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ANSA.it Motori Industria Automotive: Anfia, ancora in recupero produzione

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

"Prosegue il trend di recupero per l'indice della produzione automotive italiana nel suo
complesso, che, dopo aver ridotto la flessione a -3,4% a luglio, torna a crescere ad agosto
(+2,6%)". Lo sottolinea Gianmarco Giorda, direttore dell'Anfia. "Torna ad avere segno positivo -
prosegue - anche l'indice della fabbricazione di autoveicoli, in rialzo a doppia cifra ad agosto
(+29,7%), mentre continua il trend discendente dell'indice della produzione di parti e accessori
per autoveicoli (-10,7%), per il terzo mese consecutivo in calo. Le autovetture prodotte ad
agosto, secondo i dati preliminari dell'Anfia, riportano una significativa crescita (+93%) dovuta
anche al confronto con la pesante contrazione di agosto 2021 (-65,5%) - che fa seguito alla
flessione a due cifre di giugno (-18,9%) e all'incremento di luglio (+19,7%)".
    "L'andamento altalenante della produzione di autovetture - continua - resta legato alle
difficoltà e ai rallentamenti che continuano ad interessare le catene di fornitura, a causa dello
shortage di materie prime e semiconduttori, e la catena della logistica. La pubblicazione, la
scorsa settimana, del Dpcm di stanziamento delle risorse del fondo automotive per il sostegno
pubblico agli investimenti industriali e di ricerca ed innovazione della filiera automotive, insieme
alla pubblicazione, ieri pomeriggio, dei decreti direttoriali attuativi delle due misure, in
particolare gli accordi per l'innovazione nella filiera del settore automotive e i contratti di
sviluppo del settore automotive, rappresentano il graduale concretizzarsi delle misure a
supporto delle imprese nella transizione ecologica. Auspichiamo - conclude - la rapida
pubblicazione anche del decreto direttoriale di attuazione che definirà le modalità di fruizione
degli incentivi per l'acquisto di auto a zero e basse emissioni con l'estensione anche al
comparto del noleggio e per l'installazione dei punti di ricarica domestici, fattore chiave per il
passaggio alla mobilità elettrificata".
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NOTIZIE | 11 ottobre 2022, 19:42

Auto, la produzione italiana ad agosto + 93%

Secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione domestica delle sole autovetture risulta in aumento del 93%
nel mese di agosto e dell’1,7% nei primi otto mesi del 2022.

Per quanto riguarda invece i consuntivi, secondo i dati Istat, a luglio la produzione dell’industria automotive
italiana nel suo insieme registra una crescita del 2,6% rispetto ad agosto 2021, mentre nei primi otto mesi di
quest'anno diminuisce del 2,8%.

Guardando ai singoli comparti produttivi del settore, l’indice della fabbricazione di autoveicoli mostra una
variazione positiva del 29,7% ad agosto e diminuisce del 5,9% nei primi otto mesi del rispetto allo stesso
periodo del 2021; quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi aumenta
dell’8,7% nel mese e dello 0,6% nel cumulato e quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli
e loro motori cala del 10,7% ad agosto e dello 0,3% nel cumulato.

Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione industriale italiana complessiva
in crescita, dopo le contrazioni registrate a giugno e luglio; ad agosto, infatti, l’indice della produzione
industriale nel suo complesso chiude a +2,9% rispetto ad agosto 2021 e risulta in aumento dell’1,4% nei
primi otto mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2021.

Ti potrebbero interessare anche:
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Auto elettriche in Europa: non è
solo questione di incentivi

  MARTEDÌ ,  11  OTTOBRE 2022     NICOLE BERTI  DI

CARIMATE

    

È UN MOMENTO DI SVOLTA PER IL VECCHIO CONTINENTE: AL BANDO DEI

MOTORI DIESEL E BENZINA DAL 2035 SI UNISCONO GLI INGENTI FONDI

STANZIATI DAL RECOVERY FUND PER ACCELERARE LA TRANSIZIONE ALLA

MOBILITÀ SOSTENIBILE. ECCO COSA CI ASPETTA E COME SI STANNO

ORGANIZZANDO I DIVERSI PAESI

© iStockPhoto

I gruppi automobilistici che producono mezzi di trasporto in Europa Unita sono tra i

maggiori beneficiari del Recovery Fund, il piano di investimenti – 723,8 miliardi di

euro – preparato dalla Commissione europea per sostenere le economie degli Stati

membri dopo la pandemia. Come è noto, tra gli obiettivi del Piano c’è quello di

accelerare la transizione ecologica verso una mobilità sostenibile e i mezzi di

trasporto che usano motori termici sono da tempo nel mirino di iniziative politiche

che con il passare degli anni ne limiteranno la vendita fino all’uscita dal mercato nel

2035.

Recovery Fund e mobilità elettrica: la scelta della Spagna
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Diverse sono le strategie attraverso le quali i Paesi beneficiari dei soldi del Pnrr

intendono investire queste risorse. E anche l’ammontare dei contributi è differente.

La Spagna, che produce 2,5 milioni di vetture all’anno contro le 500 mila che invece

si fabbricano in Italia, può usufruire di 23,9 miliardi di euro, il più alto contributo del

New Generation Automotive a un Paese dell’Ue. A oggi, il piano spagnolo prevede

investimenti per 9,3 miliardi di euro sulla mobilità sostenibile, sicura e connessa in

ambienti urbani e metropolitani. Altri 7,7 miliardi distribuiti a pioggia su strade

interregionali e autostrade aumenteranno la sicurezza e la qualità dei viaggi sulle

strade spagnole che, grazie ai contributi europei del passato, hanno già fatto

notevoli passi avanti. Naturalmente un’attenzione particolare sarà riservata alle

colonnine di ricarica e ai sistemi elettronici di controllo della velocità. Da tempo in

Spagna la velocità massima varia in base alla congestione del traffico. In alcune ore

della giornata, i limiti si abbassano anche di 20 km per ridurre le emissioni di CO  e

prevedono multe ai trasgressori. Obiettivo dei fondi è anche il potenziamento dei

corridoi e della rete di trasporto transeuropea, ai quali sono destinati quasi 3

miliardi. Più di 3,7 miliardi avranno il compito di aumentare la competitività

industriale e la sostenibilità, con una particolare attenzione a garantire al settore

automobilistico di non perdere posti di lavoro.

Mobilità sostenibile e transizione ecologica: il piano
dell’Italia 

Con i 19 miliardi destinati all’Italia, il Pnrr rappresenta una grande opportunità di

sviluppo economico e sociale, ma anche un gigantesco banco di prova per capire

se la politica sarà in grado di agire nell’interesse pubblico. Alla transizione 4.0, che

interessa la filiera dell’auto, tante pmi e la ricollocazione sul mercato del lavoro di

molti occupati, è destinata la fetta più grossa, pari a 13,3 miliardi di euro.

Duecentotrenta milioni, invece, andranno alla sperimentazione dell’idrogeno per il

trasporto su strada, 740 milioni sono destinati allo sviluppo di infrastrutture di

ricarica elettrica, 1 miliardo per le energie rinnovabili e le batterie e 300 milioni agli

autobus elettrici. Investimenti anche al Fondo per il programma nazionale di ricerca

con 1,8 miliardi. Infine, 1,6 miliardi serviranno a rafforzare le strutture di ricerca e a

creare eccellenze nazionali di R&S nel campo delle tecnologie abilitanti, che sono in

pratica i Kets (Key Enable Technologies), strumenti, dispositivi e risorse

interconnesse tra loro e con la rete Internet che, grazie a questa iterazione,

permettono alle imprese di migliorare i processi, creando al contempo il valore

aggiunto necessario per generare vantaggio competitivo.

Auto elettriche: la transizione passa anche da formazione
e lavoro 

Un piano che guarda al futuro e a scongiurare in Italia il rischio di perdere posti di

lavoro nella filiera dell’auto, che con lo stop ai motori termici nel 2035 o anche

prima è reale. «Sono 70 mila i posti di lavoro a rischio nell’industria automotive,

legati alla produzione di componenti che non serviranno per l’elettrico», spiega il

direttore dell’Anfia Gianmarco Giorda. «L’elettrico a oggi non è in grado di

compensare la perdita di posti di lavoro, non basta costruire colonnine di ricarica o

altri componenti. Servono piuttosto azioni per portare in Italia pezzi di filiera legati

alla produzione di batterie per le auto elettriche». 

Che l’attuale mondo dell’automotive sia da proteggere è fuor di discussione.

Secondo Motus-E, ente fondato con l’obiettivo di creare una piattaforma comune

di dialogo tra tutti gli attori della filiera, dai gestori delle infrastrutture ai costruttori, il

Fondo nuove competenze, previsto dal Pnrr, è da rimodulare poiché investe su

2
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conoscenze troppo generiche e quindi non è davvero utile alla riqualificazione dei

lavoratori. Motus-E propone di modificarlo, prima aggiornando il database delle

competenze ufficiale del ministero del Lavoro (Atlante Lavoro) e poi concentrando

gli investimenti su nuove professionalità. Per esempio, istituire dottorati industriali

con trattamenti contributivi di favore se le imprese che li finanziano alla fine del

corso assumono gli iscritti o se il dottorato è volto a progetti di riconversione delle

imprese (batterie, elettronica di potenza, nuovi metodi produttivi, eccetera). Ma

anche trasformare gli istituti tecnici superiori istituendo percorsi formativi volti alla

mobilità elettrica, utili alla formazione dei lavoratori che devono riconvertirsi. Le

ricette di Motus-E ricordano che nel quadro delle nuove professioni alcune

competenze vanno importate. Lo si potrebbe fare offrendo stipendi elevati, una

forte copertura contributiva e defiscalizzazione agli esperti, anche italiani, assunti

dall’estero per recuperare il gap. 

Mobilità elettrica: il piano della Germania

Dopo Spagna e Italia, il terzo gradino del podio è appannaggio della Germania, che

potrà contare su un contributo di 11,6 miliardi di euro dal plafond Fondo perduto.

Per ora i tedeschi hanno programmato la creazione di un’efficiente economia

dell’idrogeno, attraverso lo sviluppo di una catena di valore europea per i sistemi

di celle a combustibile. Inoltre, la messa in opera, l’espansione e lo sviluppo di

infrastrutture rispettose del clima, investimenti in ricerca e sviluppo e promozione di

azionamenti alternativi, carburanti e tecnologie pulite. Ma anche digitalizzazione e

miglioramento dell’efficienza nell’area dell’ecosistema automobilistico KoPa 35c.

Questo investimento mira a supportare i produttori di veicoli e l’industria dei

fornitori che sono in un processo di trasformazione sostenibile, tecnologica e

produttiva. Infine, rafforzare la presenza industriale europea nel settore dei

semiconduttori lungo tutta la catena del valore.

I piani di Francia e Portogallo per la transizione ecologica 

In Francia sono 8 i miliardi di euro destinati alla mobilità sostenibile sui 40 del Pnrr. I

progetti sono “work in progress ” come avviene negli altri Paesi. Gli obiettivi

abbastanza chiari. Per prima cosa investire per inventare e produrre in Francia i

veicoli del futuro con un budget di 1,5 miliardi di euro. Poi 200 milioni di sovvenzioni

per aiutare i subappaltatori nelle loro trasformazioni. Seicento milioni per aiutare le

aziende operanti nell’automotive; 150 milioni a fondo perduto per auto verdi

soprattutto a idrogeno.

Il Portogallo destina alla rivoluzione della mobilità solo 967 milioni, senza però

rinunciare allo sviluppo di progetti solidi, con un forte contributo al miglioramento

dei sistemi di trasporto pubblico. Come l’estensione delle reti metropolitane di

Lisbona e Porto, la metropolitana leggera tra Odivelas-Loures, la linea Brt di

Boavista e la decarbonizzazione del trasporto pubblico e privato.

Mobilità elettrica: i nodi da sciogliere in Europa

Non è però tutto oro ciò che luccica. Sono tanti i nodi da sciogliere. Per esempio,

usando la leva dell’impatto del Regolamento CO  sul sistema italiano, la richiesta di

allocazione preferenziale all’Italia del Just Transition Fund. «Perché è giusto che la

transizione sia realmente supportata da politiche strutturali per lavoratori e imprese

di settore», sostiene Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, «ed è

opportuno che l’Italia e l’Europa lavorino insieme affinché questi aiuti vengano

sfruttati nel modo più efficace». Il fondo, cui verrà destinato anche il ricavato delle
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sanzioni comminate alle Case auto che non rispetteranno i target, ha l’obiettivo

di accompagnare le imprese nella transizione e supportare i lavoratori al

raggiungimento delle competenze necessarie nel New Deal. Un altro spinoso tema

riguarda la trasparenza dei dati. «Non si può accettare che la gestione delle risorse

avvenga ancora senza garanzie di massima trasparenza», sostiene Naso.

«Mancano meccanismi di consultazione dei cittadini per orientare le scelte politiche

formulate nel Piano e su Italia Domani, la piattaforma online per verificare lo stato

di attuazione del Pnrr, ci sono tanti documenti, ma mancano i dati disponibili in

formato aperto, disaggregato e interoperabile, fondamentali per il monitoraggio».

Ma non si tratta di un caso solo italiano: anche la Commissione europea e i Paesi

che la formano non sono prodighi nella fornitura dei dati.
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Auto supersportive: fascino
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5° Automotive Campus: lets go!

