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(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Un piano per l'Automotive che preveda da
una parte incentivi pluriennali, dall'altra una serie di strumenti, come i
contratti di sviluppo, che aiutino le aziende nella transizione verso
l'elettrico con un focus particolare sull'indotto. E' questa l'ipotesi allo
studio del governo, messa a punto sulla base di una doppia proposta
del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti al tavolo
convocato a Palazzo Chigi. Alla riunione, presieduta dal
sottosegretario Roberto Garofoli, hanno partecipato, oltre a giorgetti, i
ministri dell'Economia, Daniele Franco, delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, e ai vertici del ministero della
Transizione Ecologica.
    Per gli incentivi si ragiona su una cifra superiore a un miliardo
all'anno e l'idea è di finanziare per tre quarti le auto a bassa emissione
e per un quarto quelle con emissioni fino a 135 grammi di C02 al
chilometro. Per gli altri interventi si potrebbero utilizzare i vari fondi a
disposizione, da quelli stanzianti con l'ultima manovra al Pnrr fino al
Fondo per lo sviluppo e la coesione. La proposta di incentivi pluriennali
va nella direzione sollecitata dalle associazioni della filiera.
    Anche oggi l'Anfia, alla luce dei dati negativi sulla produzione a
dicembre, ha sottolineato il ruolo positivo svolto dagli incentivi nel 2021
ma anche come i continui 'stop & go' dei vari provvedimenti di
rifinanziamento siano "risultati controproducenti, creando un effetto
attesa nella domanda".
    La riunione a Palazzo Chigi è stata una prima "ricognizione" per
arrivare a "coordinare" gli interventi, con l'impegno a rivedersi entro
una decina di giorni. Ogni ministero ha illustrato le problematiche
legate alle trasformazioni in corso con l'obiettivo di individuare una
"strategia nazionale" attraverso la quale coordinare non solo gli
interventi, ma anche l'utilizzo dei fondi a disposizione. Toccherà quindi
alla presidenza del Consiglio la sintesi tra le diverse anime del
governo, quella più attenta ai risvolti ambientali che considera positivo
lo stop ai motori a combustione entro il 2035 e quella che guarda con
preoccupazione alle ricadute sociali e occupazionali. (ANSA).
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fiuto, l'allarme del sindacato
Benaglia: «Il governo agisca ora»
Il leader Fim-Cisl: sì a un patto con Stellantis sulla produttività Oggi il vertice dei ministri

Ultima chiamata per l'auto-
motive. «O governiamo ora il
salto nella mobilità sostenibi-
le o rischiamo che l'industria
dell'auto faccia in Italia la fine
dell'elettronica: cancellata». E
un tono ultimativo quello di
Roberto Benaglia, leader della
Fim Cisl. D'altra parte non c'è
nulla di peggio per un sinda-
cato che gestire la fine di un
settore spina dorsale dell'in-
dustria del Paese.
«Dopo il nostro appello

partecipativo al premier Dra-
ghi con Federmeccanica,
Fiom e Uilm a palazzo Chigi è
stato convocato stamattina un
vertice con i ministri interes-
sati. Bene. Ma non c'è tempo
da perdere. In questa partita

II profilo

• Roberto
Benaglia è il
segretario
generale della
Fim, il
sindacato dei
metalmeccani-
ci della Cisl

• I leader di
Federmeccani-
ca, Fim, Fiom e
Uilm hanno
inviato una
lettera al
premier Draghi
chiedendo un
incontro
urgente sul
futuro dell'auto

stiamo già giocando i supple-
mentari  esemplifica Bena-
glia —. Gli altri Paesi, Francia
e Germania in testa, sanno
dove andare. Noi non abbia-
mo un piano. Il governo si
chiarisca le idee e ci convochi
al più presto». Sì, ma non ci
sono troppi tavoli? Il Mise in
parallelo si confronta con
Confindustria e Anfia... «Ba-
sterebbe un unico tavolo,
Operativo e agile però, le sfila-
te inutili non ci interessano».
Molti sostengono che

l'emergenza del settore si pos-
sa risolvere spostando in
avanti lo stop al motore endo-
termico in Europa. E così? «La
flessibilità nella tempistica
sarebbe un vantaggio ma la

verità è che le case automobi-
listiche sono già partite con
enormi investimenti sull'elet-
trico. I termini del problema
non cambierebbero», rispon-
de Benaglia. E Stellantis? Il
ceo Tavares dice che in Italia il
costo di produzione cli un'au-
to è doppio rispetto ad altri
Paesi Ue». «A Stellantis non
forniremo alibi. Siamo pronti
a un patto per migliorare la
produttività. Ma i posti non si
toccano. Palazzo Chigi si
muova ora per garantire que-
sto risultato». Tavares ha
messo in discussione anche la
gigafactory, la fabbrica delle
batterie a Termoli. «Siamo fi-
duciosi   dice Benaglia
Siamo pronti a contribuire al-

la messa in campo di un gran-
de piano per la riconversione
di 2.400 lavoratori».

Il sindacato chiede fondi
per formazione e ammortiz-
zatori straordinari per il setto-
re, gli industriali incentivi per
chi cambia l'auto. Bastano
queste ricette? «Guardi che le
proposte non si fermano qui.
Abbiamo sottolineato la ne-
cessità di incentivi agli inve-
stimenti e supporto alle mul-
tinazionali che investono in
Italia, per esempio. Lo sappia-
mo bene: per vincere questa
sfida serve agire su più piani
ma conta soprattutto la tutela
del lavoro».

Rita Querzè
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Nuova sfida
L'automotive

rappresenta il 6%
del Prodotto interno lordo.
II settore è alle prese
con la difficile sfida
della transizione energetica
E le auto elettriche
non sfondano sul mercato

La ripresa a rischio

ALLARME DEINDUSTRIALIZZAZIONE

«Fare auto qui costa troppo»
Migliaia di posti a rischio
di Francesco Forni

II mondo dell'auto in Italia prova a
resistere anche al caro energia, ma la
corda ormai è tirata allo spasimo. Il
comparto, che rappresenta il 5,6% del
Pii, soffre sotto i colpi di una tempesta
che si protrae da anni. Alla delicata
transizione energetica si aggiungono
altri fattori. Il mercato non è attirato
dalle auto elettriche, che a gennaio
sono state meno vendute di quelle a
Gpl. Ai guai si sono aggiunti il costo
dell'elettricità e la carenza dei
semiconduttori, problema al quale la
Commissione Europea sta cercando di
ovviare con il Chips Act, un
provvedimento volto ad aumentare la
produzione nel Vecchio Continente.
II prezzo dell'energia elettrica, che
dovrebbe essere il propulsore unico del
futuro, a breve potrebbe mettere in
difficoltà le numerose aziende di
componentistica auto. La questione
dell'energia tiene sulle spine anche
Carlos Tavares, amministratore delegato
di Stellantis e responsabile di 14 marchi,
tra i quali gli italiani Abarth, Alfa Romeo,
Fiat, Lancia e Maserati, oltre a Jeep che
produce le best seller Renegade e

//
• •

Tavares (ad di Stellantis)
non nasconde i problemi:
il prezzo deg,"conrgia
è eccessivo,. ifwyd plisura
rispetto ad

Compass a Melfi. Per il gruppo l'Italia è
centrale. Molti modelli elettrificati come
l'iconica 500, la nuova Alfa Tonale, le
Jeep 4Xe, sono fiori all'occhiello.
«Un anno fa ho notato che in Italia il
costo di produzione di un'auto era
significativamente più alto, a volte
doppio, rispetto alle fabbriche di altri
Paesi europei, nonostante un costo del
lavoro più basso - dice Tavares -. Un
problema particolare riguarda è il
prezzo fuori misura, eccessivo,
dell'energia. Abbiamo avuto una
discussione molto forte con i fornitori di
energia su questo punto. Rispetto ad
altri Paesi dove produciamo, balza agli
occhi». Nel settore automotive, circa
100 aziende, ci sono 26 mila posti a
rischio, hanno detto nei giorni scorsi i
sindacati, Anfia e Confundustria al
ministro Giancarlo Giorgetti. Ed entro il
2035 si calcola che possano saltare 73
mila posti.
La bolletta è troppo cara, e la febbre
non sembra essere passeggera. Le auto
elettriche costano di più rispetto alle
endotermiche. Il gioco varrà ancora la
candela? La ricarica, privata o da
colonnina, costa sempre di più. Come
ha dichiarato il ministro della
Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, «comprare una Tesla, con
tanto di colonnina domestica, con
quello che costa oggi l'elettricità non mi
conviene di più rispetto al conto del
pieno di un'auto a benzina». Un
incentivo al contrario. Il costo
dell'energia è una doppia tenaglia, per
l'offerta e per la domanda. La presa
dovrà essere allentata se non si vuole
rischiare un fuorigiri.
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Ore cruciali per l'auto in Italia: l'appello del mondo elettrico

Motus‐E, Adiconsum, Anfia e altre esortano il governo ad adottare misure
a sostegno della transizione. Stamani incontro tra i ministri Di Francesco
Barontini Sono ore cruciali per il futuro dell'automotive in Italia. Auto
elettrica inclusa. Le associazioni di settore sperano che l'incontro di oggi a
Palazzo Chigi porti ad azioni concrete a sostegno della mobilità a zero
emissioni. Per sollecitare la messa in campo di misure e interventi, Motus‐
E, Adiconsum, Anfia, Anie, Assofond, Class Onlus e Ucimu hanno diramato
una nota congiunta. Stamattina, infatti, il ministro dello sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, incontrerà il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli e i colleghi
dell'Economia, Daniele Franco, delle Infrastrutture Enrico Giovannini, e della Transizione Energetica, Roberto
Cingolani, per fare il punto sulle misure da adottare per il settore. Le proposte al governo Nell' appello al governo per
un piano strutturale di sostegno alla transizione ecologica, le associazioni hanno avanzato una serie di proposte
concrete. Prosecuzione dell' ecobonus nel triennio 2022‐24, con progressiva rimodulazione degli incentivi nel tempo
Interventi per le infrastrutture di ricarica private : prosecuzione del credito di imposta del 50% per le utenze
domestiche, le Pmi e le partite Iva; misure per lo sviluppo della ricarica all'interno dei condomini; inclusione delle
spese per la ricarica nei sistemi di welfare aziendale (come avviene per le carte carburante); previsione di una specifica
tariffa elettrica dedicata alla mobilità privata simile a quella domestica. Misure a sostegno della riconversione
industriale e dei lavoratori che aiutino le imprese nella transizione e mantengano la filiera competitiva. Si chiede un
cambio di rotta Motus‐E , nel diffondere la nota sul proprio canale LinkedIn , sottolinea come dall'approvazione della
Legge di Bilancio non siano ancora state prese misure adeguate per i veicoli, le Infrastrutture e la transizione delle
imprese: tre pilastri indispensabili e strettamente connessi tra loro per un adeguato Piano di Sviluppo della Mobilità
Elettrica. L'associazione pone l'accento anche sul fatto che il nostro Paese è l'unico a non sostenere con azioni
concrete il passaggio alla mobilità elettrica ed esorta quindi a un deciso cambio di direzione Di Francesco Barontini
Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su LinkedIn Condividi su Flipboard Condividi su Reddit Condividi
su WhatsApp Manda a email Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su LinkedIn Condividi su Flipboard
Condividi su Reddit Condividi su WhatsApp Manda a email
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la Repubblica

Torino

Il Pnrr per salvare l'auto
C'è anche Stellantis al tavolo della Regione che studia le misure per agevolare la rivoluzione energetica
Obiettivo: aiutare il 20% dell'indotto a rischio chiusura. In arrivo manager temporanei e più colonnine

L'allarme degli edili: "Superbonus in tilt con le nuove norme"

Il Piemonte userà i soldi del Purr an-
che per sostenere la transizione ver-
so la mobilità elettrica. Il cantiere
per arrivare a definire i diversi pro-
getti si è aperto ieri. Oltre alla Regio-
ne, c'è anche il gruppo Stellantis
che potrebbe assumere un ruolo da
capofila. Tra le misure al vaglio, l'e-
stensione della rete delle colonnine
elettriche e temporary manager per
aiutare le imprese a rischio chiusu-
ra con l'avvento dell'elettrico.

