innovazione
riconducibile all’Industry 4.0, percentuale in leggero aumento
rispetto all’anno precedente. Il 14,2% dichiara di non voler fare
investimenti su questo fronte, mentre il 26,2% progetta di farli
in futuro, soprattutto per innovare l’impresa e rimanere
competitivi. Per il 58,8% delle imprese le misure a sostegno
delle iniziative pubbliche di digitalizzazione e innovazione
(Industria 4.0, nuovo Piano Transizione 4.0) sono state efficaci,
e per il 76,3% saranno essenziali in futuro. Il quadro che
emerge è di una filiera che ancora si appoggia primariamente
all’investimento pubblico per portare avanti ambizioni
processi di transizione tecnologica.

Relazioni di filiera
Le relazioni di filiera, a fronte di un quadro incerto e di una
necessità sempre maggiore di innovare, possono
rappresentare un elemento critico per il cambio di passo dei
componentisti italiani, sia sul fronte dell’accesso a nuove
competenze, sia sul fronte della flessibilità e dell’accesso a
risorse per progetti ambiziosi.
Le imprese rispondenti all’indagine 2021, identificano
nelle competenze un elemento critico, quando sollecitate
rispetto al quadro di cambiamento costituito dall’operazione
Stellantis. Tuttavia, solo il 12% ha avviato delle attività di
aggiornamento delle competenze per prepararsi a questo
cambiamento, mentre il 67% non ha apportato alcun
089849

cambiamento (e non intende apportarlo nel breve periodo) alle
proprie attività in vista del mutato scenario.
Le imprese confermano la tendenza a muoversi in autonomia.
Nell’edizione 2021 poco meno del 50% delle imprese
intervistate ha avviato almeno una relazione di
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collaborazione. Complessivamente, considerando gli obiettivi
di ricerca e sviluppo, innovazione di prodotto e processo, il
41% delle relazioni inter-organizzative descritte dalle imprese
intervistate è mirato allo sviluppo congiunto di progetti
innovativi. In termini di tasso di successo, le relazioni volte alla
commercializzazione registrano il tasso più alto (63%), dato
non sorprendente stante la più bassa complessità di
coordinamento tra i partner.
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Auto, con la crisi dei chip 14 milioni di veicoli in
meno. Renault produrre 500 mila macchine in
meno
di Redazione Economia| 22 ott 2021
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causa della mancanza di componenti il Gruppo Renault stima una
perdita di produzione vicina ai 500.000 veicoli per l’anno.
Nonostante il calo, il gruppo conferma la sua previsione di raggiungere un
tasso di margine operativo di gruppo per l’intero anno, al 2,8% del
fatturato. Il gruppo automobilistico per il 2021 prevede anche di
raggiungere un positivo free cash ﬂow operativo automotive.

La carenza dei semiconduttori, in un momento critico per l’industria
automobilistica, alle prese con la transizione verso l’elettrico, provocherà secondo le stime degli analisti - un calo della produzione a livello
mondiale in tre anni di oltre 14 milioni di veicoli: 4,5 milioni
quest’anno, 8,5 milioni nel 2022 e un altro milione nel 2023. È emerso

RS Osservatorio componentistica ed. 2021





089849

A

Energy crunch, bollette e gas alle
stelle: come nasce una crisi globale

Pag. 27

Data

22-10-2021

Pagina
Foglio

2/4

durante la presentazione dell’Osservatorio sulla componentistica
automotive italiana, indagine realizzata dalla Camera di commercio di
Torino, dall’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.

Si tratta di uno choc addirittura superiore a quello della pandemia.
Nel 2020 la domanda mondiale di autoveicoli è crollata a 78 milioni di
unità, 12,5 milioni in meno rispetto al 2019 (meno 13,8%). Solo nell’area
Ue-Efta-Regno Unito, in crescita dal 2014, la domanda è scesa nell 2020 a 14
milioni di unità (-23,6% sul 2019), mentre in Italia il calo è leggermente più
alto (-26,6%).
La pandemia, spiega l’Anﬁa in una nota, le conseguenti misure di
contenimento, l’incertezza dovuta alla crisi economica hanno causato
ﬂessioni di mercato signiﬁcative su tutti i principali mercati: Brasile
(-26,2%), India (-23%) e Stati Uniti (-15,2%). Invece in Cina, il paese per
primo colpito dal Covid-19, il calo si è fermato al -1,8% nella prima metà
del 2020.