Manca pochissimo allinizio della 5° edizione dellAutomotive Campus che si svolgerà
presso lUna Hotels Expofiera di Pero (Mi). Inizio lavori dalle ore 14:00 con il nostro
editore Giuseppe Polari che insieme a Francesca Agnati e a Gaetano Cesarano
(presidente UIGA) racconteranno uno scorcio di automotive aftermarket.
Osservazioni e punti di vista che verranno raccolti da Roland Berger e dal Politecnico
di  Torino ma non solo.  Stel lantis  | DISTRIGO Parts Distr ibution France
racconteranno la nuova distribuzione in Italia e in Europa (più Francia?) senza
dimenticare che si parlerà di ricambio originale, equivalente e rigenerato. Ci sarà
Auto180, @telos, Arval BNP Paribas Group; CSN Collision Italia, ITAS Mutua, Bosch, HELLA, Dipasport, BASF
PETRONAS, Sanity system. Un evento con ( Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) per finire 
ma non in termini di importanza‐ Autopromotec con Renzo Servadei racconterà il suo 2023 che sarà!
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UCISAP Stampi & Co: a mali
estremi, il rimedio è la conoscenza

Un’affluenza di pubblico pressoché senza

precedenti ha contrassegnato il recente

evento Stampi & Co, assise nazionale

degli stampisti organizzata dalla sigla

di settore UCISAP, tornato in presenza

dopo la forzata interruzione dei periodi più

caldi della pandemia da Covid-19. Fra

rincari energetici e distorsioni della supply

chain delle materie prime il momento è

Cinzia Galimberti 11 ottobre 2022
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Registrati alle nostre newsletter

     

AZIENDE MERCATO  TECNOLOGIE  APPLICAZIONI SUBFORNITURA  RICERCA  LINEE GUIDA  CORSI

WEBINAR EDICOLA DIGITALE



    Chi siamo Contattaci Abbonati alla rivista Libri e manuali Click The Gear, la newsletter della meccanica

1 / 3

    MECCANICANEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

11-10-2022

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 11/10 - 17/10 Pag. 9



tanto critico quanto forse ideale per fare il

classico punto della situazione. In questo senso ha proceduto la presidente

associativa Cristina De Rosso della veneta Dioma sottolineando a un tempo la

resilienza delle attrezzerie ma anche le loro difficoltà presenti e sollecitando le

istituzioni a non lasciarle sole in tempi di burrasca

Un denso programma

Al di là del grido d’allarme del(la) numero uno, ad attrarre i 180 partecipanti è stato

senz’altro il ricco e prestigioso rostro dei relatori intervenuti rispondendo alla chiamata

del (soddisfattissimo) direttore generale Giovanni Corti. Se il docente di Storia

economica, saggista ed editorialista Giulio Sapelli s’è addentrato in una analisi

meticolosa del concatenarsi dei fatti che hanno condotto sino al conflitto russo-

ucraino (con quel che ne è seguito) diverso è stato il tenore della relazione di Carlo

Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategy & Entrepreneurship della SDA

Bocconi. Sullo sfondo di una galoppante inflazione questi ha invitato gli stampisti a

mantenere più che mai i nervi saldi, poiché la recessione non è alle porte e la crescita

del Pil italiano oltre le medie Ue (+3,3% contro il +3,1%) sarebbe stata in altri tempi

da celebrare come un risultato da record. Guardando poi al tema dell’energy e al di là

della vulgata, Carnevale Maffè ha osservato come lentamente i prezzi del gas si

stiano riposizionando su livelli vicini a quelli di fine 2021. Ma anche che in nome del

principio del NIMBY e della retorica l’Italia ha erroneamente finito per ridurre la sua

produzione di gas del 75%, quando avrebbe potuto ampliarla. E ha dato addio al

nucleare mentre le centrali hanno proliferato in tutti gli Stati vicini e quelle di nuova

generazione hanno già ricevuto il via libera del Parlamento e della Commissione

europea. Tornano in Occidente, secondo lo speaker, i grandi flussi di investimento e il

tema chiave oggi è quello, ben noto ai soci UCISAP, della carenza di competenze,

testimoniata dal 39% delle proposte occupazionali disertate a giugno 2022.

C’è da fare

Peccato, perché l’innovazione chiama e con essa quel ritorno di parti e attività della

manifattura in precedenza delocalizzate in Asia verso il territorio italiano o, casomai,

europeo etichettato sotto il termine di reshoring. È stato questo il leitmotiv della

trattazione del docente dell’università di Bergamo Matteo Kalchschmidt, già

noto come protagonista di studi sulla rilocalizzazione produttiva per conto di enti locali

e università di tutta la Penisola. Altresì necessario è prepararsi per tempo e

adeguatamente alla transizione che interessa il mondo auto, al quale tante imprese

sono legate fortemente e che sotto l’impulso della politica si orienta sempre più verso

l’elettrificazione. Che l’industria sia cambiata e recentemente non per il meglio lo

dicono le stime di ANFIA, cioè l’associazione che rappresenta le aziende della filiera, il

cui portavoce nell’occasione è stato il vicepresidente Marco Stella. Quest’anno il

mercato italiano è sceso del 9,5% e rispetto a vent’anni orsono i volumi prodotti si

sono più che dimezzati mentre gli investimenti (esteri) si dirigono tipicamente là dove

si produce. Se ANFIA ha cercato sin qui senz’essere ascoltata di ridefinire e rimodulare

di concerto con le istituzioni tempistiche e modalità del piano continentale Fit for 55,

promuovendo tecnologie alternative sostenibili, ora qualcosa sembra essere

cambiato: le autorità si sono mostrate più aperte al dialogo su alimentazioni a

idrogeno, combustibili sintetici e plug-in. Cosicché il passaggio al trasporto a impatto

zero possa risultare a sua volta più sostenibile, per l’industria. Quest’ultima, per finire e

per quanto attiene agli stampisti, deve però a sua volta cambiare passo – o marcia –

scommettendo ancor più fortemente sul concetto di produzione anziché di
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centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, si

terrà il 24 e il 25 ottobre presso l’Enterprise Hotel di

Milano e sarà interamente trasmesso in streaming

sulla pagina Facebook di #FORUMAutoMotive.

Tanti gli argomenti al centro del dibattito: Quale ricetta metterà in campo

il nuovo Governo per rispondere alla tempesta perfetta che sta

travolgendo l’automotive? Come sta evolvendo l’offerta dei concessionari

e delle Case costruttrici e che ruolo giocheranno i car maker cinesi? Crisi

energetica, “bollette impazzite”, nuovi equilibri geopolitici che si

materializzano, le elezioni per il rinnovo del Parlamento UE nel 2024: che

impatto avrà tutto questo su tempi e modalità della transizione

all’elettrico?

La prima giornata: dalle 16, solo in diretta streaming

A confronto diversi esponenti della filiera della mobilità, con particolare

attenzione alle concessionarie.  Ad aprire i lavori, che prevedono gli

interventi di alcuni tra i maggiori dealer italiani, i giornalisti Pierluigi

Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive e Dario Pennica, promotore di

Non Smog Mobility. Nel talk show “Concessionari, cambia tutto:

mancano le auto e l'italiano è più povero” verranno approfondite

l’evoluzione dei consumi di mobilità degli italiani e le differenze di

richieste e possibilità economiche che si registrano nelle diverse aree del

Paese.

A seguire AlixPartners, con Dario Duse, neo Country Leader Italia illustra i

dati dell'ultimo aggiornamento annuale al Global Automotive Outlook;

infine Bonora insieme a Geronimo La Russa, presidente Automobile Club

Milano e ACI Infomobility, introducono i rappresentanti della filiera della

mobilità (autotrasporto, concessionari, auto, noleggio e alimentazioni)

che, sottolineano i promotori, “per la prima volta dalla formazione del

nuovo Governo, avranno l’opportunità di avanzare, in un evento pubblico,

la propria piattaforma di richieste urgenti per riportare l’industria della

mobilità al centro dello sviluppo del Paese.”

La seconda giornata: dalle 9 alle 13, in presenza e in diretta streaming

Tre i talk show in programma.

“Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le idee, il futuro”,

moderato dal giornalista Luca Talotta con un focus sull’avanzamento del

processo di infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica lungo le

strade.

“Come cambia l'offerta in Italia. Cinesi pronti all'invasione”, moderato

dal giornalista Umberto Zapelloni, in cui si discuteranno i cambiamenti in

arrivo nell’offerta di nuovi veicoli sul mercato nazionale ed europeo, che
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registra quote sempre più crescenti nelle mani dei costruttori orientali.

Infine “Imprese automotive tra riconversione all'elettrico e bollette

impazzite”: l’incontro, coordinato dal giornalista Pierluigi Bonora, vedrà

protagonisti rappresentanti delle associazioni datoriali (Federmeccanica

e ANFIA) e i leader delle principali sigle sindacali (FIM-UILM-FIOM), che si

soffermeranno anche su come l’attuale crisi energetica potrebbe influire

sulle modalità e sui tempi di questo passaggio storico. La sessione vedrà

collegamenti in diretta con operai impegnati in impianti della filiera

automotive situati sul territorio nazionale.

Ricordiamo poi che in apertura di giornata Toni Purcaro, DEKRA Italia,

assegna il Premio “DEKRA Road Safety Award”, giunto alla quinta

edizione. Purcaro sarà anche protagonista, insieme a Bonora, di un

faccia a faccia sulle tematiche dell’autotrasporto.

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito

www.forumautomotive.eu e sulla pagina Facebook

https://www.facebook.com/forumautomotive/
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Elezioni 2022 Guerra Ucraina  ATTIVA LE NOTIFICHE   ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER  

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home >A Fiera Milano Next Mobility Exhibition: mobilità green e inclusiva

A  AFIERA MILANO

Mercoledì, 12 ottobre 2022

A Fiera Milano Next Mobility Exhibition: mobilità
green e inclusiva
Il settore si impegna nel cambiamento: 3mila autobus Euro II da
sostituire entro gennaio 2023 e 8.500 Euro III entro gennaio 2024

A Fiera Milano Next
Mobility Exhibition:
mobilità green e
inclusiva
Si è aperta oggi NME, Next

Mobility Exhibition, la

manifestazione di Fiera Milano

dedicata alla mobilità sostenibile

delle persone che proseguirà fino

al 14 ottobre. Il convegno

inaugurale è stata un’occasione

per presentare il nuovo studio del

Politecnico di Milano Driver per

una mobilità sostenibile e

innovativa, che ha posto l’accento

sulle opportunità che gli

investimenti in nuovi mezzi e

nella digitalizzazione – dai nuovi

autobus ai veicoli a guida

autonoma – porteranno al

Trasporto Pubblico

Locale.L’obiettivo sfidante del

Pnrr che è stato fatto proprio dagli

operatori del settore è quello di ottenere il trasferimento del 10% degli spostamenti in auto verso

sistemi di Trasporto Pubblico Locale urbano o extraurbano entro il 2026.

Un nuovo senso civico per privilegiare l'uso del trasporto pubblico
In particolare, si è osservato come questa modalità di trasporto abbia oggi concrete possibilità di

svilupparsi nelle grandi città come nei piccoli centri. Se da un lato crescono, infatti, gli investimenti

pubblici in mezzi di ultima generazione, elettrici, a idrogeno o a gas, dall’altra si punta ad evolvere un

nuovo senso civico, che spinga gli utenti a privilegiare il trasporto pubblico e a limitare l’uso dell’auto

privata.

Le città sono certamente le realtà maggiormente interessate dal fenomeno. Basti pensare che a

Milano il trasporto pubblico copre il 48%, una quota superiore a quelle di Berlino e Madrid, inferiore

solo a Londra e Parigi. In Italia, però, si viaggia ancora su bus obsoleti: l’età media dei mezzi urbani è di

circa 10 anni, quella dei mezzi extraurbani è di circa 12 anni. Si stimano circa 3000 unità euro II da

- +

A Fiera Milano Next Mobility Exhibition

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 
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sostituire entro il 1 gennaio 2023 e circa 8500 euro III da sostituire entro il 1 gennaio 2024.

Dal Pnrr 11 miliardi di euro per il trasporto urbano
Le risorse non mancano: il Pnrr prevede investimenti di oltre 11 miliardi di euro solo per quanto

riguarda il trasporto urbano e finalmente, grazie al PSNMS (Piano Strategico Nazionale per la Mobilità

Sostenibile), c’è una programmazione certa degli investimenti, che permette di dare maggiore sicurezza

al mercato. Un segnale concreto è il ritorno alla produzione in Italia di grandi brand, che genera indotto

e nuovi posti di lavoro.

Le opportunità di un cambio di passo sono molte e non riguardano solo la decarbonizzazione. I mezzi

nuovi sono infatti connessi a livello digitale e permettono uno scambio continuo di informazioni che

migliora il servizio, consente un costante monitoraggio dell’esercizio evitando i ritardi e l’affollamento

a bordo o in fermata e informa l’utente finale sui tempi di attesa o con comunicazioni personalizzate. È

ciò che in sintesi viene chiamato MaaS (Mobility as a Service), un approccio che si sta delineando

anche in Italia e che permetterà di rendere più efficiente e inclusivo il Trasporto Pubblico Locale.

Next Mobility Exhibition: gli incontri di giovedì 13 ottobre
Domani, giovedì 13 ottobre, numerosi incontri faranno il punto sul settore. Tra gli appuntamenti: ANFIA

propone un momento di confronto finalizzato a individuare le spinte e le risposte per riattivare la

filiera e potenziare il comparto produttivo degli autobus in Italia. L’obiettivo è mostrare cosa sta

facendo l’industria italiana e cosa ancora serve al Sistema Paese per una realistica transizione

energetica della mobilità pubblica. E-buses, the best practices.

Charging strategies, planning, operations, un grande convegno internazionale, metterà invece a

confronto le più grandi aziende europee di trasporto che hanno pianificato e messo in servizio grandi

flotte elettriche: Transport For London, Keolis, Arriva Group (Deutsche Bahn), e, per l’Italia, Atm e Atac

Roma. A rimarcare il timbro internazionale, la presenza di UITP, l'organizzazione mondiale del trasporto

pubblico. Il convegno parte da uno scenario europeo dove le immatricolazioni di autobus elettrici sono

aumentate del 48% nel 2021 rispetto al 2020. 3.282 e-bus sono stati consegnati lo scorso anno,

portando a oltre 8.500 i veicoli registrati nel continente dal 2012. Un mercato in forte aumento che

determina una nuova pianificazione dei servizi e la realizzazione di infrastrutture di ricarica. Sfide che

il convegno affronterà con i protagonisti del settore.

Iscriviti alla newsletter 
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Senza categoria

Next Mobility Exhibition, verso una
mobilità per le persone sostenibile,
green e inclusiva

Si è aperta oggi NME, Next Mobility Exhibition, la manifestazione di Fiera Milano dedicata alla

mobilità sostenibile delle persone che proseguirà fino al 14 ottobre.

Il convegno inaugurale è stata un’occasione per presentare il nuovo studio del Politecnico di

Milano Driver per una mobilità sostenibile e innovativa, che ha posto l’accento sulle

opportunità che gli investimenti in nuovi mezzi e nella digitalizzazione – dai nuovi autobus ai

veicoli a guida autonoma – porteranno al Trasporto Pubblico Locale.

L’obiettivo sfidante del Pnrr che è stato fatto proprio dagli operatori del settore è quello di

ottenere il trasferimento del 10% degli spostamenti in auto verso sistemi di Trasporto

Pubblico Locale urbano o extraurbano entro il 2026.

In particolare, si è osservato come questa modalità di trasporto abbia oggi concrete

possibilità di svilupparsi nelle grandi città come nei piccoli centri.

Se da un lato crescono, infatti, gli investimenti pubblici in mezzi di ultima generazione,

elettrici, a idrogeno o a gas, dall’altra si punta ad evolvere un nuovo senso civico, che spinga

gli utenti a privilegiare il trasporto pubblico e a limitare l’uso dell’auto privata.

Le città sono certamente le realtà maggiormente interessate dal fenomeno. Basti pensare

che a Milano il trasporto pubblico copre il 48%, una quota superiore a quelle di Berlino e

Madrid, inferiore solo a Londra e Parigi.

In Italia, però, si viaggia ancora su bus obsoleti: l’età media dei mezzi urbani è di circa 10

anni, quella dei mezzi extraurbani è di circa 12 anni.

Da  Redazione Logistica e Trasporti  - 12 Ottobre 2022
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Articolo precedente

Il Gruppo Koelliker porta la mobilità intelligente
al “No Smog Mobility 2022”

Articolo successivo

Debutto della sezione Autobus di ANFIA a NEXT
MOBILITY EXHIBITION 2022

Si stimano circa 3000 unità euro II da sostituire entro il 1 gennaio 2023 e circa 8500 euro III

da sostituire entro il 1 gennaio 2024.

Le risorse non mancano: il Pnrr prevede investimenti di oltre 11 miliardi di Euro solo per

quanto riguarda il trasporto urbano e finalmente, grazie al PSNMS (Piano Strategico Nazionale

per la Mobilità Sostenibile), c’è una programmazione certa degli investimenti, che permette di

dare maggiore sicurezza al mercato. Un segnale concreto è il ritorno alla produzione in Italia

di grandi brand, che genera indotto e nuovi posti di lavoro.