Nell'edilizia è allarme per le nuo-
ve regole del superbonus: «Così si
blocca tutto», accusano i costrutto-
ri di Api Torino.

di Longhin e Sciupo apagina 2

L

Al tavolo
Dall'alto, l'assessore regionale
Andrea Tronzano e il direttore
dell'Anfia Gianmarco Giorda

J

In Dialogo
La linea di
produzione della
500e: obiettivo
della Regione è
consolidare la
presenza di
Stellantis a
Torino

Tra le idee in ballo
manager temporanei
e consulenze ad hoc
per le aziende più

piccole e un aumento
del numero
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IL COMPARTO IN CRISI

Dal Pnrr la chiave
per rivoluzionare

l'industria dell'auto
\ tire l la i i ri s al t ana ,I„ ch e snadierà le azioni da mettere in campo

01113-111a): vu: _úi i i a re .11 lei, 21)9'0 inil3rese d.el11iudotto a rischio chiusura

di Diego Longhin

Il Piemonte userà i soldi del
Pnrr anche per sostenere la tran-
sizione verso la mobilità elettri-
ca. Il cantiere per arrivare a defini-
re i diversi progetti si è aperto ie-
ri. Oltre alla Regione, con l'asses-
sore alle Attività Produttive An-
drea Tronzano che fa da regista,
c'è il gruppo Stellantis che potreb-
be assumere un ruolo da capofila.
Presenti anche i vertici delle asso-
ciazioni di categoria, da Confin-
dustria Piemonte con il numero
uno Marco Gay, a Confindustria
Canavese con la presidente Patri-
zia Paglia, da Api con il presiden-
te Corrado Alberto all'Anfia con il
direttore Giammarco Giorda.
Quante saranno le risorse a di-

sposizione? Non è ancora chiaro.
Prima bisogna definire i filoni su
cui si può intervenire. «L'idea è di
replicare quello che si sta facen-
do e portando avanti con l'aero-
spazio», sottolinea l'assessore
Tronzano. E aggiunge: «L'indiriz-
zo è quello della mobilità sosteni-
bile. E importante avere Stellan-
tis al tavolo ed avere la disponibi-
lità di Stellantis perché la grande
impresa può coinvolgere la filiera
nei progetti, non solo le medie im-
prese, ma le piccole».
Ora parte la riflessione su cosa

fare. Entro aprile è necessario
che Stellantis e grandi imprese ra-
gionino su cosa investire i soldi
che arrivano dall'Europa. Un uti-
le strumento in accoppiata al fon-
do nazionale che dovrebbe nasce-
re a breve per sostenere l'acqui-
sto delle auto, ad iniziare da quel-
le che si ricaricano con la spina, fi-
no alle plug-in hybrid, e per ac-
compagnare la transizione e la ri-
conversione delle imprese. Una ri-

chiesta emersa durante l'incon- per le associazioni di categoria
tro è la necessità di intervenire del Piemonte. ©.PRoo~~ oNE R sER~ArA
sulle infrastrutture necessarie al-
la mobilità elettrica, in particola-
re il rafforzamento della rete di
colonnine per ricaricare le vettu-
re. «Piena disponibilità a far parte
del tavolo di lavoro sottolinea
Giammarco Giorda, direttore
dell'Anfia pronti a discutere di
tutte le misure utili allo sviluppo
del comparto». Gli fa eco anche il
presidente dell'Api, Corrado Al-
berto, che aggiunge: «Siamo pron-
ti a collaborare per trovare nuovi
sbocchi e possibilità per un setto-
re strategico per il nostro territo-
rio».
Secondo un'indagine delle as-

sociazioni di categoria nel com-
parto indotto auto, il 60% delle
imprese vede un'opportunità dal-
la transizione energetica, il 93%
crede che sarà toccato nei prossi-
mi anni dalla transizione. E il 20%
crede che questa transizione rap-
presenterà una minaccia di chiu-
sura per la propria attività. Ed è
proprio su questa fetta di aziende
che la Regione e le associazioni
vogliono lavorare. E per dare una
mano la Regione pensa di mette-
re a disposizione anche dei tem-
porary manager da affiancare ai
piccoli e medi imprenditori che
hanno bisogno di una consulenza
manageriale.

Caratterizzare il Piemonte co-
me area dove la transizione verso
la mobilità elettrica ed alternati-
va viene sostenuta anche dalla Re-
gione con fondi ed interventi ad
hoc può servire a rafforzare la pre-
senza di Stellantis, che qui ha ra-
dici storiche. La casa automobili-
stica che ha tra i principali soci
Exor, che controlla anche Repub-
blica attraverso Gedi, potrebbe
rafforzare la testa ingegneristica
legata ai progetti sull'elettrico e
sui combustibili alternativi a quel-
li tradizionali. Un auspicio anche
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Il piano
per l a

IL RETROSCENA

PAOLO BARONI
ROMA

p
ressato da Federmec-
canica e dai sindacati
dei metalmeccanici
che la scorsa settima-

na, facendo fronte comune,
hanno lanciato l'allarme sul fu-
turo dell'automotive, dove di
qui a pochi anni rischiamo di
perdere oltre 70 mila posti di
lavoro a causa dello stop ai mo-
tori a combustione, il governo
cerca di stringere sul dossier.
Si torna così a parlare di incen-
tivi per l'acquisto di nuove au-
to, ma non solo. Occorre infat-
ti mettere a punto una strate-
gia complessiva che va dai con-
tratti di sviluppo agli accordi
di innovazione sino all'esigen-
za di sviluppare le infrastruttu-
re per le ricariche elettriche e
di disporre di ammortizzatori
sociali sufficienti ad accompa-
gnare la fase di transizione.
Per questo ieri mattina a pa-

lazzo Chigi, coordinato dal sot-
tosegretario alla presidenza
Roberto Garofoli, si è tenuto
un incontro tra il ministro del-
lo Sviluppo Giancarlo Giorget-
ti, il titolare dell'Economia Da-
niele Franco, quello delle Infra-
strutture Enrico Giovannini e i
vertici del Mite. Di fatto un pri-
mo brain storming con al cen-
tro la crisi produttiva e l'impat-
to della transizione ambienta-
le sul settore auto già da mesi
in forte difficoltà.
Secondo fonti di palazzo

Chigi, in particolare, si è tratta-
to di una prima riunione di «ri-
cognizione», per arrivare a
«coordinare» gli interventi sul-
la filiera dell'automotive ma
anche della mobilità, con l'im-
pegno a rivedersi al più presto,
entro una decina di giorni, per
mettere a punto un provvedi-
mento che dovrebbe poi esse-

re varato subito dopo.
Ogni ministero ieri ha illu-

strato le problematiche legate
sia alle trasformazioni in corso
per il comparto automotive sia
perla mobilità e si sarebbe con-
venuto sull'opportunità di in-
dividuare una «strategia nazio-
nale» attraverso la quale coor-

dinare sia gli interventi sia l'uti-
lizzo dei vari fondi a disposizio-
ne, da quelli stanzianti con l'ul-
tima manovra al Pnrr fino al
Fondo sviluppo e coesione.

Il Mise, il dicastero maggior-
mente coinvolto su questi te-
mi, ha messo sul tavolo la ri-
chiesta di una politica di incen-
tivi su base pluriennale, in mo-
do da garantire alle imprese
un orizzonte temporale suffi-
cientemente ampio da consen-
tire loro una programmazione
delle produzioni, suggerendo
di stanziare almeno un miliar-
do di euro l'anno per incentiva-
re l'acquisto di auto poco inqui-
nanti, sia con che senza rotta-
mazione. Per quanto riguarda
la riconversione industriale
Giorgetti ha invece proposto
di utilizzare lo strumento dei
contratti di sviluppo per soste-
nere le imprese, con un focus
particolare sull'indotto.
Non potendo partecipare al

vertice per ragioni personali,
il ministro per la Transizione
ecologica Roberto Cingolani
in mattinata aveva contattato
telefonicamente i colleghi di
governo ribadendo la necessi-
tà di eliminare quanto prima
le auto più inquinanti, soste-
nere una transizione verso
ibrido ed elettrico tutelando
allo stesso tempo le fasce più
deboli della popolazione con
incentivi che tengano conto
del reddito.
Al tavolo di ieri i ministri

non avrebbero parlato di cifre
da stanziare rinviando la di-
scussione al prossimo incon-
tro, che si terrà comunque a

CO
breve. Sul fattore tempo insi-
ste l'Anfia, l'associazione della
filiera dell'auto. «Bene i nuovi
incentivi — è scritto in una no-
ta-. Ma a questo punto un pia-
no più ampio di accompagna-
mento della filiera produttiva
automotive non è più procra-
stinabile». —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA

GIAN CARLO GIORGETTI

MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Usiamo i contratti di
sviluppo per
sostenere le imprese
dell'indotto nella fase
di riconversione

IC vertice del governo
sul settore in affanno
Un miliardo l'anno
per incentivare
i veicoli poco inquinanti
Sul piatto anche aiuti
per la riconversione
della produzione

ANFIA 
(119ASSOCIAZIONEFILIERAAUTO

Auspichiamo un più
ampio piano che
accompagni la filiera
nella sfida della
decarbonizzazione

EF ' ;fi~2?~"i= *C'

11 p►r»io
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IL MERCATO AUTO IN ITALIA
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I ministri Giorgetti e Franco che hanno aperto il dossier automotive
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Rita Querze

Verso nuovi incentivi per
l'acquisto dell'auto. Questo il
primo (ma non l'unico) tas-
sello che il governo intende
mettere in campo a sostegno
dell'automotive.

Ieri il vertice a Palazzo Chigi
sul settore è durato un'ora e
mezza. AI tavolo il sottosegre-
tario alla presidenza del Con-
siglio Roberto Garofoli, i mi-
nistri dello Sviluppo econo-
mico Giancarlo Giorgetti e
dell'Economia Daniele Fran-
co, ma anche il titolare delle
Infrastrutture e della Mobilità
sostenibile, Enrico Giovanni-
ni e i vertici del ministero del-
la Transizione ecologica. L'in-
troduzione degli incentivi po-

Aui o, ipotesi incentivi
per rilanciare il settore
Il governo studia il decreto

Industria
II presidente
di Federmecca-
nica Federico
Visentin: «Non
basta sostenere
la domanda»

Crebbe avvenire con lo stesso
decreto sul caro-energia. A
questo punto i nodi sono due.
Quanti fondi mettere sul piat-
to e quali auto incentivare. Per
quanto riguarda i fondi si par-
la di un miliardo l'anno (l'an-
no scorso si arrivò a 927 mi-
lioni). Anfia, l'associazione
dei componentisti, mette l'ac-
cento sulla necessità di dare
continuità alla misura: a di-
cembre aveva auspicato la
mobilitazione di 3 miliardi in
tre anni. Per quanto riguarda
le auto da incentivare, il mini-
stro della Transizione ecolo-
gica Roberto Ci ngolani ieri ha
sostenuto la necessità di in-
centivi per l'acquisto di auto

ibride ed elettriche che tenga-
no conto del reddito e favori-
scano la rottamazione dei
modelli più inquinanti. Il mi-
nistro Giorgetti ha sostenuto
la necessità di incentivare le
auto con emissioni sotto i 6o
granoni per Km di CO2 ma an-
che quelle da 61 a 135.

La riunione di ieri — an-iva-
ta dopo che venerdì scorso Fe-
dermeccanica con Fiom, t'im
e Uilm avevano chiesto un'in-
contro urgente — è stata rap-
presentata come una prima
«ricognizione». Lo stesso
Giorgetti ha sostenuto anche
la necessità di altre misure,
come i contratti di sviluppo
per le aree in crisi, «Vogliamo

leggere l'iniziativa di palazzo
Chigi come un primo risultato
positivo — dice il presidente
di Federmeccanica Federico
Visentin —. Ma se le misure si
limitassero agli incentivi, al-
lora non potremmo che rin-
novare la richiesta di un in-
contro. E urgentissimo infatti
agire anche sull'offerta. Le im-
prese hanno bisogno di soste-
gno subito per affrontare
un'onerosa e complessa ri-
conversione. Con i sindacati
abbiamo condiviso una pro-
spettiva. A questo punto un
confronto non rituale con il
governo potrebbe essere utile
al settore e al Paese».

D RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Pnrr
per un progetto
sull'elettrico
con Stellantis

C'è un nuovo numero che
preoccupa ed è circolato ieri
sul tavolo di un ufficio in
piazza Castello. Il 92% delle
piccole e medie imprese del
Torinese teme che le trasfor-
mazioni imposte dalla nuova
mobilità avranno un impatto
diretto. Il dossier è stato con-
fezionato da Api e arriva do-
po quello del tavolo auto al
Mise e dopo ancora quello
sulla componentistica redat-
to dalla Fiom Cgil di Torino. Il
report è stato portato all'at-
tenzione dell'assessore alle
Attività produttive Andrea
Tronzano e degli altri parteci-
panti al tavolo: Confindustria
Piemonte e Canavese, Unione
Industriali di Torino, Camera
di Commercio, Anfia e Stel-
lantis.

a pagina 5 Rinaldl

II summit

di Andrea Rlnaldl

Mobilità sosenibile,
un progetto a trazione Pnrr
con Stellantis capofila
Regione, Anfia, Confindustria e Api al lavoro per realizzare
un'iniziativa che possa sostenere la riconversione delle imprese

è un nuovo nume-
ro, l'ennesimo,
che preoccupa ed
è circolato ieri sul
tavolo di un uffi-

cio in piazza Castello. Il 92%
delle piccole e medie imprese
del Torinese teme che le tra-
sformazioni tecnologiche im-
poste dalla nuova mobilità
avranno su di esse un impatto
diretto. Ad esempio una forte
diminuzione del business.
Tanto che il 18,5% si spinge a
ritenere la transizione ecolo-
gica «una forte minaccia».

Il dossier è stato confezio-
nato da Api e arriva dopo
quello del tavolo auto al Mise
della scorsa settimana e dopo
ancora quello sulla compo-
nentistica redatto dalla Fiom
Cgil di Torino. Il report è stato
portato da Api all'attenzione
dell'assessore alle Attività
produttive Andrea ̀Ronzano e
degli altri partecipanti al tavo-
lo: Confindustria Piemonte e
Canavese, Unione Industriali
di Torino, Camera di Com-
mercio,, Anfia e Stellantis.
Quasi a corroborare il motivo
della loro convocazione: ten-

tare di rispondere a tono alle
scadenze imposte dall'Unione
Europea, vale a dire emissioni
zero per le vetture entro il
2035.
La proposta di sintesi trova-

ta al termine del summit rical-
ca l'iniziativa adottata con la
Cittadella dell'aerospazio: un
progetto per la mobilità eco-
logica, anche riguardante le
infrastrutture, da costruire tra
Torino e Ivrea tramite i fondi
del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (solo il Ministero
dei Trasporti mette sul piatto
62 miliardi) e con capofila

Stellantis, ieri presente nella
persona di Alessandro Coda,
head of tech scouting. Già dal-
la prossima settimana un
gruppo ristretto di lavoro, co-
ordinato dalla giunta Cirio, si
riunirà per mettere a punto
entro il primo di aprile una
bozza di intervento in grado
di partecipare ai vari bandi
ministeriali in uscita e aggiu-
dicarsi così più risorse.
Un mese per produrre qual-

cosa che possa aiutare Torino
ad abbracciare la propulsione
elettrica e intelligente, senza
lasciare nessuno indietro. Il_
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tempo è poco e gli oltre mille
esuberi di Marelli e Bosch
spaventano l'industria delle
quattro ruote. Ieri a Roma il
tavolo dei ministri dell'Eco-
nomia, Transizione ecologica
e Infrastrutture ha proposto
incentivi pluriennali per le
vetture non inquinanti (ipote-
si un miliardo) proprio men-
tre l'Istat diffondeva il -9,8%
della produzione automotive
italiana a dicembre 2021 su di-
cembre 2020. «Si tratta di un
passo importante verso un
progetto condiviso sulla mo-
bilità sostenibile che sia sup-
portato dai fondi Pnrr — ha
detto Tronzano —. Importan-

Linea
La 500 elettrica
nasce a
Mirafiori grazie
a un sistema
chiamato Mes
(Manufacturing
Execution
System), con
cui si ha la
possibilità di
tenere sotto
controllo il
numero degli
ordini dei clienti
e di
trasmettere in
anticipo queste
informazioni ai
fornitori; Il
processo di
assemblaggio
invece inizia
dalla «Linea
Trim» che è
stata pensata
ponendo
attenzione
all'ergonomia

te che Stellantis sia all'interno
del gruppo di lavoro e che
l'obiettivo sia di aiutare anche
le micro e piccole imprese
della filiera automotive-. Non
vogliamo lasciare sole le no-
stre imprese in questa transi-
zione troppo compressa che
spaventa e può fare danni in-
calcolabili».