Il social di Trump decolla in
Borsa: +356%. Così «Truth» è già
diventato un unicorno
di Redazione Economia

IL MERCATO E IL CONFRONTO CON IL 2019

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

Il recupero atteso per il 2021 non sì è veriﬁcato, anzi è stato
ulteriormente rallentato da nuove sﬁde che si sono abbattute sul comparto:
dall’aumento dei costi di materie prime, quali acciaio e polipropilene, alla
mancanza di semiconduttori. La conferma arriva dalle risposte degli
operatori all’indagine che, nel 66,4% dei casi si sono dimostrati sensibili o
molto sensibili al fenomeno dell’aumento dei prezzi delle materie prime,
mentre il 44% ha affermato di essere molto inﬂuenzato dalla scarsità di
componenti e materie prime. Dall’indagine è anche emerso che già nella
scorsa primavera, quasi 7 imprese su 10 evidenziavano problemi di
approvvigionamento, anche se allora per circa l’80% di queste, si trattava di
problemi solo estemporanei.

Nei primi 9 mesi del 2021 la domanda di autovetture registra crescite
insufﬁcienti per tornare ai livelli pre-pandemia: +6,6% in Ue, +19,7% in Efta
e +5,9% in Regno Unito; negli Usa le vendite di autoveicoli leggeri crescono
del 13,2%, mentre in Cina e in Giappone rispettivamente dell’11%% e del 2%.
Nel 2021 la domanda mondiale potrebbe attestarsi attorno agli 85 milioni
di autoveicoli (+8%), ma la ripresa è fortemente ostacolata dal Great
Vaccination Divide, che vede troppi paesi in via di sviluppo ancora molto
indietro sul piano vaccinale e dallo shortage di microchip che potrebbe
protrarsi ancora nel 2022. In Italia le vendite di autovetture sono previste in
crescita dell’8,5% a 1,5 milioni di unità.

Infrastrutture sostenibili, serve la
collaborazione di pubblico e
privato per la ripartenza del
Paese
di Emily Capozucca

Viaggi nello spazio, dal 2023 si
partirà dall’Italia: l’accordo tra
Asi e la Virgin Galactic di
Branson
di Alessia Conzonato
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di Fabio Savelli

Con 77,6 milioni di autoveicoli, la produzione mondiale nel 2020
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segna un’ulteriore contrazione (-15,8%), dopo i cali del 2019 e del
2018. La fabbricazione di autoveicoli è diminuita in tutto il mondo, ma
ancora una volta la Cina è il paese con il calo più contenuto (-2%). La
produzione in Ue-Uk ha totalizzato 13,8 milioni di autoveicoli (-23,5% e
una quota del 18% sul totale mondiale). Rispetto al 2019, nel mondo sono
stati prodotti oltre 14,5 milioni di veicoli in meno. Secondo le stime
Anﬁa, in Italia la produzione di autoveicoli è diminuita del 15,1% nel 2020,
mentre nel periodo gennaio-settembre 2021 registra una crescita del 20%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; se paragonata ai primi
nove mesi del 2019, è invece in calo del 15%.
La produzione industriale del settore automotive italiano nel suo
complesso (inclusa la produzione di carrozzerie e componenti), registra un
calo tendenziale del 21% nel 2020 rispetto al 2019 e chiude il consuntivo di
gennaio-settembre a +43,9% su base annua (-8,6% rispetto allo stesso
periodo del 2019). Per il 2021 si stima che i volumi della produzione
italiana possano attestarsi intorno ad 845mila unità (+8,8% rispetto al
2020). A livello mondiale si prevede che la produzione di autoveicoli si
chiuda a ﬁne 2021 a +1%.
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Zattera 24M, lo yacht nato da
un’idea di Renzo Piano e dalla
costruzione di Cantiere
Castagnola
di Antonio Macaluso

Straordinari «fantasma», così le
ore non pagate sono diventate la
normalità del lavoro
di Diana Cavalcoli

«La ﬁliera attende una ripresa nel 2021 - spiega il presidente della
Camera di commercio di Torino Dario Gallina - 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. 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». «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
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Fs Italiane, investimenti per 12
miliardi l’anno per 10 anni per
infrastrutture sostenibili e
innovative
di Redazione Economia

Poste Italiane è leader mondiale
per le politiche Esg nel 2021
di Redazione Economia
089849

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.
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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» osserva
Marco Stella, presidente del Gruppo Componenti Anﬁa. «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», osserva Francesco Zirpoli, direttore scientiﬁco del Cami del
Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari.
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di Marco Sabella
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La componentistica automotive in Italia nel 2020:
44,8 miliardi di euro