Le opportunità di un cambio di passo sono molte e non riguardano solo la decarbonizzazione.

I mezzi nuovi sono infatti connessi a livello digitale e permettono uno scambio continuo di

informazioni che migliora il servizio, consente un costante monitoraggio dell’esercizio

evitando i ritardi e l’affollamento a bordo o in fermata e informa l’utente finale sui tempi di

attesa o con comunicazioni personalizzate. È ciò che in sintesi viene chiamato MaaS (Mobility

as a Service), un approccio che si sta delineando anche in Italia e che permetterà di rendere

più efficiente e inclusivo il Trasporto Pubblico Locale.

 

DOMANI A NME SPAZIO ALLA FILIERA

Domani numerosi incontri faranno il punto sul settore. Tra gli appuntamenti ricordiamo:

ANFIA propone un momento di confronto finalizzato a individuare le spinte e le risposte per

riattivare la filiera e potenziare il comparto produttivo degli autobus in Italia.

L’obiettivo è mostrare cosa sta facendo l’industria italiana e cosa ancora serve al Sistema

Paese per una realistica transizione energetica della mobilità pubblica.

E-buses, the best practices. Charging strategies, planning, operations, un grande

convegno internazionale, metterà invece a confronto le più grandi aziende europee di

trasporto che hanno pianificato e messo in servizio grandi flotte elettriche: Transport For

London, Keolis, Arriva Group (Deutsche Bahn), e, per l’Italia, Atm e Atac Roma.

A rimarcare il timbro internazionale, la presenza di UITP, l’organizzazione mondiale del

trasporto pubblico. Il convegno parte da uno scenario europeo dove le immatricolazioni di

autobus elettrici sono aumentate del 48% nel 2021 rispetto al 2020. 3.282 e-bus sono stati

consegnati lo scorso anno, portando a oltre 8.500 i veicoli registrati nel continente dal 2012.

Un mercato in forte aumento che determina una nuova pianificazione dei servizi e la

realizzazione di infrastrutture di ricarica. Sfide che il convegno affronterà con i protagonisti del

settore.

Redazione Logistica e Trasporti
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Home   Attualità   Debutto della sezione Autobus di ANFIA a NEXT MOBILITY EXHIBITION 2022

Attualità News

Debutto della sezione Autobus di
ANFIA a NEXT MOBILITY EXHIBITION
2022

Domani alle 11.30, in occasione del convegno ANFIA “Valorizzazione e sviluppo della filiera

italiana dell’autobus” si discuterà di investimenti e innovazioni del comparto industriale e di

transizione energetica della mobilità pubblica in Italia

La sezione Autobus di ANFIA, con i tre Costruttori italiani – IVECO Bus, Industria Italiana

Autobus e Rampini Carlo – debutta oggi a Next Mobility Exhibition 2022, la prima edizione

della biennale dedicata alla mobilità collettiva del futuro, in programma fino al 14 ottobre a

Fiera Milano (Rho).

I Costruttori italiani espongono in fiera i loro nuovi mezzi a bassissime emissioni,

prodotti anche in Italia, e presentano le più recenti tecnologie all’avanguardia per un

trasporto pubblico sempre più sostenibile ed efficiente. Dal punto di vista produttivo, la

filiera italiana dell’autobus è quindi pronta a dare il proprio contributo alla

decarbonizzazione del trasporto collettivo, con le eccellenze progettuali e produttive

del “made in Italy”, in un momento in cui, grazie ai fondi stanziati con il Piano Strategico

Nazionale della Mobilità Sostenibile e con il PNRR, il TPL torna ad essere protagonista

delle strategie pubbliche di sviluppo e sostenibilità.

Da  Redazione Logistica e Trasporti  - 12 Ottobre 2022
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Articolo precedente

Next Mobility Exhibition, verso una mobilità per
le persone sostenibile, green e inclusiva

Se le misure a sostegno del mercato e della produzione sono ben avviate, c’è però

ancora molto da fare su altri fronti altrettanto strategici. E’ prioritario, innanzitutto, un

rapido sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento a idrogeno,

così come importante sarà la giusta valorizzazione nelle gare di queste tecnologie su cui

l’Italia e l’Europa stanno puntando.

L’attuale congiuntura economica sta mettendo a dura prova Costruttori ed imprese di

trasporto: occorrono interventi coordinati e condivisi che possano superare le diverse

criticità riscontrate nelle gare e proseguire speditamente verso la decarbonizzazione del

trasporto collettivo.

ANFIA approfondirà questi e altri temi con il Ministero delle Infrastrutture e della

mobilità sostenibili, CONSIP e il Ministero dello Sviluppo economico in occasione del

convegno del “Valorizzazione e sviluppo della filiera italiana dell’autobus”, in

programma il 13 ottobre alle 11.30 nell’ambito di Next Mobility Exhibition (Future Vision

Hall): https://bit.ly/3Crlwpw

Stand istituzionale ANFIA – Sezione Autobus: Pad. 6P – Stand E29

Redazione Logistica e Trasporti

Il Gruppo Koelliker porta la mobilità

intelligente al “No Smog Mobility 2022”

UNRAE: si allarga la compagine

associativa con tre nuove aziende

Ford Trucks Italia: prossima fermata

Ecomondo 2022

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DELL‘AUTORE
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il Giornale ii
IN EVIDENZA V Risultati Elezioni 2022 Speciale Elezioni 2022 La guerra in Ucraina Secondo Natura Over

n 

Fiera Milano

Il trasporto pubblico riparte dalla sostenibilità
12 Ottobre 2022 - 15:25

Le sfide del settore in profonda trasformazione a Next Mobility, in fiera Milano fino a venerdì 14 ottobre. In

Italia l'età media dei mezzi urbani è di circa io anni, di quelli extraurbani 12 anni. Si stimano circa 3000

unità euro II da sostituire entro il t gennaio 2023 e circa 85oo euro III da sostituire entro il t gennaio 2024

i Alberto Talïani

nana

La mobilità sostenibile ha il volto della concretezza del fare e di quello che deve

ancora fare nel percorso - già avviato - per l'evoluzione green del trasporto pubblico

locale ed NME - Next Mobility Exhibition 2022 aperta in Fiera Milano a

Rho fino a venerdì 14 ottobre ne è la prova perché la prima edizione di questa

nuova manifestazione voluta da Fiera Milano, con no aziende del settore che hanno

presentato veicoli innovativi come autobus e minibus, carburanti verdi, servizi

tecnologici per le aziende e per gli utenti, idee per micromobilità e sharing fino ad

arrivare ai vertiporti per collegamenti veloci ed ecologici dagli aeroporti alla città.

Tag

Next Mobility 2022

mobilità sostenibile

Trasporto pubblico locale

Fiera Milano

mezzi di trasporto green

Luca Palermo

Autore

n Alberto' 'abati

> IL trasporto pubblico riparte dalla ...
Next Mobility, la rivoluzione green...
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Evoluzione di un settore che dimostra come Fiera Milano è ancora una volta un hub
che guarda alla modernità, al futuro fra business e approfondimenti di alto livelli sui
temi di un settore in profonda trasformazione. "È una scommessa che abbiamo
vinto, vedere il livello di partecipazioni italiane ed estere e di interlocuzione fra
aziende, istituzioni, addetti ai lavori e visitatori, dimostra che c'è molto pragmatismo
sulle problematiche del momento che nessuno nasconde, ma è anche la
dimostrazione che l'innovazione è al centro della trasformazione digitale e della
sostenibilità, elementi importanti del mondo del trasporto", sottolinea con
soddisfazione Luca Palermo, ad di Fiera Milano.

Sfida legata al Pnrr e ai suoi obiettivi che impegna glì operatori del settore a

raggiungere almeno il io% degli spostamenti in auto verso sistemi di trasporto

pubblico locale urbano o extraurbano entro il 2026 nelle grandi città e nei piccoli

centri investendo in mezzi di ultima generazione elettrici, a idrogeno o a gas di

qualità efficienti in modo da spingere gli utenti a privilegiare il trasporto pubblico e a

limitare l'uso dell'auto privata. Temi approfonditi nel convegno inaugurale in cui è

stato presentato "I driver per una mobilità innovativa e sostenibile"

realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Le città sono le realtà più interessate dal fenomeno. Basti pensare che a Milano il

trasporto pubblico copre il 48%, una quota superiore a quello di Berlino e Madrid,

inferiore solo a Londra e Parigi ma in Italia si viaggia ancora a bordo di bus obsoleti:

l'età inedia dei mezzi urbani è di circa io anni, quella dei mezzi extraurbani è di circa

t2 anni. Si stimano circa 3000 unità euro 11 da sostituire entro il gennaio 2023 e

85oo euro 111 da sostituire entro il gennaio 2024. Le risorse ci sono perché il Pnrr

prevede investimenti di oltre u miliardi di euro solo per il trasporto

urbano e con il Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile, la

programmazione degli investimenti è certa e permette di dare maggiore sicurezza al

mercato.
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Conseguenza: il ritorno alla produzione in Italia di grandi brand, che

genera indotto e nuovi posti di lavoro. Le opportunità di un cambio di passo sono

molte e non riguardano solo la decarbonizzazione. I mezzi nuovi sono infatti

connessi a livello digitale e permettono uno scambio continuo di informazioni che

migliora il servizio, consente un costante monitoraggio dell'esercizio evitando i
ritardi e l'affollamento a bordo o in fermata e informi l'utente finale sui tempi di

attesa o con comunicazioni personalizzate. È ciò che in sintesi viene chiamato

Moblity as a serrice, un approccio che si sta delineando anche in Italia e che

permetterà di rendere più efficiente e inclusivo il trasporto pubblico locale.

La seconda giornata prede molti gli appuntamenti dedicati al settore. Anña

propone un momento di confronto utile a individuare le spinte e le risposte per

riattivare la filiera e potenziare il comparto produttivo degli autobus in

Italia mostrando che cosa sta facendo la nostra industria e che cosa ancora serve al

Sistema Paese per una realistica transizione energetica della mobilità

pubblica.

E-buses, the best practices. Charging strategies, planning, operations

è invece un grande convegno internazionale - è presente anche Uitp,

l'organizzazione mondiale del trasporto pubblico, che mette a confronto le più

grandi aziende europee che hanno pianificato e messo in servizio grandi flotte

elettriche: Transport For London, Keolis, Arriva Group (Deutsche aalutl e per

l'Italia Atm e Atac Roma. 11 convegno parte da uno scenario europeo dove le

immatricolazioni di autobus elettrici sono aumentate del 48% nel 2021

rispetto al 2020.3.282 e-bus sono stati consegnati lo scorso anno, portando a oltre

8.5oo i veicoli registrati nel continente dal 2o12, Un mercato in forte aumento che

determina una nuova pianificazione dei servizi e la realizzazione di infrastrutture di

ricarica.
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Investimenti e sviluppo tecnologico che devono però tener conto di uno scenario che

vede, spiega Arrigo Giana, presidente di Agens e ad di Atm, del "cambiamento
nelle abitudini della mobilità che avrà un impatto sul modello di business del settore.

Oggi siamo a un -25% ma un 25% in meno sarà fisiologico. Crisi energetica e calo dei
passe ;eri hanno un impatto sui bilanci. il settore da solo non riesce, servono fondi.
Andamento ricavi e costi dell'energia sui bilanci 2023 sono esplosivi".

"Le aziende - prosegue Giara - l'anno prossimo avranno bollette altissime. Come

Atm ipotizziamo che da 45 milioni spenderemo 270 milioni, soldi che dovremo

mettere in più con ricadute sul bilancio esercizio. La strada è aumentare la qualità

del servizio del ttrasporto pubblico locale e occorre una politica di settore che ci

porti ad avere gli strumenti per alzare questo livello. La frammentazione del settore

non regge, il modello da perseguire è come quello francese".
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Ricambi carrozzeria e abitacolo: +12,94% nei primi 6
mesi del 2022

  

A dircelo è il Barometro Aftermarket dell’ANFIA: crescono i
volumi dei ricambi di carrozzeria e abitacolo nel primo
semestre di quest’anno, +12,94%.

Sono stati da poco diffusi i dati raccolti da ANFIA
sull'andamento del comparto aftermarket in Italia nei
primi sei mesi del 2022: il semestre, in generale,
chiude con un +13,61%.

Ricordiamo che la rilevazione, nota con il nome di
Barometro Aftermarket, si basa su una analisi statistica
dei dati interna al Gruppo Componenti ANFIA, che
fornisce un trend indicativo dell'andamento del mercato
dei ricambi automotive su base mensile, sia a livello
consolidato, sia a livello di singole famiglie prodotto.

Più in dettaglio, i dati diffusi da ANFIA ci dicono che: il primo trimestre ha registrato un aumento
del 18,5%; il secondo, invece, ha chiuso con un +8,6%. Ciò che emerge, però, è che tutte e
cinque le famiglie di prodotto sono in crescita (vedi tabella), compresi i componenti di carrozzeria
e abitacolo che segnano un +12,94% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

  

Gli incrementi più rilevanti sono quelli dei componenti motore (+20,8%), dopo un primo semestre
2021 a +58,3% e una chiusura d’anno a +31,6%, e dei componenti undercar (+17,2%), che nel
primo semestre 2021 avevano chiuso a +58,2%, concludendo poi l’anno a +26,1%.

Seguono, come anticipato, i componenti di carrozzeria e abitacolo (+12,9%), che avevano
riportato un aumento del 24,5% nel primo semestre 2021 e del 15,6% nell’intero anno, e i
componenti elettrici ed elettronici (+12,4%), dopo il +29,6% di gennaio-giugno 2021 e la
chiusura d’anno a +19,3%. Infine, registrano una performance positiva, con una variazione
percentuale più contenuta, anche i materiali di consumo (+8,9%), che avevano chiuso a +34,2% il
primo semestre 2021 e a +18,3% l’intero anno.

Il commento di Massimo Pellegrino
“La chiusura positiva del primo semestre 2022 – afferma Massimo Pellegrino, Coordinatore della
Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti ANFIA – fa seguito ad un 2021 già in crescita, che aveva
recuperato e superato i livelli del 2019 dopo le difficoltà innescate dalla pandemia nel 2020.
Essendo l’aftermarket un comparto anticiclico, le buone performance della prima metà dell’anno in
corso si ricollegano anche all’andamento invece negativo del mercato italiano delle auto nuove, che ha
chiuso il primo semestre a -22,7%, risultando in flessione da 12 mesi consecutivi, con un conseguente
incremento della domanda di manutenzione e riparazione per le auto usate.
 