In sostanza si chiede all'ex
Fiat di fare quello che Leonar-
do e Thales Alenia hanno fatto
con la futura Cittadella di corso
Marche: essere il campione ag-
gregatore di una nuova iniziati-
va, a cui si pensa di accostare
anche Iveco. Arüia potrà il trait
d'union per sinergie a livello

65,4

Per cento
Le pmi con
le competenze
adatte alla
transizione
green

50
Per cento
Le pmi che
sviluppano
nuovi prodotti
per far fronte
alla rivoluzione
elettrica

nazionale. Alla Regione invece
il compito di facilitare, sburo-
cratizzare e di inserire tempo-
rary manager, grazie ai fondi
Fesr, nelle aziende che voglio-
no orientarsi nel labirinto della
rivoluzione elettrica. Nel dos-
sier Api infatti vengono evi-
denziate le criticità delle picco-
le imprese: scarse competenze
su nuovi sistemi di elettrifica-
zione, propulsione e guida au-
tonoma, incapacità di accedere
a finanziamenti pubblici.
«Stiamo analizzando con

Ires il fabbisogno delle com-
ponenti di settore, cioè di cosa
ha bisogno la filiera per evol-
vere verso la mobilità del futu-

L'assessore Tronzano
«Con Ires stiamo
analizzando
i fabbisogni della filiera
sulla mobilità elettrica»

ro, in questo modo riuscire-
mo a costruire meglio qualco-
sa con cui candidarsi vertical-
mente ai vari bandi-. Non
escludiamo un progetto an-
che di tipo infrastrutturale, le
colonnine di ricarica infatti
sono tecnologicamente neu-
tre, hanno uno standard che
va bene per tutte le vetture»,
Tutti i partecipanti al summit
hanno espresso il loro favore
all'iniziativa. Il prossimo ap-
puntamento in Regione sarà
dopo la presentazione l'1 mar-
zo del piano di Carlos Tavares:
in piazza Castello però 'ron-
zano con l'assessore Elena
Chiorino, inviterà i sindacati.

CORRIERE TORINO

La crini del clima, W
alle scene i prezzi
Ji f ollaevetrluta

C, RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL VERTICE INTERMINISTERIALE CONVOCATO DA GIORGETTI 5

Auto, verso incentivi per miliardi
Interessati, con rottamazione, i veicoli elettrificati e tradizionali

Pierluigi Bonora 

® Incentivi, con rottamazio-
ne, per un valore di 1,5 miliar-
di della durata di un anno allo
scopo di sostenere le vendite
di auto con motori di ultima
generazione ed elettrificate,
contribuendo così in maniera
efficace allo svecchiamento
del parco circolante. E quanto
sarebbe emerso dalla riunio-
ne convocata dal ministro del-
lo Sviluppo economico, Gian-

POSIZIONE

Cingolani: «Bisogna
tenere conto anche del
reddito dell'acquirente»

carlo Giorgetti, alla quale han-
no partecipato Roberto Garo-
foli (sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio), Roberto
Cingolani (Transizione ecolo-
gica), Daniele Franco (Teso-
ro) ed Enrico Giovannini (In-
frastrutture e Mobilità sosteni-
bile). All'incontro dovrebbe se-
guirne, nei prossimi giorni, un
secondo, per poi chiamare al
tavolo le parti in causa, come
richiesto con urgenza da Fe-
dermeccanica insieme ai sin-
dacati Fim, Fiom e Uilm, e so-
prattutto da Anfia, che rappre-
senta la filiera italiana automo-
tive, e le altre principali asso-
ciazioni. Importante è arriva-
re a una posizione ufficiale en-
tro l'1 marzo: quel giorno, in-
fatti, Carlos Tavares, ad di Stel-
lantis, presenterà il piano in-
dustriale con un ampio capito-
lo relativo allo sviluppo del po-
lo produttivo italiano.

Oltre a nuovi incentivi,
all'ordine del giorno c'era an-
che la messa a punto di un pia-
no che aiuti concretamente il
settore, in primis l'indotto con

TEMPI
STRETTI
II ministro
dello Sviluppo
economico,
Giancarlo
Giorgetti,
riunirà ancora
i dicasteri
interessati,
per dare
risposte alla
crisi del
settore auto

i suoi componentisti, ad af-
frontare il complicato proces-
so di transizione e tutto quan-
to ne deriva, tra indipendenza
nell'approvvigionamento di
chip e materie prime, infra-
strutture di ricarica, riconver-
sione produttiva e formazio-
ne. In gioco ci sono almeno
73mila posti di lavoro, 67mila
dei quali a rischio già tra il
2025 e il 2030.
Da parte del ministro Cingo-

lani c'è la volontà di non vara-

re interventi a pioggia, ma pro-
filati non solo per tipologia di
auto e tenendo anche conto
del reddito dell'acquirente.
«L'elettrico va indubbiamente
perseguito - le parole del mini-
stro al recente dibattito "Italia
Domani" - ma in modo più
realistico in termini di tempi,
modi e traguardi nonché
nell'ambito di una visione più
ampia di diversificazione e
neutralità tecnologica».
Ogni ministero ha illustrato

le problematiche legate sia al-
le trasformazioni in corso per
il comparto sia per la mobilità.
Si sarebbe convenuto sull'op-
portunità di individuare una
«strategia nazionale» attraver-
so cui coordinare non solo gli
interventi, ma anche l'utilizzo
dei vari fondi, da quelli stan-
ziati nell'ultima Legge di bilan-
cio al Pnrr, fino a quelli per lo
sviluppo e la coesione.

..~..~,w,....,...,,,,..,....,
Ityanalr sirommette sulHltalia „
.Sarà:nostro prima mirato»
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La mobilità
del futuro

Alla filiera dell'auto serve l'airbag
contro l'impatto sociale dell'elettrico

PIETRO SACCÒ
Milano

ul tavolo dei governi di tutt'Eu-
ropa c'è lo studio che la società
di consulenza Pwc ha prepa-

rato per Clepa, l'associazione euro-
pea dell'industria della componenti-
stica per le auto. E lo studio che l'as-
sociazione ha pubblicato a fine di-
cembre e di cui si è già molto parla-
to nelle ultime settimane. Riguarda
l'impatto sull'occupazione del pas-
saggio dai motori a combustione in-
terna all'elettrico. Per come è stata
scritta la proposta della Commissio-
ne europea sul futuro dell'auto, dal
2035 in avanti potranno essere im-
matricolate solo auto elettriche ma
già dal 2030 i motori diesel e benzi-
na non ibridi usciranno dal mercato,
dato che la proposta chiede un ir-
raggiungibile taglio delle emissioni
del 50%. E una proposta, appunto:
sarà discussa e probabilmente mo-
dificata dagli Stati membri e dal Par-
lamento europeo.
Lo studio del Clepa è chiaramente di
parte, a sostegno delle ragioni delle
tante aziende che oggi sono coinvol-
te nella produzione di auto tradizio-
nali. Sono imprese che danno lavo-

ro a 1,7 milioni di persone (a cui si
aggiungono gli 1,2 milioni di dipen-
denti dei costruttori di auto). Attual-
mente gli addetti della filiera dei mo-
tori tradizionali sono 600mila, quel-
li dei motori elettrici 45mila. Lo stu-
dio disegna tre scenari: uno "misto",
in cui i motori a combustione inter-
na a emissioni ridotte (-65%) po-
tranno esistere anche dopo il 2035,
uno "solo elettrico", in cui nel 2035

scatterebbe l'obbligo di emissioni di
CO2 azzerate; uno "radicale", in cui
le vendite di motori che coinvolgano
benzina o diesel sarà esplicitamente
vietata. Secondo i calcoli di Pwc e Cle-

pa, nello scenario radicale, che è
quello più coerente con la proposta
della Commissione europea, i posti
di lavoro in Europa nella produzione
di motori crollerebbero tra il 2020 e
il 2040 da 645mila a 229mila. Nello
scenario "solo elettrico" la discesa sa-
rebbe più contenuta, da 645mila a
370mila. Nello scenario "misto" l'oc-
cupazione invece crescerebbe, pas-
sando da 655mila a 768mila addetti.
Ovunque la grande ondata del pas-
saggio all'elettrico si abbatterebbe
sul mondo del lavoro tra il 2025 e il
2030. L'Italia  è il secondo Paese eu-
ropeo dopo la Germania per occu-
pati nella produzione motori a com-
bustione interna. Dei 74mila posti di
lavoro del 2020, secondo lo studio
che per il nostro Paese ha coinvolto
l'associazione di filiera Anfia, nel
2040 ne rimarrebbero solo 15mila
nello scenario intermedio, quello
"solo elettrico". Quei 15mila lavora-
tori "superstiti" sarebbero anche più
degli 1.600 stimati per il 2030. Scri-
vono gli analisti: «L'Italia ha un gra-
do di automazione relativamente
basso ed elevati costi del personale,
per questo ha una produzione pro-
pria di veicoli elettrici limitata e dal
basso potenziale».
Nel modo in cui passeremo
alla mobilità dei prossimi
decenni ci sono in gioco
molti posti di lavoro. I pri-
mi esuberi annunciati pro-
prio in relazione a questa

transizione, come quelli al-
la Bosch di Bari, alla Ma-
gneti Marelli e alla Vitesco
di Pisa rischiano di essere
solo le prime avvisaglie del-
la burrasca in arrivo. Su
questo c'è stato ieri il pri-
mo tavolo ministeriale a
Palazzo Chigi. Hanno par-

tecipato Daniele Franco (E-
conomia), Enrico Giovannini (Infra-
strutture e mobilità sostenibili), Ro-
berto Cingolani (Transizione ecolo-
gica) e Giancarlo Giorgetti (Sviluppo
economico). Per la Presidenza del
consiglio c'era il sottosegretario Ro-
berto Garofoli. E stato un primo con-
fronto di massima. Si è parlato della
necessità di una strategia comune
per gestire la transizione. Mentre nel-
l'immediato arriveranno nuovi in-
centivi per l'acquisto di vetture me-
no inquinanti, che potrebbero en-
trare nel decreto atteso per la prossi-
ma settimana, quello con anche le
misure contro il caro energia.
La produzione auto, intanto, è uno
dei fattori che sta rallentando la ri-
presa della produzione industriale. A
dicembre l'indice elaborato dall'Istat
ha segnato un calo mensile dell'1%
(+4,4% rispetto a un anno fa). La vo-
ce "fabbricazione di mezzi di tra-
sporto", che vale il 7% della produ-
zione industriale nazionale, ha se-
gnato un aumento dell'1,3% in un
mese e un calo annuale del 3,7%. A
rallentarlo, com'è noto, è soprattut-
to la carenza di chip e i rincari di e-
nergia e materie prime, che stanno
colpendo anche la filiera dell'auto-
motive.

© RIPRODUZIONE INSERVATA
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Al primo tavolo tra
ministri tutti
d'accordo sulla
necessità di una
strategia comune,
ancora da costruire
Intanto sono
in arrivo nuovi
incentivi per veicoli
a basse emissioni

La proposta
Ue: dal 2035

immatricolar

e solo auto

elettriche

LA CRISI DELL'AUTOMOTIVE
Mercato auto Italia

rispetto
a gennaio 2019

500
le imprese a rischio operanti
nei motori tradizionali

73.000

rispetto
a gennaio 2020

i posti di lavoro a rischio in Italia
nel settore motori termici e indotto

rispetto
a gennaio 2021

Comparto auto vale il

1 2% delPil

i lavoratori dichiarati
in eccedenza (PISA)

MARELLI

gli addetti
in uscita BOSCH

esuberi nella fabbrica
di Modugno (BARI)

L'EGO - HUB

Secondo le stime
dei produttori, se

la proposta
europea

di mettere al
bando anche i
motori ibridi
dal 2035 sarà

accettata,
si bruceranno
416mila posti
di lavoro nel

comparto dei
motori
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V

MANIFATTURA

di Rita Querzé| 10 feb 2022

La 500 elettrica

erso nuovi incentivi per l’acquisto dell’auto. Questo il primo (ma non
l’unico) tassello che il governo intende mettere in campo a sostegno

dell’automotive. Ieri il vertice a Palazzo Chigi sul settore è durato un’ora e
mezza. Al tavolo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto
Garofoli, i ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e
dell’Economia Daniele Franco, ma anche il titolare delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini e i vertici del ministero della
Transizione ecologica.

