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L'ibrida vola
Exploit diesel
Motori ecologici in crescita anche a settembre ma con eccezioni e sorprese
Bene anche i gpl,in flessione elettriche e plug in. Metano verso l'estinzione
diMassimiliano Sciullo
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Ibride sempre più di corsa
e colpo di reni del diesel
Metano verso l'estinzione
È composto da due tendenze
all'apparenza contrastanti l'andamento del mercato dell'automobile in Piemonte e in Valle d'Aosta alla luce dei dati Anfia per il
mese di settembre 2022. Paragonando i numeri con quelli dello
stesso mese dell'anno scorso, infatti, accanto al crollo che appare
ormai senza freni da parte delle
motorizzazioni a benzina si mostrano due tipologie in crescita.
Una è quella dei motori alternativi,che da 6213 si issano a 8512, ma
l'altra è decisamente più sorprendente:il colpo di reni arriva in fatti dal tanto vituperato diesel, che
dopo lunghi mesi di calo si rialza
e passa da 2734 a 4305 vetture immatricolate.
Difficile per il momento dare
una lettura univoca a questa "riscossa", mentre appare decisamente più algebrico il contributo
che alla crescita delle motorizzazioni alternative arriva soprattutto da due tipi di auto: quelle ibride,che da 3708 sono salite a 4925
immatricolazioni, e quelle a gpl,
che dopo qualche mese a ritmo
meno sostenuto arrivano addirittura a doppiare i risultati dell'anno prima: da 1034 infatti si arriva
a 2703, mentre calano sia le auto
elettriche(da 724 a 552)sia quelle
plug in, più che dimezzate da 687

a 309. Destinate all'anonimato e
all'irrilevanza le vetture a metano:sono soltanto 23 quelle che sono state immatricolate in Piemonte e Lombardia nel mese di settembre, mentre un anno fa erano
state 60. Tre volte tanto, ma pur
sempre pochissime.
Se si considerano invece i dati
in una prospettiva temporale più
ampia, si può notare come l'exploit dei motori diesel sia per ora
estemporaneo. Sommando infatti le immatricolazioni da gennaio
a settembre,i cali rispetto a un anno fa sono assolutamente simili
trai mezzi con motore endotermico. I veicoli a benzina scendono
da 42.155 a 28.668, mentre quelli
diesel perdono quota passando
da 32.863 a 26.611.
Mostrano ben altro stato di salute,invece,i propulsori alternativi, che dai 65.096 dello scorso anno si portano a quota 70.335. Andando ad analizzare le singole
motorizzazioni moderne, appare
in evidente crescita il mondo del
gpl,che passa da 9516 a 13.338 immatricolazioni, anche se la quota
più alta appartiene saldamente alle ibride: da 42.189 auto messe su
strada si sale a 45.294.In lieve calo le plug in (da 8047 a 7810) e le
elettriche, da 4398 a 3637, mentre alla voce metano non cambia
iltrend di"estinzione",che le porta da 946 nei primi nove mesi del
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Leader del mercato
resta la Panda seguita
dalla 500X ma al terzo
posto spunta il suv
medio Dr4 che dalle
retrovie sorpassa la Y

2021 alle attuali 256 immatricolazioni.
Un discorso a parte potrebbe
meritare il discorso delle auto
elettriche, visto che ancora una
volta, proprio in questi giorni, i
volumi di produzione di Stellantis presso lo stabilimento di Mirafiori hanno dimostrato come sia
proprio la 500 Bev a tirare la volata. Soltanto le future rilevazioni
potranno svelare in che maniera
le due tendenze vadano ad armonizzarsi.
E se l'analisi delle immatricolazioni si sposta sui singoli modelli,
attualmente il ruolo di leader del
mercato spetta alla Fiat Panda,
con 1323immatricolazioni, seguita dalla 500x, con 1299. Al terzo
posto,però,si mostra un protagonista che fino a oggi era rimasto
piuttosto nelle retrovie: il modello 4 della Dr, che con 1132 esemplari si mette alle spalle la Lancia
Ypsilon e arriva a insidiare i primi
due posti della classifica per una
manciata di immatricolazioni.
Chiude la classifica la Fiat Tipo,
che nel mese di settembre ha visto "solo" 376 immatricolazioni.
A livello di segmento, a settembre crescono sia le utilitarie sia i
suv, ma in questo secondo caso
l'aumento è decisamente più evidente: da 4784 immatricolazioni
si è arrivati a quota 8537.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

~1
__~

o-

~.....
f!

Ibride sempre più di corsa
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II mercato dei motori a settembre
I modelli più immatricolati per tipo di alimentazione
Benzina

C3

Aygo X

Phev (elettrico plug in)

208

Jeep

Jeep

Jeep

Compass

Renegade

Wrangler

Diesel

500

Stelvio

Totale

208

in Piemonte e Valle d'Aosta

Diesel

Settembre 2021
L
([i

11.948

Gpl

It Settembre 2022

Metano

75:661"

2.734

4305

1.034

2.703

3.001
Panda

Elettrica

~
Model Y

Immatricolazioni per alimentazione
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Ibiza
Benzina
Phev
(elettriche
plug in) 687

U5

Metano
309

60

23

Alternative
Dr 4.0

Dr 6

Sander

Ibride
I
mo'
Panda

Ibride

Elettriche
724

Ypsilon

552

500

Fonte: Anfia
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d In vetta alla classifiche
A sinistra la Citröen C3,campione di
vendite a settembre tra le auto a
benzina,seguita da Aygo X e
Peugeot 208. A destra la Tesla
model Y, il crossover più compatto
della casa Usa, che precede nella
classifica delle elettriche la Fiat 500
Bev e la cinese Aiways U5
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IL BORSINO

Immatricolazioni
balzo in Piemonte
Torino è in testa
--: alle pagine16e17

A settembre
l'auto si rimette
in marcia
Balzo delle immatricolazioni in Piemonte rispetto allo stesso mese del 2021
A trainare i dati soprattutto Torino,stabili o in lieve calo le altre province

Un settembre in clamorosa risalita,anche se non è ancora sufficiente a colmare il gap con lo stesso periodo dello scorso anno dopo tre trimestri.È questa l'evidenza -innanzitutto matematica - che emerge
dai dati del ministero delle Infrastrutture rielaborati da Anfia. Se si
prende in considerazione soltanto
l'ultimo mese, infatti, si contano
9620 nuove immatricolazioni in
Piemonte,contro le 7677 dello stesso mese dello scorso anno.Una crescita imperiosa,che accomuna anche la vicina Valle d'Aosta (salita
da 4271 a 6041 vetture messe su
strada)e che porta il dato complessivo delle due regioni a un miglioramento che da poco sotto quota dodicimila(11.948 per l'esattezza)arriva a quota 15661.
Se si analizza questo andamento
a livello puramente geografico, si
scopre come sia soprattutto Torino insieme alla sua provincia a trainare il miglioramento delle immatricolazioni nel mese che fa da cerniera tra estate e autunno. Il capoluogo,infatti, passa da 3935 immatricolazioni del settembre 2021 alle
attuali 5846. Sta tutto qui il "gap",
perché nelle altre province si mantengono livelli sostanzialmente stabili, se non addirittura in lievissimo calo come nel caso di Asti(da
335 a 307), Cuneo(da 1182 a 1157) o
Verbania,che da 262 scende a 258.
Una spinta, però, che non basta
a colmare la distanza che il 2022 con tutte le sue complicazionilegate alla crisi dei semiconduttori, la
logistica e i costi delle materie pri-
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me - ha registrato rispetto ai primi
nove mesi dell'anno scorso.Da gennaio a settembre 2021,infatti, il dato cumulativo arrivava a toccare solo per il Piemonte 87.076 immatricolazioni, mentre a settembre di
quest'anno il calcolo si ferma a
74.788.Lo stesso,in proporzione,si
può registrare anche per la Valle
d'Aosta, che scende da 53.038 a
50.826, per un totale tra le due regioni che da 140.114 si è fermato parecchi gradini più in basso,non superando la quota delle 125.614 immatricolazioni.
A differenza del mese di settembre, però, questo andamento è sostanzialmente trasversali tra tutte
le province prese in considerazione in Piemonte: con forme più o
meno accentuate,sia in termini assoluti che proporzionali,la diminuzione delle vetture messe in strada
unisce sotto lo stesso ombrello Torino come Verbania, Vercelli come
Alessandria e via dicendo. Prendendo a esempio il capoluogo regionale,la diminuzione resta piuttosto evidente nonostante lo
sprint di settembre: da 47.176 immatricolazioni si è calati sotto quota 42mila(41.918). I conti si faranno
soltanto a fine anno, ma servirà un
ritmo decisamente sostenuto - e
difficilmente pronosticabile - per
riuscire a recuperare completamente la distanza dal 2021, soprattutto alla luce delle preventivate
contrazioni dei consumi a causa
del caro bollette o di altre spese
per le famiglie, che difficilmente
decideranno di procedere a un acquisto cosìimportante come l'investimento in un'automobile.
Pur con tutte le variazioni di que-

sti mesi, infatti, resta pur sempre
quella dei privati la voce più numerosa se si ragiona in termini di acquirente: nel solo mese di settembre, infatti, sono stati 6258 coloro
che hanno comprato una vettura
per uso personale. Un dato (erano
6031 a settembre dello scorso anno) che vede il sorpasso da parte
delle immatricolazioni per noleggio (raddoppiate, da 3836 a 7469),
ma che in termini complessivi
dall'inizio dell'anno vede ancora i
privati rimanere in vetta con
53.796 immatricolazioni contro le
52.877.La forbice,tuttavia,si sta accorciando:un anno fa, nei primi nove mesi, gli acquisti da privati erano 66253, mentre quelli per il noleggio superavano a fatica la soglia
dei 50mila.
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Il mercato dell'auto ai raggi X
La top 10 di settembre
(in Piemonte e Valle d'Aosta)

Auto immatricolate
■ Settembre 2021
Settembre 2022
PIEMONTE

Fiat Panda

7.677
9.620
ALESSANDRIA
■

708
743

Fiat 500x

ASTI

E

335
307

BIELLA
1

Dr Dr-4
306
339

CUNEO

Lancia Ypsilon

1.182
1.157
NOVARA
■

Jeep Renegade

645
656

TORINO
VERBANIA
1

Alfa Romeo Stelvio

474

262
258

VERCELLI
1

Fiat 500

527

3.935
5.846

439

304
314

420

4.271
6.041

376

Citroen C3
Dr-6

Bene i noleggi, meno
le vendite aiprivati
La risalita però
al momento non
permette di
recuperare il terreno
perso quest'anno

VALLE D'AOSTA
Fiat Tipo

Fonte: Anfia

Le top 3 per segmento
(in Piemonte e Valle d'Aosta)

Le top 3 per provincia
AOSTA Fiat 500 - Lancia Ypsilon - Alfa Romeo Stelvio

Superutilitarie - Utilitarie

500

Medie

VERCELLI
Fiat Panda
Ford Puma
Lancia Ypsilon

Tipo

308
Suv

A3

BIELLA
Fiat Panda
Dacia Sandero
Lancia Ypsilon

500x

Dr 4.0

Renegade

Ypsilon

Jeep
Monovolumi

Jogger

•

Berlingo

5001

Lusso - Sportiv
rn~

p

Mx-5

911

Combi

Transit
Custom
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Ducato

I

Transporter

TORINO
Dr 4.0
Fiat Panda
Dr 6

VERBANIA
Fiat Panda
Dacia Sandero
Dacia Duster
NOVARA
Fiat Panda
Citroen C3
Dacia
Sandero