Lo scoppio della guerra in Ucraina, del resto, ha reso più difficile l’attività sia dei produttori di
componenti, sia dei costruttori di autoveicoli in tutta Europa, dove la filiera automotive è fortemente
interconnessa. Alla già esistente crisi delle materie prime e di reperibilità di alcuni componenti, si sono
aggiunti ulteriori disagi nella logistica e nelle forniture.
Inoltre, negli ultimi mesi, il progressivo aumento dei costi dei carburanti ha determinato un aumento dei
costi di trasporto – alimentato anche dalla carenza di camionisti, con migliaia di autisti ucraini ritornati in
patria per combattere nel conflitto – mentre i rincari delle materie prime e dell’energia hanno fatto
lievitare i costi di produzione, con un incremento di alcuni miliardi di euro all’anno per le aziende della
filiera produttiva. È probabile che, nel secondo semestre 2022, anche il mercato dei ricambi auto accusi
gli effetti del tasso inflattivo in rialzo, destinato ad incidere sulle capacità di spesa degli italiani.
In questo sfidante scenario, il must per la nostra filiera rimane approcciare il mercato della nuova
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mobilità attraverso la formazione e la digitalizzazione – su cui fare investimenti strutturali – ma
anche attraverso nuovi strumenti di diagnosi e, più nello specifico, avvicinandosi al mondo dei sistemi di
ricarica elettrica e di gestione delle batterie. Bisogna che le aziende si aprano ad un nuovo modo di fare
aftermarket.
Per l’aftermarket e per l’intero settore automotive è infine fondamentale che il prossimo governo abbia
ben presenti le priorità di intervento su cui concentrarsi: politiche industriali per la transizione
produttiva, misure a sostegno del mercato e dello sviluppo infrastrutturale”.
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5° Automotive Campus: grazie e alla prossima edizione

Si è conclusa oggi la quinta edizione dellAutomotive Campus, un appuntamento
fondamentale per tutti gli operatori del mercato dellauto. Martedì 11 ottobre
Giuseppe Polari insieme a Francesca Agnati e Gaetano Cesarano (presidente UIGA)
hanno raccontato uno scorcio di automotive aftermarket. Osservazioni e punti di
vista che raccolti da Roland Berger e dal Politecnico di Torino e non solo. Stellantis |
DISTRIGO Parts Distribution France hanno raccontato la nuova distribuzione in Italia
e in Europa (più Francia?) senza dimenticare di parlare di ricambio originale,
equivalente e rigenerato. Si sono avvicendati sul palco Auto180, Telos, Arval BNP
Paribas Group ; CSN Collision Italia, ITAS Mutua, Bosch, HELLA, Di.Pa Sport, BASF, PETRONAS, Sanity System, ANFIA (
Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA). Divertente e interessante lintervento di Marco
Camisani Calzolari che ha raccontato molti aspetti relativi alla Rete e al suo corretto uso. Durante la cena di gala Renzo
Servadei di Autopromotec ha illustrato i suoi obiettivi sia per il 2023 sia per il 2025. Oggi 12 ottobre i lavori sono
iniziati con la relazione del Prof. Luigi Nele delluniversità di Napoli Federico II, seguita da interventi di ampio respiro
internazionale, come per esempio, quello di Deloitte. A seguire una panoramica internazionale dei principali Gruppi:
Autodis, Global One, Nexus, LQK, Motrio e Temot International. Lanalisi e la gestione dei dati di Giacomo Coppi di SAP
ha preceduto la tavola rotonda dedicata alla riparazione e trasformazione dellauto nel rispetto della normativa
europea. Sono interventuti: Piergiorgio Beccari di ADIRA, Andrea Boni di A.TECH, Massimo Brunamonti di EGEA AFCAR,
Andrea Lupi di MAHLE e Luigi Minen di Texa. Un ringraziamento a tutti i partecipanti, vi aspettiamo alla prossima
edizione! Ulteriori approfondimenti saranno disponibili sui prossimi fascicoli delle nostre riviste. Seguiteci! Per ulteriori
informazioni puoi scrivere a info@duessegi.com
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Palermo. Con "No Smog Mobility"
l'auto sostenibile va all'Università

Redazione Motori niei coi etili i2 ottooie2322

L'ateneo siciliano ospita la dodicesima edizione: tra convegni e nuove

soluzioni green verrà presentato il Centro Nazionale perla Mobilità

Sostenibile e un inedito veicolo di Koelliker

COMMENTA !CONDIVIDI

Le ultime novità del mercato, i veicoli elettrici, le soluzioni "green" per una

mobilità sempre più sostenibile, la sicurezza e poi ancora, il territorio e le

infrastrutture necessarie a supportare l'ambiente. Sono solo alcuni dei

temi che verranno affrontati domani, 13 Ottobre, durante la dodicesima

edizione di No Smog Mobility, la rassegna nata da un'idea di Gaspare

Borsellino e Dario Pennica (rispettivamente direttori dell'agenzia Italpress

e del mensile Sicilia Motori). Anche quest'anno, NSM è organizzata con il

supporto dell'Università degli Studi di Palermo, e radunerà alcuni tra i

maggiori esperti e rappresentanti del mondo auto e componenti, per

parlare dei cambiamenti repentini del settore, anche alla luce della crisi

energetica mondiale.

Al Dipartimento di Ingegneria, dopo i saluti istituzionali, è previsto uno

spazio interamente dedicato alla didattica dell'Ateneo palermitano, in cui

la professoressa Giada La Scalia racconterà alle aziende l'offerta formativa

dei Dipartimento, per invogliarle i tirocini e i momenti di incontro tra il

mondo aziendale e i laureandi in ingegneria. A seguire i professori Rosario

Miceli e Marco Migliore presenteranno il Centro Nazionale per la Mobilità
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Sostenibile che vede l'Ateneo palermitano presente nello spoke "Auto e

Gomma". Miriam Gangi, responsabile comunicazione di ANFIA presenterà

agli studenti la Formula SAE Italy, la competizione internazionale che

prevede la progettazione e la produzione di un'auto da corsa da parte

delle Università.

A seguire, il direttore di Aci Radio, Pierluigi Bonora modererà il forum su

"Veicoli elettrici, sicurezza e mercato: lo stato dell'arte", in cui si

alterneranno gli interventi di Franco Anzioso, Funding& Product Planning

Manager di eSolution Free2Move, Fulvio Ferrari, Corporate and Internai

communication Manager di Nissan, Giulio Lancellotti, managing

responsible global software & services di Bosch, Giovanni Papagni, Head

Of Business Development and Planning di Snam4mobility e Fabio

Salamone, Pr e Content Specialist Michelin.

Pierluigi Bonora intervisterà anche Marco Saltalamacchia, Executive Vice

President & CE0 Gruppo Koelliker, azienda leader nell'importazione e

distribuzione di automobili in Italia che porterà il suo contributo sui nuovi

modelli di business dell'automotive in Italia.

La manifestazione sarà poi incentrata sulla mobilità urbana e sulle

infrastrutture necessarie nelle città del futuro, grazie alla sessione "Citta

che vai...mobilità che trovi". Per ['occasione Alberto Caprotti, inviato e

responsabile della Pagina Motori di Avvenire modererà gli interventi di

Giuseppe Campagna, presidente di Atm Messina, Maurizio Carta,

Assessore del Comune di Palermo con delega alla mobilità, Michele

Cimino, presidente Amat Palermo, Tommaso Dragotto, Presidente di Sicily

by Car e Giuliano Forzinetti, Assessore alle attività produttive del Comune

di Palermo. La rassegna, che vede il supporto anche di Unicredit, è aperta

al pubblico e avrà anche uno spazio espositivo nell'area adiacente al

Dipartimento, in cui - alcune delle case presenti - esporranno le ultime

novità.

Susciterà grande curiosità la versione ̀ Trinacria" di Wuzheng 3MX: l'unico

veicolo commerciale tre ruote 100% elettrico di Koelliker. Per l'occasione,

i colori tradizionali del carretto siciliano saranno in sintonia con Palermo,

una delle città più caotiche per il traffico urbano, ma che aspira a idee e

soluzioni ecosostenibìli, per una mobilità pubblica e privata.

l; RIPRODUZIONE RI$ERVA-A
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Vega EditriceIl Mondo dei TrasportiMDT PlayersPaolo Altieri

Mercoledí,
12
Ottobre
2022

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

ANFIA / Industria Automotive: ad agosto 2022 indice mercato
al +2,6 per cento
Mercoledí, 12 Ottobre 2022

A luglio 2022, secondo i dati ISTAT, la produzione
dell’ industria automotive italiana nel suo insieme1
registra una crescita del 2,6% rispetto ad agosto 2021,
mentre nei primi otto mesi del 2022 diminuisce del 2,8%.
Guardando ai singoli comparti produttivi del settore,
l’indice della fabbricazione di autoveicoli2 (codice Ateco
29.1) registra una variazione positiva del 29,7% ad
agosto 2022 e diminuisce del 5,9% nei primi otto mesi
del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021; quello
della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli,
rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) aumenta
dell’8,7% nel mese e dello 0,6% nel cumulato, e quello
della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e
loro motori3 cala del 10,7% ad agosto e dello 0,3% nel

cumulato 2022.
Secondo i dati preliminari di ANFIA, la produzione domestica delle sole autovetture risulta in aumento
del 93% nel mese di agosto e dell’1,7% nei primi otto mesi del 2022. Il comparto produttivo automotive
si colloca nel contesto di una produzione industriale italiana complessiva in crescita, dopo le
contrazioni registrate a giugno e luglio: ad agosto 2022, infatti, l’indice della produzione industriale nel
suo complesso4 chiude a +2,9% rispetto ad agosto 2021 e risulta in aumento dell’1,4% nei primi otto
mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2021.
Il fatturato dell’industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) è in aumento del 12,7% a
luglio, ultimo dato disponibile (+13,2% sul mercato interno e +11,8% sui mercati esteri) e chiude a
+19,2% i primi sette mesi del 2022 (+19,9% il mercato interno e +18% il mercato estero). A gennaio-
giugno 2022 (ultimo dato disponibile), l’export di autoveicoli (autovetture e veicoli industriali nuovi)
dall’Italia vale 9,1 miliardi di Euro, mentre l’import vale 12,1 miliardi. Gli Stati Uniti rappresentano, in
valore, il primo Paese di destinazione dell’export di autoveicoli dall’Italia, con una quota del 18,5%,
seguiti da Germania (15,5%) e Francia (14%).
Nello stesso periodo, l’export della componentistica automotive vale 11,8 miliardi di Euro, con un saldo
positivo di 2,6 miliardi di Euro. Il fatturato5 del settore automotive nel suo complesso presenta una
variazione positiva dello 0,4% a luglio (ultimo dato disponibile), con una componente interna in calo
dell’1,5% (+2,9% la componente estera). Nel periodo gennaio-luglio 2022, il fatturato diminuisce del
6,4% (-12,2% il fatturato interno e +1,9% quello estero).
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ANFIA: continuo recupero per produzione automotive ad agosto

La recente pubblicazione del DPCM di stanziamento delle risorse del fondo
automotive, rappresenta il graduale concretizzarsi delle misure a supporto delle
imprese nella transizione ecologica Questo sito web utilizza i cookie Fonte: ANFIA A
luglio 2022, secondo i dati ISTAT, la produzione dell'industria automotive italiana
nel suo insieme registra una crescita del 2,6% rispetto ad agosto 2021, mentre nei
primi otto mesi del 2022 diminuisce del 2,8%. Guardando ai singoli comparti
produttivi del settore , l'indice della fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1)
registra una variazione positiva del 29,7% ad agosto 2022 e diminuisce del 5,9% nei
primi otto mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021; quello della fabbricazione di carrozzerie per
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) aumenta dell'8,7% nel mese e dello 0,6% nel cumulato, e
quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori cala del 10,7% ad agosto e dello 0,3% nel
cumulato 2022. Secondo i dati preliminari di ANFIA, la produzione domestica delle sole autovetture risulta in aumento
del 93% nel mese di agosto e dell'1,7% nei primi otto mesi del 2022. Il comparto produttivo automotive si colloca nel
contesto di una produzione industriale italiana complessiva in crescita, dopo le contrazioni registrate a giugno e luglio:
ad agosto 2022, infatti, l' indice della produzione industriale nel suo complesso chiude a +2,9% rispetto ad agosto
2021 e risulta in aumento dell'1,4% nei primi otto mesi dell'anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2021. Il
fatturato dell'industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) è in aumento del 12,7% a luglio, ultimo dato
disponibile (+13,2% sul mercato interno e +11,8% sui mercati esteri) e chiude a +19,2% i primi sette mesi del 2022
(+19,9% il mercato interno e +18% il mercato estero). Prosegue il trend di recupero per l'indice della produzione
automotive italiana nel suo complesso, che, dopo aver ridotto la flessione a ‐3,4% a luglio, torna a crescere ad agosto
(+2,6%)  afferma Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA. Torna ad avere segno positivo anche l'indice della
fabbricazione di autoveicoli, in rialzo a doppia cifra ad agosto (+29,7%), mentre continua il trend discendente
dell'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli (‐10,7%), per il terzo mese consecutivo in calo. Le
autovetture prodotte ad agosto, secondo i dati preliminari di ANFIA, riportano una significativa crescita (+93%) 
dovuta anche al confronto con la pesante contrazione di agosto 2021 (‐65,5%) ‐ che fa seguito alla flessione a due cifre
di giugno (‐18,9%) e all'incremento di luglio (+19,7%). L'andamento altalenante della produzione di autovetture resta
legato alle difficoltà e ai rallentamenti che continuano ad interessare le catene di fornitura, a causa dello shortage di
materie prime e semiconduttori, e la catena della logistica. La pubblicazione, la scorsa settimana, del DPCM di
stanziamento delle risorse del fondo automotive per il sostegno pubblico agli investimenti industriali e di ricerca ed
innovazione della filiera automotive, insieme alla pubblicazione, ieri pomeriggio, dei decreti direttoriali attuativi delle
due misure ‐ in particolare gli Accordi per l'innovazione nella filiera del settore automotive e i Contratti di sviluppo del
settore automotive ‐ rappresentano il graduale concretizzarsi delle misure a supporto delle imprese nella transizione
ecologica. Auspichiamo, ora, la rapida pubblicazione anche del decreto direttoriale di attuazione che definirà le
modalità di fruizione degli incentivi per l'acquisto di auto a zero e basse emissioni  con l'estensione anche al comparto
del noleggio  e per l'installazione dei punti di ricarica domestici, fattore chiave per il passaggio alla mobilità
elettrificata. A gennaio‐giugno 2022 (ultimo dato disponibile), l'export di autoveicoli (autovetture e veicoli industriali
nuovi) dall'Italia vale 9,1 miliardi di Euro, mentre l'import vale 12,1 miliardi. Gli Stati Uniti rappresentano, in valore, il
primo Paese di destinazione dell'export di autoveicoli dall'Italia, con una quota del 18,5%, seguiti da Germania (15,5%)
e Francia (14%). Nello stesso periodo, l'export della componentistica automotive vale 11,8 miliardi di Euro, con un
saldo positivo di 2,6 miliardi di Euro. Il fatturato del settore automotive nel suo complesso presenta una variazione
positiva dello 0,4% a luglio (ultimo dato disponibile), con una componente interna in calo dell'1,5% (+2,9% la
componente estera). Nel periodo gennaio‐luglio 2022, il fatturato diminuisce del 6,4% (‐12,2% il fatturato interno e
+1,9% quello estero). Infine, il fatturato delle parti e accessori per autoveicoli e loro motori presenta un incremento
del 6,7% nel mese di luglio, grazie ad una componente interna a +7,9% e ad una componente estera a +5,4%. Nei
primi sette mesi del 2022 l'indice del fatturato di questo comparto registra un incremento del 4,2%, grazie ad una
crescita del 4,4% della componente interna e del 4% della componente estera.
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AUTO ECOLOGIA

Mobilità: domani, all’Università
di Palermo, la dodicesima
edizione di No Smog Mobility
Durante la rassegna sarà presentato il Centro Nazionale per la
Mobilità Sostenibile

 di Gaetano Scavuzzo 12 Ottobre, 2022

  No Smog Mobility 
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Mobilità: domani,
all’Università di Palermo,
la dodicesima edizione di
No Smog Mobility

Un robot che aiuta i
bambini ad attraversare la
strada: la sperimentazione
a Milano

Jeep Avenger: l’edizione di
lancio si potrà prenotare
dal 17 ottobre
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Le ultime novità del mercato, i veicoli elettrici, le soluzioni “green” per una mobilità
sempre più sostenibile, la sicurezza e poi ancora, il territorio e le infrastrutture
necessarie a supportare l’ambiente. Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati
domani, giovedì 13 ottobre 2022, durante la dodicesima edizione di No Smog
Mobility, la rassegna nata da un’idea dei giornalisti Gaspare Borsellino (direttore
dell’agenzia Italpress) e Dario Pennica (direttore del mensile Sicilia Motori).