BONUS EDILIZI

FINANZIAMENTI

PREVIDENZA

TELEFONIA

Auto, un miliardo di incentivi per rilanciare il
settore: il governo studia il decreto

Superbonus tra bollino ai crediti o alle
imprese: come potrebbe cambiare
(ancora)

Cessione del quinto dello stipendio:
perché oggi conviene? Regole e offerte

Pensioni, quei tanti fortunati che la
ricevono da 40 anni (e quanto ci
costano)

Fibra ottica, a casa diventa low cost: le
nuove offerte per Internet e telefono
fisso

L’inflazione sale e riguarda anche i
giovani: quali risvolti ha sulle nostre

 











FTSE MIB +0,23% FTSE IT All Share +0,24% CAC 40 -0,41% DAX 40 +0,05% FTSE 100 +0,38% Dow Jones -0,65% NASDAQ -1,13% Spread BTP-Bund 159,00 >

18 :19 Borsa: Milano regge il colpo
dell'Inflazione Usa, chiude a +0,23% ma

17 :54 Vodafone: Iliad, prendiamo nota
"no" a offerta per Italia da 11,25mld

17 :42 Borsa: Milano regge il colpo
dell'Inflazione Usa, chiude a +0,23% ma

17 :20 Tim: sindacati, resta in piedi
ipotesi spezzatino, sara' sciopero

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE

  ABBONATI  LOGIN

Cashback
Manovra

2021
Casa, mutui e

affitti Ecobonus
FINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA LAVORO PENSIONI IMPRESE MODA OPINIONI EVENTI PROFESSIONISTI EURACTIV



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-02-2022

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 9-15 febbraio 2022 Pag. 22



PREVISIONI

di Redazione Economia

L’ammontare degli incentivi

L’introduzione degli incentivi potrebbe avvenire con lo stesso decreto sul
caro-energia. A questo punto i nodi sono due. Quanti fondi mettere sul
piatto e quali auto incentivare. Per quanto riguarda i fondi si parla di
un miliardo l’anno (l’anno scorso si arrivò a 927 milioni). Anfia,
l’associazione dei componentisti, mette l’accento sulla necessità di
dare continuità alla misura: a dicembre aveva auspicato la
mobilitazione di 3 miliardi in tre anni. Per quanto riguarda le auto da
incentivare, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ieri
ha sostenuto la necessità di incentivi per l’acquisto di auto ibride ed
elettriche che tengano conto del reddito e favoriscano la rottamazione dei
modelli più inquinanti.

DOMANI

di Rita Querzè

Abbattere le emissioni

Il ministro Giorgetti ha sostenuto la necessità di incentivare le auto con
emissioni sotto i 60 grammi per Km di Co2 ma anche quelle da 61 a 135. La
riunione di ieri — arrivata dopo che venerdì scorso Federmeccanica con
Fiom, Fim e Uilm avevano chiesto un’incontro urgente — è stata
rappresentata come una prima «ricognizione». Lo stesso Giorgetti ha
sostenuto anche la necessità di altre misure, come i contratti di sviluppo
per le aree in crisi. «Vogliamo leggere l’iniziativa di palazzo Chigi come un
primo risultato positivo — dice il presidente di Federmeccanica Federico
Visentin —. Ma se le misure si limitassero agli incentivi, allora non
potremmo che rinnovare la richiesta di un incontro. È urgentissimo infatti
agire anche sull’offerta. Le imprese hanno bisogno di sostegno subito
per affrontare un’onerosa e complessa riconversione. Con i sindacati
abbiamo condiviso una prospettiva. A questo punto un confronto non
rituale con il governo potrebbe essere utile al settore e al Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
 

Auto, immatricolazioni: +7,9% nel
2022. Acea: «Ue acceleri su chip»

Auto, 26 mila posti a rischio subito.
Vertice a Palazzo Chigi per i nuovi
incentivi

LEGGI I CONTRIBUTI  SCRIVI

vite e sul nostro futuro?

di Redazione Economia

Poste Italiane: con il Pnrr a
disposizione 7 mila uffici per
servizi Pa e spazi di co-working

di Barbara Millucci

Startup, è pioggia di
finanziamenti: + 270% in un
anno, ma calano i fatturati

di Antonio Macaluso

Salone di Genova, al via le
iscrizioni. Ecco le date: dal 22 al
27 settembre 2022
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Caro bollette e pochi ordini, nel Torinese riparte la cassa integrazione

Le aziende della componentistica non possono reggere: contratti
di solidarietà per gestire i periodi senza lavoro TORINO. Non è
solo un problema di commesse che mancano. Le aziende della
componentistica fanno fatica ad assorbire ordini che arrivano a
singhiozzo. A volte la richiesta è così alta da costringere agli
straordinari o all'assunzione di interinali, con un ulteriore
aumento del costo del lavoro, poi per settimane gli ordini sono
fermi e quindi diventa impossibile non ricorrere alla cassa
integrazione. Una catena che parte dall'alto, con i grandi gruppi dell'automotive che stanno rimodulando la richiesta
di componenti in base alle carenze nelle forniture di microchip e materie prime. Così, però, effetto incertezza si
espande a catena in tutta la filiera. E i problemi si moltiplicano. «È un momento talmente fluido che si stanno creando
andamenti a singhiozzo tali da non rendere più possibile la programmazione» spiega Gianmarco Giorda, direttore
dell'Anfia, sottolineando che questi sono gli effetti pratici dell'aumento delle materie prime e del costo dei trasporti,
oltre che della carenza dei semiconduttori. Una situazione che riguarda anche il gruppo Cln, multinazionale dell'acciaio
con sedi a Rivoli e Chivasso ‐ 1,1 miliardi di fatturato nel 2020 ‐ che dopo un biennio di cassa integrazione, ha
annunciato un anno di solidarietà (fino al 31 dicembre 2022) per 681 lavoratori. L'azienda di proprietà della famiglia
Magnetto, il cui principale azionista è il colosso dell'acciaio è ArcelorMittal, che detiene circa il 25% delle azioni, ha tra
i principali clienti Stellantis, Iveco e Cnh Industrial. «La comunicazione ci è arrivata poco prima di Natale ‐ spiega Ciro
Di Dato della Uilm ‐ e riguarda gli stabilimenti di Chivasso, Casellette e Rivoli». L'azienda ha motivato questa decisione
riferendosi alla situazione attuale del mondo dell'automotive, soprattutto quello dei fornitori. «Avendo utilizzato quasi
del tutto la cassa integrazione ordinaria, per avere un po' più di respiro si è deciso di condividere con le sigle sindacali
un percorso di solidarietà fino al 31 dicembre del 2022 che monitoreremo con attenzione» prosegue Fabio Militto
della Fim Cisl. Anche perché, aggiungono i sindacalisti , «se con alcuni clienti, tipo Iveco, non ci sono grandi problemi
su altri fronti invece la situazione è più complicata. In questo momento bisogna rincorrere». Un caso simile si sta
verificando alla Lear di Grugliasco, che però già da anni ha già fatto molto ricorso agli ammortizzatori sociali per
salvaguardare i livelli occupazionali, in attesa di una ripresa che tarda ad arrivare e questo desta forte preoccupazione
tra i lavoratori. «Abbiamo raggiunto un'intesa per i 454 dipendenti, un nuovo contratto di solidarietà che permetterà
allo stabilimento l'utilizzo di ulteriori 10 mesi di ammortizzatore sociale straordinario, tempo utile per comprendere
quali iniziative l'azienda intende mettere in campo al fine di acquisire nuovi business e rafforzare la sua struttura
produttiva», commenta Antonino Inserra della Fiom. E mentre le grandi e medie imprese comunque riescono a
salvarsi mettendo in campo strumenti come il contratto di solidarietà, sono le più piccole che patiscono di più e
rischiano di non riuscire a gestire flussi così irregolari.  © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Transizione ecologica, il governo e' pronto a varare le prime misure di
sostegno ‐ Quattroruote.it

Il bando alle endotermiche, senza interventi specifici, rischia di portare alla perdita di 73.000 posti di lavoro, di cui
63.000 nel periodo 2025‐2030. Nelle ultime settimane non sono mancati allarmi drammatici sulle conseguenze
dell'addio a tecnologie che rappresentano il cuore pulsante del tessuto industriale dell'automotive. "Il rischio di
deindustrializzazione di un settore chiave dell'economia italiana è concreto", avevano avvertito le parti sociali.
(Quattroruote) La notizia riportata su altri media Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti: "Rischio di
conseguenze sociali e occupazionali gravi per il settore automotive". Ed è proprio all'Europa che Giorgetti si riferisce
quando parla di rischi gravi per il settore delle quattro ruote in Italia. (La Gazzetta dello Sport) Ieri l'associazione
europea dei costruttori di automobili Acea ha lanciato un allarme sui ritardi nel ritmo di sviluppo delle infrastrutture di
ricarica per i veicoli elettrici. (Il Fatto Quotidiano) "Il rischio di deindustrializzazione di un settore chiave dell'economia
italiana ‐ hanno sottolineato in una lettera inviata al governo ‐ è concreto. Occorre mettere in campo tutte le azioni
difensive necessarie e guardare soprattutto all'opportunità di rilancio e sviluppo del settore". (AGI ‐ Agenzia Italia)
Auto, sindacati e imprese scrivono insieme al governo: "Intervenire per gestire la transizione" Alla riunione, convocata
in mattinata, secondo quanto si apprende, non parteciperà il premier Mario Draghi impegnato fuori Roma e nemmeno
i sindacati. Oggi Giorgetti ha ricordato che Italia e Germania sono stati gli unici Paesi a non firmare a favore del
destino dell'auto elettrica. (AGI ‐ Agenzia Italia) I dati sono stati condivisi mercoledì scorso durante un incontro tra il
titolare del Mise, Giancarlo Giorgetti, e i rappresentanti di Anfia e Confindustria. Il secondo: vanno riequilibrate le
politiche degli incentivi a favore di settori «presi meno in considerazione» come l'auto (Corriere della Sera) Lo ha reso
noto il ministero dello Sviluppo Economico, annunciando la presenza del ministro Giancarlo Giorgetti. L'Italia è l'unico
paese europeo che non si è ancora dotato di un piano nazionale per la gestione della transizione, sinora il ministro
dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti si è limitato ad affrontare le situazioni di crisi caso per caso (Il Fatto
Quotidiano)
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Auto, la filiera
è in affanno
sotto i livelli
pre covid (-8,5%)

Industria

In calo anche la produzione
di parti e di accessori
di autoveicoli (-6,8 %)

Il settore è indebolito
dalle forniture intermittenti
di componenti elettroniche

Filomena Greco
TORINO

Il rimbalzo nel settore automoti-
ve c'è stato rispetto al 2020,
+18,7% anno su anno, come con-
ferma l'elaborazione dell'Anfia
sui dati Istat relativi agli indica-
tori della produzione industriale.
Ma il settore resta in mezzo al
guado, fiaccato da una catena di
fornitura di semiconduttori e
componenti elettroniche ancora
intermittente e travolto da una
transizione che rischia di mettere
nell'angolo centinaia di imprese
e fino a 73mila lavoratori nei
prossimi anni.

«Per il sesto mese consecutivo
fa notare Gianmarco Giorda,

direttore dell'Anfia - l'indice
della fabbricazione di autoveico-
li registra una contrazione a
doppia cifra, -12,3%, e si confer-
ma in flessione anche l'indice
della produzione di parti e acces-
sori per autoveicoli, -6,8%, così
come la produzione di autovet-
ture (-8,5%), sebbene il calo sia
più contenuto rispetto al mese
precedente».
A evidenziare ancora di più la

difficoltà del settore c'è il gap che
separa gli indicatori del 2021 da
quelli dei 2019, con un delta ne-
gativo di 8,5 punti, anno su anno.
Il mondo dell'automotive, dun-
que, resta sotto i livelli pre-pan-
demia. A differenza degli altri
settori manifatturieri del Made in
Italy, capaci di trainare un rim-
balzo che ha portato al recupero
dei livelli del 2019, nonostante
l'inversione di tendenza a dicem-
bre su novembre, l'automotive
sconta difficoltà pesanti sia sul
periodo contingente che in pro-
spettiva. La contingenza è rap-
presentata dalla carenza di semi-
conduttori che ha condizionato
la produzione dell'intero secon-
do semestre dell'anno e che mi-
naccia le linee di assemblaggio
anche nel 2022. In prospettiva il
settore vive una spinta verso la
transizione tecnologica - dai
motori endotermici alla mobilità
elettrica - che se non governata
rischia di escludere dal mercato
una parte dell'indotto made in
Italy.

Il 2020 aveva registrato una
contrazione della produzione
dell'intero comparto del 21%, so-
lo parzialmente recuperata nel
2021(+18,7%). D'altronde guar-
dando ai volumi, in valore asso-
luto, la produzione di auto in Ita-
lia è calata l'anno scorso del 2,1%
sul 2020, a quota 442.400 unità -
come l'Italia in calo anche Ger-
mania, Regno Unito e Spagna -
con mercato e shortage di semi-
conduttori che hanno colpito più
duro dello stesso Covid.
A confronto con il 20191a con-

trazione dei volumi è ben più pe-
sante, - 18,5% nel cumulato, -13,1

se si allarga agli autoveicoli che
tengono meglio i volumi. I pro-
blemi strutturali, dunque, resta-
no sul tavolo: «Auspichiamo la
rapida attivazione di un piano
strutturale di sostegno alla do-
manda di auto elettrificate e vei-
coli commerciali leggeri a basse
emissioni - aggiunge Giorda -
nell'ambito di un più ampio pia-
no di accompagnamento della fi-
liera produttiva automotive, non
più procrastinabile, che la metta
nelle condizioni di affrontare la
sfida della decarbonizzazione
della mobilità al 2030-2035 sup-
portando le imprese negli inve-
stimenti in nuove tecnologie e
adeguando in parallelo anche la
rete infrastrutturale di ricarica e
rifornimento dei veicoli».
A guardare i dati relativi ai di-

versi comparti emerge come la
componentistica abbia recupe-
rato in maniera più decisa rispet-
to alle attività di assemblaggio
delle autovetture. Carrozzerie e
componenti hanno registrato un
aumento dell'indice di produzio-
ne industriale rispettivamente
del 22,7 e del 29,6% contro la pro-
duzione di autoveicoli che regi-
stra un +9% sul 2020. L'anno del-
la pandemia L'assemblaggio fi-
nale aveva ceduto oltre i115% di
quota sul 2019, l'anno scorso in
sostanza ha recuperato soltanto
la metà dei volumi. Si tratta di
una dinamica sostanzialmente
opposta a quella registrata nel
corso del 2020: nell'anno della
pandemia, componenti e motori
hanno sofferto più dell'assem-
blaggio finale, fiaccato invece
l'anno scorso dai problemi lungo
la catena di fornitura.
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La crisi della filiera

Variazione congiunturale dell'indice della Produzione industriale (dato
destagionalizzato) e variazione tendenziale rispetto al 2019 a dicembre
dell'indice della produzione industriale (dato corretto per gli effetti del calendario)

Totale
industria

Settore
automotive

VAR. CONGIUNTURALE
ANNO 2021

• DIC/NOV OTT-DIC/LUG-SET

-15 -10 -5 0 5 10

/ -1,0 V

+0,5 A

■ +2,4 A

-2,7 V

VAR. TENDENZIALE
2021 VS 2019

• DIC GEN/DIC

-15 -10 -5 0 5

-

1
„».,.5..

