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IL MINISTRO URSO APRE UN TAVOLO TRIMESTRALE SULLA TRANSIZIONE

Sindacati e filiera lanciano
«un patto per l'automotive»
Gli attori del settore si augurano «riunioni snelle» con
obiettivi chiari: infrastrutture e politica industriale

IL CASO

k1~~'.~i~ ll t+t:.. ~ v ~,~}~~1~1
di Pierluigi Bonora

ar ripartire il «Tavolo au-
~' tomotive» il 5 dicembre

k , e convocarlo ogni tre me-
si per affrontare la complessa
transizione ecologica: è l'impe-
gno preso da Adolfo Urso, mini-
stro delle Imprese e del Made
in Italy, in occasione del «Festi-
val Città Impresa» di Bergamo.
Con lui Alberto Bombassei, pre-
sidente emerito di Brembo, che
proprio quattro anni fa, tra i pri-
mi, aveva lanciato l'allarme sul
fatto che, impostata sulla sola
mobilità elettrica, la visione
green dell'Ue, oltre ai posti di
lavoro, avrebbe comportato
«l'abbandono della libertà di ri-
cercare, la via più efficace per
raggiungere un obiettivo tecno-
logico e il modo migliore per

.

r4141111111

iii

consentire alle imprese di inno-
vare; ma ora è tempo di guarda-
re avanti».
Per il ministro Urso il nuovo

«Tavolo automotive», al via in
dicembre, «dovrà essere strate-
gico, non di crisi», allo scopo di
verificare con le parti industria-
li e produttive, quelle sociali e
sindacali, «quali sono gli stru-
menti che dovremmo realizza-
re in Europa e in Italia per af-
frontare questa fase significati-
va della transizione ecologica».
Il fatto che Urso abbia citato
l'Europa riprende la volontà
espressa dal commissario al
Mercato Interno e all'Indu-
stria, Thierry Breton, di creare
un Fondo specifico di sostegno
industriale e occupazionale al
settore. Ma è anche centrale, se-
condo Urso, «incentivare e favo-
rire gli investimenti sulle tecno-
logie che poi ci consentano di
realizzare le auto elettriche in
Italia, nelle nostre fabbriche».
Roberto Benaglia, segretario

generale Fim, che con gli altri
sindacati e Federmeccanica ha
dato il via a un tavolo congiun-
to, ritiene essenziale che il pia-
no di Urso «non parta da zero,

ma sia gestito con profondità:
basta con i giri di opinione, al
centro ci dev'essere la consape-
volezza che a contare è il tema
industriale di una filiera che in
Italia sta rischiando». E aggiun-
ge: «Fim, Fiom e Uilm, con Fe-
dermeccanica e Anfia, cioè i
protagonisti della transizione
industriale, per poi allargare a
Stellantis che dovrà aggiornar-
ci sui suoi piani: direi di far par-
tire il tavolo con questi soggetti
e, in seguito, coinvolgere anche
altri. Non basta dire ok al fondo
di 8,7 miliardi, da qui al 2030,
che sappiamo essere forse non
sufficienti per gli incentivi, ma
occorre reperire risorse e pro-
gettualità, come sottolineato
dal nostro documento unitario
con Federmeccanica. Il mini-
stero deve acquisire quel docu-
mento e svilupparlo grazie a un

ANFI,

Giorda: «Bene la proposta
di Breton sul fondo Ue,
ma che sia flessibile»

dialogo stretto e concreto, co-

81-7-
Sono i miliardi di euro a
disposizione del ministero
delle Imprese
per il settore automotive

IMPEGNO
II ministro
Adolfo Urso
e Alberto
Bombassei,
presidente
emerito
di Brembo

me avviene in Francia e Germa-
nia. Importante, poi, è la stabili-
tà del governo, mentre giudico
positiva la proposta di Breton
sul Fondo europeo automoti-
ve. Ma Palazzo Chigi deve ini-
ziare a tracciare un "Patto per
l'automotive" che guardi ai
nuovi posti di lavoro da creare
in Italia». Gianmarco Giorda,
direttore di Anfia (filiera italia-
na automotive): «È un bene la
riattivazione del tavolo, ma oc-
corrono riunioni più snelle ri-
spetto alla cinquantina di real-
tà presenti in passato». «Impor-
tante è pure la cadenza trime-
strale annunciata dal ministro
- commenta Giorda - al fine di
porre obiettivi anche a breve.
Domanda, infrastrutture e stru-
menti di politica industriale:
questi i punti da affrontare, in-
vestendo sia il governo sia l'Ue.
La proposta del commissario
Breton di un Fondo straordina-
rio? Va nella giusta direzione,
ma dev'essere molto flessibile
per non incappare nei lacci e
lacciuoli, come avviene per gli
8,7 miliardi delle risorse italia-
ne chiamate a rispettare le rego-
le sugli aiuti di Stato».
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cnn patto per l'autornotives

1

Data

Pagina

Foglio

22-11-2022
20

0
8
9
8
4
9

Quotidiano

RS ANFIA - 22/11 - 28/11 Pag. 2



.

la Repubblica Martedì, 22 novembre 2022 Motore Primo piano pagina 

LO SCENARIO

La partita tra scettici e innovatori
Italia divisa sulla transizione

Bisogna garantire la
transizione ecologica
nei tempi prefissati
salvaguardando
la nostra filiera
dell automotive

con le sue eccellenze
ADOLFO URSO

MINISTRO DELLE IMPRESE

Va ripreso
il confronto con la

filiera per ampliare
le possibilità
alle imprese

di investimenti
e riconversioni

AN FIA
ASSOCIAZIONE FILIERA AUTO

La via alla mobilità
elettrica non è più
in discussione:
è indispensabile
passare all'azione

in maniera
ferma e decisa

FEDERICO VISENTIN
FEDERMECCANICA

utti avanti, ma inT ordinesparso e
con leeidee anii1-
se verso il Mo-
mento Elettrico.
Cinica certezza è
la data,ma sol co-

me arrivarci le opinioni sono mille
e discordanti, nel variegato mon-
dodell'automotiveitaliano: scetti-
ei/ditl"ide-riti contro ambientali-
sti/innovatori. Quale allora il pos-
sibile scenario Italia, da qui at
2035?

Partiamo allora dal ministro del-
le Imprese e Made in Italy, Adotto
tirso, secondo il quale «Sarà neces-
sario hrveslire inulto irl imrovazio-
ne e sulla filiera dell'accumulo».
(i h, le batterie, base della mobili-
tà elettrica e cuore di ogni discus-
sione.'lia i dubbiosi c'è Stefano
ltinda, Cna Lombardia: «I dati sirg-
geliseono iivalche perplessità
sull'affidarci a era mobilità di lát
lo totalmenle elettrica entro il
2035. Non siamo preoccupati crac
questa via abbia successo' siamo
preoccupati dei suoi costi e della
capacità del sistema di ̀ reggere' i
volumi di elettricità da mettere a
disposizione, anche alla luce delle
dinanrichedi pro zzo di gncsli mu-
si».
Eppure il ministro risponde.

chiedendo ottimismo: «L'Italia è
impegnata in due grandi progetti,
cosiddetti tpeei, sulle batterie per
quasi uumiliardo e mezzo e ad es-
si si soinmmno misure delfini-re or-
dinarie. Risorse significative clic
saturino impegnale nc ll'ambiio di
Mi chiaro disegno slralegico. Ov-
vio ~bisogna garantire la transi-
zione ecologica nei tempiprefissa-

di Paolo Rossi

ti, ma salvaguardando la filiera
dell'automotive italiana e i suoi
marchi di eccellenza».
Eppure c'è chi mostra un gria-

dr r in chiaroscuro, come ha fatto
1 Osservatorio sulla componenti-
stica automotive italiana della Ca-
mera di Commercio di Torino, in-
sieme ad Anlia. 41 73.8% delle im-
prese della componentistica ë an-
cora lega lo ai nidi Lori tradizionali,
anche se l'attenzione per il powcr
tr ai n elettrico (il 29,1`/) e. per quel-
lo ibrido (30,3%) è in crescita. Al
momento solo il 15,6%s di aziende
ha aderito a progetti che sviluppa-
ne tecnologia l'ad celi». E quindi?
Come se ne esce?

I173,8% delle imprese
di componentistica
è ancora legato ai
motori tradizionali

I.a palla deve tornare al gover-
no, sostiene Molli) De SLeltu i Co-
sentino, il presidente di Federali-
lo. «L'iuslabihlà hi cui versa il sei-
Lore deve richiamare l'alLenzione
del governo a continuare l'azione
di supporto per il rinnovo del par-
co circolante obsoleto». Ma la vera
incognita è il prezzo della bollet-
ta. «Íl iincaro esorbitai' le dei costi
cnergclici alimenta pericolosa-
mente i Umori, sia per le imprese
che per i cif Izldini. Dal nostro pun-
to di vista serve una certa elastici-
tà politica che riconsideri il contri-

buto positivo derivante dall'evolu-
zione delle diverse tecnologie
all'abbattimento delle emissioni
di (,02, per non affidarsi esclusiva-
mente all'elettrico puro».
Non esiste, rispondono ecologi-

sti ed innovatori. «Qui occorre un
chiaro segnale sul piano degli in-
centivi nel triennio 2023-2(125 a fa-
Vere della mobilità elettrica» dico-
no quelli di Motus-b, associazione
che uromuove le soluz oni sosteni-
bili: «Chiediamo di varare  un pia
nn vero e proprio di utili zio e raf-
forzamento dei fondi a favore del-
la mobilità elettric a».
Al centro del dibattito, conio

dello, le batterie. La domanda
chiave, che pone Federico Visen-
tin di Federmeccanic a, saranno
alimentate da energia verde?:
«Sappiamo che l'autom olive sarà
uno dei settori maggiormente tra-
slianúa Lo dalla lrausi zioue ecologi-
ca. Noi abbiamo sostenuto che l'e-
lettrico non avrebbe dovuto esse-
re l'unica soluzione, e lo abbianso
fatto non per battaglia di retro-
guardia, una per cnnbibnire a evi-
denziare i limiti nel caso le batte-
rie non venissero alimentate.
dall'energia verde, Cosa che a oggi
appare luLL'altro che scontata».
Non c'è risposta, oggi. Ma resta

la necessità di doverlo fare, il gran-
de cambio ecologico, insieme alla
sfida e alla possibilità di migliora-
re la qual ità della vita. Quindi ser-
ve un paciere, che sia Miche Crisci
cf Unrae? «Un momento non taci-
la serve uria programmazione se-
ria, un dialogo cosl11LLivc e l'uni-
là d'inlenii tra le associazioni del-
la filiera».

'g
Ë un momento non
facile: serre una
programmazione
seria, il dialogo
e l'unità d'intenti
tra le associazioni

della filiera
MICHELE CRISCI

UNRAE

L'instabilità in cui
versa il settore auto
deve richiamare
l'attenzione del

Governo sul rinnovo
del parco circolante

obsoleto
ADOLFO DE STEFANI COSTANTINO

FEDERAUTO

Chiediamo di varare
un piano vero

eproprio di utilizzo
e rafforzamento

dei fondi che possa
accompagnare
la transizione

MOTUS-E
ASSOCIAZIONE PER LA MOBILITÀ-E

!),

1

Data

Pagina

Foglio

   11-2022
9

0
8
9
8
4
9

Mensile

RS ANFIA - 22/11 - 28/11 Pag. 3



NOTIZIE | 22 novembre 2022, 18:34

Produzione di auto in aumento in Italia

A settembre, la produzione dell’industria automotive italiana nel suo insieme ha registrato una crescita
dell’11,7% rispetto a settembre 2021, mentre nei primi nove mesi è diminuita dell’1,2%. Guardando ai singoli
comparti produttivi del settore, l’indice della fabbricazione di autoveicoli mostra una variazione positiva del
29% a settembre e un calo del 2,6% nei primi nove mesi rispetto allo stesso periodo del 2021; quello della
fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi una crescita del 6,2% nel mese e
dell’1,3% nel cumulato, infine quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori un +
0,4% a settembre e un - 0,2% nel cumulato.

ENORDOVEST
di Rodolfo Bosio
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Prima Pagina / / Bandi & Concorsi / Compleanni / Manager / Tutte le notizie

1 / 2

    ENORDOVEST.COM
Data

Pagina

Foglio

22-11-2022

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 22/11 - 28/11 Pag. 4



Secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione italiana delle sole autovetture risulta in aumento del 25,9%
in settembre e del 4,1% nei primi nove mesi. Infatti, le vetture uscite dagli stabilimenti del nostro Paese sono
state 39.938 in settembre e 338.509 nei primi nove mesi. Quantità comunque inferiore e non di poco a
quelle dei maggiori produttori europei, fra i quali la Spagna (151.418 esemplari fabbricati in settembre e
1.294.231 nei nove mesi) e l'Inghilterra (rispettivamente 63.125 e 574.231).

Comunque, il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione industriale italiana
complessiva in lieve calo, dopo il recupero registrato ad agosto (+2,9%): a settembre, infatti, l’indice della
produzione industriale nel suo complesso chiude a -0,5% rispetto a settembre 2021 ma risulta in aumento
dell’1,2% nei primi nove mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2021.