Anche quest’anno, NSM è organizzata con il supporto dell’Università degli Studi di
Palermo, e radunerà alcuni tra i maggiori esperti e rappresentanti del mondo auto e
componenti, per parlare dei cambiamenti repentini del settore, anche alla luce della
crisi energetica mondiale.

Il programma del No Smog Mobility 2022

La giornata del No Smog Mobility 2022 prende il via alle ore 9 al Dipartimento di
Ingegneria dell’Università di Palermo dove, dopo i saluti istituzionali, è previsto uno
spazio interamente dedicato alla didattica dell’Ateneo palermitano, in cui la
professoressa Giada La Scalia racconterà alle aziende l’offerta formativa del
Dipartimento, per invogliare i tirocini e i momenti di incontro tra il mondo aziendale e
i laureandi in ingegneria.

A seguire i professori Rosario Miceli e Marco Migliore presenteranno il Centro
Nazionale per la Mobilità Sostenibile che vede l’Ateneo palermitano presente nello
spoke “Auto e Gomma”.

Alle 10, Miriam Gangi, responsabile comunicazione di ANFIA presenterà agli studenti
la Formula SAE Italy, la competizione internazionale che prevede la progettazione e la
produzione di un’auto da corsa da parte delle Università.

Alle 10.15 il direttore di Aci Radio, Pierluigi Bonora modererà il forum su “Veicoli
elettrici, sicurezza e mercato: lo stato dell’arte”, in cui si alterneranno gli interventi di
Franco Anzioso, Funding & Product Planning Manager di eSolution Free2Move,
Fulvio Ferrari, Corporate and Internal communication Manager di Nissan, Giulio
Lancellotti, managing responsible global software & services di Bosch, Giovanni
Papagni, Head Of Business Development and Planning di Snam4mobility e Fabio
Salamone, Pr e Content Specialist Michelin.

TUTTE LE FOTO 

FOTO
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Dalle 11, Pierluigi Bonora intervista Marco Saltalamacchia Executive Vice President &
CEO Gruppo Koelliker, azienda leader nell’importazione e distribuzione di automobili
in Italia. Saltalamacchia porterà il suo personale contributo sui nuovi modelli di
business dell’automotive in Italia.

A seguire, la manifestazione sarà incentrata sulla mobilità urbana e sulle
infrastrutture necessarie nelle città del futuro, grazie alla sessione “Citta che vai…
mobilità che trovi”. Per l’occasione Alberto Caprotti, inviato di Avvenire modererà gli
interventi di Giuseppe Campagna, presidente di Atm Messina, Maurizio Carta,
Assessore del Comune di Palermo con delega alla mobilità, Michele Cimino,
presidente Amat Palermo, Tommaso Dragotto, Presidente di Sicily by Car e Giuliano
Forzinetti, Assessore alle attività produttive del Comune di Palermo.

Il Wuzheng 3MX in versione “Trinacria”

In occasione della rassegna, che sarà aperta al pubblico, sarà svelata anche una
speciale versione “Trinacria” del Wuzheng 3MX, il particolare veicolo commerciale
tre ruote 100% elettrico, commercializzato in Italia da Koelliker, che adotterà i colori
tipici del carretto siciliano in omaggio alla tradizione di Palermo e della Sicilia.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi
essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
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Mercoledì, 12 Ottobre 2022  Sereno o poco nuvoloso

EVENTI

Dai veicoli elettrici alle soluzioni "green" per una mobilità sempre
più sostenibile: ecco No smog mobility

Redazione

12 ottobre 2022 13:25

 Accedi

DOVE

Università degli Studi di Palermo

Via Ernesto Basile

QUANDO

Dal 13/10/2022 al 13/10/2022 SOLO DOMANI

ore 10

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Notizie Cosa fare in città Zone

Auto e moto rubate, decine di appelli
a PalermoToday: ecco perché non
possiamo pubblicarli tutti

 Andrea Perniciaro

La moto rubata alla turista svedese e
Palermo "che non è il Far west" | La
vignetta

 Andrea Parissi
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L e ultime novità del mercato, i veicoli elettrici, le soluzioni “green” per una mobilità sempre più sostenibile, la sicurezza e poi ancora, il

territorio e le infrastrutture necessarie a supportare l’ambiente. Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati domani, durante la

dodicesima edizione di No Smog Mobility, la rassegna nata da un’idea dei direttori Gaspare Borsellino e Dario Pennica (rispettivamente

direttori dell’agenzia Italpress e del mensile Sicilia Motori).

Anche quest’anno, NSM è organizzata con il supporto dell’Università degli Studi di Palermo, e radunerà alcuni tra i maggiori esperti e

rappresentanti del mondo auto e componenti, per parlare dei cambiamenti repentini del settore, anche alla luce della crisi energetica mondiale.

Giovedì 12 ottobre, dalle ore nove, al Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo, dopo i saluti istituzionali, è previsto uno spazio

interamente dedicato alla didattica dell’Ateneo palermitano, in cui la professoressa Giada La Scalia racconterà alle aziende l’offerta formativa

del Dipartimento, per invogliare i tirocini e i momenti di incontro tra il mondo aziendale e i laureandi in ingegneria. A seguire i professori

Rosario Miceli e Marco Migliore presenteranno il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile che vede l’Ateneo palermitano presente nello

spoke “Auto e Gomma”.

Alle 10, Miriam Gangi, responsabile comunicazione di Anfia presenterà agli studenti la Formula SAE Italy, la competizione internazionale che

prevede la progettazione e la produzione di un'auto da corsa da parte delle Università. Alle 10.15 il direttore di Aci Radio, Pierluigi Bonora

modererà il forum su “Veicoli elettrici, sicurezza e mercato: lo stato dell’arte”, in cui si alterneranno gli interventi di Franco Anzioso, Funding

& Product Planning Manager di eSolution Free2Move, Fulvio Ferrari, Corporate and Internal communication Manager di Nissan, Giulio

Lancellotti, managing responsible global software & services di Bosch, Giovanni Papagni, Head Of Business Development and Planning di

Snam4mobility e Fabio Salamone, Pr e Content Specialist Michelin.

Dalle 11, Pierluigi Bonora intervista Marco Saltalamacchia Executive Vice President & Ceo Gruppo Koelliker, azienda leader nell'importazione

e distribuzione di automobili in Italia. Saltalamacchia porterà il suo personale contributo sui nuovi modelli di business dell’automotive in Italia.

A seguire, la manifestazione sarà incentrata sulla mobilità urbana e sulle infrastrutture necessarie nelle città del futuro, grazie alla sessione

“Citta che vai…mobilità che trovi”. Per l’occasione Alberto Caprotti, inviato di Avvenire modererà gli interventi di Giuseppe Campagna,

presidente di Atm Messina, Maurizio Carta, Assessore del Comune di Palermo con delega alla mobilità, Michele Cimino, presidente Amat

Palermo, Tommaso Dragotto, Presidente di Sicily by Car e Giuliano Forzinetti, Assessore alle attività produttive del Comune di Palermo.

La rassegna, che vede il supporto anche di Unicredit, è aperta al pubblico e accreditata come evento formativo per l’Ordine dei giornalisti e

avrà anche uno spazio espositivo nell’area adiacente al Dipartimento, in cui - alcune delle case presenti - esporranno le ultime novità. Susciterà

grande curiosità la versione “Trinacria” di Wuzheng 3mx: l’unico veicolo commerciale tre ruote 100% elettrico di Koelliker. Per l’occasione, i

colori tradizionali del carretto siciliano saranno in sintonia con Palermo, una delle città più caotiche per il traffico urbano, ma che aspira a idee

e soluzioni ecosostenibili, per una mobilità pubblica e privata.

I più letti

Al Teatro Massimo torna Claudio Baglioni con il suo concerto "Dodici note solo"
1. PALAZZO REALE-MONTE DI PIETÀ

Palermo come Monaco di Baviera: stinco di maiale, birre e hot dog per l'Oktoberfest siciliano2.
RESUTTANA-SAN LORENZO

Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, processione e fuochi d'artificio per i patroni della borgata marinara3.
SFERRACAVALLO

Ad Alimena la terza sagra del fico d’India: alla riscoperta del masticuttè e delle bucce fritte4.
EVENTI

"Ma… diamoci del tu!" al Verdura, lo spettacolo di Enrico Brignano arriva anche a Palermo5.
RESUTTANA-SAN LORENZO
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Home Notizie Insurtech Interviste Brokers Chi siamo Contatti

Mercoledì, 12 Ottobre, 2022 - 08:52 Autore: Gillespie

Torna il 24-25 ottobre a Milano #FORUMAutoMotive,
il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi
della mobilità a motore

 Tweet  

Quale ricetta metterà in campo il nuovo

Governo per rispondere alla tempesta

perfetta che sta travolgendo

l’automotive? Come sta evolvendo

l’offerta dei concessionari e delle Case

costruttrici e che ruolo giocheranno i

car maker cinesi? Crisi energetica,

“bollette impazzite”, nuovi equilibri

geopolitici che si materializzano, le elezioni per il rinnovo del Parlamento UE nel 2024: che

impatto avrà tutto questo su tempi e modalità della transizione all’elettrico?

A queste domande proverà a dare risposte concrete il nuovo appuntamento con

#FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore,

che torna a Milano il 24-25 ottobre. 

L’evento si terrà presso l’Enterprise Hotel di Milano e sarà interamente trasmesso in streaming

sulla pagina Facebook di #FORUMAutoMotive (https://www.facebook.com/forumautomotive).

Saranno due le giornate di lavori: la prima (24 ottobre, dalle ore 16.00, solo in diretta

streaming), come nelle precedenti edizioni, sarà dedicata al confronto tra gli esponenti della

filiera della mobilità, con un focus specifico sul mondo dei concessionari alle prese con una

vera e propria rivoluzione in atto. Ad aprire i lavori saranno Pierluigi Bonora, giornalista e

Promotore di #FORUMAutoMotive, e Dario Pennica, giornalista e Promotore di Non Smog

Mobility, che con gli interventi di alcuni tra i maggiori dealer di tutto il territorio nazionale

animeranno il dibattito sul momento di storico cambiamento vissuto dal settore. Nel talk show

dal titolo “Concessionari, cambia tutto: mancano le auto e l’italiano è più povero” gli

interlocutori approfondiranno anche l’evoluzione dei consumi di mobilità degli italiani e le

differenze di richieste e possibilità economiche che si registrano nelle diverse aree del Paese.

Toccherà poi alla società di consulenza AlixPartners, con Dario Duse, neo Country Leader

Italia, illustrare i dati dell’ultimo aggiornamento annuale al Global Automotive Outlook sugli

scenari vissuti dal mercato dell’auto italiano mondiale alla luce dell’attuale situazione

economica e geo-politica.

Pierluigi Bonora, insieme a Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club Milano e di

ACI Infomobility, introdurranno poi gli interventi dei rappresentanti della filiera della mobilità

(autotrasporto, concessionari, auto, noleggio e alimentazioni) che, per la prima volta dalla

formazione del nuovo Governo, avranno l’opportunità di avanzare, in un evento pubblico, la

propria piattaforma di richieste urgenti per riportare l’industria della mobilità al centro dello

sviluppo del Paese. 

Il giorno successivo (25 ottobre, ore 9.00 - 13.00, in presenza* e in diretta streaming) saranno

tre i talk show che si alterneranno nel corso della mattinata. Dopo il saluto iniziale di Pierluigi

Bonora toccherà a Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia, Executive Vice President DEKRA

Group - Head of Region CEEME, assegnare il Premio “DEKRA Road Safety Award”, giunto alla

quinta edizione.

Nel primo talk della mattinata, “Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le idee, il
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TAG: #FORUMAutoMotive Mobilità

Appuntamenti, Attualità

Al via la terza edizione del Master Insurtech di IIA
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futuro”, moderato dal giornalista Luca Talotta, con lo sguardo rivolto al futuro e all’innovazione,

si incontreranno imprenditori e manager di start-up impegnati nell’innovazione tecnologica a

bordo delle quattro ruote per confrontarsi sugli scenari della mobilità dei prossimi anni. Un

focus specifico riguarderà l’avanzamento, non senza difficoltà, del processo di

infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica lungo le strade della nostra penisola. 

A pochi giorni dalla chiusura del Salone di Parigi che per la prima volta avrà visto la presenza

di diversi brand cinesi, #FORUMAutoMotive riporterà poi l’attenzione sui cambiamenti in atto

nell’offerta di nuovi veicoli sul mercato nazionale ed europeo, che registra ormai quote

crescenti nelle mani dei costruttori orientali. Al talk “Come cambia l’offerta in Italia. Cinesi pronti

all’invasione”, moderato dal giornalista Umberto Zapelloni, prenderanno parte manager di

Case automobilistiche, aziende del settore e primari gruppi di importatori di veicoli provenienti

anche dai Paesi orientali.

Il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti economici, sociali ed energetici

saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda (“Imprese automotive tra riconversione

all’elettrico e bollette impazzite”) di giornata: l’incontro, coordinato dal giornalista Pierluigi

Bonora, vedrà protagonisti rappresentanti delle associazioni datoriali (Federmeccanica e

ANFIA) e i leader delle principali sigle sindacali (FIM-UILM-FIOM), che si soffermeranno anche

su come l’attuale crisi energetica potrebbe influire sulle modalità e sui tempi di questo

passaggio storico. La sessione vedrà collegamenti in diretta con operai impegnati in impianti

della filiera automotive situati sul territorio nazionale.

In chiusura si terrà il faccia a faccia sulle tematiche dell’autotrasporto tra Pierluigi Bonora e

l’executive vice president DEKRA Group Toni Purcaro il quale esporrà un’importante e attesa

novità per il comparto. 

Articoli correlati

Broker in evidenza

Interviste

A.SE.FI. Editoriale Srl
Via dell’Aprica, 8 - 20158 Milano

Tel. 02-66802277 - Fax 02-69009953

Partita IVA: 06559580151

CATEGORIE

Approfondimenti

Appuntamenti

Attualità

SOCIAL NETWORK

PULSAR RISK

PLACEMENT Wholesale Broker, un
modo nuovo di intendere il ruolo di

broker grossista

2 / 2

    ASEFIBROKERS.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-10-2022

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 11/10 - 17/10 Pag. 39



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale
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Nel mese di settembre, il mercato delle autovetture risulta in crescita rispetto a settembre del 2021.