~

10

+2,9 •

-1,0

-0,8

-8,5

Autoveicoli
M.+6,8 A +4,2 A

+8,7 A Fr~ -8,7 V

Carrozzerie -14,5 V-8,2 V ~1111~11

e rimorchi Ç,cA'o=,.!;:, imt) -14,2 ♦ Te."1ti -9c8 V

Partie ■ -2,1 ♦ -4,6

accessori 14T41;,' -5,3 V 34FLY -8,1

Fonte: Area Studi e Statistiche dí ANFIA su dati ISTAT
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Auto green, Anfia: «Nel 2021
vendite in crescita del 59,7%»

Quattro ruote

TORINO. Nei Paesi. Ue, Efta e Re-
gno Unito le immatricolazioni
le auto ad alimentazione alter-
nativa crescono del 59,7%. Nel
2021, mentre le auto a benzina
registrano nel 2021 una dimi-
nuzione del 17,4% e sono in ca-
lo anche le vendite per il diesel
(-33,1%). Nell'intero 2021 -
spiega l'Anfia - sono le Phev a
registrare la crescita piii signifi-
cativa (+68,5%), seguite dalle
elettriche a batteria (+63,4%) e

dalle ibride tradizionali
(+58,5%). Nell'intero 2021 so-
no stati immatricolati preva-
lentemente modell'i elettrifica-
ti, con queste quote di merca-
to: 19,2% per le ricaricabili (di
cui il 10,3% sono pure elettri-
che e 1'8,9% Phev) e 20,5% per
le ibride tradizionali. Nel com-
plesso, sono state immatricola-
te 4.716.403 vetture ibride ed
elettriche, che rappresentano
insieme il 40% del mercato. Le
auto a gas naturale, Ngv, man-
tengono una quota dello 0,4%,
mentre le altre alimentazioni
(Gpl) si fermano ali' 1,9%. 11

4r•4"(~ i,öirs~ ~~
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Via ai nuovi incentivi auto : su quali modelli  scatta lo sconto

11 Febbraio 2022 - 08:08

Allo studio del governo gli sgravi per i consumatori: circa 1 miliardo di euro a favore soprattutto di macchine
elettriche e ibride. Tutti i dettagli sui modelli in sconto

Michele Zaccardi  0

   

Il governo sta pensando di introdurre nuovi incentivi auto. Dopo il vertice di ieri a Palazzo Chigi, le

indiscrezioni parlano di circa un miliardo di euro da destinare al settore dell'automotive sotto forma di

sconti per l'acquisto. Sarebbe il decreto sul caro energia a contenere i dettagli della misura. C'è ancora da

chiarire, però, quali auto potranno beneficiare degli aiuti messi in campo. Secondo il Corriere della Sera ,

il governo si starebbe muovendo nella direzione di incentivare l'acquisto di auto prodotte in Italia e poco

inquinanti. La proposta sul tavolo prevede che circa 750 milioni di euro vadano alle macchine a basse

emissioni (0-60 grammi di Co2 per ogni chilometro) mentre i rimanenti 250 milioni a quelle con

emissioni comprese tra 61 e 135 grammi per chilometro. In totale si tratta di una cifra di poco superiore a

quella stanziata l'anno scorso, 927 milioni. Cifra che, però, non accontenta l'associazione dei

componentisti, l'Anfia, che pretende maggiore continuità nelle misura. Già a dicembre, infatti, Anfia

aveva chiesto al governo un assegno da tre miliardi di incentivi auto in tre anni.

I modelli con gli sconti

IN EVIDENZA Variante Omicron I guai dei 5S Il dibattito nel centrodestra Over Il nuovo ilGiornale.it
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Tuttavia, è difficile dire con certezza quali auto potrebbero beneficiare degli sconti allo studio

dell'esecutivo. L'unica sicurezza è che le auto con emissioni comprese tra 0 e 20 g/km di Co2 sono

soltanto quelle elettriche: le Tesla, la Dacia duster, la Renault Zoe e la 500 elettrica prodotta in Italia da

Stellantis. Nell'intervallo 21-60 g/km di Co2, invece, ci sono le vetture chiamate plug in hybrid, dotate sia

del motore a scoppio che della presa per essere caricate con l'elettricità. L'autonomia è piuttosto limitata:

50-60 chilometri. Le plug in hybrid prodotte in Italia, per la precisione a Melfi, sono la Renegade e la

Compass, entrambe del gruppo Stellantis. Nell'ultimo range di emissioni previsto per godere degli

incentivi, quello tra 61 e 135 g/km, ci sono le auto full o mild hybrid. A differenza delle plug in, queste

macchine non possono essere caricate dalla colonnina: è il motore endotermico a caricare la batteria in

fase di frenata. Un'esempio è la Panda ibrida prodotta a Pomigliano d'Arco. L'autonomia viaggiando in

elettrico è ancora più bassa: 10-15 chilometri in media. Potrebbero rientrare nel range previsto per gli

incentivi auto, però, anche molte auto a diesel, a metano e a benzina.

I rischi per il settore

Tuttavia, gli sconti ai consumatori potrebbero non essere sufficienti a sostenere un settore in seria

difficoltà come quello dell'automotive. "È urgentissimo infatti agire anche sull’offerta" sottolinea il

presidente di Federmeccanica Federico Visentin. Il timore delle imprese è che il governo si limiti agli

incentivi, tralasciando invece il problema dei rincari delle materie prime e l'aumento della bolletta

energetica. In tal caso, riprende Visentin, "non potremmo che rinnovare la richiesta di un incontro".

Inoltre c'è il tema della riconversione di tutto il comparto, necessaria per centrare gli obiettivi climatici.

La transizione green è, infatti, costosa. "Con i sindacati abbiamo condiviso una prospettiva. A questo

punto un confronto non rituale con il governo potrebbe essere utile al settore e al Paese" conclude

Visentin.

Tag

incentivi auto auto
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO RISPARMIO

Le ultime notizie sugli incentivi auto elettriche 2022: tornano i bonus con o
senza rottamazione, con o senza ISEE, sia su auto elettriche al 100%, sia su
ibride plug in. Si potranno acquistare anche modelli alimentati a benzina o
diesel, ma solo entro i 135 g/km di emissioni di CO2. Quali sono gli incentivi
auto 2022 e come si possono sfruttare? Ecco tutto quello che c'è da sapere!

[PRESTITI 2021: Arrivano le
Convenzioni, ma non tutti
rientrano, perché?]
Grazie a queste speciali
Convenzioni alcune categorie di
dipendenti e pensionati potranno
richiedere prestiti a tassi
vantaggiosi. Verifica subito se
rientri! 
CLICCA LA TUA ETA': [25-45]-
[46-65] - [66-80]

Nella riunione tenutasi a Palazzo Chigi

è emersa la necessità di introdurre

nuovi incentivi sull’acquisto di auto

elettriche nel 2022. Dopo ben due

anni di bonus sull’acquisto e sulla

rottamazione, il settore inizia ad

arrancare: a gennaio le

immatricolazioni sono scese del 20%, per non parlare della crisi dei microchip e

di tutti i posti di lavoro a rischio nella filiera.

Sul tavolo del Governo sono state avanzate diverse proposte: incentivi auto

elettriche e non solo, con o senza rottamazione, anche per le famiglie a basso

BONUS AUTO 2022,  PUBBLICATO: 5 ORE FA

DI LAURA PELLEGRINI

Incentivi auto elettriche 2022 (e
non solo!): ultime notizie
Tempo stimato di lettura: 10 minuti
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reddito: una conclusione non è ancora stata trovata. 

D’altronde l’Italia è rimasto l’unico Paese europeo ad aver rimosso

completamente gli incentivi auto nel 2022 e questo potrebbe andare a

inficiare l’obiettivo di bandire le auto con motori a combustione nel 2035. Il

Governo deve intervenire e ha già diversa carne al fuoco.

Ecco come funzioneranno i nuovi incentivi auto elettriche: quali sono le

classi di emissione agevolate, quanto si risparmia e quali modelli di auto si

potranno acquistare. Le ultime notizie sul bonus auto 2022 e sugli altri bonus

da richiedere per auto e moto.

Incentivi auto elettriche 2022: quali sono le ultime novità?

La Legge di Bilancio 2022 ha lasciato in sospeso una questione:

all’introduzione degli Ecobonus sull’acquisto di moto e scooter elettrici, non è

seguita la proroga degli incentivi sull’acquisto delle auto elettriche 2022. Un

duro colpo per una filiera automobilistica, già in crisi sia sulla produzione sia

sulla vendita. Ma c’è di più.

Il Governo si è riunito attorno a un tavolo e ha iniziato a discutere sulle risorse

da mettere in campo per salvare un settore dalla crisi, per recuperare i posti di

lavoro a rischio e per rilanciare la rottamazione del vecchio parco auto

circolante. Il PNRR potrebbe contenere diverse risposte.

Un’ora e mezza di discussione tra i Ministri Giancarlo Giorgetti (Sviluppo

Economico) e Daniele Franco (Economia), ma anche Roberto Gandolfi

(sottosegretario alla presidenza del Consiglio), Enrico Giovannini

(Infrastrutture), e i vertici del Ministero per la Transizione Ecologica.

Ancora nulla di fatto, ma dalla riunione è uscito l’impegno di introdurre almeno

un miliardo di euro di fondi all’anno, per i prossimi anni. Ricordiamo che nel

2021 sono stati stanziati circa 927 milioni di euro in diverse tranche, e tutti

questi fondi erano andati esauriti in pochissime ore o giorni.

Incentivi auto elettriche 2022: gli obiettivi

Sono ambiziosi gli obiettivi dei nuovi incentivi auto elettriche 2022: non solo si

vuole intervenire sulla rimozione dalla circolazione dei mezzi più inquinanti

(andando a incentivare la rottamazione), ma si vuole anche diffondere

l’utilizzo di auto a basse emissioni. Per questo motivo, quasi tre quarti dei

fondi a disposizione saranno destinati a veicoli elettrici o ibridi, mentre una

piccola parte riguardare i veicoli fino a 135 g/km di emissioni di CO2.

Ma c’è molto di più: l’Italia ha siglato l’accordo di eliminazione della

produzione di automobili nuove con motore a combustione dal 2035. In

quest’ottica, avrebbe dovuto sostenere con nuovi incentivi e bonus l’acquisto

di auto elettriche. Ma nella Manovra non è stato inserito nulla a riguardo e ad

oggi è bene rivedere questa decisione.

Infine, c’è anche la crisi dei microchip che mina la produzione automobilistica

e ha enormi ricadute su un intero settore. Se dal lato della produzione c’è una
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crisi nel reperimento dei materiali primari; dall’altro lato, quello della vendita,

le cose non migliorano. Dopo anni di sostegno al settore grazie agli incentivi, la

filiera automobilistica iniziava a riprendersi: lo scacco del Governo che ha

eliminato gli incentivi nel 2022 è costato caro a gennaio (-20%

immatricolazioni in Italia).

L’intervento è doveroso e dovrà riguardare un investimento pluriennale: di

qui l’idea di utilizzare i fondi del PNRR per finanziare gli incentivi auto

elettriche 2022 con un miliardo di euro all’anno (o poco più).

Incentivi auto elettriche 2022 e non solo! Come
funzioneranno?

Ma come funzioneranno questi nuovi incentivi sull’acquisto delle auto

elettrice? Anzitutto ci saranno bonus sulle auto a basse emissioni

completamente elettriche e ibride (per circa il 75% delle risorse a

disposizione); mentre una piccola parte di incentivi riguarderà anche le auto

un po’ più inquinanti, nel limite di 135 g/km (circa un quarto delle risorse a

disposizione).

L’idea del Ministero per lo Sviluppo Economico – che guarda agli altri Stati

europei con incentivi fino a 7.000 euro sull’acquisto – è quella di prevedere tre

diverse fasce di incentivi, con o senza rottamazione.

La prima fascia riguarda soltanto le auto elettriche (full Electric), con un

prezzo di listino non superiore a 35 mila euro; la seconda fascia comprendere

anche le auto ibride, con emissioni comprese tra 0-61 g/km; mentre la terza

fascia riguarderebbe i modelli di auto con emissioni di CO2 non superiore a

135 g/km. L’ultima fascia, dunque, includerebbe anche modelli di auto

alimentate a diesel o benzina.

Non ci sono ancora le reali cifre di risparmio, ma l’idea sulla carta sembra

promettente. Probabilmente i nuovi incentivi auto elettriche verranno inseriti

nel prossimo decreto energia o in un ulteriore provvedimento governativo.