CUNEO
Fiat Panda
Lancia Ypsilon
Jeep Renegade

ASTI
Fiat Panda
Lancia Ypsilon
Renault Captur

ALESSANDRIA
Fiat Panda
Citroen C3
Lancia Ypsilon
WITHUB
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L'usato senza crisi

A gonfie vele
il mercato dei pezzi
di ricambio
la prima metà del semestre aveva
portato infatti a un'accelerata del
18,5%, mentre il secondo trimestre si attesta su un più 8,6%.
«La chiusura positiva del primo
semestre 2022 - commenta 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 anticidico, 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 meno
22,7%,risultando in flessione da 12
mesi consecutivi, con un conseguente incremento della domanda di manutenzione e riparazione
per le auto usate».
Anche in questo campo, però,
incidono le tensioni geopolitiche:
«Lo scoppio della guerra in Ucraina ha reso più difficile l'attività sia
dei produttori di componenti, sia
dei costruttori di autoveicoli in
tutta Europa: alla crisi delle materie prime si è aggiunga la logistica». — m.sci.
eRIPRODUZIONE RISERVATA
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Che succede, dopo che la vettura
è stata acquistata e viene portata
a casa dal nuovo proprietario?
Controlli, manutenzioni, sostituzioni di pezzi:tutto questo è"aftermarket" e rappresenta una voce
importante del settore automotive.
Una voce che gode peraltro di
ottima salute, come confermano
gli ultimi dati del Barometro Anfia
legati al primo semestre del 2022.
Il fatturato di chi lavora nelle componenti motore è infatti cresciuto
del 20,81% rispetto a un anno prima,mentre le componenti"undercar"sono cresciute del 17,23%.Sfiorano il più 13% la crescita di fatturato sia delle componenti carrozzerie-abitacolo che delle componenti elettriche o elettroniche (rispettivamente più 12,94 e più
12,37), mentre si ferma alla cifra
singola - benché positiva -la parte
dei materiali di consumo, con un
miglioramento dell'8,87%. Il dato
complessivo, dunque,riporta una
crescita del 13,61% che lascia ben
sperare gli addetti ai lavori, anche
in considerazione che il periodo
preso come riferimento era a sua
volta cresciuto del 42,2%(rispetto
all'anno di pandemia).
A scorporare i due trimestri,tuttavia,si intuisce una certa frenata:

.
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LA STORIA

A Giaveno la culla
delle resistenze
per vetture green
a pagina 21

Ate Electronics,a Giaveno
la culla delle resistenze
per le auto elettriche
Con l'avvento delle vetture green è nato un nuovo filone per l'azienda
che dal 2009 rifornisce Volkswagen: "Il segreto? Facciamo tutto su misura"

Oltre 50 anni di esperienza, il quartier generale a Giaveno,una superficie di 4000 metri quadrati distribuiti su due stabilimenti e 42 addetti.
Sono questi alcuni dei numeri che
caratterizzano la Ate Electronics,
una delle eccellenze dell'industria
torinese e del mondo automotive
con 6,3 milioni di euro di fatturato.
E con una finestra spalancata sul futuro.
L'azienda si occupa infatti di resistori di potenza: quei componenti
elettronici passivi (volgarmente
chiamati "resistenze")
impiegati in molte attività, dai treni alle pale
eoliche. «I nostri sono
prevalentemente legati
ai settori automotive,
ferroviario ed energie
rinnovabili - commenta
Sandro Felisio, amministratore delegato dell'azienda -: per l'auto in
particolare creiamo un
prodotto su misura in
base alle necessità del
cliente. Ma parliamo essenzialmente di veicoli ibridi o total-

mente elettrici,dove vengono installati negli azionamenti delle batterie.
Nessun nostro resistore viene venduto per essere utilizzato in veicoli
termici».
E nel portafoglio clienti non mancano nomi di rilievo globale. «Con il
gruppo Volkswagen lavoriamo per
tutti i brand dal 2009,con i loro primi progetti per modelli elettrici già
in cantiere. Abbiamo presentato un
prototipo che man mano si è poi evoluto adattandosi alle loro necessità
e alla loro linea di produzione per dimensioni,forma e automazione.Nel
2012 è nato il prodotto definitivo».
Ma i resistori trovano applicazione in molti campi diversi, non solo
nell'auto. «Il prodotto è molto poliedrico. Basti considerare che l'automotive pesa per il 20% del nostro fatturato, cui si aggiungono un 10% in
ambiente ferroviario e un altro 10%
in energie rinnovabili, soprattutto
eolico. Il restante 60% è legato a
1700 clienti storici e distributori che
li vendono a catalogo, dunque possono finire in molti ambiti diversi,
dal medicale alle attrezzature ferroviarie di scambi e derivatori».
Non manca certo chi insidia le
quote di mercato. «Abbiamo concorrenti asiatici, ma noi puntiamo sulla

qualità e sulla durata. Utilizziamo
materie prime di massima qualità,
contiamo su una produzione automatizzata quasi al 100% e negli ultimi 10 anni non abbiamo avuto nessun difetto di fabbricazione su 10 milioni di pezzi prodotti all'anno».
Sul fronte delle forniture, è stato
fondamentale il fattore tempo. «Sulle materie prime abbiamo giocato
d'anticipo e abbiamo fatto a metà
2020 una forte attività di stoccaggio
che ci permette di poter aspettare il
reintegro di quel che ci serve, nonostante i tempi lunghi di consegna»
spiega Felisio».
Non mancano i piani per il domani. Tra crescita e sostenibilità. «Di
fronte a noi abbiamo un piano di
espansione importante e abbiamo
convinto altri due grossi gruppi automotive per il trasporto pesante: il
futuro sarà un nuovo stabilimento
di 3000 metri quadri e una produzione specializzata per l'automotive.L'obiettivo è rimanerein zona,se
possibile». «E per la fine dell'anno
prossimo - conclude il ceo - vogliamo diventare carbon-free: siamo in
fase avanzata per installare pannelli
solari su tutti i tetti, così da renderci
indipendenti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Al timone
Sandro Felisio guida un team
di 42 addetti su 2stabilimenti
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Specialisti
La Ate Electronics produce resistori di potenza
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Trasporti
Spostamenti
su gomma
green e sicuri
•

•

ai van agli autoarticolati, l'in- tre 10.000 tonnellate di merci in meno
dotto italiano si muove sem- trasportate su gomma.
pre più su gomma.Atestimo- L'Associazione nazionale filiera induniarlo è l'Osservatorio sulla stria automobilistica, ha pubblicato il
mobilità sostenibile dell'Airp (Asso- dossier 2021 relativo al trasporto merciazione italiana ricostruttori pneu- ci su strada. I dati fanno riferimento
matici)che ha elaborato i dati Eurostat prevalentemente al 2019 ma riportano
per il trasporto merci su gomma in Eu- alcuni riscontri relativi al 2020 ed alropa nel quinquennio 2015-2020. Un l'impatto avuto dalla crisi pandemica
rapporto che evidenzia come l'Italia provocata dalla diffusione del Covidsia sul podio dei grandi paesi del Vec- 19.
chio Continente che utilizzano di più il L'analisi statistica pubblicata dall'Anfia esamina il trasporto merci su stratrasporto stradale.
Secondo i dati diffusi dall'Airp (l'asso- da in base a diversi parametri specifici;
ciazione che riunisce i ricostruttori di il primo è il "titolo di trasporto", in bapneumatici), infatti, nel periodo com- se a cui è possibile distinguere fra trapreso tra il 2015 e il 2020 il trasporto sporto per conto terzi e trasporto per
conto proprio. Com'è facile intuire, il
merci su gomma è
primo rappresenta di gran lunga la ticresciuto del 14,1%
pologia di trasporto più diffusa (95%
rispetto a un aumendella quota complessiva)e che ha moto medio in Europa
vimentato il tonnellaggio maggiore.
dell'11,7%. In valore
NeldossierAnsia,inassoluto,si è passati
fatti, si legge che:
da 116.820 milioni di
«Le tonnellate comtonnellate di merci
plessive movimenper chilometro nel
tate dal trasporto su
2015 a 133.265 miliostrada sono state
ni nel 2020.
978,9 milioni, di cui il
Ma dal 2015 oltre la
15% è stato traspormetà degli Stati
tato in conto proprio
membri ha fatto ree l'85% in conto tergistrare un aumento
zi».
del trasporto su
Altro parametro di
gomma. Il trend italiano, con un aumento del 14,1% dei analisi è la distanza.
trasporti su gomma dal 2015 al 2020 è La maggior parte
praticamente insignificante rispetto a delle merci moviquanto accaduto in Lituania(+108,8%) mentate (129,9 miliardi ditkm)haviago Romania(41%).
Tra i grandi paesi europei la Polonia è giato per oltre 50 km,a differenza delle
quella che fa registrare la crescita più restanti 8,1 miliardi ditkm. Il trasporto
importante, con i136,1%,seguita dalla merci su strada viene, ovviamente, in
Spagna con un aumento di 15,7 punti base alle diverse categorie merceolopercentuali. La Francia si attesta a un giche. Secondo il dossier, le merci più
+10% mentre la tendenza è negativa in movimentate su distanze inferiori ai
Germania,che fa registrare -3,2% e ol- 50 km sono i minerali metalliferi e i
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prodotti delle attività di estrazione mineraria che rappresentano quasi un
quarto del totale; seguono le materie
prime secondarie e i rifiuti. Sopra i 50
km,le merci più trasportate sono i prodotti alimentari (17,5%), i metalli e i
manufatti in metallo (10,6%); seguono
le merci miste,i prodotti agricoli,di silvi coltura e ittici.
Dal mondo produttivo si leva un grido
d'allarme: il sistema del trasporto
merci è al collasso su strada,ferrovia,
mare. Per le imprese,in particolare chi
esporta, spedire la merce sta diventando complicato. Ma sono a rischio
anche le indispensabili forniture di
materie prime e semilavorati per l'industria italiana di trasformazione.
Tra le conseguenze più gravi dell'uscita dalla pandemia, con la ripresa dei
traffici, ci sono l'aumento dei ritardi
che si vanno accumulando nella filiera
logistica e la congestione delle reti
stradali e ferroviarie in gran parte
d'Europa,a partire dalla Germania. Nei
porti marittimi si registrano ritardi
nelle partenze e negli arrivi dei container che viaggiano sulle rotte intercontinentali. Prima della pandemia i120%
delle merci spedite via mare subiva un
ritardo, negli ultimi mesi questa percentuale ha raggiunto i170%.
Soffre moltissimo iltrasporto via terra.
La spedizione delle merci è in crisi perché il sistema delle infrastrutture,
stradali e ferroviarie, sta risultando inadeguato a fronteggiare la domanda
di trasporto,che ogni anno cresce a un
ritmo del 3%circa. La congestione è diventata la normalità e non solo in Italia. Ovunque in Europa si registrano
strozzature, intoppi, limitazioni lungo
strade e ferrovie, che causano forti ostacoli alla circolazione dei mezzi(Tir e
treni)e ritardi significativi nei tempi di
consegna delle merci. La crisi in atto,
però, non ha rallentato, anzi, ha accelerato l'innovazione e la sostenibilità
nel mondo dell'autotrasporto merci e
della logistica — ad esempio attraverso
lo sviluppo di partnership tra associazioni e aziende di autotrasporto ed enti istituzionali—ad esempio nel settore
energetico.
Obiettivo comune è rendere il settore
più sicuro, efficiente e contemporaneamente più sostenibile. Occorre
trovare la soluzione per una mobilità
delle merci basata su energie da fonti
rinnovabili e con il minimo impatto
ambientale,che però sia anche economicamente sostenibile.
Soltanto con l'adozione di politiche
per una mobilità efficiente,sarà possibile aumentare la competitività del
mercato e contribuire al persegui mento degli obiettivi europei di decarbonizzazione a12030,in linea con gli indirizzi contenuti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
Nell'immediato futuro, anche guar-
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dando agli stravolgimenti in atto nel
mercato delle risorse fossili, si rende
necessaria la costruzione di sistemi di
trasporto e reti di distribuzione urbana delle merci innovativi e sostenibili,
la definizione di politiche aziendali
funzionali a orientare il rinnovo del
parco circolante verso le soluzioni più
green, la riqualificazione energetica
del patrimonio immobiliare delle imprese, programmi di cambiamento
sperimentazione tecnologica.
Ma l'autotrasporto di merci è già un caso di successo nella sostenibilità ambientale: sulla base di dati Ispra, è responsabile solo del12% delle emissioni totali di CO2 e ha ridotto ilsuo potere inquinante di ben il 64% rispetto al
1990.1 veicoli pesanti inquinano molto
meno di quanto si pensi. Per non parlare dell'importanza del trasporto soprattutto in questo periodo di lockdown, perché senza il trasporto pesante
il Paese avrebbe rischiato di fermarsi,
compromettendo i rifornimenti alimentari e farmaceutici, a partire dai
dispositivi sanitari negli ospedali — pur
in condizioni,anche qui, di sofferenza,
con rinvio dei pagamenti fino a di 12
mesi, interi settori completamente
fermi da mesi e la grande difficoltà per
gli autisti di procurarsi di accedere alle
aree di ristoro.
L'obiettivo,almeno quello,è chiaro: ridurre il più possibile le emissioni del
trasporto merci su gomma, che rappresenta attualmente in Italia il 66%
del totale. Una quota inferiore a Germania e Francia ma per nulla trascurabile,soprattutto se si pensa che il parco circolante in Italia è particolarmente vetusto, con effetti spiacevoli sulle
emissioni, certo. Ma anche sulla sicurezza, per esempio. Così si scopre che
meno del 22 percento dei veicoli attualmente in circolazione è dotato di
dispositivi obbligatori come frenata
autonoma d'emergenza e mantenimento della corsia, mentre poco più
della metà ha a disposizione il tachigrafo elettronico, giusto per citare esempi che sono stati fatti nel corso
della conferenza stampa.
Secondo alcune ricerche di settore, il
92% dei quasi 430.000 veicoli anteriori
all'Euro 5 attualmente in circolazione
in Italia ha oltre 15 annidi onorato servizio. Le simulazioni fatte immaginando un piano decennale di rinnovo mostrano un possibile abbattimento delle emissioni di anidride carbonica pari
a 87 miliardi di kg, una riduzione dei
consumi di carburante del 10%, un risparmio di spesa di 49 miliardi di euro,
e una riduzione degli incidenti stradali
superiore ai 200.000.
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I dati Eurostat
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IL COMPARTO
Immatricolazioni in continua crescita
• A settembre +5,4% rispetto al 2021