Ti potrebbero interessare anche:

IN BREVE

martedì 22 novembre
Intesa Sanpaolo: ai dipendenti dono di 500 euro

Record di giovani che non studiano e non lavorano
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lunedì 21 novembre
Italiani "silver", economia da 500 miliardi
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Ottobre: forte crescita per il mercato autocarri e veicoli
trainati. Rialzo più contenuto per autobus

Pubblicato: 22 Novembre 2022
Per il comparto dei veicoli industriali, accanto a misure contingenti come la proroga
dei termini di consegna dei beni strumentali oggetto di credito d’imposta, in scadenza il 31
dicembre 2022, ANFIA auspica una pianificazione di ampio respiro che accompagni
l’autotrasporto nel processo di transizione verso forme di mobilità sostenibili e che
comprenda anche una riforma dell’attuale sistema di incentivi per il rinnovo del circolante
Torino, 18 novembre 2022 – Ad ottobre, il mercato dei veicoli industriali e degli autobus si
mantiene positivo, con significativi incrementi a doppia cifra per autocarri e veicoli trainati,
mentre gli autobus riportano un rialzo più contenuto. Analizzando nel dettaglio il mercato di
ottobre 2022, nel mese sono stati rilasciati 1.877 libretti di circolazione di nuovi autocarri
(+23,7% rispetto ad ottobre 2021) e 1.141 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e
semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (+24,2%), suddivisi in 122 rimorchi
(+34,1%) e 1.019 semirimorchi (+23,1%). Nei primi nove dieci mesi del 2022 si contano
20.670 libretti di circolazione di nuovi autocarri, lo 0,6% in più rispetto ai primi dieci mesi del
2021, e 14.199 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+14,1%
rispetto a gennaio-ottobre 2021), così ripartiti: 1.134 rimorchi (-2,7%) e 13.065 semirimorchi
(+15,9%). Per gli autocarri, nel periodo gennaio-ottobre 2022 tre su quattro aree geografiche
tornano ad avere segno positivo: +1,4% il Nord-Ovest, +1,2% l’area Sud e Isole e +0,6% il
Nord-Est. Restano in leggero calo, invece, le immatricolazioni del Centro (-2%). Per classi di
peso, i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate registrano la flessione più marcata (-40,3%),
seguiti dai veicoli sopra le 8 e fino a 11,5 tonnellate (-30,8%), dai veicoli sopra le 6 e fino a 8
tonnellate (-18,4%), dal segmento sopra le 11,5 e fino a 12 t (-13%) e dal segmento sopra le
12 e sotto le 16 tonnellate (-10,9%). Mantengono una variazione positiva, invece, i veicoli
sopra le 5 e fino a 6 tonnellate (+48,3%) e i veicoli pesanti da 16 tonnellate in su (+2,7%).
Gli autocarri rigidi risultano in calo del 7,5% a gennaio-ottobre, mentre i trattori stradali
chiudono a +8,9%. Nello stesso periodo, prosegue il trend discendente dei veicoli da
cantiere (-3,4%), mentre i veicoli stradali recuperano a +1% (erano in calo del 57,7% a
gennaio-settembre). Analizzando il mercato per alimentazione, a gennaio-ottobre 2022 la
quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta del 3,7% (era del 5,9% a gennaio-ottobre
2021), per un Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica Sedi: 10128 Torino -
Corso Galileo Ferraris, 61 – Telefono +39 011 5546511 – E-mail: anfia@anfia.it – 00144
Roma – Viale Pasteur, 10 – Telefono +39 06 54221493 (4) – E-mail: anfia.roma@anfia.it
www.anfia.it 2 totale di 760 unità, mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico
rappresentano appena lo 0,1% del totale (era lo 0,2% nei primi dieci mesi del 2021). In
riferimento ai veicoli trainati, nel periodo gennaio-ottobre 2022, risultano in crescita a doppia
cifra le regioni del Centro (+19%), del Nord-Est (+18%) e del Nord-Ovest (+15,1%), mentre
l’area del Sud e Isole registra un incremento più contenuto, del 7,5%. Le marche estere
totalizzano 8.618 libretti di circolazione nei primi dieci mesi del 2022 (+21,6%); variazione
positiva (+4,3%) anche per le marche nazionali, con 5.581 libretti.
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PARTS IN OFFICINA
6 numeri all'anno

Leggi la Digital Edition

CONSIGLIATO

Fatturato autoriparazione: +1,2%
nella prima metà del 2017

Aftermarket Congress

Parts Aftermarket Congress 2022: cronaca di un
grande successo!

Sono numeri importanti quelli che hanno caratterizzato il 18° Parts Aftermarket
Congress, a Roma, il 9 e 10 novembre 2022. Quest’anno, all’appuntamento annuale
organizzato dalla Divisione Automotive di DBInformation con la rivista Parts, hanno
partecipato più di 600 persone, professionisti, imprenditori e manager del settore
automotive, produttori e distributori di componenti e ricambi, fornitori di servizi…

HOME TRUCK FORMAZIONE AFTERMARKET CONGRESSNEWS LOGISTICA EVENTI MERCATO OFFICINA Accedi

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

22-11-2022

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 22/11 - 28/11 Pag. 7



Tema portante dell’unico congresso internazionale che si tiene in Italia e raccoglie tutti i
protagonisti della filiera aftermarket, “Fit for 55 vs Automotive” ovvero l’impatto della
transizione energetica sulla filiera, sulla mobilità, sul mercato interno e internazionale
del post-vendita, attualizzato da approfondimenti sulle criticità più pressanti
dell’attualità.

Per analizzare lo stato dell’arte del settore e definire le modalità con cui affrontarne le
criticità sempre più pressanti – di natura economica, logistica, distributiva, legislativa,
associativa e di categoria – come tradizione, il palco del Parts Aftermarket Congress ha
ospitato autorevoli relatori,  analisti economici, rappresentanti del mondo produttivo e
della distribuzione, introdotti dal saluto delle istituzioni, quest’anno rappresentate da
Maurizio Stirpe, Vicepresidente di Confindustria con delega al Lavoro e alle Relazioni
Industriali.

Stirpe ha sottolineato l’urgenza dell’emergenza energetica – che quest’anno comporterà
alle imprese manifatturiere una stangata da 110 miliardi – e quindi di azioni a tutela
dell’industria italiana, il rischio per il settore automotive di una transizione ecologica non
orientata alla neutralità tecnologica, la necessità di interventi opportuni per la
riconversione industriale dell’indotto del motore termico del settore automotive…

Poi, via ai lavori della due giorni, secondo una formula inedita, che ha previsto –
eccezionalmente quest’anno – l’unione del Congresso Internazionale dell’Aftermarket
con il Car Carrozzeria Summit 2022. Nel pomeriggio del 10 novembre spazio quindi
all’“Autoriparazione che verrà” e ai grandi trend della mobilità, con le tre tavole
rotonde a tema People, Profit e Planet che hanno visto la partecipazione di
rappresentanti delle associazioni di categoria, case di vernici, flotte, società di servizi,
aziende di distribuzione, professionisti di realtà multi-service, imprese affermate del
settore carrozzeria, invitate a parlare di lavoro, formazione, competenze, tecnologie e
sostenibilità.

Ad affiancare Maria Ranieri, Direttore della Divisione Automotive di DBInformation e
delle riviste Parts, Parts in Officina, Car Carrozzeria, i giornalisti Manuela Battaglino e
Renato Dainotto, responsabile della rivista Car Carrozzeria.

Primo ospite sul palco, un volto noto al pubblico del Parts Aftermarket Congress,
Gianluca Di Loreto, Partner di Bain & Company, chiamato a fare il punto sulla crisi dei
chip, la supply chain, il rincaro delle materie prime, la filiera e la sostenibilità con
l’intervento “La traversata del… deserto. Dopo la tempesta perfetta del Covid,
l’automotive attraversa un terreno sconosciuto… alla ricerca di nuove fonti di profitto”.

A concludere la mattinata, Marc Aguettaz, Country Manager di GiPA Italia, con la sua
analisi approfondita sullo stato di salute dell’aftermarket automobilistico in Italia e in
Europa e la proposta di uno scenario al 2025, che evidenzia gli effetti dell’inflazione sul
settore e focalizza le sfide che lo attendono.

Nel pomeriggio, voce ai grandi protagonisti del mondo della distribuzione globale e ai
rappresentanti delle associazioni internazionali dell’aftermarket.

Sul palco, per presentare la visione imprenditoriale innovativa di Nexus Automotive
International sulla spinta della transizione digitale e della mobilità sostenibile, è salito
Gael Escribe, CEO Nexus Automotive International. Subito dopo, la parola è andata a
Stefano Bonaita, CEO di Nexus Automotive Italia, per un sintetico approfondimento
sull’attività del Gruppo nel nostro Paese.

Anche quest’anno non ha deluso le attese l’intervento di Fotios Katzardis, President &
CEO Temot International Autoparts, che ha condiviso un’originale e interessante
proiezione a tutto tondo sul mercato globale del futuro: “Aftermarket automotive. Un
mondo nuovo e coraggioso! Una proiezione olistica e non lineare”.
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Il 2022 è stato anche un anno cruciale per l’aftermarket internazionale dal punto di vista
legislativo e il ruolo delle associazioni internazionali dell’automotive è stato decisivo,
come hanno confermato gli interventi di Frank Schlehuber, Sen. Consultant Market
Affairs Clepa, dedicato all’impatto dell’elettrificazione sul mercato dei ricambi nel
contesto della legislazione europea e quello di Sylvia Gotzen, CEO di Figiefa, focalizzato
sugli ultimi sviluppi legislativi europei relativi alla distribuzione.

 Ancora un intervento dedicato ai Gruppi internazionali della distribuzione nella prima
giornata di lavori, quello di Holger Hellmich, President & CEO di Groupauto
International, che ha portato la visione di un altro grande operatore in materia di nuovi
modelli di espansione, digitalizzazione nella catena distributiva, sostenibilità,
elettrificazione e cooperazione con gli OEMs.

La mattinata di lavori del 10 novembre è iniziata con l’atteso intervento di Anfia:
“Transizione industriale automotive: la strada da percorrere”. Gianmarco Giorda,
Direttore Generale dell’Associazione Nazionale della Filiera dell’Industria
Automobilistica ha illustrato i possibili percorsi per affrontare la transizione industriale
che attende il settore automotive: dalle politiche industriali, alle infrastrutture
all’attrazione su investimenti nella value chain delle batterie, a una politica commerciale
“responsabile”, attenta alla competitività asiatica.

Quindi l’ultimo intervento dedicato ai grandi protagonisti della distribuzione
internazionale: Ferdinando Imhof, LKQ Europe Chief Product Officer ha parlato di
innovazione tecnologica e digitalizzazione, i motori propulsori della nuova visione della
supply chain sostenibile promossa dal Gruppo.

E poiché le grandi sollecitazioni a cui è sottoposto il settore dell’aftermarket automotive
oggi spingono verso cambiamenti attivi su più fronti, il Convegno ha voluto darne
testimonianza con l’intervento di Adriano Palao, Technical Manager ADAS & AD di Euro
NCAP, il Programma europeo che definisce i parametri di sicurezza delle nuove auto in
Europa, e quello di Vito Crosetto, Presidente di Praxi, dedicato a “Persone e aziende:
evoluzione dei comportamenti e delle aspettative”.

Non solo, in tarda mattinata il pubblico del Convegno ha potuto partecipare al workshop
esclusivo: “Ricambi & accessori: l’opportunità eBay” per scoprire i vantaggi che offre
aprire una vetrina online.

Trait d’union tra mondo dell’aftermarket e mondo della riparazione, la tavola rotonda
moderata da Maria Ranieri: “Autoriparazione e libera concorrenza: un percorso a
ostacoli” che ha visto la partecipazione di Lucia Vecere dell’ACI, Alessandro Angelone
di Confartigianato Autoriparazione, Francesco Circosta di CNA Meccatronici e in
rappresentanza di Afcar Italia, Piergiorgio Beccari di Adira, Massimo Brunamonti di
Aica e Patrick Lo Pinto, CEO di Tekné Consulting e Board Member di ADPA.

Un programma denso, pieno di contenuti, riflessioni e stimoli ha caratterizzato
un’edizione dall’alto livello qualitativo, particolarmente partecipata e apprezzata, in cui
non sono mancati, come consueto, i momenti di networking e convivialità.

Come tradizione, la mattina del 10 novembre si è conclusa con i ringraziamenti a
relatori, ospiti, pubblico e a tutti i partner del 18° Parts Aftermarket Congress, che
hanno consentito di realizzare un evento di grandissimo successo!

L’appuntamento con il Parts Aftermarket Congress 2023
è sempre a Roma, il 21 e 22 novembre!

 

 

Per ogni informazione
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MILANO - Nel periodo gennaio-settembre le immatricolazioni in Europa di auto a
benzina registrano una diminuzione del 16,9% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. In calo costante anche le vendite delle autovetture diesel (-25,6%)
mentre nel complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa crescono del

5%. Lo si legge dal Focus realizzato dall’Area Studi e Statistiche ANFIA. Nel
cumulato dei tre trimestri del 2022 sono le BEV a registrare la crescita piu

significativa (+25,8%), seguite dalle autovetture alimentate a GPL (+12,8%) e dalle
ibride mild e full (+3,5%). Diminuiscono invece da inizio anno le PHEV (-11,3%) e le

auto a metano (-57,7%).

Nel cumulato gennaio-settembre 2022, sono stati immatricolati prevalentemente
modelli elettrificati, che registrano le seguenti quote di mercato: 20,4% per le

ricaricabili (di cui il 12,1% sono pure elettriche e l’8,3% PHEV) e 23,7% per le ibride
tradizionali. Nel complesso sono state immatricolate 3.649.066 vetture ibride ed

elettriche, che rappresentano insieme il 44,1% del mercato. Le auto a gas naturale,
NGV, scendono ad una quota ancora piu marginale (0,2%, -0,2 p.p. rispetto allo
stesso periodo del 2021), le altre alimentazioni (GPL, Etanolo, etc.) salgono al
2,3%. Benzina e Diesel invece, rispettivamente con 3,2 milioni e 1,3 milioni di
vetture registrate, perdono 3,3 e 3,2 punti percentuali ciascuna, rispetto allo
stesso periodo del 2021, e scendono al 38,3% e 15,2% del mercato europeo.

Accelerano le auto elettriche: +25,8% le immatricolazioni di
Bev in Europa nei primi 9 mesi

ECONOMIA SICUREZZA ECOLOGIA EVENTI NORMATIVE INTERVISTE STORICHE SHARING PNEUMATICI COMMERCIALI NAUTICA
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ANFIA / Industria Automotive: a settembre 2022 produzione
al +11,7 per cento
Mercoledí, 23 Novembre 2022

A settembre 2022, secondo i dati ISTAT, la produzione
dell’ industria automotive italiana nel suo insieme1
registra una crescita dell’11,7 per cento rispetto a
settembre 2021, mentre nei primi nove mesi del 2022
diminuisce dell’1,2 per cento.
Guardando ai singoli comparti produttivi del settore,
l’indice della fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco
29.1) registra una variazione positiva del 29 per cento a
settembre 2022 e diminuisce del 2,6 per cento nei primi
nove mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del
2021; quello della fabbricazione di carrozzerie per
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2)
aumenta del 6,2 per cento nel mese e dell’1,3 per cento
nel cumulato, e quello della fabbricazione di parti e

accessori per autoveicoli e loro motori cresce dello 0,4 per cento a settembre e cala dello 0,2 per
cento nel cumulato 2022.
Secondo i dati preliminari di ANFIA, la produzione domestica delle sole autovetture risulta in aumento
del 25,9 per cento nel mese di settembre e del 4,1 per cento nei primi nove mesi del 2022. Il totale
degli autoveicoli, invece, cala del 3,4 per cento nel cumulato gennaio-settembre.
Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione industriale italiana
complessiva in lieve calo, dopo il recupero registrato ad agosto (+2,9 per cento): a settembre 2022,
infatti, l’indice della produzione industriale nel suo complesso chiude a -0,5 per cento rispetto a
settembre 2021 e risulta in aumento dell’1,2 per cento nei primi nove 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 23,2 per
cento ad agosto, ultimo dato disponibile (+22,9 per cento sul mercato interno e +23,6 per cento sui
mercati esteri) e chiude a +19,6 per cento i primi otto mesi del 2022 (+20,2 per cento il mercato
interno e +18,6 per cento il mercato estero). 
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Linee guida per una riparazione a regola d’arte: il
workshop Assoutenti spiegherà come fare

  

Riparazioni a regola d’arte e linee guida? Ne parliamo il 29
novembre presso la sede del CNEL di Roma durante
l’edizione di quest’anno di Expo Consumatori.