È disponibile e scaricabile online la nuova edizione dell’Osservatorio sulla
componentistica automotive italiana.
Il 21 ottobre è stata presentata online l’edizione 2021 dell’Osservatorio
sulla componentistica automotive italiana, uno strumento molto
importante per il settore realizzato dalla Camera di commercio di Torino, da
ANFIA e dal Center for Automotive and Mobility Innovation (CAMI) del
Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Il quadro generale è che la crisi sanitaria ha rallentato il settore, ma per il
2021 si attende una ripresa, nonostante il problema della reperibilità delle
materie prime.
Il presidente della Camera di commercio di Torino, Dario Gallina, infatti, ha
dichiarato: “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 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”.
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Per il 2021, inoltre, oltre i due terzi delle imprese convengono su una crescita del fatturato,
mentre è pari al 57,5%, al 56,5% e al 55% la quota di imprese che prevedono rispettivamente
aumenti degli ordinativi interni, delle esportazioni e dell’occupazione.
Numeri alla mano, nel 2020 le imprese che operano nel mondo della componentistica automotive
(2.203 imprese) hanno generato un fatturato stimato pari a 44,8 miliardi di euro e impiegato
161.465 addetti. Rispetto all’anno precedente, il volume d’affari è calato dell’11,9%,
accompagnato dalla diminuzione del numero di addetti (-1,5% a fronte del +0,6% del 2019).
L’Osservatorio di quest’anno segnala che i dati in calo hanno 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%).

Bonus Pubblicità: credito di
imposta al 50% anche per il
2021 e il 2022

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).
Segnaliamo, infine, che all’indagine della presente edizione dell’Osservatorio hanno partecipato
complessivamente 477 imprese della filiera, con un tasso di risposta del 21,7%.
Per scaricare e consultare lo studio completo clicca qui.
Per scaricare invece le presentazioni, gli speech dei protagonisti e altri documenti vi rimandiamo al
sito ANFIA, per la sezione dedicata clicca qui.
Per il comunicato stampa congiunto clicca qui.
Per scaricare l’infografica, infine, clicca qui.
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Possibile crisi dei chip fino al 2023: serve un piano
Secondo Anfia sarebbe necessario un piano integrato a sostegno della domanda di auto, e non gli
attuali provvedimenti a singhiozzo
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Le stime dell’industria automobilistica relativamente alla crisi dei semiconduttori non sono positive né in ULTIMI DI MONDO AUTO
miglioramento. Se prima si sperava in un ridimensionamento della carenza dei chip entro la fine di
quest’anno, ora addirittura si prevede una continuazione dei problemi nella catena di approvvigionamento
Nissan Qashqai, c’è gloria al Premio Auto
dei materiali fino al 2023.
Europa
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L’Osservatorio della Camera di commercio di Torino e Anfia hanno di conseguenza rivisto le stime sul
Hyundai Creta, alta percentuale di Tucson
mercato italiano. “Il volume d’affari è calato nell’anno del Covid di quasi il 12%, con una
contrazione maggiore a carico dei subfornitori e un minor impatto sulle società di Engineering. Lancia Montecarlo, come potrebbe essere la
Un’azienda su tre ha rilevato cali di fatturato superiori al 20%, il saldo tra ottimisti e pessimisti versione moderna
non è mai stato così basso (-65%) anche se le previsioni, per due imprese su tre, sono positive“,
riporta il Sole 24 Ore.
Renault taglia produzione 2021, 500.000 auto
perse
Marco Stella, a capo del Gruppo Componenti di Anfia e vicepresidente di Clepa, l’associazione delle
imprese europee della filiera, ha detto: «Il settore vive lo stress dello shortage di semiconduttori che SsangYong, Edison Motors pronta ad acquisire
durerà per tutto il 2022 con una coda fino al 2023. La stima è di una perdita globale di almeno 14 il marchio
milioni di auto, 5 milioni sul 2021, 8 milioni l’anno prossimo e un milione sul 2023».
Secondo Anfia sarebbe necessario un piano integrato a sostegno della domanda di auto per evitare
l’effetto attesa, abbandonando la stagione degli aiuti a singhiozzo.
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È stata presentata ieri online l’edizione 2021 dell’Osservatorio sulla

in Evidenza

componentistica automotive italiana, realizzato dalla Camera di commercio

La chimica del futuro per
la transizione energetica

di Torino, ANFIA e dal Center for Automotive and Mobility Innovation del
Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel
2020 le imprese italiane della componentistica automotive hanno generato

in Evidenza

un fatturato di 44,8 miliardi di euro e impiegato oltre 161.400 addetti.
in Evidenza