9
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Il mercato italiano delle auto continua a crescere. Secondo i
dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, a settembre sono state registrate 110.976 immatricolazioni (+5,4%) contro le 105.318 dello stesso periodo
,dello sc.p:(sprpjlno. Nel dettaglio, quelle riguardanti le autosono aumentate del 15,2%, mentre le diela 3%i"Leimmatricolazioni di auto ad aAanno ivuto un incremen!iil sélondo mese
alò di agi sto (+9,9%)
tlllrettore di Anfia (Assondustria Automobilistica). Anche in
iïltato il confronto con un settembre
21 in i 'f ",.,r 1 -32,7%)"."Finalmente il Dpcm firmato a
inizio á':Ì2~itl;~bblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso
4 ottobre ( tntinu lorda -. È ora fondamentale che si acceleri nell ` L1bblicazione del decreto direttoriale di attuazione delle nuove previsioni per consentire a cittadini e condomini di conoscere le modalità di fruire degli incentivi per l'acquisto di auto a zero e basse emissioni e per l'installazione
dei punti di ricarica domestici, fattore abilitante cruciale per
il passaggio alla mobilità elettrificata. Una spinta importante al mercato delle auto elettriche e ibride plug-in sarà data dall'ampliamento dei beneficiari dell'ecobonus anche alle società di noleggio. L'auspicio è che il limite di utilizzo delle risorse previsto per loro dalla norma sia interpretabile nella maniera più ampia possibile, così da ottimizzare l'impiego
delle risorse ancora a disposizione fino a fine anno".
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ATTILIO BARBIERI
Il mercato europeo dell'auto
conferma a settembre la ripresa del
mese precedente,con un milione e
49mila vetture immatricolate, il
7,9% in più rispetto allo stesso mede dello scorso anno.Ma il dato fortemente positivo è influenzato dal
raffronto con un periodo, quello di
dodici mesi or sono, quando le case erano al palo per la mancanza di
semiconduttori. Male Stellantis
che ha immatricolato il 2,6% di veicoli in meno rispetto al settembre
2021.
In controtendenza rispetto a
quel che accade nei principali mercati della Ue, prosegue nel nostro
Paese la frenata dei veicoli elettrici
a batteria, calati dal 4% al 3,6% delle immatricolazioni. A fare la parte
del leone rischiano di essere le case
cinesi, visto che Pechino - ora al5%
- punta a raggiungere il 18% delle
immatricolazioni di auto a batteria.
«Gli sforzi che stanno facendo i produttori europei per migliorare la
competitività sono vani se l'Europa
non resiste meglio alla concorrenza internazionale e se non difende i
suoi interessi economici con più
forza». Il ministro dell'Economia
francese Bruno Le Maire ha rilanciato il tema, parlando al Paris Automotive summit. «L'Europa non
può restare immobile di fronte alla
concorrenza cinese», ha aggiunto
Le Maire, citando come esempio le
politiche dell'amministrazione Biden a sostegno del settore auto statunitense. Inoltre, ha continuato,
«non si possono aspettare anni per

19-10-2022
23
1

È l'Europa a tirare il freno

L'auto tenta la ripartenza
Ma tutti sono stufi dell'Ue
Immatricolazioni in risalita. Però aziende e lavoratori temono l'effetto
dei diktat green. E Parigi accusa Bruxelles: ci lascia in balia della Cina
autorizzare alcuni progetti, quando Usa e Cina sono più rapide», ora
l'Unione europea «deve agire velocemente per dare sostegno a nuovi
progetti tecnologici nel settore»,soprattutto in tema di batterie. «Un
giorno perso è un mercato perso»,
ha detto Le Maire. Senza dimenticare che «nessuna industria al mondo sta affrontando una transizione

così impegnativa come il passaggio
dal motore termico all'elettrico». E
resta irrisolto il nodo del costo delle
auto elettriche «tuttora troppo elevato».
In vista del vertice Ue del 27 ottobre, quando Commissione, Parlamento e Consiglio dovranno dire
l'ultima parola sulle soglie di emissioni,il numero uno dell'Anfia (filie-

ra automobilistica) Paolo Scudieri,
si augura che l'Europa tenga conto
del «fondamentale contributo di
tecnologie alternative all'elettrico
come idrogeno,combustibili sintetici e biocarburanti nel percorso
verso una completa decarbonizzazione della mobilità».
E sale pure la tensione sul fronte
sindacale per l'impatto sull'occupazione dei veicoli a batteria. «Lo diciamo con tutta la nostra determinazione:siamo contrari che tutto il
costo della transizione elettrica sia
pagato dai lavoratori.La sostenibilità sociale della transizione è irrinunciabile.E questa nostra posizione netta è rivolta a tutti i soggetti
coinvolti: a Stellantis e a tutte le
aziende del settore, alle associazioni di categoria, alle istituzioni e al
futuro governo». E l'avvertimento
che arriva dal segretario della
Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, secondo il quale il sindacato da tempo ha denunciato «i pericoli occupazionali e industriali che si stanno
determinando per lo stop nel 2035
dei motori a benzina e diesel».
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mercato

Mercato auto europeo: secondo mese in rialzo,
+7,9% a settembre
CONDIVIDI

Iscriviti alla Newsletter
mercoledì 19 ottobre 2022

I n E u r o p a, a s e t t e m b r e ,
le
immatricolazioni di auto
ammontano a 1 . 0 4 9 . 9 2 6 u n i t à , i l
7 , 9 % i n p i ù rispetto a settembre
2021. Nel periodo gennaio-settembre

allo stesso periodo dell’anno
precedente. Lo comunica l'Anfia basandosi su stime ACEA.
Ma nei primi 9 mesi dell’anno, i volumi si mantengono in flessione del 9,7%.
In Italia, i volumi totalizzati a settembre 2022 si attestano a 110.976 unità
(+5,4%). Nei primi nove mesi del 2022, le immatricolazioni complessive
ammontano a 976.055 unità, con un decremento del 16,3% rispetto ai volumi
dello stesso periodo del 2021.
S e c o n d o i d a t i I S T A T , a settembre l ’ i n d i c e n a z i o n a l e d e i p r e z z i a l
consumo registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’8,9% su
base annua (da +8,4% del mese precedente).
A n a l i z z a n d o i l m e r c a t o p e r a l i m e n t a z i o n e, l e a u t o v e t t u r e a b e n z i n a
chiudono settembre a +15,2%, con una quota di mercato del 27,6%. In crescita
anche le autovetture diesel (+7,1% su settembre 2021), che risalgono a una
quota del 19,1%. Nei primi nove mesi, le immatricolazioni di autovetture a
benzina si riducono del 23,7% e quelle del diesel del 28%. Le immatricolazioni

Viabilità Italia
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18-10 - A1: chiusure Piacenza
sud
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2022, i volumi immatricolati
raggiungono 8.271.115 unità, con una
variazione negativa del 9,7% rispetto

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%). 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 primi nove mesi dello scorso anno).
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L e a u t o v e t t u r e e l e t t r i f i c a t e rappresentano i l 4 4 % d e l m e r c a t o d i
settembre, in aumento del 4,2%, mentre a gennaio-settembre 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 quota del 33,9%. Le immatricolazioni di
autovetture ricaricabili si riducono del 34,2% nel mese (quota di mercato
dell’8,3%) e del 15,7% nel cumulato (8,6% di quota).
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%.
I l G r u p p o S t e l l a n t i s ha registrato, in Europa, 174.635 immatricolazioni nel
mese di settembre 2022 (-2,6%) con una quota di mercato del 16,6%. Nel periodo
gennaiosettembre 2022, i volumi ammontano a 1.559.467 unità (-16,3%), con una
quota del 18,9%.
Tag: immatricolazioni, auto elettriche, auto ibride, anfia, acea
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
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L'auto si conferma il mezzo preferito dagli italiani, uso aumentato del
10% in 5 anni
L'auto privata resta il mezzo di trasporto preferito dagli italiani. Lo conferma la 2a edizione
dell’Osservatorio sugli stili di mobilità degli italiani, promosso da Legambiente in...

Unrae: mercato auto positivo a settembre (+5,4%), ma nei primi 9
mesi calo del 16,3%
Dopo 13 mesi consecutivi di flessioni, a settembre il mercato dell’auto conferma la ripresa
già avviata ad agosto. Il dato indica infatti 110.976 immatricolazioni, con una crescita del...

Decarbonizzazione: dalla Legge di Bilancio 2mld di euro per trasporti
più sostenibili
Rinnovo degli autobus in senso ecologico, acquisto di treni a idrogeno, realizzazione di
piste ciclabili, sviluppo dell’intermodalità nel trasporto delle merci, adozione di carburanti...