Mancano pochi giorni all’inizio di Expo Consumatori, uno
dei più importanti appuntamenti del consumerismo
italiano, che quest’anno si svolge su tre giorni. La quinta
edizione, infatti, andrà in scena il 29 e 30 novembre a
Roma presso il CNEL e l’1 dicembre all’Università
Niccolò Cusano.

L’evento, organizzato da Assoutenti (Associazione
Nazionale Utenti Servizi Pubblici), riunirà ministri,
istituzioni, aziende e cittadini che si confronteranno su
temi particolarmente attuali e caldi come il caro bollette, l’inflazione, la situazione economica
italiana e molto altro ancora.

In particolare segnaliamo che il 29 novembre, nell’ampio programma di convegni e dibattiti, andrà
in scena un workshop, moderato da Tommaso Caravani di Notiziario Motoristico e Carrozzeria
Autorizzata, dedicato al mondo dell’autoriparazione.

L’obiettivo dell’incontro, in sintesi, è quello di presentare una prima versione di linee guida per le
riparazioni a regola d’arte quale elemento ineludibile di trasparenza per i consumatori e volto ad
ottenere dagli artigiani una sorta di “cartella clinica delle riparazioni”. Assoutenti, infatti, ritiene
che la diffusione di tale documento possa favorire una migliore visione e presa di coscienza dei
processi riparativi riequilibrando la giusta concorrenza fra artigiani dotati di strutture atte a
garantire corrette lavorazioni e il rispetto della normativa vigente.

Appuntamento, dunque, il 29 novembre presso la sede del CNEL di Viale David Lubin 2, a Roma,
dalle 16.30 circa.

Il titolo dell’incontro è “A regola d’arte. Strada, sicurezza, mobilità, diritti” e si alterneranno sul
palco figure di spicco e profondi conoscitori del mondo automotive.
 
All’evento saranno perciò presenti:

Massimo Bitonci – Sottosegretario Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Andrea Cardinali – Direttore Generale UNRAE
Giuseppa Cassaniti Mastrojeni – Presidente AIFVS
Davide Galli – Presidente Federcarrozzieri
Luigi Mercurio – Presidente AIPED
Stefano Mannacio – Responsabile settore Assicurazioni Assoutenti
Sonia Monteleone – Responsabile Settore Assicurativo Movimento Consumatori
Fabio Pellegrini – Responsabile Area Rapporti con Enti e Associazioni ANFIA Aftermarket
Angelo Massimo Perrini – Responsabile Comitato Scientifico UNARCA
Furio Truzzi – Presidente Assoutenti

 
Per registrarsi al workshop e partecipare all’incontro clicca qui.

Per saperne di più sull’edizione di quest’anno di Expo Consumatori e il programma della tre giorni
consultare il sito ufficiale dell’evento: clicca qui.
 

Photogallery
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RC Auto: Assoutenti contesta le richieste di Unipol
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Innovazione e Sostenibilità motori di crescita e
competitività

A Matera, il 25 novembre, l’evento organizzato dal Cluster Lucano Automotive con gli
interventi dei principali attori, nazionali e locali, del sistema di trasferimento tecnologico e di
competenze

Il Cluster Lucano Automotive ETS “Fabbrica Intelligente” chiama a confronto, nella Città dei Sassi, i

più autorevoli attori, nazionali e locali, dell’ecosistema dell’innovazione. “La Fabbrica del futuro è

intelligente” è il titolo dell’iniziativa che si terrà venerdì 25 novembre, a partire dalle ore 9.30, presso

l’Unahotels Mh Matera. I temi dell’innovazione e della sostenibilità saranno declinati in tre tavole

rotonde che focalizzeranno i principali aspetti delle trasformazioni che stanno impattando il

manufatturiero, con la finalità di far emergere come il fare sistema tra tessuto produttivo, mondo

della formazione e della ricerca, università e altri attori dell’innovazione siano determinanti per

favorire la competitività e far crescere Paese e territori.

Dopo la relazione introduttiva del presidente del Cluster lucano, Antonio Braia, che presenterà

attività e risultati di questi primi anni di attività, la prima tavola rotonda focalizzerà il tema “Essere

sistema per innovare le imprese” con gli interventi del presidente nazionale del Cluster Fabbrica

Intelligente e coordinatore della rete dei Digital Innovation Hub (DIH), Gianluigi Viscardi, del direttore

generale dell’Associazione nazionale della filiera industria automobilistica (ANFIA), Gianmarco

Giorda, il presidente di Confindustria Basilicata e presidente del DIH Basilicata, Francesco Somma,

l’amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale e l’assessore regionale alle Attività

produttive, Alessandro Galella.

Seguiranno le testimonianze dirette di alcune best practice che, sia a livello locale che nazionale,

rappresentano esempi concreti di progetti innovativi basati su esperienze di contaminazione e

compartecipazione. Interverranno: il capofila del progetto Mobas 4.0, Mario Zagaria, il presidente di

Digimat Spa, Angelo Donvito; il corporate Advanced technology development manager Streparava,

Renato Cotti Piccinelli; il Ceo SmartTrack Saverio Pagano e il coordinatore del progetto EdiH,

Raffaele Vitulli.

Infine, la terza tavola rotonda sarà dedicata all’area dell’Educational e della Ricerca per ribadire

l’ importanza delle competenze e della cultura della conoscenza come principale leva di

moltiplicazione di valore. Interverranno, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Cluster

Automotive e responsabile della sezione Terin-Saen, Enea, Piero De Fazio; il professore ordinario

della Scuola d’Ingegneria dell’Università di Basilicata, Fabrizio Caccavale; il Referente USR

Basilicata per il Piano nazionale scuola digitale e il PNRR, Pasquale Costante; la responsabile

dell’Unità Innovazione e Sviluppo di Uni, Elena Mocchio e il responsabile del CNR_ISM di Tito Scalo,

Antonio Santagata.

Tra gli altri, saranno presenti gli studenti di Matera dell’IIS Pentasuglia e Turi, del Liceo Scientifico

Alighieri e della Scuola di Ingegneria e Informatica dell’Unibas.
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Domani a Matera l'evento di Cluster Lucano Automotive su cambiamento e sostenibilità del tessuto produttivo

Settore manifatturiero e innovazioni,
un summit sulla "fabbrica del futuro"
MATERA, Il Cluster
Lucano Automotive ETS
"Fabbrica Intelligente"
chiama a confronto, nel-
la Città dei Sassi, i più
autorevoli attori, nazio-
nali e locali, dell'ecosi-
stema dell'innovazione.
"La Fabbrica del futuro è
intelligente" è il titolo
dell'iniziativa che si terrà
domani a partire dalle ore
9.30, presso l'Unahotels
Mh Matera.
I temi dell'innovazione e
della sostenibilità saran-
no declinati in tre tavole
rotonde che focalizze-
ranno i principali aspetti
delle trasformazioni che
stanno impattando il ma-
nufatturiero, con la fina-
lità di far emergere come
il fare sistema tra tessu-
to produttivo, mondo
della formazione e della
ricerca, università e altri
attori dell'innovazione
siano determinanti per
favorire la competitività
e far crescere Paese e ter-
ritori.
Dopo la relazione intro-
duttiva del presidente del
Cluster lucano, Antonio
Braia, che presenterà at-
tività e risultati di questi
primi anni di attività, la
prima tavola rotonda fo-
calizzerà il tema "Essere
sistema per innovare le
imprese" con gli inter-
venti del presidente na-
zionale del Cluster Fab-
brica Intelligente e coor-
dinatore della rete dei Di-

11-11 presidente del Cluster Lucano dell'Automotive, Antonio Braia

gital Innovation Hub
(Dih), Gianluigi Viscar-
di, del direttore generale
dell'Associazione nazio-
nale della filiera industria
automobilistica (Anfia),
Gianmarco Giorda, il
presidente di Confindu-
stria Basilicata e presi-
dente del Dih Basilicata,
Francesco Somma, l'am-
ministratore unico di Svi-
luppo Basilicata, Ga-
briella Megale e l'asses-
sore regionale alle Atti-
vità produttive, Alessan-
dro Galella.
Seguiranno le testimo-
nianze dirette di alcune

best practice che, sia a li-
vello locale che naziona-
le, rappresentano esempi
concreti di progetti inno-
vativi basati su esperien-
ze di contaminazione e
compartecipazione. In-
terverranno: il capofila
del progetto Mobas 4.0,
Mario Zagaria, il presi-
dente di Digimat Spa,
Angelo Donvito; il cor-
porate Advanced techno-
logy development mana-
ger Streparava, Renato
Cotti Piccinelli; il Ceo
SmartTrack Saverio Pa-
gano e il coordinatore del
progetto EdiH, Raffaele

Vitulli.
Infine, la terza tavola ro-
tonda sarà dedicata al-
l'area dell'Educational e
della Ricerca per ribadi-
re l'importanza delle
competenze e della cul-
tura della conoscenza co-
me principale leva di
moltiplicazione di valo-
re. Interverranno, il co-
ordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico del
Cluster Automotive e re-
sponsabile della sezione
Terin-Saen, Enea, Piero
De Fazio; il professore
ordinario della Scuola
d'Ingegneria dell'Uni-

versità di Basilicata, Fa-
brizio Caccavale; il Re-
ferente Us Basilicata per
il Piano nazionale scuo-
la digitale e il Pnrr, Pa-
squale Costante; la re-
sponsabile dell'Unità In-
novazione e Sviluppo di
Uni, Elena Mocchio e il
responsabile del Cnr Ism
di Tito Scalo, Antonio
Santagata. Tra gli altri,
saranno presenti gli stu-
denti di Matera dell'IIS
Pentasuglia e Turi, del
Liceo Scientifico Ali-
ghieri e della Scuola di
Ingegneria e Informatica
dell'Unibas.

attore mani attunero e innovazioni,

Crisi Ñmgrese, oddo di rebimr perle aziende
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Cluster lucano, importante appuntamento sulle tecnologie del futuro

Innovazione, confronto a Matera
sulla «fabbrica intelligente»

MATERA - Il Cluster Lucano Auto-
motive E TS "Fabbrica Intelligente"
chiama a confronto, nella Città dei
Sassi, i più autorevoli attori, nazio-
nali e locali, dell'ecosistema dell'in-
novazione. "La Fabbrica del futuro
è intelligente" è il titolo dell'inizia-
tiva che si terrà domani 25 novem-
bre, a partire dalle ore 9.30, presso
l'Unahotels Mh Matera. I temi del-
l'innovazione e della sostenibilità
saranno declinati in tre tavole ro-
tonde che focalizzeranno i princi-
pali aspetti delle trasformazioni
che stanno impattando il manufat-
turiero, con la finalità di far emer-
gere come il fare sistema tra tessu-
to produttivo, mondo della forma-
zione e della ricerca, università e
altri attori dell'innovazione siano
determinanti per favorire la com-
petitività e far crescere Paese e ter-
ritori.
Dopo la relazione introduttiva

del presidente del Cluster lucano,
Antonio Braia, che presenterà atti-
vità e risultati di questi primi anni
di attività, la prima tavola rotonda
focalizzerà il tema "Essere sistema
per innovare le imprese" con gli in-
terventi del presidente nazionale
del Cluster Fabbrica Intelligente e
coordinatore della rete dei Digital
Innovation Hub (DIH), Gianluigi
Viscardi, del direttore generale
dell'Associazione nazionale della

Antonio Braia

filiera industria automobilistica
(ANFIA), Gianmarco Giorda, il
presidente di Confindustria Basili-
cata e presidente del DIH Basilica-
ta, Francesco Somma, l'ammini-
stratore unico di Sviluppo Basili-
cata, Gabriella Megale e l'assessore
regionale alle Attività produttive,
Alessandro Galella.
Seguiranno le testimonianze di-

rette di alcune best practice che,
sia a livello locale che nazionale,
rappresentano esempi concreti di
progetti innovativi basati su espe-
rienze di contaminazione e com-

partecipazione. Interverranno: il
capofila del progetto Mobas 4.0,
Mario Zagaria,, il presidente di Di-
gimat Spa, Angelo Donvito; il cor-
porate Advanced technology deve-
lopment manager Streparava, Re-
nato Cotti Piccinelli; il Ceo Smart-
Track Saverio Pagano e il coordi-
natore del progetto EdiH, Raffaele
Vitulli.
Infine, la terza tavola rotonda sa-

rà dedicata all'area dell'Educatio-
nal e della Ricerca per ribadire
l'importanza delle competenze e
della cultura della conoscenza co-
me principale leva di moltiplicazio-
ne di valore. Interverranno, il coor-
dinatore del Comitato Tecnico
Scientifico del Cluster Automotive
e responsabile della sezione Terin-
Saen, Enea, Piero De Fazio; il pro-
fessore ordinario della Scuola d'In-
gegneria dell'Università di Basili-
cata, Fabrizio Caccavale; il Refe-
rente USR Basilicata per il Piano
nazionale scuola digitale e il
PNRR, Pasquale Costante; la re-
sponsabile dell'Unità Innovazione
e Sviluppo di Uni, Elena Mocchio e
il responsabile del CNR_ISM di Ti-
to Scalo, Antonio Santagata.
Tra gli altri, saranno presenti gli

studenti di Matera dell'IIS Penta-
suglia e Turi, del Liceo Scientifico
Alighieri e della Scuola di Inge-
gneria e Informatica dell'Unibas.

13ottlkb.ehlelod Indituedeilmniahku.