Incentivi auto elettriche 2022: con o senza ISEE?

I nuovi incentivi sull’acquisto di auto elettriche saranno senza ISEE, oppure si

rivolgeranno alle famiglie a basso reddito? La questione emerge in seguito a

una proposta del Ministro Roberto Cingolani (Transizione Ecologica), il quale

avanzerebbe l’idea di introdurre incentivi anche per i nuclei familiari in

difficoltà economica.

Ricordate il bonus sull’acquisto di auto elettriche riservato alle famiglie con un

reddito fino a 30 mila euro? Nella Legge di Bilancio 2021 era previsto uno

sconto del 40% su un prezzo di listino non superiore a 36.600 euro. Potrebbe

trattarsi di qualcosa di simile.

O meglio: l’idea del Ministro Cingolani è quella di ridurre al minimo il numero

di veicoli inquinanti che ancora girano sulla strada e per farlo è necessario

sostenere con incentivi la vendita di modelli elettrici o ibridi, ma al tempo

stesso è bene tutelare anche le famiglie che hanno meno disponibilità
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economiche.

Incentivi auto elettriche 2022: quali modelli si possono
acquistare?

Quali sono le auto che si possono acquistare grazie agli incentivi auto 2022?

Non è chiaro se gli aiuti andranno a favorire maggiormente le aziende italiane

o se invece saranno le straniere a prevalere, ma sin da ora possiamo

identificare i modelli agevolabili grazie ai nuovi incentivi auto 2022 (come

spiega un articolo del Corriere della Sera).

Per esempio, tra le auto elettriche al 100%, con emissioni comprese tra 0 e 20

g/km, ci sono sicuramente i modelli prodotti da Tesla, la Dacia Duster

elettrica, la Renault Zoe e la 500 elettrica italiana. 

Nell fascia di emissione successiva, compresa tra 21 e 60 g/km (le cosiddette

plug in hybrid) ci sono invece altri modelli di Stellantis, come la Renegade e la

Compass a Melfi. Tra 61 e 135 g/km di emissioni di CO2, invece, troviamo le

auto full o mild hybrid, per esempio la Panda Ibrida prodotta a Pomigliano.

In quest’ultima fascia, come abbiamo precisato nei paragrafi precedenti,

rientrano anche delle auto alimentate a diesel o a benzina: per esempio, si

possono acquistare le Maserati ibride Levante e Ghibli prodotte a Mirafiori. 

Incentivi auto elettriche 2022: altri sostegni ordinari

Tra i bonus a disposizione per l’acquisto di auto elettriche non vi sono solo le

risorse del PNRR da destinare all’acquisto e alla rottamazione. Ci sono anche

altri strumenti ordinari ai quali il Governo potrebbe appellarsi.

Per esempio, nelle disponibilità del Ministero per lo Sviluppo Economico ci

sarebbero anche i contratti di sviluppo, che potrebbero essere utilizzati, come

scrive un articolo del Sole 24 Ore:

per la riconversione industriale e per arginare dove possibile le crisi che stanno

travolgendo i componentisti legati al powertrain, a benzina o diesel.

Ma che cos’è un contratto di sviluppo? Lo spiega chiaramente il sito web del

Ministero per lo Sviluppo Economico:

rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di

programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi

dimensioni.

Secondo il direttore di Anfia, l’associazione dei componentisti, però, questo

tipo di strumento va sicuramente ad aiutare le piccole e medie imprese del

settore situate nei territori più svantaggiati. Ma nella morsa della crisi ci sono

anche grandi aziende del Nord Italia che necessitano di un sostegno statale

poderoso.
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LAURA PELLEGRINI    

Bonus revisione auto: cos’è e come funziona?

E mentre si attendono nuovi sviluppi e ulteriori novità sugli incentivi auto

elettriche 2022, è ancora possibile richiedere il bonus revisione auto e moto:

le richieste inoltrare ad oggi hanno già segnato un record. Stando ai dati

registrati fino al 4 febbraio 2022, ad oggi hanno richiesto il bonus per le

revisioni relative allo scorso anno almeno 40.918 utenti.

Grazie al buono veicoli sicuri – previsto dalla legge di Bilancio 2021 per i

prossimi quattro anni con un finanziamento di 4 miliardi di euro – è possibile

azzerare l’aumento sul costo della revisione per le auto o per le moto (+9,95

euro) che è stato applicato a partire dal 1° novembre 2021.

Il rimborso verrà erogato direttamente sul conto corrente del beneficiario,

purché la revisione sia già stata effettuata: il beneficiario deve coincidere con il

proprietario del veicolo per il quale si richiedere l’agevolazione. È possibile

richiedere un solo bonus per un solo veicolo, ma la misura proseguirà anche

nei prossimi anni. 

Fino al 28 febbraio 2022 si potranno richiedere i rimborsi solo per le revisioni

effettuate lo scorso anno (dal 1° novembre al 31 dicembre 2021), mentre dal

1° marzo 2022 partono anche le richieste per le revisioni effettuate dal 1°

gennaio 2022.

Per inoltrare la propria richiesta basta effettuare l’accesso sulla piattaforma

dedicata dal Ministero (disponibile qui), sfruttando le proprie credenziali

SPID, CIE, CNS.

Continua a leggere su Trend-online.com
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7La Provincia di Lecco

Rincari di energia e materiali
Prospettive della meccanica
La rassegna
Lariofiere: Fornitore offresi
sarà aperta da un convegno
con numerosi imprenditori
della filiera

Giovedì 17 a Lariofie-
re, Fornitore offresi, il salone
internazionale della subforni-
tura meccanica, verrà inaugu-
rato con un convegno, previsto
per le 10,30 su "Materie prime.
Energia, mercati. Inflazione.
Quale futuro per il comparto
meccanico?".
Fabio Dadati, presidente di

Lariofiere, spiega: «La difficol-
tà di approvvigionamento del-
le materie prime, il rincaro dei
costi di energia e l'impatto che
questi due fattori provocano
sul mercato sono i principali
problemi che le aziende si tro-
vano ad affrontare in questa
delicata fase congiunturale

Fabio Dadati, presidente

dell'economia. Per questo, ab-
biamo voluto tagliare il nastro
rosso di Fornire offresi con un
convegno che tratta una que-
stione più che mai di attualità
e che riguarda i settori che
hanno vissuto un'esplosione
globale del mercato dopo la
pandemia, come la meccani-
ca».

Il convegno vedrà la presen-
za di tanti protagonisti del
mondo dell'industria, mode-
rati da Sebastiano Barisoni, vi-
cedirettore di Radio24. Inter-
verranno: Antonio Gozzi, pre-
sidente e ad del gruppo Dufer-
co Italia Holding, Gianmarco
Giorda, direttore Anfia (Asso-
ciazione nazionale filiera in-

dustria auto), Toni Purcaro, vi-
ce presidente della Camera di
commercio Italo Germanica,
Lorenzo Riva, presidente
Confindustria Lecco e Son-
drio, Daniele Riva, presidente
Confartigianato Lecco, Danie-
le Parolo, vice presidente na-
zionale Cna, Andrea Beni, ad
Steelgroup, Sissi Bellomo,
giornalista Sole 24 Ore, Stefa-
no Ferrari, responsabile uffi-
cio studi Siderweb

«Il convegno iniziale è im-
portante per affrontare i temi
più che investono il settore
meccanico, un approfondi-
mento utile agli espositori ed
ai visitatori», continua Fabio
Dadati.

Per chi non potrà partecipa-
re in presenza al convegno, sa-
rà possibile seguirlo in diretta
streaming, collegandosi al sito
www.fornitoreoffresi.com.
Un passo importante per ren-
dere la fiera digitale e raggiun-
gere un pubblico ancora più
ampio.

All'interno dei padiglioni
fieristici, verranno allestite
due postazioni video che mo-
streranno i materiali multi-
mediali custoditi nella sala vir-
tuale dell'industria del Museo
storico di Palazzo Belgioj oso e
le immagini dell'Archivio tec-
nico Badoni, conservato nella
sezione separata d'archivio del
Simul al campus di Lecco.

Economia

Le politiche attive
per l'occupazione
Numeri positivi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Condividi questo articolo

   

ANFIA: Mercato UE autovetture ad
alimentazione alternativa, anno 2021

Pubblichiamo l’indagine ACEA sul mercato delle autovetture per tipologia di

alimentazione riguarda l’area UE (esclusa Malta), allargata all’EFTA e al Regno Unito.

L’area analizzata conta, per il periodo gennaio-dicembre 2021, circa 11,8 milioni di

nuove immatricolazioni, l’1,5% in meno rispetto all’intero 2020.

Nel periodo considerato, le immatricolazioni di auto a benzina registrano una

diminuzione del 17,4%. In calo costante anche le vendite per il diesel (-33,1%),

mentre, nel complesso, le autovetture ad alimentazione alternativa crescono del

59,7%.

Nell’intero 2021 sono le PHEV a registrare la crescita più significativa (+68,5%),

seguite dalle elettriche a batteria (+63,4%) e dalle ibride tradizionali (+58,5%). Le

auto a gas naturale e le altre (inclusi LPG ed Etanolo) costituiscono insieme una

porzione molto marginale del mercato: solo il 2,3% del totale e registrano,

rispettivamente, un calo del 21,7% e una crescita del 47,6% sullo stesso periodo

dell’anno precedente.

Nel cumulato del 2021 sono stati immatricolati prevalentemente modelli elettrificati,

che registrano le seguenti quote di mercato: 19,2% per le ricaricabili (di cui il 10,3%

sono pure elettriche e l’8,9% PHEV) e 20,5% per le ibride tradizionali. Nel

complesso, sono state immatricolate 4.716.403 vetture ibride ed elettriche, che

rappresentano insieme quasi il 40% del mercato.

Le auto a gas naturale, NGV, mantengono una quota marginale dello 0,4%, mentre le

altre alimentazioni (GPL, Etanolo, etc.) si fermano all’1,9%. Diesel e benzina, invece,

rispettivamente con oltre 2 milioni e 4,8 milioni di vetture registrate, perdono 8,4 e 7,8

punti percentuali ciascuna rispetto al 2020, e scendono ad una quota di mercato del

17,6% e del 40,4%.

Scarica l’indagine ACEA in pdf:

https://autologia.net/amministratore/wp-

content/uploads/2022/02/EU_Mercato_APV_Q42021-1.pdf
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 Si è conclusa la seconda settimana della Campania all’Expo di Dubai al
Padiglione Italia con focus su Ricerca, Innovazione e Impresa.

Riscontri positivi e proposte di collaborazione per tutta la delegazione
campana sono pervenuti sia dagli ospiti stranieri presenti all’Esposizione, sia dai
molti Paesi collegati in streaming, a dimostrazione della centralità del digitale
nei processi di apertura internazionale e attrazione di investimenti.

 

Il palinsesto di appuntamenti ha attratto molta attenzione di livello
internazionale, mettendo in vetrina le eccellenze della Campania nei settori
strategici dell’economia regionale come l’Aerospazio e l’Automotive e le
nuove sfide della Sostenibilità Ambientale e della Digital Transformation,
grazie a una delegazione caratterizzata da competenze differenziate ed
elevato know presente al Padiglione Italia, la casa di tutti gli italiani
all’esposizione internazionale.

 

Il primo appuntamento che ha aperto la settimana campana a EXPO DUBAI è
stata l’inaugurazione della mostra IL VOLO, dedicata alle eccellenze
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dell’aerospazio campano. A intervenire in rappresentanza della Giunta
Regionale, l’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup, Valeria
Fascione, assieme all’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Nicola Lener,
che ha sottolineato la molteplicità di competenze presenti in Campania,
rappresentative non solo dell’ecosistema regionale ma del know-how delle
leve competitive di tutto il Sistema Paese, e al Commissario Paolo Glisenti,
che ha rimarcato la grande offerta di innovazione proveniente dalla Campania
e annunciato che il futuro del Padiglione Italia “viaggerà” sul web grazie alla
piattaforma Federic@ Web Learning, dell’Università Federico II di Napoli,
finanziata dalla Regione Campania. A seguire l’intervento di Luigi Carrino,
presidente del Distretto Aerospaziale della Campania che ha
presentato i principali contenuti della mostra.

 

Fino al 16 febbraio, visitatori da tutto il mondo potranno ammirare l’eccellenza
aerospaziale in molteplici declinazioni: come l’ATR 42, il P2006T, il P2012
Traveller e il progetto ONE, che mira a realizzare un velivolo UAV competitivo
in termini di costi con l’applicazione di materiali innovativi. Riflettori su il volo
ipersonico, con il modello di aereo HYPLANE, che vuole collegare Napoli a
New York in 2 ore. E sulle nuove frontiere della tecnologia nell’ambito
dell’esplorazione dello spazio, SSMS è il dispenser che permette con un solo
lancio di inviare un notevole numero di micro satelliti. IRENE si presenta come
un piccolo ombrello innovativo per il rientro dallo spazio. Conclude il percorso
uno dei progetti più significativi che unisce ricerca, industria e design in
Campania: DIVA, un velivolo a decollo verticale che cambierà il modo di
spostarsi nelle grandi città e verso le isole.

 

Il Campania regional day è proseguito con le due sessioni
dedicate all’Ecosistema Ricerca e Innovazione con i suoi luoghi più
rappresentativi e al grande progetto flagship Borgo 4.0
Mobilità Sostenibile e Sicura in collaborazione con ANFIA Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica.

 

Di grande interesse anche il calendario della Campania Land of
Innovation con laboratori di innovazione, workshop, hackathon e contest
creativi, organizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II,
dall’Università Parthenope e dall’Università degli Studi di Salerno che hanno
risposto alla “chiamata alle armi” per essere presenti all’Esposizione
Internazionale di Dubai.