Rispetto all’anno precedente il volume d’affari è ulteriormente calato

Pre-Occupiamoci della
meningite

dell’11,9%, accompagnato dalla diminuzione del numero di addetti (-1,5%
a fronte del +0,6% del 2019). Un peggioramento che ha riguardato tutti i
segmenti della filiera: le categorie con una riduzione del fatturato più

in Evidenza

modesta sono le imprese di Engineering e Design (-6,8%), gli specialisti
aftermarket (-7%) e i subfornitori delle lavorazioni (-9,6%), mentre il calo è
più sostenuto per gli specialisti, inclusi quelli del motorsport

in Evidenza

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

nell’ultimo quinquennio la sua incidenza si sia ridotta di oltre due punti
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nutrizione, aumentare
Unità negli ospedali"
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subfornitori (-13,6%). Nel Nord-Ovest le regioni più rappresentative restano
il Piemonte, con il 33,5% del totale italiano (737 imprese), benché
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percentuale e la Lombardia che, con oltre 600 imprese, rappresenta il

Tumori, torna sul web
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forza e il sorriso Onlus'

27,4% dell’universo (cinque anni prima rappresentava il 25,7%).
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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).
Nell’ambito di una filiera già caratterizzata da un marcato orientamento

in Evidenza

all’export, il 71,5% delle imprese ha continuato ad esportare anche durante
allo scorso anno. Aumenta però il fatturato derivante dalle esportazioni:
in Evidenza

2021 le prospettive sono influenzate principalmente dalle tensioni
commerciali derivanti dall’aumento dei prezzi delle materie prime per il
65,8% delle imprese, ma anche dal generale rallentamento del quadro
economico in Europa (62,7%) e dai problemi connessi alla scarsa reperibilità

in Evidenza

di componentistica di materie prime (44,3%). Tuttavia, la filiera si attende un
anno di ripresa: oltre i due terzi delle imprese convengono su una crescita
del fatturato, mentre è pari al 57,5%, al 56,5% e al 55% la quota di
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persone con Hiv in Italia:
l'indagine di Fondazione
Icona
In pandemia trascurato il
sorriso, tornare a curare
denti e bocca

il 2020: la percentuale tuttavia si è ridotta di quasi quattro punti rispetto
oggi rappresenta il 41,3%, era il 40,9% nel 2019 e il 39,9% nel 2018. Per il
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imprese che prevedono rispettivamente aumenti degli ordinativi interni,
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delle esportazioni e dell’occupazione.
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Mercato

Crisi dei semiconduttori: tempi di
consegna delle auto sempre più
lunghi
La carenza dei semiconduttori potrebbe provocare un calo di produzione nel
mercato delle auto
Da Luca Tassi - Ott 22, 2021

ULTIME NEWS
Crisi dei semiconduttori: tempi di consegna
delle auto sempre più lunghi
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muoversi in città: dimensioni e autonomia
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Salone dell’auto di Ginevra 2022 annullato: i
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2021
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Auto elettriche 2021, quante sono nel mondo e
crescita in Italia

Mentre il mercato automobilistico ha registrato uno dei suoi peggiori record di
vendita, la situazione critica potrebbe continuare nei mesi o addirittura nell’anno a
venire. 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. Le preoccupazioni continuano a crescere da parte dei
produttori. Conseguenza: i tempi di consegna dei veicoli continuano ad allungarsi, a
volte raddoppiando o anche di più.

089849

Carenza dei semiconduttori, mercato auto in crisi
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.
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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% stima aumenti di ordinativi interni,
esportazioni e occupazione. Intanto quasi un’impresa su due si posiziona verso
powertrain elettrici e ibridi.
Poiché si prevede che la carenza di chip persisterà nei mesi o addirittura negli
anni a venire, dovrebbero essere elaborati piani di resilienza dell’offerta sia per
finanziare che per supportare la progettazione e la produzione di semiconduttori nel
continente. L’Europa deve anche basarsi sui suoi punti di forza tecnologici esistenti.
L’Unione Europea è già sede di produttori di chip e OEM leader come
STMicroelectronics, Infineon Technologies, NXP Semiconductors e Global Foundries
con le sue fabbriche tedesche, Intel e ASML. Data questa ricchezza, l’Europa ha
bisogno di una strategia solida e sostenibile per rafforzare questi fornitori.