Camera cli Commercio
via ai webinar gratuiti
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Dati Anfia. Balzo del 23,7% rispetto allo stesso mese del 2021

Mercato degli autocarri
Un ottobre in crescita

Il mercato veicoli indu-
striali eautobus registra dati posi-
tivi a ottobre. L'Anfia registra si-
gnificativi incrementi a doppia ci-
fra per autocarri eveicoli trainati,
mentre gli autobus riportano un
rialzo più contenuto. Nel mese di
ottobre sono stati ri lasciati 1.877
libretti dicircolazionedi nuoviau-
tocarri (+23,7% rispetto ad otto-
bre 2021) e 1.141 libretti di circola-
zione di nuovi rimorchi esemiri-
morchi pesanti, ovvero con pttsu-
periorea 3.500 kg(+24,2%),suddi-
visi in 122 rimorchi (+34,1%) e
1.019 semirimorchi (+23,1%). Nei
primi nove dieci mesi del 2022 si
contano 20.670 libretti di circola-
zionedi nuovi autocarri, Io0,6%in
più rispettoai primi dieci mesi del
2021, e 14.199 libretti di circola-
zione di nuovi rimorchi esemiri-
morchi pesanti (+14,1%rispettoa
gennaio-ottobre 2021), così ripar-
titi:1.134 rimorchi (-2,7%) e 13.065
semirimorchi (+15,9%). Per gli au-
tocarri, nel periodo gennaio-otto-
bre 2022 tre su quattro aree geo-
grafichetornano ad avere segno
positivo: +1,4% il Nord-Ovest,
+1,2% l'area Sud e Isole e +0,6% il
Nord-Est. Restano in leggero calo,
invece, le immatricolazioni del
Centro (-2%).

Perclassi di peso, i veicoli sopra
1e3,5efinoa 5tonnellate registra-
no la flessione più marcata
(-40,3%),seguiti dai veicoli sopra
le 8 e fino a 11,5 tonnellate
(-30,8%), dai veicoli sopra le6efi-

i
~

Nei primi nove-dieci mesi del 2022 si contano 20.670 libretti di circolazione di nuovi autocarri

no a 8tonnellate (-18,4%), dal seg-
mento sopra le 11,5 e fino a 12 t
(-13%) e dal segmento sopra le 12
e sotto le 16 tonnellate (-10,9%).
Mantengono una variazione posi-
tiva, invece, i veicoli sopra le 5 e
finoa 6tonnellate (+48,3%) e ivei-
coli pesanti da 16tonnellate in su
(+2,7%).

Gli autocarri rigidi risultano in
calo del 7,5% a gennaio-ottobre,
mentre i trattori stradali chiudono
a +8,9%.Nello stesso periodo, pro-
segue il trend discendentedei vei-

coli da cantiere (-3,4%), mentre i
veicoli stradali recuperano a+1%
(erano in calodel 57,7%a gennaio-
settembre).

Analizzando il mercato per ali-
mentazione, a gennaio-ottobre
2022 la quota di mercato dei vei-
coli alimentati a gas risulta del
3,7% (era del 5,9%a gennaio-otto-
bre 2021), peruntotaledi 760 uni-
tà, mentre gli autocarri elettrici e
ibridi gasolio/elettrico rappre-
sentano appena lo 0,1%del totale
(era lo0,2%nei primi dieci mesi del

2021). In riferimento ai veicoli
trainati, nel periodo gennaio-ot-
tobre 2022, risultano in crescita
a doppia cifra le regioni del Centro
(+19%), del Nord-Est (+18%) e del
Nord-Ovest (+15,1%), mentre
l'area del Sud e Isole registra un in-
cremento più contenuto, del 7,5%.
Le marche estere totalizzano
8.618 libretti di circolazione nei
primi dieci mesi del 2022 (+21,6%);
variazione positiva (+4,3%) anche
per le marche nazionali, con 5.581
libretti.
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Istituzioni nazionali

Industria automotive, rialzo a doppia cifra, a settembre

Pubblicato: 24 Novembre 2022
Anche le autovetture prodotte nel mese si mantengono in crescita a doppia cifra
(+25,9%). Secondo Anfia, le stime sui volumi della produzione italiana di autoveicoli per l’anno
2022 si attestano intorno a 750.000 unità (-6% circa rispetto al 2021), con un orizzonte futuro
ancora lontano dalla soglia ideale
di almeno 1 milione di unità prodotte Torino, 22 novembre 2022 – A settembre 2022, secondo i
dati ISTAT, la produzione dell’industria automotive italiana nel suo insieme1 registra una crescita
dell’11,7% rispetto a settembre 2021, mentre nei primi nove mesi del 2022 diminuisce dell’1,2%.
Guardando ai singoli comparti produttivi del settore, l’indice della fabbricazione di autoveicoli2
(codice Ateco 29.1) registra una variazione positiva del 29% a settembre 2022 e diminuisce del
2,6% nei primi nove mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021; quello della
fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) aumenta
del 6,2% nel mese e dell’1,3% nel cumulato, e quello della fabbricazione di parti e accessori per
autoveicoli e loro motori3 cresce dello 0,4% a settembre e cala dello 0,2% nel cumulato 2022.
Secondo i dati preliminari di ANFIA, la produzione domestica delle sole autovetture risulta in
aumento del 25,9% nel mese di settembre e del 4,1% nei primi nove mesi del 2022. Il totale degli
autoveicoli, invece, cala del 3,4% nel cumulato gennaio-settembre. Il comparto produttivo
automotive si colloca nel contesto di una produzione industriale italiana complessiva in lieve calo,
dopo il recupero registrato ad agosto (+2,9%): a settembre 2022, infatti, l’indice della produzione
industriale nel suo complesso4 chiude a -0,5% rispetto a settembre 2021 e risulta in aumento
dell’1,2% nei primi nove 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 23,2% ad
agosto, ultimo dato disponibile (+22,9% sul mercato interno e +23,6% sui mercati esteri) e chiude
a +19,6% i primi otto mesi del 2022 (+20,2% il mercato interno e +18,6% il mercato estero).
“L’indice della produzione automotive italiana registra un rialzo a doppia cifra a settembre
(+11,7%), in continuità con il recupero avviato ad agosto (+2,6%), complice anche il confronto con
un settembre 2021 fortemente negativo – afferma Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA. Resta
positivo anche l’indice della fabbricazione di autoveicoli, nuovamente in rialzo a doppia cifra nel
mese (+29%), mentre inverte finalmente la tendenza l’indice della produzione di parti e accessori
per autoveicoli (+0,4%). Anche la produzione di autovetture, secondo i dati preliminari di ANFIA
riferiti al mese di settembre, riflette questo trend di recupero (+25,9%), a confronto con la pesante
flessione di settembre 2021. Secondo Anfia, le stime sui volumi della produzione italiana di
autoveicoli per l’anno 2022 si attestano intorno a 750.000 unità (-6% circa rispetto al 2021), con
un orizzonte futuro ancora lontano dalla soglia ideale di almeno 1 milione di unità prodotte e non
privo di preoccupazioni, considerando che la crisi dei semiconduttori ci accompagnerà ancora nel
2023, insieme all’aumento dell’inflazione e agli elevati costi di produzione. Un segnale positivo
emerge, invece, sul fronte del sostegno pubblico agli investimenti industriali e di ricerca ed
innovazione della filiera automotive in questa fase di transizione produttiva. Grazie alla
pubblicazione dell’ultimo decreto direttoriale attuativo della misura, infatti, è stato rinviato il termine
per la presentazione delle nuove domande di Contratti di sviluppo per il settore automotive,
concedendo alle imprese la possibilità di fruire del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato – che
consente di estendere le agevolazioni a tutto il territorio nazionale e alle imprese di tutte le
dimensioni - prorogato dalla Commissione europea al 31 dicembre 2023”. A gennaio-luglio 2022
(ultimo dato disponibile), l’export di autoveicoli (autovetture e veicoli industriali nuovi) dall’Italia
vale 10,5 miliardi di Euro, mentre l’import vale 14 miliardi. Gli Stati Uniti rappresentano, in valore, il
primo Paese di destinazione dell’export di autoveicoli dall’Italia, con una quota del 18,9%, seguiti
da Germania (15,3%) e Francia (13,6%). Nello stesso periodo, l’export della componentistica
automotive vale 13,8 miliardi di Euro, con un saldo positivo di 3,1 miliardi di Euro. Il fatturato5 del
settore automotive nel suo complesso presenta una variazione positiva del 25,9% ad agosto
(ultimo dato disponibile), grazie ad una componente interna in crescita del 28,5% (+23,2% la
componente estera). Nel periodo gennaio-agosto 2022, il fatturato cala del 4,4% (-9,9% il fatturato
interno e +3,5% quello estero). Infine, il fatturato delle parti e accessori per autoveicoli e loro
motori presenta un incremento del 24% nel mese di agosto, grazie ad una componente interna a
+23,3% e ad una componente estera a +24,6%. Nei primi otto mesi del 2022 l’indice del fatturato
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di questo comparto registra un incremento del 5,6%, con una crescita del 5,5% della componente
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Imprese&Mercati

Suggestioni Campane, Carfora
incontra l’ambasciatore algerino:
Opportunità per le Pmi in Africa

Favorire i rapporti imprenditoriali tra aziende campane e Paesi africani. È questo l’obiettivo di due

protocolli d’intesa firmati dal presidente del Consorzio Suggestioni Campane Promotion, Luigi Carfora

rispettivamente con l’Ambasciatore di Algeria in Italia, presso il Quirinale, Malta e San Marino, Sua

Eccellenza Abdelkrim Touahria, anche, rappresentante permanente FAO, IFAD, WFP e con

Moustapha Ly, past Ambasciatore del Senegal e attualmente delegato della stessa nazione.

In particolare l’ambasciatore di Algeria, attraverso Luigi Carfora che è anche presidente di Confimi

Industria Campania, ha incontrato l’imprenditore Paolo Scudieri in qualità di presidente di Anfia e

Stoa.

“Auspico con profonda convinzione – ha dichiarato Paolo Scudieri al termine dell’incontro che si è

svolto a Villa Campolieto – una stretta collaborazione con le istituzioni Algerine al fine di cogliere

quelle opportunità imprenditoriali e culturali da troppo tempo inespresse nel segno della pace ed

ildenaro.it 24 Novembre 2022 

in foto Touahria Abdelkrim, ambasciatore d’Algeria in Italia, Paolo Scudieri, imprenditore e presidente di Anfia

(Associazione nazionale filiera industria automobilistica) e Luigi Carfora, presidente del Consorzio Suggestioni

Campane Promotion e di Confimi Industria Campania. A destra Moustapha Ly, past Ambasciatore del Senegal

- Advertisement -
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Articolo precedente

Così Luigi Vanvitelli contribuì a fare della
Napoli del ‘700 una metropoli europea

evoluzione dei popoli”.

L’ambasciatore algerino Abdelkrim accompagnato da una folta delegazione e da Djamil Bentrad si è

detto soddisfatto dei proficui incontri avuti ed è pronto ad accogliere in Algeria un gruppo di

imprenditori selezionati dal Consorzio Suggestioni Campane Promotion.

“Prosegue sul territorio campano – ha detto Luigi Carfora – il giro di ascolto delle imprese che

intendono esportare o investire in Algeria o in Senegal senza trascurare il profilo di sostegno

umanitario. Non a caso, per il Senegal un incontro si è svolto a Pompei con il Rotary E-Club Vesuvio

che si è reso promotore di iniziative di mutuo soccorso e di benefiche assistenze mediche “.

Proprio Moustapha Ly ha evidenziato che nei confronti degli investitori Italiani, in virtù dell’accordo

sottoscritto con il Consorzio, ci sarà tutta l’assistenza necessaria per favorire l’attuazione dei percorsi

burocratici e normativi necessari ai nuovi insediamenti produttivi. Moustapha Ly ha anche incontrato

una decina di aziende del Consorzio dal settore agroalimentare a quello dell’edilizia.
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Auto , autunno in chiaroscuro : qualche luce, molte ombre