Nel mese, sono state immatricolate circa 111 mila autovetture, in aumento del 5,4% rispetto allo

stesso mese del 2021. E’ quanto emerge dall’indagine dell’Area Studi e Statistiche di Anfia,

l’associazione nazionale della filiera dell’industria automobilstica.

Nel cumulato dei primi nove mesi, le immatricolazioni sono state 976.221, in calo del 16,3%.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono

settembre in crescita del 15,2%, con una quota di mercato del 27,6%. In crescita anche le autovetture

diesel (+7,1% su settembre 2021), che risalgono ad una market share del 19,1%. Nei primi nove

mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina si sono ridotte del 23,7% e quelle del diesel del

28%. Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 53,4% del mercato

del solo mese di settembre, con volumi sostanzialmente stabili rispetto allo stesso mese del 2021

(+0,4%) ed una quota di mercato pari al 53,4%. Nel cumulato, le alternative calano del 5,4%,

mantenendo comunque una quota di mercato più alta rispetto allo stesso periodo del 2021 (52,1%,

contro il 46,1% dei nove mesi dello scorso anno). Le autovetture elettrificate rappresentano il 44%

del mercato di settembre, in aumento del 4,2%, mentre, nei nove mesi, hanno una quota del 42,5% e

calano del 3,3%. Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 35,7% nel mese e raggiungono il

35,7% di quota, mentre nel cumulato, risultano in lieve crescita (+0,5%) con una market share del

33,9%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili si riducono del 34,2% nel mese (quota di

mercato: 8,3%) e del 15,7% nel cumulato (MS: 8,6%). Tra queste, le auto elettriche hanno una quota

del 4,6% e diminuiscono del 40,3% nel mese, mentre le ibride plug-in si riducono del 24,8% e

rappresentano il 3,8% del mercato totale (nel cumulato risultano entrambe in calo, rispettivamente

-23,8% e -8,6%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,3% dell’immatricolato di settembre, di

cui l’8,7% è composto da autovetture Gpl (-1,9%) e lo 0,6% da autovetture a metano (-71,2%). Da

inizio 2022, le autovetture Gpl risultano in crescita del 2,6% e quelle a metano in calo del 64,9%.

https://www.anfia.it/it/component/jdownload
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ANFIA / Debutto ieri della Sezione Autobus al Next Mobility
Exhibition
Giovedí, 13 Ottobre 2022

La sezione Autobus di ANFIA, con i tre costruttori italiani,
esattamente Iveco Bus, Industria Italiana Autobus e
Rampini Carlo, ha debuttato ieri a Next Mobility Exhibition
2022, la prima edizione della biennale dedicata alla
mobilità collettiva del futuro, in programma fino a domani,
14 ottobre, a Fiera Milano (RHO).
I costruttori italiani espongono in fiera i loro nuovi mezzi a
bassissime emissioni ,  prodott i  anche in I ta l ia,  e
presentano le più recenti tecnologie all’avanguardia per
un t rasporto pubbl ico sempre più sostenibi le ed
efficiente. Dal punto di vista produttivo, la filiera italiana
dell’autobus è quindi pronta a dare il proprio contributo
alla decarbonizzazione del trasporto collettivo, con le
eccellenze progettuali e produttive del "Made in Italy", in

un momento in cui, grazie ai fondi stanziati con il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile
e con il PNRR, il TPL torna ad essere protagonista delle strategie pubbliche di sviluppo e sostenibilità.
Se le misure a sostegno del mercato e della produzione sono ben avviate, c’è però ancora molto da
fare su altri fronti altrettanto strategici. E’ prioritario, innanzitutto, un rapido sviluppo delle
infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento a idrogeno, così come importante sarà la giusta
valorizzazione nelle gare di queste tecnologie su cui l’Italia e l’Europa stanno puntando.
L'attuale congiuntura economica sta mettendo a dura prova Costruttori ed imprese di trasporto:
occorrono interventi coordinati e condivisi che possano superare le diverse criticità riscontrate nelle
gare e proseguire speditamente verso la decarbonizzazione del trasporto collettivo. ANFIA
approfondirà questi e altri temi con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, CONSIP
e il Ministero dello Sviluppo economico in occasione del convegno del “Valorizzazione e sviluppo della
filiera italiana dell’autobus”, in programma nella giornata di oggi, 13 ottobre a partire dalle ore 11.30,
nell’ambito di Next Mobility Exhibition. 
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PALERMO (ITALPRESS) – Volge al termine la dodicesima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla

mobilità sostenibile ideata da Gaspare Borsellino, direttore dell’Agenzia di stampa Italpress e Dario Pennica,

direttore di Sicilia Motori. Anche quest’anno la manifestazione si è svolta al Dipartimento di Ingegneria

dell’Ateneo di Palermo per avvicinare gli studenti alle aziende, perchè l’insularità non deve essere un

ostacolo a sognare in grande, soprattutto per gli ingegneri di domani. “E’ da un bel pò di tempo che si parla

di mobilità sostenibile, non è una novità lanciata all’ultimo minuto sulla scia dell’emergenza. E’ una

consapevolezza che dura da tempo ed ha prodotto impegni importanti: tanto sul campo della ricerca, quanto

su quello delle applicazioni pratiche”. Ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla a margine della

manifestazione.

E sono molte le applicazioni pratiche che le aziende stanno avviando in questa fase di transizione

ecologica, dalle leve finanziarie che una banca può adottare per agevolare le imprese al miglioramento delle

infrastrutture necessarie allo sviluppo delle energie alternative.

Dopo lo spazio interamente dedicato alla didattica, in cui la professoressa Giada La Scalia ha raccontato

alle aziende l’offerta formativa del Dipartimento, i professori Rosario Miceli e Marco Migliore hanno

presentato il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile in cui UNIPA è nello spoke “Auto e Gomma”.

Miriam Gangi, responsabile comunicazione di ANFIA, ha presentato e invogliato gli studenti a partecipare

alla Formula SAE Italy, la competizione internazionale che prevede la progettazione e la produzione di

un’auto da corsa da parte delle Università.

A seguire, Pierluigi Bonora ha moderato il forum “Veicoli elettrici, sicurezza e mercato: lo stato dell’arte”, in

cui si sono alternati gli interventi di Franco Anzioso, Funding & Product Planning Manager di eSolution

Free2Move, Fulvio Ferrari, Corporate and Internal communication Manager di Nissan, Giulio Lancellotti,

managing responsible global software & services di Bosch, Giovanni Papagni, Head Of Business

Development Snam4mobility. Un momento di grande interesse per i giovani studenti è stato il talk tra

Pierluigi Bonora e Marco Saltalamacchia Executive Vice President & CEO Gruppo Koelliker. Il giornalista ha

intervistato il presidente dell’azienda leader nell’importazione e distribuzione di automobili in Italia,

raccontando la sua esperienza personale e professionale e i nuovi modelli di business che Koelliker ha

adottato. La manifestazione si è conclusa con il forum “Ctta che vai…mobilità che trovi”, in cui Alberto

Caprotti ha moderato gli interventi di Giuseppe Campagna, presidente di Atm Messina e Giovanna Peri di

Sicily by Car.

foto: ufficio stampa No Smog Mobility

(ITALPRESS).
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di Redazione | 13/10/2022    

PALERMO (ITALPRESS) – Volge al termine la dodicesima edizione di No Smog Mobility, la rassegna
sulla mobilità sostenibile ideata da Gaspare Borsellino, direttore dell’Agenzia di stampa Italpress e
Dario Pennica, direttore di Sicilia Motori. Anche quest’anno la manifestazione si è svolta al
Dipartimento di Ingegneria dell’Ateneo di Palermo per avvicinare gli studenti alle aziende, perchè
l’insularità non deve essere un ostacolo a sognare in grande, soprattutto per gli ingegneri di
domani. “E’ da un bel pò di tempo che si parla di mobilità sostenibile, non è una novità lanciata
all’ultimo minuto sulla scia dell’emergenza. E’ una consapevolezza che dura da tempo ed ha
prodotto impegni importanti: tanto sul campo della ricerca, quanto su quello delle applicazioni
pratiche”. Ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla a margine della manifestazione.
E sono molte le applicazioni pratiche che le aziende stanno avviando in questa fase di transizione
ecologica, dalle leve finanziarie che una banca può adottare per agevolare le imprese al
miglioramento delle infrastrutture necessarie allo sviluppo delle energie alternative.
Dopo lo spazio interamente dedicato alla didattica, in cui la professoressa Giada La Scalia ha
raccontato alle aziende l’offerta formativa del Dipartimento, i professori Rosario Miceli e Marco
Migliore hanno presentato il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile in cui UNIPA è nello
spoke “Auto e Gomma”.
Miriam Gangi, responsabile comunicazione di ANFIA, ha presentato e invogliato gli studenti a
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partecipare alla Formula SAE Italy, la competizione internazionale che prevede la progettazione e
la produzione di un’auto da corsa da parte delle Università.
A seguire, Pierluigi Bonora ha moderato il forum “Veicoli elettrici, sicurezza e mercato: lo stato
dell’arte”, in cui si sono alternati gli interventi di Franco Anzioso, Funding & Product Planning
Manager di eSolution Free2Move, Fulvio Ferrari, Corporate and Internal communication Manager
di Nissan, Giulio Lancellotti, managing responsible global software & services di Bosch, Giovanni
Papagni, Head Of Business Development Snam4mobility. Un momento di grande interesse per i
giovani studenti è stato il talk tra Pierluigi Bonora e Marco Saltalamacchia Executive Vice
President & CEO Gruppo Koelliker. Il giornalista ha intervistato il presidente dell’azienda leader
nell’importazione e distribuzione di automobili in Italia, raccontando la sua esperienza personale e
professionale e i nuovi modelli di business che Koelliker ha adottato. La manifestazione si è
conclusa con il forum “Ctta che vai…mobilità che trovi”, in cui Alberto Caprotti ha moderato gli
interventi di Giuseppe Campagna, presidente di Atm Messina e Giovanna Peri di Sicily by Car.

foto: ufficio stampa No Smog Mobility

(ITALPRESS).
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Conclusa a Palermo la
dodicesima edizione di
“No Smog Mobility”

PALERMO (ITALPRESS) – Volge al termine la dodicesima edizione di

No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile ideata da

Gaspare Borsellino, direttore dell’Agenzia di stampa Italpress e Dario

Pennica, direttore di Sicilia Motori. Anche quest’anno la

manifestazione si è svolta al Dipartimento di Ingegneria dell’Ateneo di

Palermo per avvicinare gli studenti alle aziende, perchè …
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WRITTEN BY: REDAZIONE 13 OTTOBRE 2022

PALERMO (ITALPRESS) – Volge al termine la dodicesima edizione di No Smog

Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile ideata da Gaspare Borsellino, direttore

dell’Agenzia di stampa Italpress e Dario Pennica, direttore di Sicilia Motori. Anche

quest’anno la manifestazione si è svolta al Dipartimento di Ingegneria dell’Ateneo di

Palermo per avvicinare gli studenti alle aziende, perchè l’insularità non deve essere un

ostacolo a sognare in grande, soprattutto per gli ingegneri di domani. “E’ da un bel pò di

tempo che si parla di mobilità sostenibile, non è una novità lanciata all’ultimo minuto sulla

scia dell’emergenza. E’ una consapevolezza che dura da tempo ed ha prodotto impegni

importanti: tanto sul campo della ricerca, quanto su quello delle applicazioni pratiche”. Ha

detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla a margine della manifestazione.E sono

molte le applicazioni pratiche che le aziende stanno avviando in questa fase di

transizione ecologica, dalle leve finanziarie che una banca può adottare per agevolare le

imprese al miglioramento delle infrastrutture necessarie allo sviluppo delle energie

alternative.Dopo lo spazio interamente dedicato alla didattica, in cui la professoressa

Giada La Scalia ha raccontato alle aziende l’offerta formativa del Dipartimento, i

professori Rosario Miceli e Marco Migliore hanno presentato il Centro Nazionale per la

Mobilità Sostenibile in cui UNIPA è nello spoke “Auto e Gomma”.Miriam Gangi,

responsabile comunicazione di ANFIA, ha presentato e invogliato gli studenti a

partecipare alla Formula SAE Italy, la competizione internazionale che prevede la

progettazione e la produzione di un’auto da corsa da parte delle Università.A seguire,

Pierluigi Bonora ha moderato il forum “Veicoli elettrici, sicurezza e mercato: lo stato

dell’arte”, in cui si sono alternati gli interventi di Franco Anzioso, Funding & Product

Planning Manager di eSolution Free2Move, Fulvio Ferrari, Corporate and Internal

communication Manager di Nissan, Giulio Lancellotti, managing responsible global

software & services di Bosch, Giovanni Papagni, Head Of Business Development

Snam4mobility. Un momento di grande interesse per i giovani studenti è stato il talk tra
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al Camp Nou contro il

Barça

12 10 2022 21:11

BARCELLONA (SPAGNA)

(ITALPRESS) – L’Inter

strappa un punto

fondamentale al Camp Nou

al termine di un 3-3 dalle

mille emozioni. Sono

Barella, Martinez e… [...]

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

ITALPRESS VIDEO NEWS

ITALPRESS NEWS
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About the Author / Redazione

Pierluigi Bonora e Marco Saltalamacchia Executive Vice President & CEO Gruppo

Koelliker. Il giornalista ha intervistato il presidente dell’azienda leader nell’importazione e

distribuzione di automobili in Italia, raccontando la sua esperienza personale e

professionale e i nuovi modelli di business che Koelliker ha adottato. La manifestazione

si è conclusa con il forum “Ctta che vai…mobilità che trovi”, in cui Alberto Caprotti ha

moderato gli interventi di Giuseppe Campagna, presidente di Atm Messina e Giovanna

Peri di Sicily by Car.

foto: ufficio stampa No Smog Mobility

(ITALPRESS).

L’Inter ‘vede’ gli ottavi: 3-3

al Camp Nou contro il

Barça

12 10 2022 21:11

Grande partita per i

nerazzurri: bastera' battere

il Viktoria Plzen per

passare [...]

Ucraina, Onu approva una

risoluzione di condanna

delle annessioni russe

12 10 2022 20:56

NEW YORK (STATI UNITI)

(ITALPRESS) –

L’Assemblea Generale

delle Nazioni Unite ha

adottato una risoluzione

che condanna i

“referendum illegali” e la

“tentata annessione… [...]