Anfia: Fabio Magnoni nominato presidente Sezione Autobus
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Il trasporto pubblico è protagonista nelle attuali strategie nazionali di sviluppo e
sostenibilità. Il "made in Italy" al servizio della mobilità collettiva vive un momento di...

Mercato europeo autocarri, Anfia: nel primo semestre 2022 calo del
24% per i leggeri, pesanti -3%
Anfia ha pubblicato un nuovo focus di approfondimento sull’andamento del mercato
europeo dei veicoli commerciali, autocarri e autobus nel primo semestre 2022. Nei primi 6
mesi del 2022, il...
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ANFIA / Settembre positivo per veicoli industriali: molto bene
autobus e trainati, bene anche autocarri
Giovedí, 20 Ottobre 2022

Nel mese di settembre, il mercato degli autocarri e dei
veicoli trainati conferma una variazione positiva, come
già ad agosto. Anche gli autobus, dopo la pesante
flessione di luglio (-55,4%) e il rialzo di agosto (+7,3%),
mantengono il segno più, con un significativo incremento
a doppia cifra.
Analizzando nel dettaglio il mercato di settembre 2022,
nel mese sono stati rilasciati 1.838 libretti di circolazione
di nuovi autocarri (+3% rispetto a settembre 2021) e
1.407 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e
semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500
kg (+20,3%), suddivisi in 129 rimorchi (+37,2%) e 1.278
semirimorchi (+18,8%).
Nei primi nove mesi del 2022 si contano 18.801 libretti di
circolazione di nuovi autocarri, l’1,3% in meno rispetto ai primi nove mesi del 2021, e 13.068 libretti di
circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+13,4% rispetto a gennaio-settembre 2021),
così ripartiti: 1.013 rimorchi (-5,7%) e 12.055 semirimorchi (+15,4%).
Per gli autocarri, nel periodo gennaio-settembre 2022 tre su quattro aree geografiche mantengono il
segno negativo: -4,2% il Centro, -2,9% l’area Sud e Isole e -2,4% il Nord-Est. Restano in crescita,
invece, le immatricolazioni del Nord-Ovest (+3,3%). Per classi di peso, i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5
tonnellate registrano la flessione più marcata (-39,5%), seguiti dai veicoli sopra le 8 e fino a 11,5
tonnellate (-31,3%), dai veicoli sopra le 6 e fino a 8 tonnellate (-17,8%), dal segmento sopra le 11,5 e
fino a 12 t (-17,4%) e dal segmento sopra le 12 e sotto le 16 tonnellate (-11,7%). Si mantengono
stabili i veicoli pesanti da 16 tonnellate in su (+0,6%). L’unico segno positivo continua ad essere
riportato dai veicoli sopra le 5 e fino a 6 tonnellate (+54,6%).
Gli autocarri rigidi risultano in calo dell’8,3% a gennaio-settembre, mentre i trattori stradali chiudono a
+6%. Nello stesso periodo, proseguono il trend discendente sia i veicoli da cantiere (-4,4%), che i
veicoli stradali (-57,7%; erano in calo dell’1,5% a gennaioagosto).
Analizzando il mercato per alimentazione, a gennaio-settembre 2022 la quota di mercato dei veicoli
alimentati a gas risulta del 3,8% (era del 6% a gennaio-settembre 2021), per un totale di 719 unità,
mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano appena lo 0,1% del totale (era lo
0,2% nei primi nove mesi del 2021).
In riferimento ai veicoli trainati, nel periodo gennaio-settembre 2022, risultano in crescita a doppia
cifra le regioni del Nord-Est (+20%), del Centro (+17,9%), e del Nord-Ovest (+16,3%), mentre l’area
del Sud e Isole registra un incremento più contenuto, del 3,1%. Le marche estere totalizzano 7.936
libretti di circolazione nei primi nove mesi del 2022 (+21,3%); variazione positiva (+3,1%) anche per le
marche nazionali, con 5.132 libretti.
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Nel mese di settembre, il mercato degli autocarri e dei veicoli trainati conferma una variazione
positiva, come già ad agosto. Anche gli autobus, dopo la pesante flessione di luglio (-55,4%)
e il rialzo di agosto (+7,3%), mantengono il segno più, con un significativo incremento a
doppia cifra.
Analizzando nel dettaglio il mercato di settembre 2022, nel mese sono stati rilasciati
1.838 libretti di circolazione di nuovi autocarri (+3% rispetto a settembre 2021) e 1.407
libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a
3.500 kg (+20,3%), suddivisi in 129 rimorchi (+37,2%) e 1.278 semirimorchi (+18,8%).
Nei primi nove mesi del 2022 si contano 18.801 libretti di circolazione di nuovi autocarri,
l’1,3% in meno rispetto ai primi nove mesi del 2021, e 13.068 libretti di circolazione di
nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+13,4% rispetto a gennaio-settembre 2021), così
089849

ripartiti: 1.013 rimorchi (-5,7%) e 12.055 semirimorchi (+15,4%).
Per gli autocarri, nel periodo gennaio-settembre 2022 tre su quattro aree geografiche
mantengono il segno negativo: -4,2% il Centro, -2,9% l’area Sud e Isole e -2,4% il Nord-Est.
Restano in crescita, invece, le immatricolazioni del Nord-Ovest (+3,3%).
Per classi di peso, i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate registrano la flessione più
marcata (-39,5%), seguiti dai veicoli sopra le 8 e fino a 11,5 tonnellate (-31,3%), dai veicoli
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sopra le 6 e fino a 8 tonnellate (-17,8%), dal segmento sopra le 11,5 e fino a 12 t (-17,4%)
e dal segmento sopra le 12 e sotto le 16 tonnellate (-11,7%). Si mantengono stabili i veicoli
pesanti da 16 tonnellate in su (+0,6%). L’unico segno positivo continua ad essere riportato
dai veicoli sopra le 5 e fino a 6 tonnellate (+54,6%).
Gli autocarri rigidi risultano in calo dell’8,3% a gennaio-settembre, mentre i trattori
stradali chiudono a +6%. Nello stesso periodo, proseguono il trend discendente sia i veicoli
da cantiere (-4,4%), che i veicoli stradali (-57,7%; erano in calo dell’1,5% a gennaio
agosto).
Analizzando il mercato per alimentazione, a gennaio-settembre 2022 la quota di mercato
dei veicoli alimentati a gas risulta del 3,8% (era del 6% a gennaio-settembre 2021), per un
totale di 719 unità, mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano
appena lo 0,1% del totale (era lo 0,2% nei primi nove mesi del 2021).
In riferimento ai veicoli trainati, nel periodo gennaio-settembre 2022, risultano in crescita
a doppia cifra le regioni del Nord-Est (+20%), del Centro (+17,9%), e del Nord-Ovest
(+16,3%), mentre l’area del Sud e Isole registra un incremento più contenuto, del 3,1%.
Le marche estere totalizzano 7.936 libretti di circolazione nei primi nove mesi del 2022
(+21,3%); variazione positiva (+3,1%) anche per le marche nazionali, con 5.132 libretti.
“I dati di vendita di settembre sono influenzati dall’ormai ben nota congiuntura economica,
caratterizzata da rallentamenti produttivi e da forti fenomeni inflattivi, in particolar modo per
quanto concerne l’acquisto di carburanti – commenta Luca Sra, Delegato ANFIA per il
trasporto merci. A fronte di ciò, è necessario che l’esecutivo che andrà a insediarsi
intervenga tempestivamente, già in sede della prossima legge di bilancio, per garantire misure
di sostegno al settore. Tra le più urgenti, l’attuale regime del credito d’imposta sull’acquisto di
beni strumentali, per cui dovrà necessariamente essere prevista una proroga dei termini di
consegna degli ordinativi, pena una ulteriore depressione della domanda. Stessa proroga,
ovviamente, dovrà attuarsi anche per il credito d’imposta rivolto alle imprese che operano nel
Mezzogiorno. Il settore è disponibile sin da subito a collaborare con il prossimo Governo per
definire un piano strategico per la sostenibilità ecologica ed economica del trasporto merci”.
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Nel corso dell’edizione 2022 della competizione Formula Sae, che coinvolge
team universitari provenienti da tutto il mondo per per la progettazione e
realizzazione di auto da corsa, gli ingegneri della Squadra Corse
dell’Università Federico II di Napoli si sono aggiudicati il TeoRace Special
Awards. Si tratta di un riconoscimento speciale che premia il miglior
processo di sviluppo dell’elettronica.

Ingegneri della Federico II vincono il TeoRace Special
Awards
Teoresi, società d’ingegneria specializzata in tecnologia all’avanguardia per
l’automotive, ha premiato il team napoletano per la “progettazione di un
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sistema elettronico innovativo e per la conoscenza e l’applicazione di
metodologie, strumenti e processi di sviluppo del software a livelli
decisamente qualificati e professionali”.
La squadra di UniNa Corse, capitanata dal team leader Simone Giordano, si
è guadagnata il riconoscimento speciale che consiste in un trofeo e in un
tool innovativo per la progettazione: Intrepid Control Systems, che
consente la gestione delle reti di comunicazione a bordo veicolo, la
diagnostica e la calibrazione.
I giovani ingegneri del polo partenopeo potranno anche avere accesso ad
alcune delle posizioni aperte tra le carriere di Teoresi, per le quali aver vinto
Formula Sae costituisce spesso un elemento preferenziale. Tra le 18 sedi
operative dell’azienda in tutto il mondo, in Italia un polo di innovazione si
trova proprio a Napoli.
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“Per i giovani ingegneri, Formula Sae è un percorso fondamentale per
acquisire competenze tecniche e relazionali necessarie per il loro ingresso
nel mondo del lavoro: per questo Teoresi sostiene questo evento dal 2016
come occasione unica per fare networking e recruiting” – dichiara Marco
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Bazzani, Innovation Manager di Teoresi Group.
L’edizione 2022 di Formula Sae ha visto la partecipazione di 1.700 studenti
provenienti da 18 Paesi in tutto il mondo, per un totale di 64 team in gara,
di cui 20 appartenenti ad atenei italiani tra cui Università della Calabria, di
Bologna e il Politecnico di Torino.

Ricette di Napoli
Strade e vicoli di Napoli
Ville Vesuviane

Tag

Premio

Categorie

Università Federico II Napoli

Notizie di Napoli

Ultime Notizie

Veronica Ronza
Laureata in comunicazione presso l'Università degli studi di Salerno.
Divoratrice di libri e appassionata di scrittura.

089849

Potrebbe anche interessarti

RS ANFIA - 18/10 - 24/10

Pag. 22

Data

NAPOLIVILLAGE.COM (WEB)

Foglio

18

Napoli

C



CRONACA



CREMANO VILLAGE

giovedì 20 Ottobre
2022

POLITICA

20-10-2022

Pagina

POZZUOLI VILLAGE

1/2

SOMMA VILLAGE



ENNE – SPECIALE CALCIO NAPOLI

ECONOMIA

SPORT



MAGAZINE

MEDICINA

CULTURA



GUSTUM

4 ZAMPE









ENNE

PROCIDA 2022

Sport

Formula SAE: ingegneri dell’Università Federico II
di Napoli premiati da Teoresi per il miglior
progetto di elettronica
da napoli2 - 20/10/2022











0



- Sponsorizzato -

Formula ATA Sae Italy 2022 Autodromo Riccardo Paletti Varano del Melegari (PR), Italy 17/07/22 Photo Daniele
Bottallo / ANFIA / Formula SAE Italy

NAPOLI – Nell’ambito dell’edizione 2022 di Formula Sae, competizione tecnico-sportiva
che coinvolge studenti provenienti dalle realtà universitarie di tutto il mondo nella
progettazione e realizzazione di auto da corsa, il team di UniNa Corse – Squadra Corse
Federico II di Napoli si è aggiudicato il TeoRace Special Award “Electronics
development process: innovative controls, methods and architectures award”,
premio speciale assegnato al miglior processo di sviluppo dell’elettronica (controlli, metodi
e architetture innovativi). Teoresi, società d’ingegneria specializzata in tecnologia
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premiato il team napoletano per “la progettazione di un sistema elettronico innovativo e
per la conoscenza e l’applicazione di metodologie, strumenti e processi di sviluppo del
software a livelli decisamente qualificati e professionali”.