Se i dati ISTAT di settembre vedono un aumento a doppia cifra del settore
automotive in Italia e l'aumento delle vendite nei 5 mercati chiave europei induce
all'ottimismo, le nubi all'orizzonte non mancano. Dalla crisi dei chip che rischia di
avvitarsi su sé stessa alla dipendenza dai produttori di batterie cinesi, il 2023
dell'industria automobilistica potrebbe essere molto complicato Gli ultimi mesi
dell'anno sono sempre un momento critico. Con l'anno ormai andato, è il momento
di guardare avanti, fissare obiettivi, decidere tempistiche e budget. In tempi di crisi,
specialmente quando in grado di travolgere un intero settore, i grattacapi si
moltiplicano. Dopo un biennio da dimenticare, molti nel settore automotive stanno osservando con crescente
preoccupazione i prossimi trimestri, cruciali per la tenuta di un comparto che impiega centinaia di migliaia di
lavoratori. Se molti speravano in una schiarita all'orizzonte, il panorama è alquanto confuso. Se da una parte non
mancano segnali di ottimismo, i problemi che hanno spinto l'industria sull'orlo del baratro non sono stati risolti. Auto,
toccato il fondo, inizia la risalita? Gli ultimi dati forniti dall'ISTAT sembrerebbero estremamente positivi, ma vanno
letti con una certa cautela. Il rapporto, integrato dai dati preliminari dell'ANFIA, l'associazione degli industriali del
settore, vede solo dati positivi, con crescita in coppia cifra. A settembre un solido +11,7% della produzione industriale ,
che diventa ancora più impressionante se si guarda solo alle auto. La produzione del settore auto in Italia sarebbe in
aumento del 25,9% nel mese di settembre, dato che si converte in un +4,1% per i primi tre trimestri del 2022. Anche il
fatturato dell'industria vede un +23,9% ad agosto, con dati incoraggianti che provengono specialmente dai mercati
esteri. Il direttore dell'ANFIA Gianmarco Giorda si dice soddisfatto ma invita alla cautela, visto che il settembre 2021
era stato uno dei peggiori degli ultimi anni. Il numero di vetture prodotte in Italia dovrebbe chiudere attorno a
750.000 unità, un ‐6% rispetto ad un non esaltante 2021 e ben lontano dalla soglia ideale del milione di unità,
considerato da molti esperti il minimo per garantire la sopravvivenza degli impianti esistenti. Pochi giorni fa, i numeri
del mercato auto europeo avevano fatto tirare un respiro di sollievo a molti. Per il terzo mese positivo si registra un
convincente +14,1% rispetto all'ottobre 2021, uno dei più negativi degli ultimi anni. I livelli prepandemia sono ancora
lontani ma la prospettiva di poter recuperare buona parte di quel 25% perso non è irrealistica. Paolo Scudieri,
presidente Anfia, si dice moderatamente ottimista: anche se i primi 10 mesi dell'anno sono sempre in territorio
negativo, il peggio sembra alle spalle. D'altro canto, se tutti i cinque mercati principali europei sono in netto rialzo,
tutto potrebbe cambiare a breve. La fiammata inflazionistica, il rialzo dei tassi d'interesse, i rincari dell'energia e delle
materie prime alimentano un clima di incertezza che rende quasi impossibile la programmazione. Aggiungete poi
l'intenzione dell'Unione Europea di bandire le auto con motore a combustione interna ed il quadro di una tempesta
perfetta prossima ventura è completo. Crisi dei chip, nessuna schiarita Se i dati sembrano incoraggianti, il perdurare
della crisi dei chip potrebbe complicare la ripresa. Invece di migliorare, la questione dell'approvvigionamento dei chip
necessari per le vetture moderne si sta avvitando su sé stessa. John Sicard, CEO della ditta di logistica canadese
Kinaxis, non mena il can per l'aia: chip che una volta costavano 5 dollari oggi ne costano 85 ma non è il problema più
grave. Anche se le industrie fossero disposte a pagare, i costruttori non possono costruirne abbastanza. La scarsità di
chip potrebbe durare da tre a cinque anni. Altri esperti fanno previsioni ancora peggiori. A soffrire, chiaramente, i
costruttori di auto. La Ford ha oltre 40.000 auto incomplete nei propri piazzali. Se il management spera di riuscire a
smaltirle prima della fine dell'anno, il CEO John Lawler ha dichiarato che episodi del genere si ripeteranno quasi
sicuramente nel 2023. Se la Toyota ha annunciato il dimezzamento della produzione negli impianti giapponesi, il
costruttore indiano Maruti Suzuki è decisamente più pessimista. Il direttore di marketing e vendite Shashank
Srivastava non riesce a prevedere il ritorno alla normalità, nemmeno a medio‐lungo termine. A complicare ancora di
più le cose, le nuove sanzioni nei confronti della Cina da parte del governo americano. Alcune ditte guardano già più
lontano, dando per scontato che la crisi non sia affatto alla fine. Stellantis ha chiuso un accordo pluriennale con il
gigante dei semiconduttori Infineon per la fornitura di chip di nuova generazione ai propri fornitori ma si parla
esplicitamente di seconda metà del decennio. Un accordo importante, dal controvalore di oltre un miliardo di euro
che sembra pensato per le nuove auto 100% elettriche del colosso franco‐italiano, che dai nuovi chip potrebbero
guadagnare autonomia, efficienza e prestazioni. Come mai non si affronta di punta un problema tanto serio? La
risposta è arrivata qualche giorno fa da Jean‐Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo a margine della presentazione della
Tonale PHEV. I chip per me non sono la cosa più grave, non sono un grande problema. Credo sia più importante il
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contesto economico dei chip. E' più importante che le persone si trovano a far fronte a inflazione, tassi di interesse,
recessione, aumento della bolletta. Il nodo gordiano delle batterie A gettare ancora più acqua sul fuoco della ripresa,
un rapporto pubblicato recentemente dalla potente banca d'affari Goldman Sachs. Pochi mettono in dubbio il fatto
che la dipendenza dalle batterie prodotte in Cina nell'ambito della transizione ecologica sia una situazione
potenzialmente altrettanto pericolosa della dipendenza dal gas russo. Senza dotarsi di una robusta infrastruttura
produttiva domestica, i costruttori europei sarebbero totalmente alla mercé dei partner cinesi, quasi monopolisti sia in
termini di batterie che di materie prime. Non molti, però, si rendono conto di quanto costerebbe questa transizione.
Una stima conservativa della banca statunitense parla cifre da far rabbrividire: 78,2 miliardi di dollari per le batterie,
60,4 per i componenti, 13,5 per l'estrazione di litio, nichel e cobalto ai quali se ne aggiungerebbero 12,1 per la loro
raffinazione. Un conto da capogiro che verrebbe diluito negli anni ed andrebbe ripartito tra i vari paesi, certo, ma
pensare che non venga prima o poi riflesso nel costo dei veicoli finiti è quantomeno irrealistico. Invece di procedere
verso economie di scala, con la promessa riduzione dei costi delle batterie e dei veicoli elettrici, i prezzi potrebbero
procedere quindi in direzione opposta, uscendo dalle possibilità di ampie fasce di popolazione anche nei paesi più
ricchi. Un problema quasi intrattabile che rischia di vedere le industrie europee sciogliersi dalla dipendenza cinese per
consegnarsi a quella americana. Gli Stati Uniti, infatti, si sono mossi per tempo, offrendo massicci sussidi ai
conglomerati sudcoreani LG ed SK, due aziende leader che hanno iniziato la costruzione di enormi impianti in America,
tali da poter assorbire buona parte della richiesta di batterie nei prossimi tre‐cinque anni. Qualcosa del genere si
muove anche in Europa, ma in scala decisamente minore. Insomma, per farla breve, le industrie ed i governi europei
dovrebbero spendere centinaia di miliardi di euro per passare da un fornitore straniero ad altro. Una situazione che
potrebbe far ridere se in gioco non ci fosse un settore critico per l'economia europea. C'è chi dice che la crisi del
mercato entertainment , per il quale si preannuncia un Natale da dimenticare, convincerà produttori di punta come
Samsung e Hynix a dedicarsi al settore automotive. Altri suggeriscono ai costruttori di passare a prodotti più moderni,
che offrano margini di profitto migliore per i fabbricanti di chip, così da risolvere alla base il problema nel giro di
qualche trimestre. Tutto possibile, ma convertire impianti di produzione non è una roba che si fa dall'oggi al domani.
Insomma, se i numeri di ottobre inducono ad un moderato ottimismo, le minacce sistemiche rimangono fin troppo
attuali. Sperando, ovviamente, che la luce alla fine del tunnel non sia il proverbiale treno... Commenti Nessun
commento
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Industria automotive
nazionale: balzo in avanti

Cresce la produzione
dell'industria automotive
italiana.
A settembre 2022, secondo i dati
ISTAT, la  produzione dell’industria
automotive italiana nel suo
insieme registra una trend in
incremento  dell’11,7% rispetto a

settembre 2021, mentre nei primi 9 mesi del 2022 diminuisce dell’1,2%. 
Guardando ai singoli comparti produttivi del settore, l’indice della
fabbricazione di autoveicoli ottiene una variazione positiva del 29% a
settembre  2022 e diminuisce del 2,6% nei primi nove mesi del 2022 rispetto
allo stesso periodo del 2021; quello della fabbricazione di carrozzerie per
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  aumenta del 6,2% nel mese e dell’1,3% nel
cumulato, e quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro
motori  cresce dello 0,4% a  settembre e cala dello 0,2% nel cumulato 2022.

L'automotive nazionale: il trend attuale
Secondo i dati preliminari di ANFIA, la produzione domestica delle sole
autovetture risulta in aumento del 25,9% nel mese di settembre e del 4,1% nei
primi nove mesi del 2022. Il totale degli autoveicoli, invece, cala del 3,4% nel
cumulato gennaio-settembre. Il comparto produttivo automotive si colloca nel
contesto di una produzione industriale italiana complessiva in lieve calo, dopo
il recupero registrato ad agosto (+2,9%): a settembre 2022, infatti, l’indice della
produzione industriale nel suo complesso chiude a -0,5% rispetto a settembre
2021 e risulta in aumento dell’1,2% nei primi nove  mesi dell’anno in corso
rispetto allo stesso periodo del 2021. 

AUTOMOTIVE
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Il fatturato automotive
Il fatturato dell’industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) è in
aumento del 23,2% ad agosto, ultimo dato disponibile (+22,9% sul mercato
interno e +23,6% sui mercati esteri) e chiude a +19,6% i primi otto mesi del 2022
(+20,2% il mercato interno e +18,6% il mercato estero).  Il fatturato  del settore
automotive nel suo complesso presenta una variazione positiva  del 25,9% ad
agosto (ultimo dato disponibile), grazie ad una componente interna in crescita
del 28,5% (+23,2% la componente estera). Nel periodo gennaio-agosto 2022, il
fatturato cala del 4,4% (-9,9% il fatturato interno e +3,5% quello estero).  

Automotive e componentistica
Il fatturato delle parti e accessori per autoveicoli e loro motori presenta un
incremento del 24% nel mese di agosto, grazie ad una componente interna a
+23,3% e ad una componente estera a +24,6%. Nei primi otto mesi del 2022
l’indice del fatturato della componentistica registra un incremento del 5,6%,
con una crescita del 5,5% della ncomponente interna e del 5,7% della
componente estera. 
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(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Le rappresentanze dell'autotrasporto e
della filiera industriale e commerciale automotive - Anfia, Anita,
Federauto, Unatras e Unrae - ritengono urgente l'adozione di un piano
strategico per affrontare la decarbonizzazione del trasporto merci su
gomma che sia ambizioso, realistico ed economicamente sostenibile
dal sistema Paese. In questi termini le associazioni si sono rivolte al
Governo, sottolineando l'impegno delle imprese di autotrasporto e della
filiera automotive a voler rendere sempre più competitivo e sostenibile
il trasporto stradale delle merci, fornendo una puntuale fotografia del
settore, che conta un parco circolante tra i più vecchi d'Europa, con
un'età media dei veicoli industriali pari ad oltre 14 anni d'età, dato che
desta grave preoccupazione in termini di impatto ambientale,
efficienza e sicurezza della circolazione.
    Anfia, Anita, Federauto, Unatras e Unrae hanno identificato il
fabbisogno relativo agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare in
ottica sostenibile nella cifra di 250 milioni di euro annui per il periodo
2023-2026, sostenendo come tali risorse, se accompagnate da un
ripensamento complessivo degli strumenti attualmente in vigore,
possano rappresentare uno stimolo alla competitività e alla
sostenibilità d'esercizio delle imprese nazionali, in vista degli ambiziosi
obiettivi climatici fissati dall'Europa per i prossimi anni. Le associazioni
hanno predisposto un documento interassociativo con il dettaglio delle
proposte, che sono pronte a presentare ed esporre al Governo.
(ANSA).
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L'aumento generalizzato dei prezzi e la diminuzione del potere d'acquisto colpiscono duramente i consumatori della fascia medio bassa
Tra gli incrementi di spesa più significativi la casa e le bollette, ma anche il carrello della spesa e il costo dei trasporti lievitano

Inflazione, famiglie li i sempre p più in crisi
i prodotti alimentari sono più cari del 12%

L'ANALISI

DENISE GIUSTO

45 inflazione galoppa
anche in Liguria e a
farne le spese sono
le famiglie consu-

matrici, specie quelle meno ab-
bienti per via della composizio-
ne del loro paniere di spesa: a
settembre la variazione annua
dell'Indice dei prezzi al consu-
mo per la collettività era pari
all'8,7%.

Gli incrementi più significa-
tivi sono su abitazione e uten-
ze (23,2%), prodotti alimenta-
ri (12,3%) e trasporto (9,8%).
Secondo le elaborazioni del-

la Banca d'Italia, si stima dun-
que che i consumi delle fami-
glie liguri freneranno rispetto
all'anno precedente, a causa
del rialzo dei prezzi al consu-
mo avviatosi nella seconda me-
tà del 2021 e proseguito anche
nel 2022.
In Liguria, infatti, la varia-

zione annua dell'Indice dei
prezzi al consumo per l'intera
collettività (Nic) calcolato

dall'Istatè stata dell'8,7% a set-
tembre (8,9% in Italia). Gli ul-
timi dati Istat disponibili, rela-
tivi al mese di ottobre e al terri-
torio nazionale, parlano addi-
rittura di un aumento del
3,4% su base mensile e
dell'11,8% su base annua (da
+ 8,9% del mese precedente).
La stima preliminare era
+ 11,9%. La forte accelerazio-
ne dell'inflazione su base ten-
denziale si deve soprattutto ai
prezzi dei beni energetici (la
cui crescita passa da + 44,5%
di settembre a + 71,1%) sia re-
golamentati (da + 47,7% a
+51,6%) sia non regolamen-
tati (da +41,2%a +79,4%), e
in misura minore ai prezzi dei
beni alimentari (da + 11,4% a
+13,1%), sia lavorati (da
+ 11,4% a + 13,3%) sia non la-
vorati (da +11% a + 12,9%),
e degli altri beni (da +4% a
+4,6%). Rallentano invece i
prezzi dei servizi ricreativi, cul-
turali e per la cura della perso-
na (+5,7% di settembre a
+5,2%). In Liguria, le voci di
spesa per le quali si registrano
gli incrementi più significativi
comprendono l'abitazione e le
utenze (23,2%), i prodotti ali-
mentari (12,3%) eiltrasporto

I:impennata. del costo
della vita ha fatto

calare anche l'acquisto
di automobili

(9,8%). Seguono servizi ricet-
tivi e ristorazione (10% circa),
salute (9% circa) e ricreazione
(7% circa). I rincari colpisco-
no maggiormente i nuclei me-
no abbienti per via della com-
posizione del loro paniere di
spesa. Secondo i dati dell'Asso-
ciazione nazionale filiera indu-
stria automobilistica (Anfia),
nel 2022 anche le immatricola-
zioni di auto hanno fatto se-
gnare un forte calo nella prima
parte dell'anno a livello regio-
nale, solo parzialmente com-
pensato da una moderata cre-
scita a partire dal mese di mag-
gio. In Liguria a giugno il nu-
mero di nuclei familiari percet-
tori del Reddito di cittadinan-
za (RdC) o della Pensione di
cittadinanza (PdC) è diminui-
to rispetto a 12 mesi prima, a
circa 21 mila (di cui quasi 4mi-
la percettori di PdC). Le fami-
glie beneficiarie di queste mi-
sure rappresentano il 2,8 per
cento di quelle residenti in re-
gione (4,5 per cento nella me-
dia nazionale). Ma per il Red-
dito di cittadinanza, il Gover-
no Meloni ha predisposto an-
cora un anno cuscinetto e poi,
da12024, l'abolizione.
Per contrastare l'impatto

dei rincari sul potere di acqui-
sto delle famiglie in condizio-
ni di difficoltà economica, dal
2021 il Governo ha varato di-
verse misure, tra cui il poten-
ziamento dei bonus sociali per
elettricità e gas. Secondo i dati
dell'Arera, alla fine dello scor-
so anno le utenze liguri benefi-
ciarie dei due bonus erano pa-
ri, rispettivamente, al 5 e al 6%
di quelle totali, valori che si col-
locavano su livelli inferiori al
dato di confronto nazionale
(circa 8% per entrambe) per la
minore diffusione in regione
di nuclei in condizioni econo-
micamente svantaggiate. L'in-
cidenza dei beneficiari è plau-
sibilmente aumentata nel
2022 per effetto dell'innalza-
mento della soglia dell'Isee fis-
sata per l'ammissione alle mi-
sure. Nel corso dell'anno è ini-
ziata inoltre l'erogazione
dell'assegno unico e universa-
le per le famiglie con figli. In
base ai dati dell'Inps, a giugno
erano stati corrisposti paga-
menti riferiti a 175 mila figli,
per un importo medio mensile
di 136 euro per ognuno (145
nella media). Il tasso di adesio-
ne è stato del 73%, valore infe-
riore alla media nazionale. —
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+23%
Il costo medio
delle utenze