Energia, Pais “Serve

intervento concreto Ue per

famiglie e imprese”

12 10 2022 19:05

Energia, Pais “Serve

intervento concreto Ue per

famiglie e imprese”

12 10 2022 19:05

Energia, Cirio “La priorità è

aiutare le famiglie”
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Auto,l9mila lavoratori da rigenerare
In Lombardia la transizione ecologica coinvolgerà i due terzi degli attuali 31 mila occupati nei settori della componentistica
al. serve subito un (patto regionale per le competenze» che promuova aggiornamento, riqual5,cazione e ricollocamento

LORENZO ROSOLI

D
al 2035 in Europa sarà
messa al bando la vendi-
ta - ma non la circolazio-

ne - di automobili a motore en-
dotermico - benzina, diesel, Gpl
e metano. I obiettivo di questa e
di altre misure: azzerare le "emis-
sioni climalteranti" al2050.Il pas-
saggio all'auto elettrica (o ad altre
tecnologie) chiama il settore au-
tomobilistico ad una vera e pro-
pria rivoluzione. Che nella sola
Lombardia mette in gioco ben
19mila posti di lavoro nella filie-
ra dell'automotive. Tanti sono in-
fatti gli occupati che, si stima, so-
no - e verranno coinvolti nel
processo di riorganizzazione e ri-
conversione del settore della
componentistica. È per dare un
futuro a quei 19mila e alle loro fa-
miglie, oltre che alle aziende, che
Cisl Lombardia lancia un «patto
regionale per le competenze» che
promuova l'aggi  ornamento, la ri-
qualificazione, il ricollocamento
di quei lavoratori, assieme alla
creazione di nuovi profili profes-
sionali. Un'alleanza per costruire
«nuovi strumenti di protezione
sociale e di promozione deilavo-
ratori», attingendo allerisorse del
Fondo sociale europeo.
OggialPirellone. È questo il mes-
saggio lanciato dal convegno La
giusta transizione per l'automoti-
ve in Lombardi a organizzato dal-
la Cisl e daEStà -Economia e So-
stenibilità che si tiene stamani
dalle 10 a Palazzo Lombardia, a
Milano. Il seminario - al quale si

Paola Gilardoni, Cisl Lombardia

uniràl'assessore regionale all'Am-
biente Raffaele Cattaneo -vedrà
intervenire Paola Gilardoni, se-
gretario Cisl Lombardia, Massi-
miliano Lepratti, coordinatore e
ricercatore diEStà, donBruno Bi-
giami direttore dell'Ufficio na-
zionale per i problemi sociali e il
lavoro della Cei, FabriziaVigo, re-
sponsabile relazioni istituzionali
Anfia, Mirko Dolzadelli, segreta-
rio generale Fim Lombardia, Em-
manuele Massagli, presidente di
Adapt e, infine, Ugo Duci, segre-
tario generale Cisl lombarda.
La transizione in cifre. A scatta-
re la fotogra-
fia dell'auto-
motive lom-
bardo e offri-
re la stima
dell'impatto
occupazio-
nale della
transizione
ecologica è
una ricerca realizzata daEStà (col
contributo di Fondazione Carip-
lo) che viene presentata stamani
dal suo coordinatore, Lepratti. Se-
condo un'elaborazione su dati
Unioncamere, nel 2019 erano
31.781 gli occupati nei diversi s et-
tori della componentistica lom-
barda, e 18.881 quelli interessati
dalla transizione dall'endo termi-
co all'elettrico. Non tutti i settori
sono coinvolti allo stesso modo.
La transizione interesserà, ad
esempio, 1 10%o degli occupati del
settore "fabbricazione diautovei-
coli" (93 su 929), 1150%  dei lavo-
ratori impiegati nella "fabbrica-

In una ricerca presentata
oggi l'impatto dell'addio
al motore endotermico

Gilardoni: costruire con i
fondi europei nuovi strumenti

di protezione sociale
e promozione degli addetti

zione di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche per autovei-
coli e loro motori" (3.570 su 7.139)
e di quelli del settore "riparazio-
ni meccaniche di autoveicoli"
(2.497 su 4.993) per arrivare al
70% del settore "fabbricazione di
altre parti ed accessori per. auto-
veicoli" (12.658 su 18.083). La sfi-
da? Promuovere interventi for-
mativie dfinnovazione industria-
le, dirà Lepratti, «che combinino
nel modo più efficace l'imperati-
vo di salvare il pianeta dal cam-
biamento climatico e l'imperati-
vo di mantenere l'occupazione.

Senza dover
scegliere tra
la fine del
mondo e la
fine del me-
se».
Le proposte
della CisL
Per coniuga-
re transizio-

ne ecologica e lavoro, Cisl Lom-
bardia lancia alcune proposte. Si
tratta di «adeguare le competen-
ze dei lavoratori», anticipa Gilar-
doni adAivenire, per«assicurare
l'occupabilità nel tempo elacom-
petitività e capacità diinnovazio-
ne delle imprese». Perciò serve
«un patto regionale per le com-
petenze, ovvero un sistema digo-
vernance attraverso cui parti isti-
tuzionali, rappresentanze econo-
miche e sociali, enti della forma-
zione e ricerca, nel medio e lun-
go termine, condividano politi-
che per affrontare gli effettioccu-
pazionali e sociali» della transi-

zione, definendo «percorsi diag-
giomamento e riqualificazione»
e indirizzando «una parte del si-
stema dell'offerta formativa lom-
barda verso lo sviluppo delle nuo-
ve professioni». Si devono «favo-
rire network tra imprese della fi-
liera imprese in gran parte pic-
cole e medie -, enti del sistema
dell'istruzione e formazione re-
gionale» perché, insieme, «pro-
pongano percorsi di aggiorna-
mento e riqualificazione» da fi-
nanziarsi conio risorse del Fse. Si
tratta, afferma Gilardoni, di «co-
gliere l'occasione della predispo-
sizione dei piani regionali di tran-
sizione ambientale, produttiva,.
industriale, per affiancarvi nuovi
strumenti diprotezfon e sociale e
promozione dellepersone che la-
vorano». «E percorso di transizio-
ne ambientale è indifferibile -
condude il segretario di Cisl
Lombardia -ma serve una visio-
ne diecologia integrale che datti-
ti ariconoscere le relazionifra di-
mensione ambientale, economi-
ca, sociale, dunque a promuove-
re uno sviluppo sostenibile, giu-
sto e inclusivo all'interno e fra le
generazioni. Come ci insegna la
Laudato si' di papa Francesco».

e RIPRODUZIONE RISERVATA
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AUTO  MOBILITÀ  MODA  STILE  BELLEZZA  GUSTO  SPORT

MOBILITÀ

Ott 14

ANFIA: DEBUTTA LA SEZIONE AUTOBUS
La sezione autobus di Anfia, con i costruttori italiani Iveco Bus, Industria
Italiana Autobus e Rampini Carlo, ha fatto il suo debutto a Next Mobility
Exhibition, la prima edizione dedicata alla mobilità sostenibile a Fiera
Milano. Dal punto di vista produttivo, la filiera italiana dell’autobus è dunque
pronta a dare il proprio contributo alla decarbonizzazione del trasporto
collettivo, in un momento in cui, grazie ai fondi stanziati con il piano
strategico nazionale della mobilità sostenibile e con il Pnrr, il Tpl (Trasporto
pubblico locale) torna protagonista delle strategie pubbliche di sviluppo e
sostenibilità. 
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https://youtu.be/IGoi_Eq1z6w via
@YouTube

Twitter 

SEGUICI SU INSTAGRAM

SEGUICI SU FACEBOOK

ULTIMI TWEET

Carica altro…

1

Data

Pagina

Foglio

14-10-2022

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 11/10 - 17/10 Pag. 53



ANFIA: mercato autovetture in crescita per settembre 2022

Nel mese di settembre sono state immatricolate circa 111 mila autovetture, in
aumento del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2021. Nel cumulato dei primi nove
mesi, le immatricolazioni sono state in calo del 16,3% Questo sito web utilizza i
cookie Fonte: ANFIA Per il mercato delle auto, secondo le ricerche dell'Associazione
Nazionale della Filiera Industriale per Automotive (ANFIA), il mese di settembre
ottiene dei valori in aumento del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2021.
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a
benzina chiudono settembre in crescita del 15,2%, con una quota di mercato del
27,6%. In crescita anche le autovetture diesel (+7,1% su settembre 2021), che risalgono ad una market share del
19,1%. Nei primi nove mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina si sono ridotte del 23,7% e quelle del diesel
del 28%. Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 53,4% del mercato del solo
mese di settembre, con volumi sostanzialmente stabili rispetto allo stesso mese del 2021 (+0,4%) ed una quota di
mercato pari al 53,4%. Nel cumulato, le alternative calano del 5,4%, mantenendo comunque una quota di mercato più
alta rispetto allo stesso periodo del 2021 (52,1%, contro il 46,1% dei nove mesi dello scorso anno). Le autovetture
elettrificate rappresentano il 44% del mercato di settembre, in aumento del 4,2%, mentre, nei nove mesi, hanno una
quota del 42,5% e calano del 3,3%. Tra queste, le ibride mild e full aumentano del 35,7% nel mese e raggiungono il
35,7% di quota, mentre nel cumulato, risultano in lieve crescita (+0,5%) con una market share del 33,9%. Le
immatricolazioni di autovetture ricaricabili si riducono del 34,2% nel mese (quota di mercato: 8,3%) e del 15,7% nel
cumulato (MS: 8,6%). Tra queste, le auto elettriche hanno una quota del 4,6% e diminuiscono del 40,3% nel mese,
mentre le ibride plug‐in si riducono del 24,8% e rappresentano il 3,8% del mercato totale (nel cumulato risultano
entrambe in calo, rispettivamente ‐23,8% e ‐8,6%). Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,3%
dell'immatricolato di settembre, di cui l'8,7% è composto da autovetture Gpl (‐1,9%) e lo 0,6% da autovetture a
metano (‐71,2%). Da inizio 2022, le autovetture Gpl risultano in crescita del 2,6% e quelle a metano in calo del 64,9%.
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Produzione dell’industria automotive italiana in recupero
ad agosto

Pubblicato: 14 Ottobre 2022
A luglio 2022, secondo i dati Istat, la produzione dell’industria automotive italiana
nel suo insieme1 registra una crescita del 2,6% rispetto ad agosto 2021, mentre nei primi
otto mesi del 2022 diminuisce del 2,8%. Guardando ai singoli comparti produttivi del settore,
l’indice della fabbricazione di autoveicoli2 (codice Ateco 29.1) registra una variazione positiva
del 29,7% ad agosto 2022 e diminuisce del 5,9% nei primi otto mesi del 2022 rispetto allo
stesso periodo del 2021; quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi (codice Ateco 29.2) aumenta dell’8,7% nel mese e dello 0,6% nel cumulato, e
quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori3 cala del 10,7%
ad agosto e dello 0,3% nel cumulato 2022. Secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione
domestica delle sole autovetture risulta in aumento del 93% nel mese di agosto e dell’1,7%
nei primi otto mesi del 2022. Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una
produzione industriale italiana complessiva in crescita, dopo le contrazioni registrate a
giugno e luglio: ad agosto 2022, infatti, l’indice della produzione industriale nel suo
complesso4 chiude a +2,9% rispetto ad agosto 2021 e risulta in aumento dell’1,4% nei primi
otto mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2021. Il fatturato dell’industria in
senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) è in aumento del 12,7% a luglio, ultimo dato
disponibile (+13,2% sul mercato interno e +11,8% sui mercati esteri) e chiude a +19,2% i
primi sette mesi del 2022 (+19,9% il mercato interno e +18% il mercato estero).
“Prosegue il trend di recupero per l’indice della produzione automotive italiana nel suo
complesso, che, dopo aver ridotto la flessione a -3,4% a luglio, torna a crescere ad agosto
(+2,6%) – afferma Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia. Torna ad avere segno positivo anche
l’indice della fabbricazione di autoveicoli, in rialzo a doppia cifra ad agosto (+29,7%), mentre
continua il trend discendente dell’indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli
(-10,7%), per il terzo mese consecutivo in calo. Le autovetture prodotte ad agosto, secondo i
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dati preliminari di Anfia, riportano una significativa crescita (+93%) – dovuta anche al
confronto con la pesante contrazione di agosto 2021 (-65,5%) - che fa seguito alla flessione
a due cifre di giugno (-18,9%) e all’incremento di luglio (+19,7%). L’andamento altalenante
della produzione di autovetture resta legato alle difficoltà e ai rallentamenti che continuano ad
interessare le catene di fornitura, a causa dello shortage di materie prime e semiconduttori,
e la catena della logistica. La pubblicazione, la scorsa settimana, del Dpcm di stanziamento
delle risorse del fondo automotive per il sostegno pubblico agli investimenti industriali e di
ricerca ed innovazione della filiera automotive, insieme alla pubblicazione, ieri pomeriggio,
dei decreti direttoriali attuativi delle due misure - in particolare gli Accordi per l’innovazione
nella filiera del settore automotive e i Contratti di sviluppo del settore automotive -
rappresentano il graduale concretizzarsi delle misure a supporto delle imprese nella
transizione ecologica. Auspichiamo, ora, la rapida pubblicazione anche del decreto
direttoriale di attuazione che definirà le modalità di fruizione degli incentivi per l’acquisto di
auto a zero e basse emissioni – con l’estensione anche al comparto del noleggio – e per
l’installazione dei punti di ricarica domestici, fattore chiave per il passaggio alla mobilità
elettrificata”. A gennaio-giugno 2022 (ultimo dato disponibile), l’export di autoveicoli
(autovetture e veicoli industriali nuovi) dall’Italia vale 9,1 miliardi di Euro, mentre l’import vale
12,1 miliardi. Gli Stati Uniti rappresentano, in valore, il primo Paese di destinazione
dell’export di autoveicoli dall’Italia, con una quota del 18,5%, seguiti da Germania (15,5%) e
Francia (14%). Nello stesso periodo, l’export della componentistica automotive vale 11,8
miliardi di Euro, con un saldo positivo di 2,6 miliardi di Euro. Il fatturato5 del settore
automotive nel suo complesso presenta una variazione positiva dello 0,4% a luglio (ultimo
dato disponibile), con una componente interna in calo dell’1,5% (+2,9% la componente
estera). Nel periodo gennaio-luglio 2022, il fatturato diminuisce del 6,4% (-12,2% il fatturato
interno e +1,9% quello estero). Infine, il fatturato delle parti e accessori per autoveicoli e loro
motori presenta un incremento del 6,7% nel mese di luglio, grazie ad una componente
interna a +7,9% e ad una componente estera a +5,4%. Nei primi sette mesi del 2022 l’indice
del fatturato di questo comparto registra un incremento del 4,2%, grazie ad una crescita del
4,4% della componente interna e del 4% della componente estera.
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Mobilità: “No Smog Mobility” porta tra gli
studenti idee e soluzioni ecosostenibili

Si è conclusa la dodicesima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità

sostenibile ideata da Gaspare Borsellino, direttore dell’Agenzia di stampa Italpress e

Dario Pennica, direttore di Sicilia Motori.

Anche quest’anno la manifestazione si è svolta al Dipartimento di Ingegneria

dell’Ateneo di Palermo per avvicinare gli studenti alle aziende, perché l’insularità non

deve essere un ostacolo a sognare in grande, soprattutto per gli ingegneri di domani.

“È da un bel po’ di tempo che si parla di mobilità sostenibile, non è una novità

lanciata all’ultimo minuto sulla scia dell’emergenza. È una consapevolezza che dura

da tempo ed ha prodotto impegni importanti: tanto sul campo della ricerca, quanto su

quello delle applicazioni pratiche”. Ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla a

margine della manifestazione.

E sono molte le applicazioni pratiche che le aziende stanno avviando in questa fase

di transizione ecologica, dalle leve finanziarie che una banca può adottare per

agevolare le imprese al miglioramento delle infrastrutture necessarie allo sviluppo

delle energie alternative.