Nuove sfide per il mercato delle auto
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.
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Chip, Urso (Copasir): “Investire nell’Etna
Valley, produrli in Italia per la nostra
sovranità digitale”
di Piermario Boccellato | 22 Ottobre 2021, ore 12:10

INTERNET

Per il senatore e presidente del Copasir Adolfo Urso (FdI) “non possiamo diventare utilizzatori
di tecnologia altrui, in particolar modo in questo periodo storico in cui una enormità di risorse
pubbliche dovute al PNRR è indirizzata alla transizione digitale".

“Non possiamo diventare utilizzatori di tecnologia altrui, in particolar modo
PNRR è indirizzata alla transizione digitale. Per evitare questo, dobbiamo
investire in Italia, ad esempio nell’Etna Valley per quanto riguarda la
produzione di semiconduttori, con risorse pubbliche e con la partecipazione

L'autore
Piermario Boccellato

dei privati, non soltanto italiani e francesi”.
Lo ha detto il senatore e presidente del Copasir Adolfo Urso (FdI), alla
conferenza “Sviluppo e competitività con l’Agenzia per la Cybersicurezza
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Nazionale” organizzata oggi dall’Associazione nazionale giovani innovatori.
“Se c’è l’interesse della Cina su Tawain perché è un attore della tecnologia
d’avanguardia proprio sui chip”, ha spiegato Urso. “Inoltre”, ha aggiunto il
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presidente del Copasir parlando della crisi dei chip che sta flagellando il
settore automotive, “è necessario realizzare una factory sulle batterie

Condividi:

elettriche per salvare la filiera automobilistica, che sia a Termoli o Torino”.
Recentemente anche il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, ha sottolineato la ”consapevolezza della strategicità del settore dei
semincoduttori. ”Il Governo sta assicurando la massima attenzione alla grave

crisi dei chip, proprio per l’interesse nazionale che è connesso al comparto
dell’elettronica e dell’innovazione tecnologica e l’intenzione di assicurare a
tutti coloro che sono intenzionati a investire e produrre nel settore il
massimo l’accompagnamento governativo”, aveva detto nel corso
del question time (min 45:51) alla Camera la scorsa settimana.
Confermando ”la strategicità” del comparto dell’elettronica e della
microelettronica, Giorgetti aveva sottolineato in particolare le difficoltà che si
stanno riscontrando nella produzione dei microchip. Proprio
la ”consapevolezza della strategicità di questo settore ha condotto il

governo, sia attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo sia con
l’allocazione di importanti risorse del PNRR, a incentivare e assistere le
imprese che operano nel settore”, ha detto il ministro. In particolare ricorda
una realtà particolare‘‘che costituisce un’eccellenza a livello europeo e

globale”, quella della società italio-francese S t Microelettronics che ha un
importante centro di produzione e di ricerca in Sicilia, nel catanese, nella
cosiddetta Etna Valley.

“Su questa realtà la società ha annunciato un ulteriore investimento di 400
milioni di euro, che è assistito parzialmente e da contribuzione statale”.
Questo tipo di investimento ”contribuirà a rafforzare la dimensione sia
diretta che dell’indotto dell’industria, e quindi conseguentemente
dell’occupazione”. Inoltre ”contribuirà a quell’autonomia strategica che
dovrebbe avere l’industria nazionale ed europea in merito alla fornitura di
semiconduttori”. Purtroppo la situazione ha subito una battuta arresto,
perché la normativa europea in materia di aiuti di Stato pone la necessità
dell’autorizzazione a livello comunitario di queste forme d’investimento, in
particolare dell’assistenza da parte dello Stato”, ha ricordato Giorgetti.

Il CEO di Intel: “La crisi sarà per tutto il 2023,
ripresa nel 2024”
La crisi dei semiconduttori al momento dilaga. “La crisi non finirà prima del