per i liguri registrate
a settembre

l0%
L'incremento

della spesa media
in ristoranti

e bar negli ultimi mesi
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Minibond per il d'anelo
del settore automobilistico
FCA-STELLANTIS
Bandi da 70 milioni di curo e mi-
nibond per finanziare e poten-
ziare il settore dell'autornotive:
la l'Ie'gione Lazio scende in cam-
po.I an n Lincio I o ha dato ieri, in
anteprima da Cassino. l'assesso-
re al!o Sviluppo Leortorrileo Pao-
lo Orneii, ospite della tavola ro-
tonda organizzata dalla Fini-Ci-
sl di Frosinone, “Bleetrie is
baci< viaggio tra passato e futu-
ro: cambiamenti, prospettive e
ntiLyvc ipptaminitia nel inondo
dell'autornotive- io slogan che
ha latitli da cornice all'iniziativa
che ha visto Si tavolo dei relato-
ri, tra gli altri, il presidente di
Unindlistria Cassino 'Iran erseo
Borgoineo, il segretario della
Fitn-Cisl nazionale belatimi-a:Io
Ullano e Francesco Benaglia.
Ad aprire i lavori é stato il segre-
tario provinciale dei metalrnee-
cavaci Nlirlat Marsella,die lia
evidenziato: -Negli ultimi anni
stiamo assistendo ad una diffu-
sione sempre pila ramificata dei
veicoli ibridi ed eiglirna che so-
no destinati a sostituire i veicoli
a cara bustion
Ma la transizione verso l'elettri-
co, se da un late e necessaria per
avere benefici e ridurre Fingiti-
nam enlo, dall'altro potrebbe ri-
velarsi im (lii) sul fronte
dell'occupazione. Su questo da-
to ha messo l'accento il segreta-
rio nazionale Ferdinando Una-
no che ha poi evidenzia lo: -Da
alcuni studi viene fuori un qua-
dro allarmistieo, come quello
commissionato dall'Associatici-
ne europea coro ponen
ca ititatimi)tive, secondo il quale
i nuovi posti di PL15010 generali

dal processo di elettrificazione
saranno circa 22l,00,' in tutta
Europa, mentre quelli che ri-
schiano li andare persi nella li-
bera dell'auto saranno 5W,,000
con un 'saldo nette negativa di
273.ono. Anche l'ANIMA, che
rappresenti la filiera dell'indu-
stria automobilistica icaliania
esprime la triti preoccupa-
zione; secondo l'associazione in-
fatti, la filiera italiana dell'auto

L'ANNUNCIO
DELL'ASSESSORE
REGIONALE
ALLO SVILUPPO
ALLA TAVOLA ROTONDA
DALLA FIM-CISL

11 convegno di ieri all'Università

con il passaggio all'elettrico per-
derà circa 73 mila posti di lavo-
ro. ;:t fronte dei Circa Glnikl,gene
lati dalla mobilita elettrieam
«Abbiamo tatto squadra con la
Regione lazio sul serio per ri-
pensare il settore dell'amami otit
ve. Oggi - ha evidenziato il presi-
dente di Uninclustria Cassino
meeseo 1.1Iorgitimen - sopra il

del fatturato ei sono ima.
quindicina di imitiaale nel setto-
re autornotive e Stellantis ha far-
nitori per tII3I% che vengono da
oltre 600 km da questo stabili-
mento. Per questo intaivo abbia-
mo iniziato a ',,,iensare che tante
cose le possiamo fare da soli e
abbi arn o quindi a favori re una
crescita a prescindere da Stel-
ltintlsiii,
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Gatto preso a calci
Gli autori: »Chiediamo
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Firmata l'Alleanza delle Regioni Europee dell' automotive
Un manifesto e un'alleanza per accompagnare la transizione dell'automotive ed evitare pesanti ripercussioni economiche

In Germania lo scorso fine settimana
novembre è stato messo a segno un
punto importante per la difesa del set-
tore automobilistico con trazione
endotermica; filiera che in Lombardia
conta oltre 1.000 aziende, 50 mila
occupati e 20 miliardi di fatturato.
Alla presenza dell'assessore regiona-
le allo Sviluppo Economico Guido
Guidesi, a Lipsia le regioni europee
interessate hanno costituito l'Alleanza
delle regioni dell'automotive. Occasione
in cui Regione Lombardia ha incassato
anche i complimenti di Nicolas Schmit,
Commissario europeo per il lavoro e i
diritti sociali nella commissione Von der
Leyen: sarà infatti la prima ad adottare
il Patto Regionale per le Competenze
(TCLF Pact for Skills). Con l' obiettivo
di accompagnare con gradualità la
transizione del settore automobilistico
evitando bruschi crolli, lo scorso 29
marzo, grazie all' istituzione di un tavolo
riunitosi presso l' assessorato allo Svi-
luppo economico a Palazzo Lombardia,
era già stato definito un manifesto per la
giusta e razionale transizione di questo
settore, documento inviato al Governo,
alla Conferenza delle Regioni e presenta-
to alla Commissione Europea. Coinvolti
nei lavori, oltre all'assessore Guidesi:
rappresentanti di Cluster Lombardo
Mobilità, ClusterAerospazio Lombardia,
ANFIA - Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica, Confindu-
stria Energia, ENI, UNEM - Unione
Energie per la Mobilità, Assopetroli,
Federchimica-Assogasliquidi, Feder-
metano e Assogasmetano. "In risposta
all'annuncio della Commissione Euro-
pea allo stop commerciale dal 2035 di
auto a benzina e diesel - ha ricordato
Guidesi -, i rappresentanti del Governo
Draghi e della Commissione Europea si
sono così visti recapitare un testo con
idee e proposte concrete". Il manifesto,
un' alzata di scudi su un settore ad alto
tasso di esportazione e di innovazione,
oltre che essere al secondo posto in Italia
(al quinto in Europa), non è solo un grido
di allarme, propone infatti alternative
concrete. In particolare, richiama il
ruolo che potrebbero avere i combustibili
rinnovabili e a basso contenuto carbo-

nico, interessante soluzione nell'ottica
della decarbonizzazione, limitando so-
prattutto l'impiego delle fonti fossili. Il
pacchetto di proposte si completa con
l'adesione a obiettivi di miglioramento
climatico previsti nell'Agenda 2030,
ma senza accelerazioni, una diversa
valutazione dei parametri di prestazione
e ambientali nell'arco dell'intero ciclo di
vita e soprattutto una rimodulazione del
pacchetto climatico della Commissione
europea nei contenuti e nelle tempi-
stiche di attuazione. L'ALLEANZA
DI LIPSIA - "L'Alleanza nata in terra
tedesca - ha aggiunto Guidesi - non
è un punto di arrivo, ma l' acquisizione
di un nuovo strumento con cui rinfor-
zare la strategia difensiva del settore
automotive, non essendo più la nostra
voce sola, ma un coro ben intonato". "In
particolare, - ha proseguito Guidesi
- chiediamo un meccanismo europeo
a sostegno di una transizione giusta
ed equa delle produzioni industriali
del settore automotive, ben tenendo in
considerazione gli effetti sui distretti
produttivi nelle regioni. Lo diciamo
con forza: sull' altare della transizione
non possiamo sacrificare competenze e
capacità e soprattutto una leadership
conquistata in cento anni di ricerca,
innovazione e scelte imprenditoriali". "In
particolare, corriamo tre grandi rischi - ha
continuato -. Il primo: le imprese della
componentistica potrebbero non riuscire
a convertirsi, con gli effetti che possiamo
immaginare sull' occupazione in Lom-
bardia, pensiamo anche solo alle piccole
imprese a servizio dei grandi marchi. Il
secondo rischio che intravediamo è che
il mondo delle, costose, auto elettriche
escluda una fetta importanti di cittadini
dalla possibilità di acquistare un' auto-
mobile, il terzo è economico, strategico,
produttivo e industriale, consegnando
altri competitor extra europei un settore
che abbiamo presidiato con non pochi
sacrifici".

LA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA
"Come evitare questi rischi? Noi pen-

siamo - ha spiegato Guidesi - che per
raggiungere gli obiettivi ambientali che

sono stati giustamente prefissati, su
cui noi ci vogliamo sentire coinvolti e
impegnati, per cui l'impatto zero delle
auto in circolazione, l'impatto zero della
produzione e del fine vita di quelle auto
(altra situazione che tendo a sottoline-
are con forza), la soluzione sia la piena
neutralità tecnologica, il fatto di potere
dare continuità al motore endotermico
attraverso l'utilizzo di nuovi carburanti
eco compatibili che ci consentano di rag-
giungere l'impatto zero nella circolazione".

"Attraverso la neutralità tecnologica
- ha ribadito Guidesi - alla Lombardia
sarebbe consentito di utilizzare tutto il
know-how di cui già la regione dispone,
cosicché si possano sviluppare nuove
opportunità di lavoro e di crescita".
GUIDESI: LE ALTERNATIVE
"Sviluppare alternative come quella dei

biocarburanti - ha concluso Guidesi -
può rappresentare anche un' occasione
imprenditoriale. Certamente, si tratta
dell' ennesima sfida per le imprese, che
dovrebbero tuttavia essere sostenute per
gli investimenti in ricerca e i necessari
aggiornamenti. Sforzi a parte, potrebbe
tuttavia essere una direzione in grado di
salvaguardare ambiente e occupazione.
La transizione è un processo che dob-
biamo guidare, non subire". La prima
riunione, su invito del ministro presidente
della Sassonia e del Comitato europeo
delle Regioni (CdR) tenutasi a Lipsia,
ha permesso di concordare anche una
strategia per l' attuazione del decalogo
adottato dal CdR nella sessione plenaria
di giugno. L'assessore è stato nominato
vicepresidente con delega alle Competen-
ze e alla forza lavoro.
Queste le regioni che hanno sotto-
scritto l'alleanza
A Lispia erano presenti i rappresentati

delle seguenti regioni europee:
• Germania: Sassonia, Baden-Württ-

emberg, Baviera, Sassonia-Anhalt e
Saarland;
• Spagna: Valencia, Navarra, Andalu-

sia e Castiglia e León;
• Francia: Grand Est, Borgogna-Fran-

cia-Coté;
• Italia: Lombardia, Piemonte, Abruz-

zo, Basilicata e Molise;
• Slovacchia: Trnava e Kosice.
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MATERA - Il Cluster Lu-
cano Automotive ETS
"Fabbrica Intelligente"
chiama a confronto, nella
Città dei Sassi, i più auto-
revoli attori, nazionali e
locali, dell'ecosistema del-
l'innovazione. "T ¡Fabbrica
del futuro è intelligente"
è il titolo dell'iniziativa
che si terrà venerdì 25 no-
vembre, a partire dalle
ore 9.30, presso l'Unahotels
Mh Matera. I temi dell'in-
novazione e della soste-
nibilità saranno declinati
in tre tavole rotonde che
focalizzeranno i principali
aspetti delle trasformazioni
che stanno impattando il
manufatturiero, con la fi-
nalità di far emergere
come il fare sistema tra
tessuto produttivo, mondo
della formazione e della
ricerca, università e altri
attori dell'innovazione siar
no determinanti per favo-
rire la competitività e far
crescere Paese e territori.
Dopo la relazione in-

Cluster automotive protagonista
Innovazione e sostenibilità
motori di competitività e

crescita: confronto a Matera
troduttiva del presidente
del Cluster lucano, Antonio
Braia, che presenterà at-
tività e risultati di questi
primi anni di attività, la
prima tavola rotonda fo-
calizzerà il tema "Essere
sistema per innovare le
imprese" con gli interventi
del presidente nazionale
del Cluster Fabbrica In-
telligente e coordinatore
della rete dei Digital In-
novation Hub (Dih), Gian-
luigi Viscardi, del direttore
generale dell'Associazione
nazionale della filiera in-
dustria automobilistica
(Anfia), Gianmarco Giorda,
il presidente di Confindu-
stria Basilicata e presidente
del Dih Basilicata, Fran-
cesco Somma, l'ammini-

stratore unico di Sviluppo
Basilicata, Gabriella Me-
gale e l'assessore regionale
alle Attività produttive,
Alessandro Galella.
Seguiranno le testimo-

nianze dirette di alcune
best practice che, sia a li-
vello locale che nazionale,
rappresentano esempi con-
creti di progetti innovativi
basati su esperienze di
contaminazione e com-
partecipazione. Interver-
ranno: il capofila del pro-
getto Mobas 4.0, Mario
Zagaria, il presidente di
Digimat Spa, Angelo Don-
vito; il corporate Advanced
technology development
manager Streparava, Re-
nato Cotti Piccinelli; il
Ceo SmartTrack Saverio

Pagano e il coordinatore
del progetto Edili, Raffaele
Vitulli. Infine, la terza
tavola rotonda sarà dedi-
cata all'area dell'Educar
donai e della Ricerca per
ribadire l'importanza delle
competenze e della cultura
della conoscenza come
principale leva di molti-
plicazione di valore. In-
terverranno, il coordinatore
del Comitato Tecnico
Scientifico del Cluster Au-
tomotive e responsabile
della sezione Terin-Saen,
Enea, Piero De Fazio; il
professore ordinario della
Scuola d'Ingegneria del-
l'Università di Basilicata,
Fabrizio Caccavale; il Re-
ferente USR Basilicata per
il Piano nazionale scuola
digitale e il PNRR, Pa-
squale Costante; la re-
sponsabile dell'Unità In-
novazione e Sviluppo di
Uni, Elena Mocchio e il
responsabile del CNR LSM
di Tito Scalo, Antonio San-
tago•tkl.
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L'ANALISI

La fiammata
di ottobre

Immatricolazioni in forte crescita in provincia di Torino e in Valle d'Aosta
A trainare le vendite è l'autonoleggio, bene anche il mercato privato

di Massimiliano Sciullo alle pagine 16 e 17
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IL MERCATO

L'auto riparte
ottobre boom
a Torino e Aosta
Fiammata delle immatricolazioni, stazionario invece il resto del Piemonte

Ancora da colmare il divario rispetto alle vendite dell'anno passato

di Massimiliano Sciullo

Un ottobre in netta ripresa. Non ba-
stano ancora a recuperare il gap ri-
spetto ai primi dieci mesi dello
scorso anno, ma i numeri del mini-
stero dei Trasporti rielaborati da
Anfia mostrano una ritrovata viva-
cità del mercato dell'automobile,
almeno in Piemonte. Una tenden-
za che riguarda soprattutto il capo-
luogo di provincia, mentre negli al-
tri territori si manifestano situazio-
ni piuttosto differenti tra di loro.
Ma andiamo con ordine: il dato

principale è quello che riguarda le
immatricolazioni. Una cifra che -
arrampicandosi a quota 9.368 - se-
gna un evidente miglioramento
nel mese di ottobre se lo si parago-
na alle performance del mercato di
un anno fa, quando a ottobre ci si
era fermati a quota 7.629. Ancora
più evidente il dato in ripresa della
Valle d'Aosta, che da 2807 arriva a
7625 autovetture messe in strada,
superando addirittura il raddop-
pio. Il dato complessivo delle due
regioni del Nord Ovest messe insie-
me arriva così a quota 16.633, in net-
to rialzo rispetto al 10.436 dell'otto-
bre 2021 superando il +50%.