Sette gli appuntamenti, a partire dall’incontro “The digital smile patient”,
seminario dedicato all’innovazione nel mondo dell’ortodonzia e della medicina
clinica, a seguire, “A Digital Reinassaince”, workshop sul polo tecnologico di
San Giovanni a Teduccio dove sono state messe in evidenza tutte le
collaborazioni con i grandi player che lavorano in forma sinergica per
sviluppare nuove competenze e una nuova generazione di talenti digitali.

Il terzo incontro è stato dedicato al progetto di ricerca e sviluppo GeoGRID,
sull’utilizzo innovativo della geotermia per la riduzione dell’impatto ambientale
legato alla produzione e all’utilizzo dell’energia mentre il mondo dell’agritech
è stato protagonista del seminario “Smart Energy Agriculture. Di grande respiro
internazionale anche il Training Camp “Crossing Boundaries through Culturally
Intelligent Facilitators”, in cui giovani emiratini e italiani hanno simulato i
processi decisionali e negoziali nell’avvio di una joint venture. A concludere il
programma l’ “EarthAI Hackathon”, sfida su tecniche di Intelligenza Artificiale
per la classificazione di immagini di telerilevamento, e il “Training Camp
Dynamo” per progettare e realizzare un’app per la fruizione turistica
intelligente e sostenibile delle aree marine costiere.
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Meteo SALERNO

Dom 13 7 14 E 6 km/h

Lun 14 6 14 SE 3 km/h

Mar 15 5 15 E 2 km/h

Mer 16 9 16 NE 10 km/h

Gio 17 6 18 NE 10 km/h

Ven 18 5 18 NE 3 km/h

Sab 19 5 15 SW 3 km/h

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano

PREVISIONI METEO

Roma  CERCA

TURISMO ED EVENTI

 

L’agenda della delegazione regionale ha visto anche due tappe importanti
fuori Expo come quella all’Università di Dubai – accreditata a livello
internazionale e rinomata per i corsi su imprenditorialità e tecnologia
dell’informazione –  e allo Sharjah Research Technology and Innovation
Park, che nel 2020 si è classificato al primo posto nel rapporto sugli
ecosistemi globali ad alta crescita e tra le prime 100 città studentesche del
mondo nel QS World Rankings.

L’Expo Dubai è stata  anche un’importante occasione per presentare la prima
guida “doing business” dedicata ai potenziali investitori che fornisce un
inquadramento di sintesi del posizionamento della Regione Campania nel
contesto nazionale ed internazionale e contiene dati puntuali circa
localizzazione, accessibilità, ecosistemi settoriali chiave, competenze, costi e
agevolazioni finanziarie e fiscali con un focus specifico sulla “ZES CAMPANIA”. 
 Si sono, inoltre,  tenuti diversi incontri con grandi aziende del settore
dell’aerospazio e del food per presentare il territorio campano come luogo di
grandi opportunità di investimento. Gli incontri, tenuti dai dirigenti
dell’Assessorato e supportati dall’assistenza tecnica di Sviluppo Campania, ha
visto la  la partecipazione, per quelli con le imprese del settore aerospaziale,
del prof. Carrino, presidente del DAC  e del Dr. Borrelli del CIRA.  Gli esiti degli
incontri sono sicuramente incoraggianti.

 

“In un contesto altamente competitivo per bellezza e tecnologia, la Campania
ha dimostrato di essere un territorio in grado di produrre innovazione a 360°
grazie al know how e alle tecnologie più avanzate provenienti dalle nostre
università, centri di ricerca, imprese e startup. Con la sua posizione di snodo tra
Oriente e Occidente, Dubai è un hub imprescindibile per il commercio globale
ed Expo’ è stata l’occasione per far conoscer l’eccellenza delle nostre filiere
strategiche e aprire un canale diretto con mercati ad alto potenziale.

Il messaggio che abbiamo voluto lanciare è che la Campania è un ecosistema
dinamico e aperto che lavora per affermarsi come una piattaforma di
innovazione di livello mondiale, stimolando la competitività e attraendo talenti,
imprese e investimenti. Un ambiente fertile in cui è possibile collaborare con 7
università, 40 centri di ricerca avanzata, 7 distretti Hi-tech, 30 strutture di tech
transfer, oltre 1.300 startup innovative e la più grande community di ricercatori
universitari e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Una splendida
accoglienza ci è stata riservata dal Padiglione Italia, e un ringraziamento
speciale va al Commissario Generale per EXPO 2020 Glisenti e
all’Ambasciatore Lener per il supporto e per le parole di apprezzamento che
hanno mostrato per la nostra regione”. Così l’Assessore alla Ricerca,
Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione, che ha
guidato la delegazione.

 

“Le policies per l’attrazione degli investimenti sono sinergiche a quelle per
l’internazionalizzazione delle imprese campane nei mercati esteri e pertanto,
dal connubio tra le azioni di attrazione degli investimenti e di promozione del
sistema regionale all’estero possono emergere significativi vantaggi
competitivi del territorio. L’attrazione investimenti rappresenta una leva
strategica decisiva per spingere l’innovazione dei processi produttivi, introdurre
nuove tecnologie e creare occupazione, con l’obiettivo di trasformare il
rimbalzo post-crisi in una crescita strutturale dell’economia campana. La
Campania ha tutti numeri per essere un territorio di grandi opportunità per gli
investitori”, ha dichiarato l’Assessore alle Attività Produttive  e al Lavoro della
Regione Campania, Antonio Marchiello.
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La Campania del futuro in vetrina
all’Expo di Dubai. Le cifre
FASCIONE: «NEGLI EMIRATI ABBIAMO OFFERTO AL MONDO L'INNOVAZIONE DELLA
CAMPANIA». MARCHIELLO: «IL NOSTRO TERRITORIO HA I NUMERI PER ATTRARRE GRANDI
INVESTITORI INTERNAZIONALI». Si è conclusa la seconda settimana della Regione al
Padiglione Italia con focus su Ricerca, Innovazione e Impresa. Il made in Campania
continuerà grazie alla piattaforma Federic@

 

La Campania del futuro è stata in vetrina all’Expo di Dubai nel Padiglione Italia,

proponendo focus su ricerca, innovazione e impresa. In questi giorni sono state

offerte informazioni e presentati programmi che caratterizzano il volto competitivo di

una Campania che intende crescere sui mercati internazionali con le sue imprese.

Di  Redazione  - 12 Febbraio 2022
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La Campania del futuro in vetrina all’Expo di Dubai nel Padiglione Italia con focus su Ricerca, Innovazione e

Impresa

«ALL’EXPO DUBAI L’INNOVAZIONE DELLA RICERCA E DELLE IMPRESE».

«Riscontri positivi e proposte di collaborazione per tutta la delegazione campana sono

pervenuti sia dagli ospiti stranieri presenti all’Esposizione, sia dai molti Paesi collegati in

streaming, a dimostrazione della centralità del digitale nei processi di apertura

internazionale e attrazione di investimenti», afferma la Giunta Regionale della

Campania, tracciando un primo bilancio. «Il palinsesto di appuntamenti ha attratto

molta attenzione di livello internazionale, mettendo in vetrina le eccellenze della

Campania nei settori strategici dell’economia regionale come l’Aerospazio e

l’Automotive e le nuove sfide della Sostenibilità Ambientale e della Digital

Transformation, grazie a una delegazione caratterizzata da competenze differenziate

ed elevato know presente al Padiglione Italia, la casa di tutti gli italiani all’esposizione

internazionale», spiega la Regione Campania. Di seguito il resoconto della settimana di

appuntamenti e iniziative inquadrati per settore produttivo e ambito strategico.

La Campania a Dubai

AEROSPAZIO. Il primo appuntamento che ha aperto la settimana campana a

EXPO DUBAI è stata l’inaugurazione della mostra IL VOLO, dedicata alle eccellenze

dell’aerospazio campano. A intervenire in rappresentanza della Giunta Regionale,

l’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup, Valeria Fascione, assieme

all’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Nicola Lener, che ha sottolineato la molteplicità

di competenze presenti in Campania, rappresentative non solo dell’ecosistema

regionale ma del know-how delle leve competitive di tutto il Sistema Paese, e al

Commissario Paolo Glisenti, che ha rimarcato la grande offerta di innovazione

proveniente dalla Campania e annunciato che il futuro del Padiglione Italia

“viaggerà” sul web grazie alla piattaforma Federic@ Web Learning, dell’Università

Federico II di Napoli, finanziata dalla Regione Campania. A seguire l’intervento di

Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania che ha

presentato i principali contenuti della mostra. Fino al 16 febbraio, visitatori da tutto
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il mondo potranno ammirare l’eccellenza aerospaziale in molteplici declinazioni:

come l’ATR 42, il P2006T, il P2012 Traveller e il progetto ONE, che mira a realizzare

un velivolo UAV competitivo in termini di costi con l’applicazione di materiali

innovativi. Riflettori su il volo ipersonico, con il modello di aereo HYPLANE, che

vuole collegare Napoli a New York in 2 ore. E sulle nuove frontiere della tecnologia

nell’ambito dell’esplorazione dello spazio, SSMS è il dispenser che permette con un

solo lancio di inviare un notevole numero di micro satelliti. IRENE si presenta come

un piccolo ombrello innovativo per il rientro dallo spazio. Conclude il percorso uno

dei progetti più significativi che unisce ricerca, industria e design in Campania: DIVA,

un velivolo a decollo verticale che cambierà il modo di spostarsi nelle grandi città e

verso le isole.

BORGO 4.0 – MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICURA. Il Campania regional day è

proseguito con le due sessioni dedicate all’Ecosistema Ricerca e Innovazione con i

suoi luoghi più rappresentativi e al grande progetto flagship Borgo 4.0 Mobilità

Sostenibile e Sicura in collaborazione con ANFIA Associazione Nazionale Filiera

Industria Automobilistica.

CAMPANIA LAND OF INNOVATION. Di grande interesse anche il calendario della

Campania Land of Innovation con laboratori di innovazione, workshop, hackathon

e contest creativi, organizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II,

dall’Università Parthenope e dall’Università degli Studi di Salerno che hanno risposto

alla “chiamata alle armi” per essere presenti all’Esposizione Internazionale di Dubai.

Sette gli appuntamenti, a partire dall’incontro “The digital smile patient”, seminario

dedicato all’innovazione nel mondo dell’ortodonzia e della medicina clinica, a

seguire, “A Digital Reinassaince”, workshop sul polo tecnologico di San Giovanni a

Teduccio dove sono state messe in evidenza tutte le collaborazioni con i grandi

player che lavorano in forma sinergica per sviluppare nuove competenze e una

nuova generazione di talenti digitali.

GEOTERMIA, AGRITECH E INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Il terzo incontro è

stato dedicato al progetto di ricerca e sviluppo GeoGRID, sull’utilizzo innovativo

della geotermia per la riduzione dell’impatto ambientale legato alla produzione e

all’utilizzo dell’energia mentre il mondo dell’agritech è stato protagonista del

seminario “Smart Energy Agriculture. Di grande respiro internazionale anche il

Training Camp “Crossing Boundaries through Culturally Intelligent Facilitators”, in cui

giovani emiratini e italiani hanno simulato i processi decisionali e negoziali nell’avvio

di una joint venture. “EarthAI Hackathon” ha concluso il programma con la sfida su

tecniche di Intelligenza Artificiale per la classificazione di immagini di

telerilevamento, e il “Training Camp Dynamo” per progettare e realizzare un’app

per la fruizione turistica intelligente e sostenibile delle aree marine costiere.

IL CONFRONTO CON GLI ATENEI DI DUBAI. L’agenda della delegazione

regionale ha visto anche due tappe importanti fuori Expo come quella all’Università

di Dubai – accreditata a livello internazionale e rinomata per i corsi su

imprenditorialità e tecnologia dell’informazione – e allo Sharjah Research

Technology and Innovation Park, che nel 2020 si è classificato al primo posto nel

rapporto sugli ecosistemi globali ad alta crescita e tra le prime 100 città

studentesche del mondo nel QS World Rankings.

ZES CAMPANIA, UNA GUIDA ALL’USO PER GLI INVESTITORI. L’Expo Dubai

è stata anche un’importante occasione per presentare la prima guida “doing

business” dedicata ai potenziali investitori che fornisce un inquadramento di sintesi

del posizionamento della Regione Campania nel contesto nazionale ed

internazionale e contiene dati puntuali circa localizzazione, accessibilità, ecosistemi

settoriali chiave, competenze, costi e agevolazioni finanziarie e fiscali con un focus

specifico sulla “ZES CAMPANIA”. Si sono, inoltre, tenuti diversi incontri con grandi
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L’assessore regionale Valeria

Fascione

LAssessore regionale alle Attività Produttive Antonio

Marchiello

aziende del settore dell’aerospazio e del food per presentare il territorio campano

come luogo di grandi opportunità di investimento. Gli incontri, tenuti dai dirigenti

dell’Assessorato e supportati dall’assistenza tecnica di Sviluppo Campania, ha visto

la la partecipazione, per quelli con le imprese del settore aerospaziale, del prof.

Carrino, presidente del DAC e del Dr. Borrelli del CIRA. Gli esiti degli incontri sono

sicuramente incoraggianti.