La squadra di UniNa Corse, capitanata dal Team Leader Simone Giordano, ha ricevuto da
Teoresi il premio speciale TeoRace, che consiste in un trofeo e in un tool innovativo per la
progettazione: Intrepid Control Systems, che consente la gestione delle reti di
comunicazione a bordo veicolo, la diagnostica e la calibrazione.

Teoresi è sponsor di Formula Sae dal 2016 con l’obiettivo di fare networking e
confermarsi realtà d’avanguardia nel mondo dell’automobile; l’assegnazione di un premio
dedicato sancisce, inoltre, la partecipazione attiva di Teoresi all’interno delle giurie tecniche
dell’evento. Soprattutto, però, Formula Sae è l’occasione per incontrare laureandi e
neolaureati con cui entrare in contatto in funzione di un possibile inserimento in
azienda come risorse: i giovani ingegneri possono inviare le loro candidature o proporsi
per le ricerche aperte nella pagina Carriere sul sito di Teoresi, dove l’aver partecipato o
vinto Formula Sae costituisce spesso un elemento preferenziale.

Tra le 18 sedi operative di Teoresi in tutto il mondo, in Italia un polo di innovazione si
trova proprio a Napoli, dove lavorano team impegnati in vari progetti, dalle
nanotecnologie per il biomedicale all’auto a guida autonoma: nella sede di Napoli, in
particolare, gli ingegneri di Teoresi hanno sviluppato un ambiente virtuale in grado di
emulare in modo realistico la dinamica e le strategie di controllo cooperativo per un veicolo
autonomo. Il simulatore è alla base di YOYO autonomy, city car elettrica realizzata dalla
casa automobilistica XEV che, grazie alla tecnologia sviluppata da Teoresi, potrà diventare
un servizio di auto condivisa a guida autonoma con cambio automatizzato delle batterie.

“Per i giovani ingegneri, Formula Sae è un percorso fondamentale per acquisire
competenze tecniche e relazionali necessarie per il loro ingresso nel mondo del lavoro: per
questo Teoresi sostiene questo evento dal 2016 come occasione unica per fare networking
e recruiting”, dichiara Marco Bazzani, Innovation Manager di Teoresi Group. “In
Teoresi attribuiamo grande importanza alle persone, alle idee e al modo di affrontare le
sfide e siamo sempre alla ricerca di giovani talenti da inserire nei nostri team, per dare loro
l’occasione di cimentarsi con progetti innovativi in vari ambiti tra cui l’automotive”.

Formula Sae è un evento organizzato da Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica) in partnership con Sae International, Autodromo Riccardo Paletti di
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Varano de’ Melegari. La competizione tra team universitari si compone di diverse prove,
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che coinvolgono vetture a combustione interna, elettriche e driverless (veicoli a guida
autonoma): l’edizione 2022 ha visto la partecipazione di circa 1.700 studenti provenienti
da 18 Paesi in tutto il mondo, per un totale di 64 team in gara, di cui 20 appartenenti ad
atenei italiani tra cui Università della Calabria, Università di Bologna, Politecnico di Torino e
Università Federico II di Napoli.
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Ancora segno positivo, a settembre, per veicoli
industriali, trainati e autobus
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Pubblicato: 21 Ottobre 2022
Nel mese di settembre, il mercato degli autocarri e dei veicoli trainati conferma una
variazione positiva, come già ad agosto. Anche gli autobus, dopo la pesante flessione di luglio
(-55,4%) e il rialzo di agosto (+7,3%), mantengono il segno più, con un significativo incremento a
doppia cifra. Analizzando nel dettaglio
il mercato di settembre 2022, nel mese sono stati rilasciati 1.838 libretti di circolazione di nuovi
autocarri (+3% rispetto a settembre 2021) e 1.407 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e
semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (+20,3%), suddivisi in 129 rimorchi
(+37,2%) e 1.278 semirimorchi (+18,8%). Nei primi nove mesi del 2022 si contano 18.801 libretti
di circolazione di nuovi autocarri, l’1,3% in meno rispetto ai primi nove mesi del 2021, e 13.068
libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+13,4% rispetto a gennaiosettembre 2021), così ripartiti: 1.013 rimorchi (-5,7%) e 12.055 semirimorchi (+15,4%). Per gli
autocarri, nel periodo gennaio-settembre 2022 tre su quattro aree geografiche mantengono il
segno negativo: -4,2% il Centro, -2,9% l’area Sud e Isole e -2,4% il Nord-Est. Restano in crescita,
invece, le immatricolazioni del Nord-Ovest (+3,3%). Per classi di peso, i veicoli sopra le 3,5 e fino
a 5 tonnellate registrano la flessione più marcata (-39,5%), seguiti dai veicoli sopra le 8 e fino a
11,5 tonnellate (-31,3%), dai veicoli sopra le 6 e fino a 8 tonnellate (-17,8%), dal segmento sopra
le 11,5 e fino a 12 t (-17,4%) e dal segmento sopra le 12 e sotto le 16 tonnellate (-11,7%). Si
mantengono stabili i veicoli pesanti da 16 tonnellate in su (+0,6%). L’unico segno positivo
continua ad essere riportato dai veicoli sopra le 5 e fino a 6 tonnellate (+54,6%). Gli autocarri rigidi
risultano in calo dell’8,3% a gennaio-settembre, mentre i trattori stradali chiudono a +6%. Nello
stesso periodo, proseguono il trend discendente sia i veicoli da cantiere (-4,4%), che i veicoli
stradali (-57,7%; erano in calo dell’1,5% a gennaioagosto). Analizzando il mercato per
alimentazione, a gennaio-settembre 2022 la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta
del 3,8% (era del 6% a gennaio-settembre 2021), per un totale di 719 unità, mentre gli autocarri
elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano appena lo 0,1% del totale (era lo 0,2% nei primi
nove mesi del 2021).

In riferimento ai veicoli trainati, nel periodo gennaio-settembre 2022, risultano in crescita a
doppia cifra le regioni del Nord-Est (+20%), del Centro (+17,9%), e del Nord-Ovest (+16,3%),
mentre l’area del Sud e Isole registra un incremento più contenuto, del 3,1%. Le marche
estere totalizzano 7.936 libretti di circolazione nei primi nove mesi del 2022 (+21,3%);
variazione positiva (+3,1%) anche per le marche nazionali, con 5.132 libretti.
Il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg totalizza a settembre 2022 487 nuove
unità, con un incremento del 32% rispetto a settembre 2021. Nel nono mese dell’anno, tutti i
segmenti registrano una variazione positiva: +53,4% per gli autobus adibiti al TPL, +26,1%
per i minibus, +12,5% per gli scuolabus e +11,5% per gli autobus e midibus turistici. Nei
primi nove mesi del 2022, i libretti di autobus rilasciati sono 2.369 (-9,4% rispetto a gennaiosettembre 2021). Tre comparti su quattro riportano una flessione: i minibus (-23%), gli
autobus adibiti al TPL (-10,8%) e gli scuolabus (-3,4%), mentre si mantengono positivi gli
autobus e midibus turistici (+7,3%).
“Analizzando gli ultimi dati disponibili, si vede chiaramente un aumento delle
immatricolazioni nell’ambito dell’intero comparto TPL (urbani + interurbani) per il mese di
settembre 2022 sullo stesso mese del 2021, anche se il dato aggregato gennaio settembre
2022 su pari periodo 2021 fa segnare un -10,8% - commenta Fabio Magnoni, Presidente
della Sezione Autobus di ANFIA”.
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Anfia: ancora positivo a settembre il mercato degli
autocarri (+3%). Significativo incremento dei trainati
(+20,3%) e autobus (+32%)

I dati di vendita di settembre sono influenzati dall’ormai ben
nota congiuntura economica, caratterizzata da rallentamenti
produttivi e da forti fenomeni inflattivi. Urgente un
intervento del nuovo esecutivo per garantire misure di
sostegno al settore.

Secondo i dati diffusi da Anfia, nel mese di settembre il
mercato degli autocarri e dei veicoli trainati ha
confermato il trend positivo, come già ad agosto.
Anche gli autobus, dopo la pesante flessione di luglio
(-55,4%) e il rialzo di agosto (+7,3%), hanno mantenuto
il segno più, con un significativo incremento a doppia
cifra.
Analizzando nel dettaglio il mercato di settembre 2022, nel mese sono stati rilasciati 1.838 libretti
di circolazione di nuovi autocarri (+3% rispetto a settembre 2021) e 1.407 libretti di
circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg
(+20,3%), suddivisi in 129 rimorchi (+37,2%) e 1.278 semirimorchi (+18,8%).
Nei primi nove mesi del 2022 si contano 18.801 libretti di circolazione di nuovi autocarri,
l’1,3% in meno rispetto ai primi nove mesi del 2021, e 13.068 libretti di circolazione di nuovi
rimorchi e semirimorchi pesanti (+13,4% rispetto a gennaio-settembre 2021), così ripartiti:
1.013 rimorchi (-5,7%) e 12.055 semirimorchi (+15,4%).
Analizzando il mercato per classi di peso, i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate registrano la
flessione più marcata (-39,5%), seguiti dai veicoli sopra le 8 e fino a 11,5 tonnellate (-31,3%),
dai veicoli sopra le 6 e fino a 8 tonnellate (-17,8%), dal segmento sopra le 11,5 e fino a 12 t
(-17,4%) e dal segmento sopra le 12 e sotto le 16 tonnellate (-11,7%). Si mantengono stabili i
veicoli pesanti da 16 tonnellate in su (+0,6%).
L’unico segno positivo continua ad essere riportato dai veicoli sopra le 5 e fino a 6 tonnellate
(+54,6%).
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Analizzando il mercato per alimentazione, a gennaio-settembre 2022 la quota di mercato dei
veicoli alimentati a gas risulta del 3,8% (era del 6% a gennaio-settembre 2021), per un totale
di 719 unità, mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano appena lo
0,1% del totale (era lo 0,2% nei primi nove mesi del 2021).

Il commento di Luca Sra, delegato Anfia per il trasporto merci
“I dati di vendita di settembre sono influenzati dall’ormai ben nota congiuntura economica,
caratterizzata da rallentamenti produttivi e da forti fenomeni inflattivi, in particolar modo per
quanto concerne l’acquisto di carburanti – ha commentato Luca Sra, delegato Anfia per il trasporto
merci. – A fronte di ciò, è necessario che l’esecutivo che andrà a insediarsi intervenga
tempestivamente, già in sede della prossima legge di bilancio, per garantire misure di sostegno al
settore.
Tra le più urgenti, l’attuale regime del credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali, per
cui dovrà necessariamente essere prevista una proroga dei termini di consegna degli ordinativi, pena
una ulteriore depressione della domanda. Stessa proroga, ovviamente, dovrà attuarsi anche per il
credito d’imposta rivolto alle imprese che operano nel Mezzogiorno.
Il settore è disponibile sin da subito a collaborare con il prossimo Governo per definire un piano
strategico per la sostenibilità ecologica ed economica del trasporto merci”.