Sotto la Mole ci sono i segnali più
evidenti di ripartenza in questo de-

cimo mese dell'anno: da 4069 vei-
coli messi su strada nel decimo me-
se dell'anno passato, infatti, si sale
a 5683. Una tendenza che però non
accomuna tutte le province. Basti
pensare, per esempio, che Cuneo e
la sua provincia cresce, ma di po-
che decine di unità (da 1111 a 1299) e
lo stesso si può dire di Alessandria
(che si issa da 651 a 696). Segnano
invece cali, anche se piuttosto ri-
dotti, altri territori piemontesi co-
me Asti (che da 323 scende a 289) e
Biella, che da 299 si ferma poco sot-
to: 296. In diminuzione anche le im-
matricolazioni di Novara quasi im-
percettibile, da 620 a 618), mentre
Verbania cala da 271 a 227 e Vercelli
da 285 a 260.

L'impressione, dunque, è di una
crescita che procede ancora a mac-
chia d'olio. E che fa i conti con le
tante incertezze del periodo (eco-
nomico, ma anche geopolitico). Re-
sta tuttavia piuttosto imponente il
gap da recuperare rispetto all'inte-
ro anno passato se si considera l'ar-
co di tempo che va da gennaio a ot-
tobre. Soltanto la Valle d'Aosta ha
risalito la china: da 55.845 vetture
immatricolate a 58.091. Il dato com-
plessivo delle due regioni unite pe-
rò dimostra la distanza tra le
150.549 immatricolate nei primi
dieci mesi del 2021 e le 142.247 at-

tuali. E a scavare il solco è ancora il
Piemonte, visto che rispetto alle
94.704 vetture dell'anno passato
non è riuscito a spingersi sopra
quota 84.156.
A differenza dei dati del mese di

ottobre, poi, qui il calo riguarda le
province in maniera piuttosto dif-
fusa e omogenea. Cali per tutti. E
Torino non fa eccezione, visto che
da 51.245 è ancora ferma a 47.601.
Quasi mille vetture in meno pure
per Cuneo (da 13.278 a 12.333) e lo
stesso si può dire per le altre pro-
vince che si muovono su volumi
più limitati. Sembra difficile, arriva-
ti a questo punto dell'anno, prono-
sticare un recupero rispetto all'an-
no passato, anche se dovessero
confermarsi le tendenze di questo
mese di ottobre.

Si conferma però una tendenza
(o sarebbe meglio dire una con-
tro-tendenza) se i dati di immatri-
colazione li si analizza dal punto di
vista dell'acquirente. Sia sull'arco
temporale del mese che su quello
dei dieci mesi, infatti, l'unica voce
in crescita è quella delle immatrico-
lazioni per automobili e vetture a
noleggio. Solo a ottobre si passa in-
fatti da 2326 a un imponente 8287,
mentre dall'inizio dell'anno la quo-
ta è di 61.164 su un totale di dodici
mesi prima che si fermava a 52351.
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In lievissima crescita le immatrico-
lazioni per privati (da 6126 a 6203)
e quelle delle società, salite a otto-
bre da 1984 a 2143. Nell'arco dei die-
ci mesi, tuttavia, resta il gap rispet-
to al 2021.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La top 3 per segmento a marzo
(in Piemonte e Valle d'Aosta)

Superutilitarie - Utilitarie

•

Panda

Tipo

dr.
Dr-4

OACTA

Jogger

Gr 86

il•...,.,
Rover vari

I:lti'If

Ypsilon

Medie

308

Suv

Jeep
Renegade

Monovolumi

itlii

500

Leon

Jeep
Compass

Rifter Partner Serie 2 Active Tourer

Lusso - Sportivee
Mx-5

Combi

ieek

Transit
Custom

L'impennata
dovuta soprattutto

al settore del noleggio
Lievi segnali

di risveglio negli
acquisti da parte

di privati

911

Soacetourer

Le top 3 per provincia

AOSTA Lancia Ypsilon - Jeep Compass - Jeep Renegade

VERCELLI
Fiat Panda
Ford Puma
Ford Fiesta

BIELLA
Fiat Panda
Jeep Renegade
Toyota Yaris

TORINO  

Dr Dr-4
Fiat Panda
Fiat 500

CUNEO
Fiat Panda
Jeep Renegade
Lancia Ypsilon

ASTI

•
 •

Fiat Panda
Renault Clio
Ford Puma

 VERBANIA
Renault Clio

Renault Capture
•Hyundai Tucson

NOVARA
Renault Clio
Fiat Panda

Lancia Ypsilon

ALESSANDRIA
Fiat Panda
Citroen C3
Ford Puma

L'EGO - HUB
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II mercato dell'auto ai raggi X
Auto immatricolate
• Ottobre 2021
• Ottobre 2022

PIEMONTE  
7.629
9.368

ALESSANDRIA  
• 651

696
ASTI 
E 323

289
BIELLA  

299
296

CUNEO  
1.111

Li 1.299
NOVARA  
■ 620
CI 618
TORINO  

4.069

VERBANIA  
~ 271

VERCELLI  
285

AOSTA
2.807
7.265

Fonte: Anfia

La top 10 di marzo
(in Piemonte e Valle d'Aosta)

14,

Fiat Panda

Dr-4

Lancia Ypsilon

Jeep Renegade

930  Jeep Compass

877

723

574

525

410

Fiat 500

Citroen C3

La fianunaia
' di ottobre

Fiat Tipo

Alfa Romeo Stelvio

Peugeot 208

L'auto riparte
ottobreboom

a Torino e Aosta
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n„mp:,. arr i i,,:wo
1.5Eal;,,,i,u,ru,ur
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Il bilancio atei costruttori su nove mesi

Europa, affari in calo
di 1,5 milioni di vetture
ma le "green" crescono

Le motorizzazioni verdi trovano
strada anche nel resto d'Europa. A
confermare la tendenza piemonte-
se sono i dati del Rapporto trimestra-
le sul mercato continentale realizza-
to da Acea, l'associazione delle Case
automobilistiche europee, che si al-
larga al Regno Unito e all'area Efta.
Se si prende in considerazione il

periodo che va da gennaio a settem-
bre 2022, infatti, si scopre che sono
state circa 8,3 milioni le nuove im-
matricolazioni, un dato che eviden-
zia una diminuzione del 9,7% rispet-
to allo stesso periodo del 2021. In
particolare, però, se si analizzano i
diversi settori di vetture, si scopro-
no comportamenti diversi tra loro,
all'interno dei quali il Piemonte si
colloca in maniera coerente per
quanto riguarda la grande divisione
tra alternative e tradizionali.
Le immatricolazioni di automobi-

li a benzina registrano infatti una di-
minuzione del 16,9%. Un calo che si
svela ancora più netto e costante
per quanto riguarda le vendite dei
modelli diesel, che accusano una di-
minuzione del 25,6%. Tutt'altra an-
datura viene invece mostrata dai
mezzi che contano su una motoriz-
zazione cosiddetta alternativa, che
invece nello stesso periodo cresco-
no di cinque punti percentuali ri-
spetto a un anno prima.

Analizzato il totale aggregato, nei
tre trimestri del 2022 sono soprattut-
to le Bev, ovvero le auto interamen-
te elettriche, a registrare la crescita
più significativa (+25,8%), seguite
dalle Gpl (+12,8%) e dalle ibride mild
e full (+3,5%). Diminuiscono invece
da inizio anno le plug in (-11,3%) e
crollano le auto a metano (-57,7%).
Nel periodo gennaio-settembre

2022 sono stati immatricolati preva-
lentemente modelli elettrificati: le
quote di mercato assegnano un
20,4% per le ricaricabili (di cui il
12,1% sono elettriche "pure" mentre
1'8,3% è plug in), mentre le ibride tra-
dizionali rappresentano il 23,7%.
Nel complesso sono state immatri-
colate 3.649.066 vetture ibride ed
elettriche, che rappresentano il
44,1% del mercato.Per quanto riguar-
da invece le auto a gas naturale, così
come si registra per il Piemonte, la
discesa è avviata verso una quota an-
cora più marginale (0,2%) mentre le
altre alimentazioni (Gpl, per esem-
pio) salgono a12,3%.

Soffrono le motorizzazioni endo-
termiche tradizionali: benzina e die-
sel, rispettivamente con 3,2 milioni
e 1,3 milioni di vetture registrate,
perdono 3,3 e 3,2 punti percentuali
ciascuna e scendono al 38,3% e
15,2% del mercato europeo. — m. sci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ibride raddoppiate
ma il diesel
tiene il passo

apagina 19

LA TENDENZA

Una ripresa a due velocità
l'ibrida raddoppia le vendite
ma il diesel fa altrettanto
A ottobre in Piemonte

le motorizzazioni
alternative sfiorano
quota diecimila

Segni di vitalità anche
dai vecchi endotermici

di Massimiliano Sciullo

L'auto del presente (in attesa di ca-
pire cosa succederà in un domani
nemmeno troppo lontano) ha già
preso la sua strada: si conferma an-
che nel mese di ottobre la crescita
delle immatricolazioni per quanto
riguarda le vetture a motorizzazio-
ne "alternativa". Lo dicono i dati An-
fia su base ministero dei Trasporti,
che mostrano come a trainare un ot-
tobre in ripresa per il Piemonte sia-
no proprio i modelli che hanno ab-
bandonato diesel e benzina.
Da 5.597 si è saliti a 9.484, con

una spinta che restituisce una nuo-
va vitalità alle alimentazioni a Gpl
(da 970 a 2467), anche se la parte del

leone spetta ancora una volta alle
vetture ibride, che da 3658 salgono
a sfiorare quota seimila (5931). In ri-
salita anche le vetture plug in, da
288 a 723, mentre si dimezzano le
elettriche, scese da 619 a 343.

Si conferma, infine, la condanna
all'irrilevanza per i veicoli aumenta-
ti a metano: nel corso del mese di ot-
tobre le immatricolazioni sono sta-
te 20 in tutto il Piemonte.
Qualche leggero segno di vitalità

arriva però anche dai vecchi motori
endotermici: i veicoli a benzina so-
no stati 3334 contro i 2880 di otto-
bre 2021, mentre i diesel sono saliti
da 1959 a 3815. Quasi un raddoppio,
anche se la somma delle due voci
non riesce nemmeno a pareggiare
le motorizzazioni più moderne.
La crescita delle auto green, pe-

raltro, si conferma anche se si pren-
dono come metro di osservazione i
dieci mesi dell'anno. Pur in un gap
di oltre 8000 vetture immatricola-
te, rispetto a un anno fa, le vetture
alternative sfiorano quota 80mila,
fermandosi a 79.819, conto le 70.693
di un anno fa. In diminuzione inve-
ce sia il diesel (da 34822 a 30426) e,
ancora di più, i propulsoti a benzi-
na: da 45.034 a poco più di 32mila.
Si consolidano anche le tendenze

per le singole motorizzazioni soste-
nibili: la voce più corposa è quella
delle ibride (51.236, in salita rispetto
alle 45.847), seguita dalle gpl, in au-
mento e dalle plug in. In calo invece
le auto elettriche, ma mai quanto
quelle a metano.
A livello di settore, invece, si sco-

pre che un po' tutte le tipologie di
vettura hanno impresso un'accele-
razione alle vendite. Ma ancora una
volta sono i mezzi di grossa cilindra-
ta a fare da locomotiva: i suv salgo-
no infatti da 4032 a 8451, raddop-
piando a ottobre quanto fatto lo
stesso mese dell'anno passato, men-
tre le utilitarie guadagnano oltre
mille unità, da 5105 a 6308. In salita
anche le cosiddette "medie", anche
se la loro presenza (da 993 a 1557) è
piuttosto esigua. Nell'arco dei dieci
mesi, però, sono soltanto i suv a met-
tere la freccia del sorpasso: da
63.396 salgono oltre quota 68mila.
Si attestano al ribasso invece sia le
utilitarie (da 66.558 a 60.106) sia le
medie (da 15.138 a 10.798). Anche i
monovolume dimezzano la loro pre-
senza, fermandosi sotto quota 2200
esemplari immatricolati.
Qualche curiosità emerge anche

dall'analisi dei singoli modelli che
riscuotono un certo successo tra i
consumatori: se a ottobre è sempre
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la Panda a guidare la pattuglia delle
immatricolazioni, alle sue spalle si
piazza un outsider, il modello "4"
della Dr, marca che sta crescendo
sempre di più, in termini di merca-
to. Sul terzo gradino del podio si
piazza la Lancia Ypsilon e quindi
due Jeep: il modello Renegade e poi
il Compass. A chiudere la top ten c'è

II mercato dei motori a ottobre
I modelli più immatricolati per tipo di alimentazione

Benzina

Jeep

RenegadeC3

Stelvio

500

Cr
Dr-4

Fonte: Anfia

Diesel

41>
Tipo

Elettrica

208

GPL

tFIM

Panda

W
208

Jeep
Compass

v~
Twingo

dr-
Dr-6

Panda

la Peugeot 208.
La tendenza si conferma anche

sui dieci mesi: la Panda resta sem-
pre la richiesta più diffusa da parte
di chi varca la soglia di un concessio-
nario, mentre a distanza si piazza-
no la Lancia Ypsilon e al Jeep Com-
pass. La Fiat 500 è al quarto posto,
ma l'emergente Dr 4 ribadisce le

Ibride

Ypsilon 500

Phev (elettrico plug in)

Jeep Jeep >5
Compass

{

Golf

Renegade Ds7 Crossback

Metano

Leon
®

Up

sue ambizioni: è infatti settima nel-
le vendite da gennaio a ottobre, ma
per esempio si piazza al secondo po-
sto se si considera la sola provincia
di Torino, dove soltanto una decina
di vetture la distanziano dalla Pan-
da capolista e il divario con il terzo
classificato, ancora la Lancia Ypsi-
lon, è di quasi 3000 unità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Immatricolazioni per alimentazione