2023. Al momento siamo nella fase peggiore. In ogni quadrimestre del
089849

prossimo anno le cose andranno sempre meglio, ma raggiungeremo un
bilanciamento tra domanda e offerta solo nel 2023”.
Ha dichiarato il CEO di Intel Pat Gelsinger a margine di un incontro sul
bilancio quadrimestrale dell’azienda, lo shortage si estenderà almeno fino al
2023, dopo aver toccato il punto più basso a fine 2021.
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Secondo Gelsinger, infatti, la crisi dei semiconduttori non è problematica in
sé, ma solo in combinazione con la carenza di altre parti importanti: “il

problema sono i set coordinati, dove possiamo avere una CPU ma non uno
schermo LCD o un modem Wi-Fi. Inoltre, i data center stanno avendo grossi
problemi con i chip delle batterie, con gli ethernet e con i chip che gestiscono
le reti”. Dunque, non occorre trovare una soluzione solo alla produzione dei
chip, ma a quella di tutte le componenti elettroniche di base: è proprio per
questo che i tempi per l’uscita dalla crisi saranno ancora piuttosto lunghi.
AMD invece, altro grande produttore di chip, sembra avere delle aspettative
più ottimistiche: secondo la CEO Lisa Su, la disponibilità di CPU e GPU AMD
tornerà a regimi normali nella seconda metà del 2022. Al contrario, NVIDIA
non sembra prevedere un miglioramento della disponibilità delle sue GPU nei
prossimi mesi, e si è allineata con le previsioni di Intel.

Il settore automotive in piena crisi di chip
La crisi dei semiconduttori sta flagellando l’industria dell’automobile da
parecchi mesi e non riguarda solo la produzione e le vendite. La carenza di
chip ha messo Ko eventi importanti come il Salone dell’Auto di Ginevra 2022.
La carenza 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. Il dato 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 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 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.

Renault: 500mila auto in meno nel 2021
A causa della mancanza di componenti il Gruppo Renault stima una perdita di
produzione vicina ai 500mila veicoli per l’anno. Il cfo del gruppo
automobilistico francese, Clotlide Delbos, durante la presentazione dei
conti del terzo trimestre, ha avvertito che la perdita di produzione a causa
della carenza globale di semiconduttori quest’anno sarà molto più
consistente di quanto previsto in precedenza: vicino a 500mila veicoli, più del
089849

doppio delle 220mila unità previste all’inizio di settembre.
D’altra parte, la visibilità della casa automobilistica sulla carenza di chip nel
quarto trimestre è “ancora molto scarsa perché le informazioni provenienti
dai fornitori sono molto inaffidabili”, ha spiegato Delbos, ritenendo che la
carenza di chip dovrebbe attenuarsi un po’ entro la fine dell’anno con la
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fine del lockdown per il Covid-19 in Malesia, ma ha precisato che le forniture
rimarranno limitate per gran parte del 2022.
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 Più lette
Secondo un'indagine realizzata dalla Camera di commercio di
Torino, dall'Anfia e dal Center for automotive and mobility
innovation, Cami, del dipartimento di management dell'Università
Cà Foscari di Venezia, la crisi dei semiconduttori avrà ripercussioni
sulle produzioni delle vetture sino al 2023.
La ricerca è stata presentata nell'edizione 2021 dell'osservatorio
sulla componentistica automotive italiana, tenutasi giovedì 21
ottobre. I dati hanno dimostrato come la pandemia nel 2020 abbia
notevolmente frenato la filiera italiana, con cali del fatturato pari
all'11,9% in Italia, pari a 44,8 miliardi di Euro, di cui il 13,8% solo in
Piemonte.
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"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", ha
osservato il presidente del Gruppo Componenti Anfia, Marco
Stella. Secondo gli analisti, la crisi dei semiconduttori provocherà
un calo della produzione di oltre 14 milioni di veicoli nei prossimi tre
anni: 4,5 milioni nel 2021, 8,5 milioni nel 2022, e 1 milione nel 2023.
Delle 2.203 imprese della componentistica con sede legale in Italia,
il 65,8% di queste teme un aumento dei prezzi delle materie prime,
mentre il 62,7% un rallentamento del quadro economico in Europa.
Con un'azienda su due che si posiziona verso powertrain elettrici e
ibridi, divide il caso Stellantis, nata il 16 gennaio di quest'anno.
"I processi di aggregazione industriale (Stellantis) e il risveglio della
politica industriale in Italia, anche grazie al Pnrr, pongono sfide
impegnative per la filiera automotive italiana, ma anche
opportunità inattese", ha osservato Francesco Zirpoli, direttore
scientifico del Cami del dipartimento di management dell'Università
Ca' Foscari. Il Piemonte, che da solo vale il 33,5% delle aziende
nazionali e produce il 35,8% del fatturato italiano, è la Regione che
più teme la crisi, con i timori che si concentrano maggiormente nei
cambiamenti dei volumi di fornitura e le decisioni istituzionali nel
settore. Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di
Torino, si è così espresso sul tema: "La filiera si aspetta 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".
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