Il trasporto passeggeri: inversione di tendenza?
089849

Il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg totalizza a settembre 2022 487 nuove unità,
con un incremento del 32% rispetto a settembre 2021. Nel nono mese dell’anno, tutti i segmenti
registrano una variazione positiva: +53,4% per gli autobus adibiti al TPL, +26,1% per i minibus,
+12,5% per gli scuolabus e +11,5% per gli autobus e midibus turistici.
Nei primi nove mesi del 2022, i libretti di autobus rilasciati sono 2.369 (-9,4% rispetto a gennaiosettembre 2021). Tre comparti su quattro riportano una flessione: i minibus (-23%), gli autobus
adibiti al TPL (-10,8%) e gli scuolabus (-3,4%), mentre si mantengono positivi gli autobus e midibus
turistici (+7,3%).
“Analizzando gli ultimi dati disponibili, si vede chiaramente un aumento delle immatricolazioni nell’ambito
dell’intero comparto TPL (urbani + interurbani) per il mese di settembre 2022 sullo stesso mese del
2021, anche se il dato aggregato gennaio-settembre 2022 su pari periodo 2021 fa segnare un -10,8% -

RS ANFIA - 18/10 - 24/10

Pag. 26

Data

RIVISTALOGISTICAETRASPORTI.IT

Foglio

HOME

Home



Attualità

TRUCK & VAN

Attualità
News



LOGISTICA

ATTUALITÀ

EVENTI

21-10-2022

Pagina

ONE DAY TRUCK&LOGISTICS

RIVISTA

1/2


PARTSWEB

NASCE IL PROGETTO “ANFIA DrivESG Transition”

Truck

NASCE IL PROGETTO “ANFIA DrivESG
Transition”

PARTS TRUCK
6 numeri all'anno
Leggi la Digital Edition

Da Redazione Logistica e Trasporti - 21 Ottobre 2022

LOGISTICA &
TRASPORTI
La nostra nuova rivista
Leggi la Digital Edition

ANFIA, in partnership con Energy Saving, Esgeo ed Elea, supporterà le imprese della filiera
automotive, attraverso uno sportello dedicato e un pacchetto formativo ad hoc, nel
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile negli ambiti Environment, Social e
Governance (ESG). Il 10 novembre alle 10.30 il webinar di presentazione del progetto
#DrivESGTransition
In un momento di grande attenzione ai temi della sostenibilità e nel pieno di una sfidante
transizione energetica, ecologica e produttiva per l’industria automotive, ANFIA, in
partnership con Energy Saving, Esgeo ed Elea, lancia il progetto “ANFIA DrivESG
Transition”, con l’intento di sensibilizzare e supportare le imprese della filiera automotive nel
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile negli ambiti Environment, Social e
Governance (ESG), rispetto ai quali un’azienda può certificare la solidità del proprio impegno
attraverso un vero e proprio rating ESG.

089849

Lo sviluppo sostenibile di un’organizzazione è un processo continuo che deve coniugare
aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. L’attenzione per la
sostenibilità ha un impatto concreto sul modo in cui l’organizzazione viene percepita dal
mercato, con conseguenze dirette sulle performance finanziarie, di accesso al credito e
sulla reputazione del management. È un criterio di selezione da parte di investitori,
banche e grandi aziende e un efficacie strumento di comunicazione per trasmettere i
valori della trasparenza, del coinvolgimento e della consapevolezza.
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L’offerta che ANFIA e i suoi partner hanno ideato per aiutare le imprese a strutturare
questo processo e a mantenerne la validità e l’efficacia nel tempo, si articola nella
creazione di uno sportello dedicato per erogare un servizio di consulenza specializzata e
dare un supporto tailor-made su un pacchetto di specifici progetti di sostenibilità e
nella proposta di percorsi formativi sulla sostenibilità.
Il pacchetto dei progetti di sostenibilità, con un supporto consulenziale sui tre livelli
della strategia d’impresa, del modello di business e dei meccanismi operativi,
comprende: in ambito energia il Progetto Zero e-Mission, che punta a far conseguire
alle aziende clienti un obiettivo di neutralità emissiva definendo un percorso strategico
nel tempo; il Progetto Welfare, che ha l’obiettivo di sviluppare un piano strategico
aziendale garantendo la sostenibilità sociale ed economica dell’azienda toccandone
anche gli aspetti di governance; la Redazione del Bilancio di Sostenibilità, un
documento che contribuisce a misurare e monitorare l’impatto economico, ambientale e
sociale dell’azienda e a rendicontarne gli impegni e i risultati raggiunti.
I percorsi formativi sulla sostenibilità, in partenza il prossimo gennaio, saranno tre: uno
pensato per diversi ruoli organizzativi – dall’imprenditore alle figure di top-middle
management al buyer e all’energy manager – uno pensato per la figura del CSR Specialist
e uno specificamente dedicato alla redazione del Bilancio di Sostenibilità dell’impresa. I
percorsi formativi combineranno più moduli da due ore ciascuno e saranno fruibili online
in diretta o in e-learning (formazione asincrona).
Il progetto verrà presentato Giovedì 10 novembre alle 10.30 con il webinar “ANFIA
DrivESG Transition: un network per imprese sostenibili”
Link per l’iscrizione: https://bit.ly/3z020jb
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FPT Industrial inaugura il nuovo stabilimento
ePOWERTRAIN a Torino
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FPT Industrial inaugura il nuovo

Mobilità elettrica: DKV Mobility

Crescita a doppia cifra a settembre

stabilimento ePOWERTRAIN a Torino

estende la sua offerta di soluzioni di

per il mercato dei rimorchiati
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NOSMOG MOBILITY

In archivio la
dodicesima
edizione

o Smog Mobility spegne
la sua dodicesima
candelina.La rassegna
sulla mobilità sostenibile,
nata da un'idea del
direttore dell'agenzia di
stampa Italpress, Gaspare Borsellino,
e da quello di Sicilia Motori, Dario
Pennica, ha radunato ancora una
volta al Dipartimento di Ingegneria
dell'Ateneo di Palermo esperti e
rappresentanti del mondo dell'auto
per parlare di come la mobilità sta
rapidamente cambiando pelle grazie
a tecnologie più attente all'impatto
ambientale. La professoressa Giada
La Scalia ha raccontato l'offerta
formativa del Dipartimento, quindi
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 di Anfia, ha
invogliato gli studenti a partecipare
alla Formula Sae Italy, che prevede
la progettazione e la produzione
di un'auto da corsa da parte delle
Università. Al forum 'Veicoli
elettrici, sicurezza e mercato: lo
stato dell'arte", poi,sono intervenuti
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 OfBusiness
Development Snam4mobility. Marco
Saltalamacchia Executive Vice
President & CEO Gruppo Koelliker
ha raccontato i nuovi modelli di
business che Koelliker ha adottato.
La manifestazione si è conclusa con
il forum "Citta che vai...mobilità che
trovi".
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Al Dipartimento di Ingegneria si
è parlato di mobilità sostenibile
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Automotive, 78% imprese ancora legato a motori tradizionali
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(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Il 78,8% delle imprese della
componentistica automotive è ancora legato ai motori tradizionali,
anche se l'attenzione per il powertrain elettrico (il 29,4%) e per quello
ibrido (30,3%) è in crescita. Il 15,6% di aziende ha aderito a progetti
che sviluppano tecnologia fuel cell. Emerge dall'Osservatorio sulla
componentistica automotive italiana della Camera di commercio di
Torino e dell'Anfia, presentato al Mauto. Sono oltre 2.200 le imprese
della filiera italiana dell'automotive, con oltre 168.000 addetti, numero
sostanzialmente stabile rispetto al 2020 e un fatturato netto nel 2021
pari a 54,3 miliardi di euro, in crescita del 16,7%.
Nei prossimi cinque anni di nuove figure professionali, da destinare
ai processi produttivi (62%), all'automazione e sistemi meccatronici
(53%), ai prodotti e materiali (48%), alla sostenibilità ambientale (47%).
"Il 2021 si era chiuso in ripresa, con un fatturato in crescita del
16,7%, ma oggi per le imprese della filiera si moltiplicano le sfide: alti
costi energetici e delle materie prime, crisi internazionale e accelerata
transizione ecologica.
Per questo le nostre imprese cercano soluzioni, vendendo di più
all'estero, investendo in innovazioni di prodotto e cercando sul mercato
del lavoro nuove competenze, difficili da trovare: cautela e prudenza
caratterizzano le prospettive per l'anno", afferma il presidente della
Camera di commercio Dario Gallina.
"Anche l'export della componentistica ha visto nel 2021 un netto
recupero (+15,4%), con un rallentamento nella seconda parte
dell'anno per il protrarsi della crisi dei semiconduttori, delle materie
prime e della logistica" spiega Marco Stella, presidente del Gruppo
Componenti Anfia. Stella ricorda che "le imprese, da quest'anno,
possono contare sulle misure del fondo automotive, in particolare gli
interventi di politica industriale come i contratti di sviluppo e gli accordi
di innovazione, che agevolano i piani di investimento delle imprese".
(ANSA).
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Nel 2021 il 72,9% delle imprese ha Stellantis nel portafoglio clienti, l'80,6% in Piemonte. In calo,
la quota di fatturato generato dalle vendite a Stellantis, pari al 40,7% in Italia (era il 41,7% nel
2020), mentre registra un aumento in Piemonte (dal 47,4% del 2020 al 49,6%). Vale invece il
59,3% l'incidenza del fatturato proveniente da altri costruttori, soprattutto tedeschi, francesi
(escluso Stellantis) e americani. Di minor rilevanza il rapporto con le case asiatiche. E' il quadro
delineato dall'Osservatorio sulla componentistica automotive italiana della Camera di
commercio di Torino e dell'Anfia, presentato al Mauto.
Sono oltre 2.200 le imprese della filiera italiana dell'automotive, con oltre 168.000 addetti,
numero stabile rispetto al 202o e un fatturato netto nel 2021 pari a 54,3 miliardi di euro, in
crescita del 16,7% La variazione positiva del fatturato automotive ha interessato tutti i segmenti
della filiera, con risultati migliori per i subfornitori (+25,6%). Il Piemonte mantiene il primato
nazionale per numero di imprese (33,3%) - seguito da Lombardia (27%), Emilia-Romagna
(10,4%) e Veneto (8,8%) - con un fatturato generato dalla componentistica nel 2021 pari a
17,6 miliardi (32,5% del totale nazionale) e oltre 58.600 addetti (34,9%).
Le imprese che hanno investito nel 2021 in R&S sono il 67%, in progressivo calo nel triennio
Quanto alle misure di sostegno alla filiera automotive le imprese chiedono soprattutto iniziative
dirette al contenimento dei costi dell'energia elettrica (l'82), progetti di digitalizzazione e
innovazione (71%), nonché gli interventi specifici diretti a R&S (67%). Per il 53% permane la
necessità di incentivi alle immatricolazioni per supportare la domanda, il 43% chiede incentivi
per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche.