Dopo lo spazio interamente dedicato alla didattica, in cui la professoressa Giada La

Scalia ha raccontato alle aziende l’offerta formativa del Dipartimento, i professori

Rosario Miceli e Marco Migliore hanno presentato il Centro Nazionale per la Mobilità

Sostenibile in cui UNIPA è nello spoke “Auto e Gomma”.

Miriam Gangi, responsabile comunicazione di ANFIA, ha presentato e invogliato gli

studenti a partecipare alla Formula SAE Italy, la competizione internazionale che

prevede la progettazione e la produzione di un’auto da corsa da parte delle Università.

A seguire, Pierluigi Bonora ha moderato il forum “Veicoli elettrici, sicurezza e

mercato: lo stato dell’arte”, in cui si sono alternati gli interventi di Franco

Anzioso, Funding & Product Planning Manager di eSolution Free2Move, Fulvio

Ferrari, Corporate and Internal communication Manager di Nissan, Giulio

Lancellotti, managing responsible global software & services di Bosch, Giovanni

Papagni, Head Of Business Development Snam4mobility.

Un momento di grande interesse per i giovani studenti è stato il talk tra Pierluigi

Bonora e Marco Saltalamacchia Executive Vice President & CEO

Gruppo Koelliker. Il giornalista ha intervistato il presidente dell’azienda leader

nell’importazione e distribuzione di automobili in Italia, raccontando la sua esperienza

personale e professionale e i nuovi modelli di business che Koelliker ha adottato.

La manifestazione si è conclusa con il forum “Città che vai…mobilità che trovi”, in cui

Alberto Caprotti ha moderato gli interventi di Giuseppe Campagna, presidente di Atm

Messina e Giovanna Peri di Sicily by Car.
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“No Smog Mobility”: un pieno di idee

Oggi si parla di mobilità sostenibile, pubblica e privata. L’ultimo appuntamento è stato

“No Smog Mobility” realizzato da Italpress (Paolo Borsellino) e Sicilia Motori (Dario

Pennica).

Della 12esima edizione, svoltasi il 13 scorso a Palermo presso il Dipartimento

universitario di Ingegneria, alla presenza del Sindaco Roberto La Galla (“Mi soffermo

sull’importanza dell’alternativa green che ha prodotto impegni sul campo della

Ricerca e delle applicazioni pratiche che le aziende stanno avviando in questa fase,

dalle leve finanziarie che una Banca può adottare per agevolare la realizzazione di

infrastrutture a cominciare dall’Unicredit”).

Noi accenderemo i riflettori su quanto ha incuriosito di più la platea degli universitari a

cominciare dal forum “Veicoli elettrici, sicurezza e mercato” moderato da Pierluigi

Bonora, direttore di Aci Rai, la nuova voce dell’Automobile Club d’Italia diffusa

attraverso il canale digitale in tecnologia DAB+, con l’intervento di Marco

Saltalamacchia,

Executive Vice President e Ceo Gruppo Koelliker: “Quello della mobilità sostenibile è

un tema che va approfondito. Sta ai giovani oggi prendere in mano il proprio destino e

accompagnarlo verso un futuro sostenibile. Il nostro settore è al centro della

transizione ecologica e di una rivoluzione energetica epocale. Grazie a modelli

selezionati, sostenibili ed innovativi, il nostro Gruppo risponde alle nuove esigenze di

mercato offrendo le migliori soluzioni possibili in termini di prodotti e servizi. I cinesi

sono partiti prima.

Oggi l’industria auto è globale. Il rischio che corre l’Europa è la deindustrializzazione

e si ha una conferma con l’Italia che produce sempre meno vetture. Koelliker

partecipa a questoprocesso come protagonista attivo nella nuova mobilità intesa

come servizio, per una scelta sostenibile e accessibile.

Grazie a modelli selezionati il nostro Gruppo risponde alle nuove esigenze di

mercato, confermandosi come player in grado di anticipare i tempi. Qui riproponiamo

Wuzheng 3MX, già visto a Milano nel maggio scorso: è l’unico commerciale tre ruote

elettrico 100%, offerto a 25.700 euro, iva esclusa con incentivi governativi fino a 4.000

euro, disponibile in tre versioni. Koelliker dispone di 4 brand cinesi ed uno

californiano, tutti legati da un elemento in comune, l’elettrificazione. Siamo un hub di

mobilità e vogliamo portare in Italia soluzioni complete a zero emissioni.

Abbiamo realizzato partnership con Enel X, Microsoft e Santander Consumer Bank

rispettivamente per le tecnologie di ricarica dei veicoli 100% elettrici, la

trasformazione digitale e le soluzioni di finanziamento/noleggio di alcuni dei modelli

importati”.

Via video è intervenuto dalla Slovenia, Fulvio Ferrari, brand communications manager

di Nissan Italia che ha illustrato il quinto modello elettrificato, il nuovo Suv X-Trail

16 Ottobre 2022 / in Eventi dell'auto, Mobilità sostenibile / di Vincenzo Bajardi

GLI AUTORI

GLI ARTICOLI PIÙ
L E T T I

La follia dell’auto elettrica: di

corsa verso il precipizio

11 Maggio 2022 - 6:00

Sondaggio di Autologia.net.

Scettici i potenziali clienti sulla

scalata dell’elettrificazione

14 Aprile 2021 - 8:00

Automobili e…Mark Twain (o

Disraeli)

29 Marzo 2021 - 8:00

SORPRESA. Akio Toyoda, numero

uno di Toyota, ridimensiona le

auto elettriche

21 Dicembre 2020 - 8:00

Il parere degli Esperti: la Nuova

Fiat 500 e 500 3+1

26 Ottobre 2020 - 8:00

Il boss della VW suona la sveglia,

ai suoi e non solo

29 Gennaio 2020 - 6:00

Gli argomenti di Enrico De Vita in

difesa del “diesel”

6 Novembre 2018 - 14:39

Ho conosciuto Sergio

Marchionne: un uomo fuori dal

HOME CATEGORIE AUTORI MARCHE AUTO REGISTRATI

1 / 2

    AUTOLOGIA.NET
Data

Pagina

Foglio

16-10-2022

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 11/10 - 17/10 Pag. 58



Lascia un Commento

Condividi questo articolo

   

sette posti, 4 allestimenti (Visia, Acenta, N-Connecta e Tekna) per la prima volta

sulle strade europee: design elegante e moderno, interni premiumi, primo modello

equipaggiato con le tecnologie e-Power ed e-4ORCE ed ancora pro PILOT Assist, e-

Pedal Step e sistemi di connettività per interagire da remoto con la vettura, già

ordinabile, prezzi da 38.000 euro, consegne in autunno.

I professori Miceli e Migliore hanno illustrato il Centro per la Mobilità Sostenibile che

ha visto l’Ateneo palermitano presente nello spoke “Auto e Gomma”, Miriam Gangi,

responsabile comunicazione Anfia, ha presentato la formula SAE Italy, la

competizione universitaria per la progettazione e realizzazione di un’auto da corsa,

Salamone (Michelin), Giulio Lancellotti (Bosch Italia, il 10 ottobre è stato premiato a

Milano il progetto per la salute e il benessere mentale), Franco Anzioso (eSolution

Free2Move), Giovanni Papagni (Snam4mobility) ed ancora un secondo forum

moderato dall’inviato di Avvenire, Alberto Caprotti sul tema “Città che vai…mobilità

che trovi” con l’intervento anche di Giovanna Peri (Sicily by Car, azienda nazionale ed

internazionale dinoleggio con 15.000 auto e di Giuseppe Campagna, presidente di

Atm Messina, “nella città dello Strettoabbiamo la più alta flotta elettrica d’Italia”.

Si è appreso da Marco Belletti che gli impianti italiani di Stellantis stentano ma

Mirafiori cresce grazie a 500e e Maserati. Grazie ad Arianna Unger, responsabile

Ufficio stampa Assogomme, abbiamo fatto il punto con  il direttore Fabio Bertolotti

visto che dal 15 ottobre è ripartita la stagione dei pneumatici invernali: “Il 15 novembre

per essere in regola con la normativa, è consigliabile avere montate gomme invernali

o avere catene a bordo dell’auto. Questo significa che si diminuisce lo spazio di

frenata fino al 15% su fondo bagnato e fino al 50% in presenza dineve. Le gomme di

ultima generazione con il pittogramma alpino forniscono prestazioni superiori in

aderenza, motricità, frenata nelle condizioni più critiche”.

Nella foto: a sinistra il Sindaco di Palermo La Galla, gli organizzatori di No Smog

Mobility, Borsellino e Pennica e il Ceo del Gruppo Koelliker, Marco Saltalamacchia,

davanti al veicolo cinese elettrico a tre ruote importato in Italia
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Auto, più vecchia diventi e di
più manutenzione hai bisogno

Manutenzione auto: sempre
più importante in Italia.
In Italia il 20,3% delle autovetture in
circolazione ha un’anzianità maggiore
di vent’anni. Si tratta di poco più di 8
mi l ion i  d i  auto  su i  c i rca  40  che
circolano nel nostro Paese.

Le auto in circolazione con anzianità
fino a 20 anni, invece, sono circa 31 milioni e mezzo, pari al 79,7% del parco
circolante. La fascia di anzianità più rappresentata all’interno del parco di
autovetture che circolano in Ital ia,  come si  evince dai dati  elaborati
dall’Osservatorio Autopromotec su statistiche Aci, è quella tra i 5 e i 15 anni,
con una percentuale pari al 40,2% sul totale. 

L'importanza della manutenzione auto sul parco circolante
nel nostro Paese
Il 22,9% delle auto in circolazione, invece, è stata immatricolata al massimo
cinque anni fa. Il 16,6% delle autovetture italiane ha tra i 15 e i 20 anni, l’11,7%
ha tra i 20 e i 30 anni, mentre l’8,6%, come anticipato, ha oltre 30 anni.  Questi
dati mettono in evidenza che nel nostro Paese vi è ancora in circolazione una
quota molto rilevante di auto anziane e quindi molto inquinanti e prive dei
dispositivi di sicurezza più recenti. In special modo per queste auto, ma anche
per tutte le altre in circolazione,  è part icolarmente importante una
manutenzione periodica e costante, da eseguire rivolgendosi ad operatori
specializzati e qualificati.
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La manutenzione auto spinge in avanti l'aftermarket
nazionale 
Più manutenzione auto  vuol dire più ricambi auto. Secondo i dati del
Barometro Aftermarket – rilevazione statistica interna al Gruppo Componenti
ANFIA che fornisce un trend indicativo dell'andamento del mercato dei ricambi
automotive su base mensile, sia a livello consolidato, sia a livello di singole
famiglie prodotto – il fatturato aftermarket, inteso come fatturato della filiera
IAM, ovvero dei produttori di componenti verso il mondo della distribuzione
IAM, registra un incremento a doppia cifra, +13,6%, nel primo semestre 2022
rispetto allo stesso periodo del 2021, che, complice il confronto con la prima
metà dell’anno della pandemia, aveva chiuso in forte rialzo, a +42,2%, rispetto a
gennaio-giugno 2020.
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Crisi fornitori automotive:
l’industria trema per la
tempesta energetica

La crisi fornitori automotive
può essere grave.
L e  t u r b o l e n z e  i n i z i a t e  c o n  l a
pandemia, lungi dal risolversi, sono
state aggravate dalle carenze di chip
ed energia, dagli aumenti dei prezzi e
d a l l a  g u e r r a  i n  U c r a i n a ,  fattori
pericolosi che hanno innescato la crisi

fornitori automotive. Le previsioni di Standard & Poors parlano infatti di uno
scenario che, nella peggiore delle ipotesi, indica una riduzione della produzione
di automobili di quasi il 40% ogni trimestre fino alla fine del 2023. La stima è
contenuta nel rapporto intitolato Winter is Coming, nel quale S&P Global
Mobi l i t y  d ice  che  la  catena  d i  approvv ig ionamento  de l l ' industr ia
automobilistica - già in difficoltà per la pandemia e l ' invasione russa
dell'Ucraina – "potrebbe dover affrontare forti pressioni" a causa dell'energia,
che non solo ha visto vertiginosi aumenti dei costi ma rischia addirittura
interruzioni nelle forniture. Questo scenario riguarda anche i singoli operatori
aftermaket, per orientare i quali GiPA propone il tool SDP+.

 

Il caro energia potrebbe innescare la crisi fornitori
automotive
La società di consulenza ipotizza che “con i prezzi dell'energia alle stelle in
Europa. . .  un inverno molto freddo potrebbe mettere alcuni  settor i
dell’automotive nel rischio di dover arrestare le loro linee di produzione". In
effetti S&P ha calcolato che i costi dell’energia sono già aumentati fino a circa
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700 euro a veicolo contro un livello pre-crisi energetica di 50 euro. Lo scenario
ottimistico prevede che la produzione trimestrale europea di questo scorcio
del 2022 e del 2023 potrebbe arrivare a 4/4,5 milioni di unità ma "eventuali
interruzioni o razionamenti dei servizi energetici" potrebbero tagliarla a 2,75/3
milioni di auto al trimestre. Standard & Poors ha inoltre considerato che, dato
che  i  forn i tor i  europe i  esportano  par t i  in  tu t to  i l  mondo,  le  case
automobilistiche sarebbero influenzate a livello globale. Il Principal analyist di
S&P Global Mobility, Edwin Pope, ai microfoni di Reuters ha ricordato che
questa analisi è stata fatta prima del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream e ha
confidato che l'industria automotive potrebbe superare l’inverno del 2022 ma
l’Europa deve pensare a un piano per l'inverno successivo,  pena la non
sopravvivenza di molti fornitori. In effetti l ’inflazione colpisce anche gli
automobilisti, ad esempio con l’aumento dei premi della RC auto.

 

Un altro punto di vista sulla crisi fornitori automotive
Un nome non strettamente connesso all’automotive, Surplex, ci dà un diverso
punto di vista sulla crisi fornitori automotive. L’azienda tedesca è specializzata
in aste per la vendita di macchinari industriali usati e ha quindi un legame
diretto con aziende che vendono le loro attrezzature, sia per la loro
sostituzione sia perché in difficoltà. Surplex cita un’importante azienda
metalmeccanica del Baden-Württemberg (un land che confina con la Baviera,
uno dei cuori dell’industria automobilistica tedesca) specializzata nella
produzione di pezzi torniti e fresati: essa ha avviato la procedura di insolvenza
e venderà 1.100 macchine e vario arredamento industriale. L’azienda riporta
inoltre i risultati di un sondaggio condotto dalla VDA, l'equivalente tedesco di
Anfia: il 10% dei fornitori ha già riscontrato problemi finanziari, un altro 33%
pensa che le difficoltà finanziarie dureranno ancora diversi mesi e, purtroppo,
alcuni fornitori stanno pensando di uscire dalla catena delle forniture
automotive. A soffrire di più sono le aziende piccole e medie nei settori della
metallurgia e della verniciatura, le cui spese sono legate direttamente al prezzo
del gas; per fortuna altri rami industriali possono puntare su forme di energia
più convenienti e stabili. L’assemblaggio dei veicoli e delle batterie, per
esempio, è un’attività che può ricorrere alle energie rinnovabili, come
pianificato da Volkswagen per alcuni impianti in Spagna. Speriamo che la
situazione internazionale si rassereni e che l’Europa riesca a praticare soluzioni
rapide e sostenibili prima che la crisi fornitori automotive diventi troppo grave.

Nicodemo Angì
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