Ottobre 2021

Totale 10.436

Ottobre 2022

Totale

rp,

Benzina

Diesel

76.633

in Piemonte e Valle d'Aosta

L'EGQ-HUB

GpI

Torino : Iato 111

La fiammata
w di ottobre

288 723

Phev
(elettrico
plug in)

62 20
•

Metano

619

Elettrica

Ibride

343

Una ripresa a due velocità
l'ibrida raddoppia le vendite
ma il diesel fa altrettanto

STAMPA 3D
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r7 Sul podio
Se a ottobre è sempre la Panda (a
destra) a guidare la pattuglia delle
immatricolazioni, alle sue spalle si
piazza un outsider, il modello "4"
della Dr (a sinistra), marca che sta
crescendo sempre di più in termini
di mercato. Sul terzo gradino
del podio si piazza la Lancia Ypsilon
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La storia

Nova Progetti
i Mr Wolf

delle quattro ruote
apagina2l

La storia

Nova Progetti
i Mister Wolf dell'auto
"Risolviamo problemi"

In principio furono l'Abarth e la
Fiat. Poi arrivò la Blue Car, la pri-
ma auto elettrica "Made in Tori-
no". E ora ci sono i produttori cine-
si, costantemente a caccia di com-
petenze, ma pure le biciclette elet-
triche. Eccola, in sintesi, la storia
di Nova Progetti, realtà di Gruglia-
sco specializzata da 40 anni nello
studio e nell'ideazione dei veicoli
e soprattutto dei minimi dettagli
che li compongono.
Fondata nel 1982 da Mario Coluc-

ci e Renzo Avidano — fino a poco
prima, rispettivamente, direttore
tecnico e direttore generale dell'A-
barth — la torinese Nova Progetti
inizia ad occuparsi di progettazio-
ne, manifestando fin dalle origini
lo spirito di innovazione e dinami-
cità tipico del mondo delle compe-
tizioni sportive. Per adeguarsi alle
nuove tecniche di progettazione,
calcolo e simulazione, successiva-
mente entrano come nuovi soci
Maurilio Cornaglia e Gualtiero Scu-
deri, ai quali si aggiunge poco do-
po anche Stefano Iacoponi, già di-
rettore tecnico della Fiat Auto.
«Nel corso degli anni — spiega Iaco-
poni — ci siamo specializzati nella
risoluzione di problemi tecnici

di Paolo Viotti

complessi e inusuali, in quanto da
sempre abituati a lavorare sulle
vetture da corsa, che richiedono
tempi rapidi e soluzioni vincenti e
prestazionali. Quest'attitudine ci
ha portato a maturare una mentali-
tà e sensibilità diversa da quella di
chi fa prodotti in grande scala o in
serie».

L'attività della Nova Progetti è
così andata man mano sviluppan-
dosi attraverso i contatti con gli uf-
fici tecnici di molte aziende, so-
prattutto in campo automotive,
della componentistica e dei veico-
li per impieghi speciali, fino all'atti-
vità di consulenza, sia in Italia che
all'estero— recentemente la consu-
lenza con alcuni produttori cinesi
sullo sviluppo dell'innovazione,
creatività e messa a punto di alcu-
ne vetture, dalla valutazione
dell'handling alla rumorosità. «Ab-
biamo progettato tutta la parte del-
la meccanica di una delle prime ci-
ty car elettriche a partire dal 2004,
la Blue Car, realizzata in migliaia
di esemplari e utilizzata nei servizi
di car sharing in primis a Parigi,
Lione e Bordeaux e anche qui a To-
rino, fino alle città asiatiche come
Singapore, e ancora a Londra e in

Australia» — racconta Stefano Iaco-
poni.
Ma se la Nova Progetti da oltre

40 anni sviluppa la meccanica dei
veicoli, è anche impegnata costan-
temente nella ricerca sulle nuove
tecnologie per la mobilità del futu-
ro. «Adesso stiamo lavorando su
veicoli che strizzano l'occhio più
alle biciclette che non ai veicoli
convenzionali automobilistici, per-
ché vediamo nella mobilità a livel-
lo mondiale un'evoluzione sem-
pre più verso mezzi semplici e a
basso impatto ambientale — com-
menta Gualtiero Scuderi. I tempi
stanno cambiando e bisogna cam-
biare registro, puntando sull'auto-
nomia e sull'effettivo utilizzo dei
veicoli piuttosto che sulle presta-
zioni assolute». Da qualche anno
l'azienda sta quindi conducendo
studi per lo sviluppo di veicoli in-
novativi, che si tratti di automobi-
li, quadricicli, o anche cargo-bike;
in particolare, su quest'ultime sta
sviluppando dei sistemi di trazio-
ne innovativi, come la pedalata as-
sistita o il pedelec, con l'obiettivo
di farne punti di forza per lo svilup-
po di futuri mezzi a propulsione
verde nelle città. Inoltre, ha appe-
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na depositato un brevetto per un
motoriduttore per biciclette e vei-
coli leggeri a pedalata assistita.
La Nova Progetti collabora con

molte aziende e startup piemonte-
si e con il Politecnico di Torino, ol-
tre a lavorare da anni con Fiat, og-

L'ingegneria
per ridurre i rumori

o migliorare
le prestazioni, ma non

solo: ora l'azienda
di Grugliasco vuole

innovare anche le bici

gi Stellantis, con cui ha rapporti or-
mai consolidati. «Vediamo come
chiave di sviluppo per il futuro del-
la mobilità sul territorio piemonte-
se sempre più la collaborazione in-
tegrata con aziende che operano
in settori diversificati — conclude

Scuderi — . Ormai le tecnologie ri-
chiedono competenze molto spin-
te, per cui la chiave vincente è ri-
volgersi a tutti gli specialisti che
possono offrire competenze tecni-
che specifiche».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Dirigenti e soci Gualtiero Scuderi e Stefano lacoponi

~, ~.,...

Torino Iato EI
,¡~ - — -
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(Teleborsa) - Le rappresentanze dell’autotrasporto e della filiera industriale

e commerciale automotive - ANFIA, ANITA, FEDERAUTO, UNATRAS e UNRAE -

ritengono urgente l’adozione di un piano strategico per affrontare la

decarbonizzazione del trasporto merci su gomma che sia ambizioso, realistico

ed economicamente sostenibile dal sistema Paese.

In questi termini le Associazioni si sono rivolte al Governo, sottolineando

l’impegno delle imprese di autotrasporto e della filiera automotive a voler

rendere sempre più competitivo e sostenibile il trasporto stradale delle merci,

fornendo una puntuale fotografia del settore, che conta un parco circolante

tra i più vecchi d’Europa, con un’età media dei veicoli industriali pari ad oltre

14 anni d’età, dato che desta grave preoccupazione in termini di impatto

ambientale, efficienza e sicurezza della circolazione.

ANFIA, ANITA, FEDERAUTO, UNATRAS e UNRAE hanno dunque identificato il

fabbisogno relativo agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare in

ottica sostenibile nella cifra di 250 milioni di euro annui per il periodo 2023-

2026, sostenendo come tali risorse, se accompagnate da un ripensamento

complessivo degli strumenti attualmente in vigore, possano rappresentare

uno stimolo alla competitività e alla sostenibilità d’esercizio delle imprese

nazionali, in vista degli ambiziosi obiettivi climatici fissati dall’Europa per i

prossimi anni.

Le Associazioni hanno predisposto un documento interassociativo con il

Decarbonizzazione
dell’autotrasporto,
le associazioni di
settore: è urgente
un piano
strategico
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dettaglio delle proposte, che sono pronte a presentare ed esporre al Governo.
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Decarbonizzazione dell’autotrasporto, le
associazioni di settore: è urgente un piano
strategico

MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI

Economia
Lavoro Agricoltura TuttoSoldi Finanza Borsa Italiana Fondi Obbligazioni

Pubblicato il 25/11/2022
Ultima modifica il 25/11/2022 alle ore 15:01

TELEBORSA

Le rappresentanze dell’autotrasporto
e  d e l l a  f i l i e r a  i n d u s t r i a l e  e
commerciale automotive -  A N F I A ,
ANITA, FEDERAUTO, UNATRAS e
UNRAE - ritengono urgente l’adozione
di un piano strategico per affrontare
la decarbonizzazione del trasporto
merci su gomma che sia ambizioso,

realistico ed economicamente sostenibile dal sistema Paese.

In questi termini le Associazioni si sono rivolte al Governo, sottolineando
l’impegno delle imprese di autotrasporto e della filiera automotive a voler
rendere sempre più competitivo e sostenibile il trasporto stradale delle merci,
fornendo una puntuale fotografia del settore, che conta un parco circolante
tra i più vecchi d’Europa, con un’età media dei veicoli industriali pari ad oltre
14 anni d’età, dato che desta grave preoccupazione in termini di impatto
ambientale, efficienza e sicurezza della circolazione.

ANFIA, ANITA, FEDERAUTO, UNATRAS e UNRAE hanno dunque identificato il
fabbisogno relativo agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare in
ottica sostenibile nella cifra di 250 milioni di euro annui per il periodo 2023-
2026, sostenendo come tali risorse, se accompagnate da un ripensamento
complessivo degli strumenti attualmente in vigore, possano rappresentare
uno stimolo alla competitività e alla sostenibilità d’esercizio delle imprese
nazionali, in vista degli ambiziosi obiettivi climatici fissati dall’Europa per i
prossimi anni.

Le Associazioni hanno predisposto un documento interassociativo con il
dettaglio delle proposte, che sono pronte a presentare ed esporre al Governo.
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Decarbonizzazione dell'autotrasporto, le associazioni di settore:
è urgente un piano strategico

2 Minuti di Lettura

Venerdì 25 Novembre 2022, 15:15









(Teleborsa) - Le rappresentanze dell'autotrasporto e
della filiera industriale e commerciale automotive -
ANFIA, ANITA, FEDERAUTO, UNATRAS e UNRAE
- ritengono urgente l'adozione di un piano strategico
per affrontare la decarbonizzazione del trasporto
merci su gomma che sia ambizioso, realistico ed
economicamente sostenibile dal sistema Paese.

In questi termini le Associazioni si sono rivolte al
Governo, sottolineando l'impegno delle imprese di
autotrasporto e della filiera automotive a voler
rendere sempre più competitivo e sostenibile il
trasporto stradale delle merci, fornendo una
puntuale fotografia del settore, che conta un parco
circolante tra i più vecchi d'Europa, con un'età
media dei veicoli industriali pari ad oltre 14 anni
d'età, dato che desta grave preoccupazione in termini
di impatto ambientale, efficienza e sicurezza della
circolazione.

Giampaolo Morelli e il cast di “Falla
Girare”: «Vi raccontiamo un futuro
senza cannabis»
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ANFIA, ANITA, FEDERAUTO, UNATRAS e UNRAE
hanno dunque identificato il fabbisogno relativo agli
investimenti per il rinnovo del parco veicolare in
ottica sostenibile nella cifra di 250 milioni di euro
annui per il periodo 2023-2026, sostenendo come tali
risorse, se accompagnate da un ripensamento
complessivo degli strumenti attualmente in vigore,
possano rappresentare uno stimolo alla competitività
e alla sostenibilità d'esercizio delle imprese nazionali,
in vista degli ambiziosi obiettivi climatici fissati
dall'Europa per i prossimi anni.

Le Associazioni hanno predisposto un documento
interassociativo con il dettaglio delle proposte, che
sono pronte a presentare ed esporre al Governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Luca Cifoni e Michele Di
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TORINO - Le rappresentanze dell’autotrasporto e della filiera industriale e
commerciale automotive - Anfia, Anita, Federauto, Unatras e Unrae - ritengono

urgente l’adozione di un piano strategico per affrontare la decarbonizzazione del
trasporto merci su gomma che sia ambizioso, realistico ed economicamente

sostenibile dal sistema Paese. In questi termini le associazioni si sono rivolte al
Governo, sottolineando l’impegno delle imprese di autotrasporto e della filiera
automotive a voler rendere sempre più competitivo e sostenibile il trasporto

stradale delle merci, fornendo una puntuale fotografia del settore, che conta un
parco circolante tra i più vecchi d’Europa, con un’età media dei veicoli industriali

pari ad oltre 14 anni d’età, dato che desta grave preoccupazione in termini di
impatto ambientale, efficienza e sicurezza della circolazione.

Anfia, Anita, Federauto, Unatras e Unrae hanno identificato il fabbisogno relativo
agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare in ottica sostenibile nella cifra

di 250 milioni di euro annui per il periodo 2023-2026, sostenendo come tali
risorse, se accompagnate da un ripensamento complessivo degli strumenti

attualmente in vigore, possano rappresentare uno stimolo alla competitività e alla
sostenibilità d’esercizio delle imprese nazionali, in vista degli ambiziosi obiettivi

climatici fissati dall’Europa per i prossimi anni. Le associazioni hanno
predisposto un documento interassociativo con il dettaglio delle proposte, che

sono pronte a presentare ed esporre al Governo. 

Filiera auto, servono 250 mln per autotrasporto: “Urgente
piano strategico per decarbonizzazione”
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Decarbonizzazione dell’autotrasporto – Le rappresentanze dell’autotrasporto e della filiera

industriale e commerciale automotive – ANFIA, ANITA, FEDERAUTO, UNATRAS e UNRAE –

ritengono urgente l’adozione di un piano strategico per affrontare la decarbonizzazione del

trasporto merci su gomma che sia ambizioso, realistico ed economicamente sostenibile dal

sistema Paese.

In questi termini le Associazioni si sono rivolte al Governo, sottolineando l’impegno delle

imprese di autotrasporto e della filiera automotive a voler rendere sempre più competitivo

e sostenibile il trasporto stradale delle merci, fornendo una puntuale fotografia del settore,

che conta un parco circolante tra i più vecchi d’Europa, con un’età media dei veicoli industriali

pari ad oltre 14 anni d’età, dato che desta grave preoccupazione in termini di impatto

ambientale, efficienza e sicurezza della circolazione.

ANFIA, ANITA, FEDERAUTO, UNATRAS e UNRAE hanno dunque identificato il fabbisogno

relativo agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare in ottica sostenibile nella cifra di

250 milioni di euro annui per il periodo 2023-2026, sostenendo come tali risorse, se

accompagnate da un ripensamento complessivo degli strumenti attualmente in vigore,

possano rappresentare uno stimolo alla competitività e alla sostenibilità d’esercizio delle

imprese nazionali, in vista degli ambiziosi obiettivi climatici fissati dall’Europa per i prossimi

anni.

Le Associazioni hanno predisposto un documento interassociativo con il dettaglio delle

proposte, che sono pronte a presentare ed esporre al Governo.
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