Pag. 31

089849

Automotive, 78% imprese
ancora legato a motori
tradizionali

Data

24-10-2022

Pagina
Foglio

CANALI ANSA

1
Seguici su:

Ambiente ANSA2030 ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

Motori

NEWS

FOTO

VIDEO

I PROTAGONISTI

Fai la
ricerca

VALUTA IL TUO USATO

Vai a
ANSA.it

Industria Prove e Novità Eco Mobilità Componenti & Tech Sicurezza Norme e Istituzioni Attualità Guida agli Acquisti Due Ruote Sotto la Lente
ANSA.it

Motori

Industria

Auto: 55% fornitori europei prevede calo fatturato nel 2023

Auto: 55% fornitori europei prevede
calo fatturato nel 2023
ULTIME DI PRIMOPIANO

Industria

Auto: 55% fornitori
europei prevede calo
fatturato nel 2023

Ricerca McKinsey, è la categoria che più ha perso profittabilità
Redazione ANSA TORINO 24 OTTOBRE 2022 15:18

Attualità

Auto e Moto d'Epoca dopo
39 edizioni trasloca a
Bologna

Norme e Istituzioni

Norme Euro 7, si va verso
un complessivo
'ammorbidimento'

Sotto la Lente

CLICCA PER
INGRANDIRE

© ANSA

Smog: Eurobarometro, 80%
italiani chiede stretta su
limiti Ue

Suggerisci

Scrivi alla redazione

+
Stampa

Mobilità: a Firenze arriva
car sharing elettrico targato
Eni

NEWS UNRAE

Unrae

Crescita a doppia cifra per il mercato dei
rimorchiati (+28%)

Unrae

Il 55% dei fornitori europei si attende per il 2023 una contrazione del fatturato (l'anno scorso
era il 54%, ma in primavera la prospettiva sembrava migliorare), il 27% si aspetta di non essere
profittevole il prossimo anno. Lo dice un'indagine sulla percezione dei fornitori sullo scenario
attuale e alle sfide, effettuata da McKinsey, Anfia e Clepa, presentata al Mauto.
"Fra il 2017 e la prima metà del 2022 - spiega Michele Bertoncello, partner responsabile del
settore automotive di McKinsey - quella dei fornitori auto è stata la categoria che ha subito di
più la pressione dello scenario economico in termini di riduzione della profittabilità: per i
costruttori è aumentata del 2%, per i dealer del 3%, per i provider di servizi legati all'auto del
2%, mentre i fornitori sono l'unica categoria che ha perso il 4%". Molti i fattori che hanno
determinato questa situazione: i fornitori non riescono in primo luogo a trasferire gli incrementi
del costo dell'energia sui costruttori di auto, ma pesano anche i blackout e la mancanza di gas,
la potenziale recessione, l'indisponibilità delle materie prime.
"E' uno scenario difficile - osserva Bertoncello - e lo rimarrà per tutto il 2023. Il concetto di
resilienza per i fornitori è assolutamente critico. Questo vuol dire dedicare significative risorse e
pianificazione strategica per far sì che le aziende siano sempre più agili e in grado di reggere
agli choc. Per tanti anni le aziende si sono concentrate sulla profittabilità di breve termine, ora
come tanti altri settori sta vivendo volatilità incredibili. le imprese devono saper reagire.
Bisogna capire dove sono le catene di subfornitura, considerare i rischi geopolitici quando si
selezionano i fornitori, definire scenari che valutino anche crisi potenziali".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Mercato auto Europa, settembre col segno
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Auto, Anfia: produzione 2022 vista in calo a 730mila unità (-8,2%)

Lunedì 24 ottobre 2022 - 17:22

Auto, Anfia: produzione 2022 vista
in calo a 730mila unità (-8,2%)

'La(askanews)
crisi russo-ucraina,
 ott.
Milano, 24
– Sono oltre
cronologia degli avvenimenti'
a cura del Servizio Studi della Camera

Vendite a 1,3 mln (-10%). Ricavi 2021 componentistica 54,3 mld
(+16,7%)

Speciale Ucraina
notizie askanews

24 oct 2022 ore 16:22 - Ucraina potrebbe
avviare mobilitazione generale -224 oct 2022 ore 16:22 - Ucraina potrebbe
avviare mobilitazione generale
Per frenare il vantaggio numerico
dell'esercito russo al fronte
24 oct 2022 ore 15:01 - Grano, Russia
invita Paesi occidentali a lavorare con Onu
-2-

2.200 le imprese della filiera della componentistica automotive italiana con un
fatturato 2021 in crescita a 54,3 miliardi di euro (+16,7%) e un’apertura sempre
più marcata verso powertrain elettrici ed ibridi. Di fronte ad un panorama
internazionale complesso, le imprese chiedono riduzione dei costi dell’energia,
progetti di digitalizzazione e innovazione, ma anche incentivi alle
immatricolazioni e più infrastrutture per le ricariche di auto elettriche. E’
quanto emerge dall’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana

VIDEO

realizzato dalla Camera di commercio di Torino e da Anfia.
A livello di settore, per il 2022 Anfia stima che i volumi della produzione italiana
possano attestarsi intorno a 730mila unità (-8,2% rispetto al 2021), mentre le
089849

vendite di auto sono previste in calo del 10,3% a 1,3 milioni di unità.
“Il 2021 si era chiuso in ripresa, con un fatturato nazionale in crescita del
16,7%, ma oggi per le imprese della filiera automotive si moltiplicano le sfide:
alti costi energetici e delle materie prime, crisi internazionale e soprattutto

Madrid invasa dalle pecore per
la “Festa della transumanza”

accelerata transizione ecologica, nonostante il posizionamento prevalente
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rimanga ancora sui motori tradizionali (73,8%)”, afferma il presidente della
Camera di commercio di Torino, Dario Gallina.
Per Marco Stella, presidente del gruppo Componenti Anfia, “anche l’export
della componentistica ha visto nel 2021 un netto recupero (+15,4%), con un
rallentamento nella seconda parte dell’anno per via del protrarsi della crisi dei
semiconduttori, delle materie prime e della logistica. Nel 2022, gli effetti di
instabilità legati al conflitto in Ucraina potrebbero portare ad una frenata”.
Nel 2021 la domanda mondiale di autoveicoli si è attestata a 83 milioni di unità,

Torta in faccia al Re Carlo
d’Inghilterra, al Madame
Tussauds

il 5% in più rispetto al 2020, ma il 9% in meno rispetto al 2019 (91 milioni di
veicoli). La domanda di autoveicoli in Italia chiude il 2021 a +6,7%, ma rispetto
al 2019, il calo è pari al 21,8%: 463mila veicoli in meno rispetto ai volumi preCovid.
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Roma, 24 ott. (askanews) – Taiwan è preoccupata dagli esiti anche militari del XX Congresso del
Partito comunista cinese, sia per le modifiche intercorse nella composizione della Comissione
militare centrale del Pcc – il principale organo politico che sovrintende all’apparato militare di…
(askanews.it)
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Da Stellantis e Pininfarina alle famiglie Lovera, Garella,
Palermo,Bellezza. Il distretto delle quattro ruote cambia pelle
E allarga la produzione a tutto ciò che ruota intorno all'elettrico

llESIG\EINGEGNERIA

SORPRESA,L'AUTO
SI RIACCENDE_
di Andrea Rinaldi

p
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L'ultima grande operazione attesa e
concertata anche con le istituzioni locali --è stata in casa Stellantis che, dopo i buoni risultati della 500 elettrica,
avvierà la riconversione di una parte del
grande impianto di Mirafiori. Nascerà
qui uno dei sette hub mondiali per incrementare la produzione di trasmissioni elettrificate a doppia frizione e
per smontare e riciclare parti di veicoli.
Intanto deve ancora prendere forma il
«battery hub» cui spetterà il compito di
pilotare la strategia degli accumulatori
per l'intero gruppo.
Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ha impresso una
spinta alla testa torinese del gruppo e
ora si aspetta l'effetto trascinamento
sul territorio.

F,~~ b bs°i~a.:;: he
Il Piemonte conta 736 imprese dedicate all'automotive che danno lavoro a 6o
mila 311 addetti per un giro d'affari di
18,6 miliardi. Un terzo delle aziende la-
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vora anche sui veicoli elettrici e ibridi
mentre la percentuale di chi si applica
esclusivamente a mezzi a batteria scende al 6%; quelle che partecipano a progetti su powertrain elettrici sono ancora il. 28,4%, il 27,6% quelle dedicate a powertrain ibridi.

Consap-.:~:~V0iCzza
«Gli imprenditori hanno capito che
la transizione ci sarà e più veloce di
quanto possiamo immaginare dice
Gianmarco Giorda, direttore di Anfia,
l'associazione dei componentisti --,
ma vedo che negli ultimi mesi è aumentata fra loro la consapevolezza a intervenire sulla realtà aziendale. Non fare
nulla equivale a essere marginalizzati
negli affari. Ovviamente, chi produce
parti essenziali al motore endotermico
come le marmitte e i pistoni è più in difficoltà, ma noi stiamo incentivando le
imprese ad andare oltre l'auto. Ad
esempio, stiamo lavorando su progetti
di maggiore sinergia con il
mondo della bicicletta
elettrica, dato che le sue
componenti possono
essere mutuate da
quelle dell'automotive».
La linea di Giorda riflette un fenomeno
in corso. Le storie di riconversione sono già cominciate e le stanno scrivendo
le famiglie imprenditoriali, come accadde con le dinastie sabaude pioniere
nel `9oo dell'automobile, i Lancia, i
Diatto, i Ceirano, i Pallavicino.
A Mappano(Torino)c'è la ErreCinque,
piccola e media impresa fondata nel

1981 da Pierino Lovera,che sta tentando
di convertire all'elettrico i tubi per motori, questa volta per mantenere le
temperature delle batterie sotto
controllo. La Manifattura Automobili Torino,studio fondato da Paolo Garella (già
in Pininfarina), sta
costruendo una
hypercar elettrica voluta dalla giapponese Aspark. La stessa Pininfarina ha
progettato la nuova Model B presentata
all'Hon Hai Tech Day di Taiwan dalla
Foxconn. U fornitore Cecomp con Icona
Design invece ha avviato la produzione
cli Microlino, una versione elettrica della fu Isetta. U designer Umberto Palermo farà ripartire la vecchia fabbrica della Blutec, a Orbassano(Torino): qui nascerà la Mole Urbana,prototipo di quattro ruote a trazione elettrica. E poco
distante la Cpm di Massimo Bellezza
(gruppo Diirr) si è aggiudicata per Lotus la realizzazione della pipeline del
modello elettrico Emira.

«Torino è stata per 120 anni uno dei
centri di eccellenza per la progettazione delle vetture nel mondo -- dice
Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali di Torino —.Deve continuare a esserlo per l'ingegneria, il prodotto e il processo». Perché avere l'ingegneria del cliente qui tiene stretti i
principali fornitori, i cosiddettiTierr: si
riesce a far muovere un sistema complesso, con la ripresa del territorio.
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er raccontare che cosa ambisce a
diventare il Piemonte è sufficiente la metafora di Antonio Casu, ceo di lt:aldesign, gioiello torinese
entrato nell'orbita di Audi-Volkswagen:
«Se in Emilia c'è la Motor valley, qui c'è
la Vehicle valley, mix straordinario di
design e ingegneria». La culla delle
quattro ruote sta cercando di cambiare
pelle e di non perdere la strada verso il
traguardo della transizione elettrica,
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«Pensiamo a quante belle aziende piccole e medie ci sono — dice Marsiaj—.
Deve perciò scattare un'alleanza tra manifattura e artigianato,per creare competitività. Si consolida la fornitura e si
costruisce una filiera inclusiva dei più
piccoli che sono dotati di creatività, ma
non hanno sufficiente visione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indotto
Gianmarco Giorda,
direttore di Anfia,
l'associazione dei
componentisti: «La
transizione ci sarà e più
veloce del previsto»

Imprese
Le aziende
dell'automotive
in Piemonte
con 60.311 addetti

MUlardi dl curo
II giro d'affari
dell'industria
automotive
nella regione
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Il caro-energia e ì prezzi troppo alti
mettono íncrisi l'auto elettrica italiana
DIEGO LONGHIN -4 pagina 24
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Caro-energia
e prezzi alti
l'auto elettrica
è già in crisi

on c'è incentivo che tenga.
Le vendite di auto elettriche sono entrate in crisi in
Italia E la fetta più grande
dei soldi stanziati dal governo Draghi per sostenere l'acquisto delle
full electric e delle ibride plug-in è rimasta inutilizzata: oltre 142 milioni
per le prime e più di 151 milioni per
l'altra categoria. Ora si vedrà se con
l'apertura al noleggio e con l'introduzione dell'extra bonus del 50%,
solo per i redditi Isee inferiori ai 30
mila euro,i fondirimasti sulla piattaforma del Mise si esauriranno velocemente. Gli operatori del comparto auto e gli addetti ai lavori hanno
molti dubbi.
D'altronde continuano a diminuire le immatricolazioni delle vetture
alimentate con la spina a livello italiano.I dati parlano chiaro:asettembre la riduzione delle vendite delle
elettriche pure supera il 40% mentre per le plug-in ibride la contrazioneè dei24,8%.In linea con i dati resi
noti dall'Atea quelli del Bev Italy
Progress Index, l'analisi quantitativa realizzata da Quintegia, dove si
evidenzia che Iltalia arretra ancora
nel suo processo di elettrificazione:
nel terzo trimestre 2022 crolla il
mercato delle vetture elettriche,
con un - 34,8%rispetto allostesso periodo dell'anno scorso, ma cresce il
numero delle stazioni di ricarica
che arriva sul territorio nazionale,
secondo le rilevazioni di Motus-E,a
32.776 punti. Di questi 2 mila sono
"spuntati" negli ultimi tre mesi e il
41% ha una potenza-superiore ai 50
kilowatt. Fondamentale per ricaricare velocemente. Sulla rete autostradale,che rappresenta uno deitemi più critici, c'è stato un aumento
del 32% e un totale raggiunto di 310
stazioni. Le immatricolazioni di
Bev,acronimo di Battery Electric Vehicle,calano nel segmento privati e
noleggio a lungo termine calano rispettivamente del54,8% e de116,3%,
mentre le immatricolazioni che si riferiscono alle aziende crescono di
poco meno del5%.
Perché gli italiani fanno fatica a
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Italiafanalino di coda in Europa:a settembre le vendite di veicoli
a batteria sono crollate di oltre il 40%su base annua(-34,8 per
cento nell'intero terzo trimestre): In calo anche le plug in ibride

I numeri
LA RITIRATA DI SETTEMBRE
IN ITALIA LE AUTO ELETTRICHE SONO OLTRE 157 MILA

óhi

f=l Immatricolazioni

SI

Infrastrutture di ricarica

DATI SET 2022

157.873

32.776

PARCO CIRCOLANTE

PUNTI
DI RICARICA

NORD

CENTRO

5,088

suo
20%

IMMATRICOLAZIONI
(-40,1% rispetto a settembre 2021)

IMMATRICOLAZIONI PRIVATI

-16 3°%,
NOLEGGIO
LUNGO TERMINE

44,9`

AZIENDE

119,3 r¡:,
MEDIA PONDERATA EMISSIONI DI COZ
A SETTEMBRE 2022
(+5% rispetto a settembre 2021)

23%

~

DEI PUNTI DI RICARICA INSTALLATI
NEL III TRIMESTRE 2022
HA UNA POTENZA SUPERIORE AI 50 KW
CONTRO IL 6,5% DI TUTTI
QUELLI INSTALLATI

+32%
LA CRESCITA DEI PUNTI DI RICARICA
PRESENTI IN AUTOSTRADA
PER UN TOTALE DI 310
FONTE: ENOTUS-E/UNRAE

L'opinione

Neanche gli incentivi
messi a punto dal
governo Draghi sono
serviti a tenere su il
mercato:sono rimasti
inutilizzati 142 milioni
per le full electric
e 151 per le ibride plug-in

comprare vetture elettriche? O meglio, dopo un primo boom negli anni scorsi, cosa ha frenato gli acquisti? Non c'è un solo motivo, ma un
mix di ragioni alla base della statistica negativa del 2022. «Sicuramente
il clima generale - sottolinea Nicola
Pasqualin,researcher & EV Specialist in Quintegia - non aiuta. II fattore
caro energia e le preoccupazioni rispetto ai prossimi mesi portano i
consumatori a rinviare gli acquisti
più importanti, non solo quello
dell'auto».E poi i tempi di consegna
delle vetture elettriche sono lunghi.
Ci si avvicina ai 12 mesi dall'ordine.
Le persone, che devono cambiare
anche il loro stile di vita programmando più ricariche nell'arco della
settimana, preferiscono optare per
un benzina che è disponibile più velocemente.E anche le stesse concessionarie hanno difficoltà a proporre
vetture con tempi così lunghi.
II caro-energia rende anche meno
conveniente la ricarica delle vetture? Dipende dal costo del kilowattora. Fino a qualche mese fa conveniva attaccare l'auto alla rete elettrica
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Le stazioni di
ricarica lungo le
autostrade sono
salite del 32%
a 310 unità

L'opinione

Per il Bev Italy Progress
Index di Quintegia è però
salito oltre quota 32 mila
il numero delle colonnine
di ricarica nel nostro
Paese. E quelle pubbliche
ora sono più convenienti
di quelle domestiche
optional, costa 39.500 euro, anche
se la Casa sottolinea che ci sarà una
versione base elettrica che con il bonus arriverà a costare meno di30 mila euro. Nonostante questo per il
mercato italiano(e quello spagnolo)
il marchio del gruppo Stellantis prevede una versione a benzina perché
«l'Italiaèancora immatura per il full
electric»,sottolinea il ceo Jeep Christian Meunier.L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares,
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a Parigi,ragionando sul «dogma del
2035»,la datadello stopin Europa alla vendita delle auto con motore termico, e sulla necessità di maggior
«pragmatismo» da parte della Ue,
ha insistito sulla necessità di rendere accessibili le auto perla classe media e di continuare ad incentivare le
ibride per svecchiare il parco circolante, anche se non sono full electric.Secondo l'Anfia,rispetto agli ultimi dati,indica che le ibride mild e
full sono aumentate del 35,7% nel
mese di settembre. Un tipo di motorizzazione che pur avendo anche
un'anima elettrica è piùfacile da gestire, garantisce consumi ed emissioni più basse e riscuote successo.
Il presidente Anfia, Paolo Scudieri,
chiede che «possa essere riconosciuto il fondamentale contributo di tecnologie alternative all'elettrico come idrogeno, combustibili sintetici
e biocarburanti nella discussione finale del 27ottobre a livelloeuropeo,
da cuidovrebbe uscire il testo definitivo rispetto alla data del 2035 e alle
tecnologie ammesse».
Bisognerà vedere cosa farà il nuovo governo,anche a livello Ue.Francesco Naso,direttore di Motus-E,associazione dìimprese che sioccupano di mobilità elettrica, sottolinea
che bisogna «aprire alle imprese in
maniera più marcata, sostenendo
con incentivi pesanti il ricambio di
auto delle flotte e nel noleggio a lungo termine». Soluzione che permetterebbe di incrementare i volumi. E
per Naso andrebbero trovati nuovi
sistemi di sostegno:«Perché non copiare la formula che Macron vuole
introdurre in Francia, un noleggio a
prezzo calmierato per le vetture
elettriche per i redditi medio- bassi.
Un modello migliore in questo momento rispetto al soloincentivo per
l'acquisto».
OPIPROOUIIOlrt 10,faVRt.4

M Un operaio al
lavoro alla catena
di montaggio di
motori elettrici
nella fabbrica del
gruppo Psa dí
Tremery in
Francia.
O numero di
colonnine di
ricarica pubbliche
in Italia continua
ad aumentare

089849

310

piuttosto che alle colonnine esterne,mentre oralasituazione sta cambiando secondo Pasqualin. Con l'arrivo dei kilowattora intornoa55centesimi,tasse escluse,nel mercato tutelato, sono più convenienti alcune
offerte delle ricariche pubbliche rispetto alla domestica.«Una politica
che sburocratizzi l'installazione dei
punti di ricarica nei condomini - aggiunge Pasqualin - e renda ancora
più convenienti a livello economico
le ricariche servirebbe». Quando si
invertirà iltrend negativo perla vendita dei veicoli elettrici? Ci vorrà ancora un po'di tempo:«Prima della fine dell'inverno è molto difficile prevedere un miglioramento», dice Pasqualin.
A rendere meno accessibili le vetture elettriche è il fattore prezzo:sono ancora care. Per la 500e, senza
gli incentivi,si parte da circa 27 mila
euro.La Jeep Avenger,presentata aI
Salone di Parigi, nella versione full
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I numeri
NEL LAZIO CROLLO DI IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE ELETTRICHE
I DATI REGIONE PER REGIONE DEL BEV ITALY PROGRESS INDEX

I=`1

sp

Parco ~ante

Immatricolazioni

Colonnine rkmica

PUNTEGGIO
PIÙ ALTO

100,0
Trentino Alto Adige

1000
Valle D'Aosta

Emilia Romagna

PUNTEGGIO
PIÙ BASSO

1
Calabria

Molise

Campania

Calabria

MEDIA REGIONI

47,9

30,4

66,5

40,5

+12%

-30%

+21%

Campania

Lazio

Campania

DATI RELATIVI
AL III TRIMESTRE 2022

CRESCITA MAGGIORE
(rispetto al III trim. 2021)

BEV-IPI
(Battery Electric VehicleItaly Progress Index)

100,0

77,5

5,9

Trentino Alto Adige

20,4

48,6

+4%

Campania

FONTE: ELABORAZIONI OUINTEGIA SU DATI ACI, MOTUS-E E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILE
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Il peso sull'industria dell'auto
Mercato in lieve rialzo
II settore
Segno più del 5,4%
ma sul mese
più colpito
dalla crisi dei semiconduttori
«Il rialzo del mercato
resta condizionato dal confronto con un settembre 2021
che aveva registrato i volumi
più bassi dal 1995, risultando
già colpito dalla crisi dei semiconduttori tuttora in atto.
Tutti i maggiori mercati (incluso Uk)si mantengono positivi nel mese:Germania e Spagna registrano incrementi a
due cifre (rispettivamente
+14,1% e +12,7%), mentre gli
aumenti sono più contenutiin
Francia(+5,5%),Italia(+5,4%)
e Regno Unito (+4,6%)». Lo
sottolinea Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia(Associazio-

Una linea produttiva
ne Nazionale Filiera Industria
Automobilistica).
«Il 27 ottobre - spiega - è in
programma l'incontro,in cui i
rappresentanti di Commissione europea, Consiglio e Parlamento definiranno la regolamentazione sulle emissioni di
CO2 di auto e veicoli commer-

ciali leggeri. L'auspicio è che
nella clausola di revisione sia
espressamente prevista la
contabilizzazione dei veicoli
adoperanti carburanti a emissione neutra di CO2 nel risultato medio annuo del singolo
costruttore. In altre parole,
nell'attuale scenario profondamente cambiato rispetto ai
tempi della proposta del pacchetto normativo Fit for 55, ci
auguriamo che possa essere riconosciuto il fondamentale
contributo di tecnologie alternative all'elettrico come idrogeno, combustibili sintetici e
biocarburanti nel percorso
verso una completa decarbonizzazione della mobilità, che
non intendiamo mettere in discussione, rafforzando così la
proposta già avanzata in questo senso dal Consiglio Europeo».
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