L'esito della missione

L’ASSESSORE VALERIA FASCIONE: «A DUBAI

PER OFFRIRE AL MONDO L’INNOVAZIONE DELLA

CAMPANIA». «In un contesto altamente competitivo

per bellezza e tecnologia, la Campania ha dimostrato di

essere un territorio in grado di produrre innovazione a

360° grazie al know how e alle tecnologie più avanzate

provenienti dalle nostre università, centri di ricerca,

imprese e startup», commenta l’Assessore alla Ricerca,

Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria

Fascione, che ha guidato la delegazione. «Con la sua

posizione di snodo tra Oriente e Occidente, Dubai è un

hub imprescindibile per il commercio globale ed Expo è

stata l’occasione per far conoscere l’eccellenza delle

nostre filiere strategiche e aprire un canale diretto con

mercati ad alto potenziale». Valeria Fascione sottolinea

l’obiettivo della presenza campana negli Emirati. «Il messaggio che abbiamo voluto

lanciare è che la Campania è un ecosistema dinamico e aperto che lavora per

affermarsi come una piattaforma di innovazione di livello mondiale, stimolando la

competitività e attraendo talenti, imprese e investimenti. Un ambiente fertile in cui è

possibile collaborare con 7 università, 40 centri di ricerca avanzata, 7 distretti Hi-tech,

30 strutture di tech transfer, oltre 1.300 startup innovative e la più grande community

di ricercatori universitari e del Consiglio Nazionale delle Ricerche». La Regione

Campania ha apprezzato «la splendida accoglienza» che «ci è stata riservata dal

Padiglione Italia». Pe questo, «un ringraziamento speciale va al Commissario Generale

per EXPO 2020 Glisenti e all’Ambasciatore Lener per il supporto e per le parole di

apprezzamento che hanno mostrato per la nostra regione”. Così l’Assessore alla

Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione, che ha

guidato la delegazione.

L’ASSESSORE ANTONIO

MARCHIELLO: «IL NOSTRO

TERRITORIO HA I NUMERI PER

ATTRARRE GRANDI INVESTITORI

INTERNAZIONALI». «Le policies per

l’attrazione degli investimenti sono

sinergiche a quelle per

l’internazionalizzazione delle imprese

campane nei mercati esteri e, pertanto,

dal connubio tra le azioni di attrazione

degli investimenti e di promozione del

sistema regionale all’estero possono

emergere significativi vantaggi competitivi
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del territorio», ha dichiarato l’Assessore

alle Attività Produttive e al Lavoro della Regione Campania, Antonio Marchiello.

«L’attrazione investimenti rappresenta una leva strategica decisiva per spingere

l’innovazione dei processi produttivi, introdurre nuove tecnologie e creare

occupazione, con l’obiettivo di trasformare il rimbalzo post-crisi in una crescita

strutturale dell’economia campana. La Campania ha tutti numeri per essere un

territorio di grandi opportunità per gli investitori».

LEGGI ANCHE:

Progetto Borgo 4.0 di Lioni all’Expo di Dubai. Il
Sindaco: a marzo i cantieri
Il progetto Borgo 4.0 di Lioni è stato presentato all’Expo di Dubai dalla Regione Campania, a
meno di un mese dall’inizio dei lavori. Il progetto Borgo 4.0 è stato illustrato all’interno del
Padiglione Italia, dove si terranno fino al 12 febbraio i laboratori tematici, panel istituzionali e
mostre con focus su Ricerca, Innovazione e Impresa. … Leggi tutto

Nuova Irpinia

IN CAMPANIA I POSITIVI AL COVID-19 SONO
6.592 (CALANO CASI E TEST) CON 29 MORTI
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La Campania è zona gialla fino al 21 febbraio. Da
martedì al lavoro solo over 50 vaccinati. Le regole
La Campania è zona gialla almeno fino al 21 febbraio. Per la prima volta dal dicembre scorso si
registra su base settimanale in Campania una flessione dei ricoveri ospedalieri. In particolare,
nell’area medica l’Agenas rileva ﴾con aggiornamento al 9 febbraio﴿ una riduzione della dal 30 a
29%, mentre resta stabile l’occupazione nelle terapie intensive al … Leggi tutto

Nuova Irpinia

Cilento Sud, Protocollo tra Regione e Sindaci per
rigenerare il Litorale
È stato sottoscritto questa mattina a Palazzo Santa Lucia il Protocollo d’Intesa relativo
al Masterplan per la rigenerazione e valorizzazione del Litorale Cilento Sud, alla presenza del
presidente Vincenzo De Luca e dei sindaci dei comuni interessati. «Con la sottoscrizione del
Protocollo di Intesa con i Comuni della Costa Campana del litorale Cilento Sud, la Regione
Campania conferma e prosegue il percorso … Leggi tutto

Nuova Irpinia
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Expo 2020: a Dubai la Campania
di mnovazione, ricerca e imprese

Si è conclusa la seconda settimana della nostra Regione presente nel Padiglione Italia: riscontri positivi
e proposte di collaborazione per l'intera delegazione da ospiti stranieri presenti e paesi collegati

DALLA REDAZIONE

ISCHIA. Si è conclusa la.
seconda settimana del-
la Campania all'Expo di
Dubai al Padiglione Ita-
lia con focus su Ricerca,
Innovazione e Impresa.
Riscontri positivi e pro-
poste di collaborazione
per tutta la delegazione
campana sono pervenuti
sia dagli ospiti stranieri
presenti all'Esposizione,
sia dai molti Paesi colle-
gati in streaming, a di-
mostrazione della centra-
lità del digitale nei pro-
cessi di apertura interna-
zionale e attrazione di in-
vestimenti. Il palinsesto
di appuntamenti ha at-
tratto molta attenzione di
livello internazionale,
mettendo in vetrina le ec-
cellenze della Campa-

nia nei settori strategici
dell'economia regionale
come l'Aerospazio e l'Au-
tomotive e le nuove sfide
della Sostenibilità Am-
bientale e della. Digital
Transformation, grazie a
una delegazione caratte-
rizzata da competenze
differenziate ed elevato
know presente al Padi-
glione Italia, la casa di
tutti gli italiani all'espo-
sizione internazionale. Il
primo appuntamento che
ha aperto la settimana
campana a EXPO DU-
BAI è stata l'inaugura-
zione della mostra IL
VOLO, dedicata alle ec-
cellenze dell'aerospazio
campano.
A intervenire in rappre-
sentanza della. Giunta Re-
gionale, l'Assessore alla
Ricerca, Innovazione e

DIGITA
OF CULI
Protettiny
toBuilri thé F„

L'ECOSISTEMA

DFI.I 'INNOVAZIONE E

DFIZA RICERCA DELLA

AN
~..

Startup, Valeria Fascione,
assieme all'Ambasciato-
re d'Italia negli Emirati
Nicola Lener, che ha sot-
tolineato la molteplicità.
di competenze presenti
in Campania, rappresen-
tative non solo dell'eco-
sistema regionale ma del
know-how delle leve
competitive di tutto il Si-
stema Paese, e al Com-
missario Paolo Glisenti,
che ha rimarcato la gran-
de offerta di innovazione
proveniente dalla Cam-
pania e annunciato che il
futuro del Padiglione Ita-
lia "viaggerà" sul web
grazie alla piattaforma
Federic@ Web Learning,
dell'Università Federico
Il di Napoli, finanziata
dalla. Regione Campania.
A seguire l'intervento di
Luigi Carrino, presiden-
te del Distretto Aerospa-
ziale della Campania che
ha presentato i principali
contenuti della mostra.
Fino al 16 febbraio, visi-
tatori da tutto il mondo
potranno ammirare l'ec-
cellenza aerospaziale in
molteplici declinazioni:

come l'AFR 42, il
P20061, il P2012 Travel-
ler e il progetto ONE, che
mira a realizzare un veli-
volo UAV competitivo in
termini di costi con l'ap-
plicazione di materiali in-
novativi. Riflettori su il
volo ipersonico, con il
modello di aereo HY-
PLANE, che vuole colle-
gare Napoli a New York
in 2 ore. E sulle nuove
frontiere della tecnologia
nell'ambito dell'esplora-
zione dello spazio, SSMS
è il dispenser che per-
mette con un solo lancio
di inviare un notevole nu-
mero di micro satelliti.
IRENE si presenta come
un piccolo ombrello in-
novativo per il rientro
dallo spazio. Conclude il
percorso uno dei proget-
ti più significativi che
unisce ricerca, industria
e design in Campania:
DIVA, un velivolo a de-
collo verticale che cam-
bierà il modo di spostar-
si nelle grandi città e ver-
so le isole.
11 Campania regional day
è proseguito con le due
sessioni dedicate all'Eco-
sistema Ricerca e Inno-
vazione con i suoi luoghi
più rappresentativi e al
grande progetto flagship

Borgo 4.0 Mobilit
Sostenibile e Sicura in
collaborazione con AN-
FIA Associazione Nazio-
nale Filiera Industria Au-
tomobilistica. Di grande
interesse anche il calen-
dario
della Campania Lanci of
Innovation con laborato-
ri di innovazione, wor-
kshop, hackathon e con-
test creativi, organizzati
dall'Università degli Stu-
di di Napoli Federico II,
dall'Università Partheno-
pe e dall'Università degli
Studi di Salerno che han-
no risposto alla "chiama-
ta alle armi" per essere
presenti all'Esposizione
Internazionale di Dubai.
Sette gli appuntamenti, a
partire dall'incontro "The
digital smile patient", se-
minario dedicato all'in-
novazione nel mondo del-
l'ortodonzia e della medi-
cina clinica, a seguire, "A
Digital Reinassaince",
workshop sul polo tecno-
logico cui San Giovanni a
Teduccio dove sono state
messe in evidenza tutte le
collaborazioni con i gran-
di player che lavorano in
forma sinergica per svi-
luppare nuove competen-
ze e una nuova genera-
zione di talenti digitali.
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RICERCA E IMPRESA In mostra il gioiellino di Hyplane che collegherà Napoli a New York in due ore

La tecnologia campana entusiasma l'Expo Dubai
NAPOLI. Si è conclusa la secon-
da settimana della Campania al-
l'Expo di Dubai al Padiglione Ita-
lia con focus su Ricerca, Innova-
zione e Impresa.
Riscontri positivi e proposte di
collaborazione per tutta la dele-
gazione campana sono pervenuti
sia dagli ospiti stranieri presenti
all'Esposizione, sia dai molti Pae-
si collegati in streaming, a dimo-
strazione della centralità del digi-
tale nei processi di apertura inter-
nazionale e attrazione di investi-
menti. Il palinsesto di appunta-
menti ha messo in vetrina le ec-
cellenze della Campania nei set-
tori strategici dell'economia re-
gionale come l'Aerospazio e l'Au-
tomotive e le nuove sfide della So-
stenibilità Ambientale e della Di-

1 aUSY7.f1.1
,4J 1.'1\xK)MdZIONEk

R/ti7kf A/kPli.d

1

gital Transformation.
Il primo appuntamento che ha
aperto la settimana campana a Ex-
po Dubai è stata l'inaugurazione
della mostra Il Volo, dedicata alle
eccellenze dell'aerospazio cam-
pano. Fino al 16 febbraio, visita-
tori da tutto il mondo potranno
ammirare l'eccellenza aerospa-
ziale in molteplici declinazioni fra
cui il modello di aereo Hyplane,
che vuole collegare Napoli a New
York in 2 ore. E sulle nuove fron-
tiere della tecnologia nell'ambito
dell'esplorazione dello spazio,
Ssms è il dispenser che permette
con un solo lancio di inviare un
notevole numero di micro satelli-
ti.
Il Campania regional day è pro-
seguito con le due sessioni dedi-

cate all'Ecosistema Ricerca e In-
novazione con i suoi luoghi più
rappresentativi e al grande pro-
getto flagship Borgo 4.0
Mobilità Sostenibile e Si-
cura in collaborazione
con Anfia Associazione
Nazionale Filiera Indu-
stria Automobilistica.
Di grande interesse an-
che il calendario della
Campania Land of Inno-
vation con laboratori di
innovazione, workshop,
hackathon e contest creativi, or-
ganizzati dall'Università Federico
II, dall'Università Parthenope e
dall'Università degli Studi di Sa-
lerno che hanno risposto alla
"chiamata alle armi" per essere
presenti all'Esposizione Interna-
zionale di Dubai.

NapoI ..... ,...

Diportistifa internazionale:
ape I batterai il Mauticsud, pgOlingilig.
taglio del nastro con Rco3'.
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Gazzetta
Motori:

tutte le notizie

La Mia Auto:
tutte

le notizie

Offerte auto
nuove

C'è l'industria che produce i veicoli, ma anche i
componentisti, la rete di vendita, l'assistenza, il
rifornimento e tanto altro ancora. Fatte le
addizioni ecco le cifre che vengono fuori

Alessandro Conti @alfa_conti

13 febbraio - MILANO

Incentivi dalla durata determinata oppure piani

strutturali. Il dibattito tra politica, industria e

sindacato è in corso sul futuro dell'auto alle prese

con una lunga crisi di mercato, la transizione

tecnologica, gli effetti della pandemia da Covid-19,

la carenza di materie prime, semiconduttori in

testa e adesso i costi energetici. Allora può essere

interessante cercare di capire quanto vale

veramente l'auto in Italia. Due indicatori possono

essere la fetta di Pil e il numero di occupati. Il

primo pensiero va alle fabbriche dove vengono

prodotti i mezzi o le parti che costituiranno il

veicolo. Tuttavia sono molti altri ancora i lavori

direttamente connessi all'auto. Basti pensare ai

 
L'offerta del mese di

powered by

UNA STIMA Quanto vale l'automobile in
Italia: occupati e percentuale
del Pil














A gennaio 2022 le vendite di auto nuove in Italia sono calate del 19,7 percento

rispetto allo stesso mese del 2021

CALCIO MOTORI BASKET CICLISMO ALTRI SPORT ... Contenuti G+ Abbonati   
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benzinai solo per fare un esempio. Centinaia di

migliaia di persone il cui tenore di vita è legato al

modo attuale di concepire i trasporti e l'industria.

Secondo l'allarme lanciato da Federmeccanica e dai

sindacati dei metalmeccanici, in Italia sono a

rischio 73 mila posti di lavoro entro il 2035, dei

quali 63 mila entro il 2030. Un numero

consistente che però riguarda solo l'industria e non

il resto delle persone che gravita attorno

all'automobile. E quindi i dipendenti delle

concessionarie d'auto, gli impiegati presso le filiali

italiane dei costruttori, meccanici, gommisti,

addetti alle revisioni e molte altre persone ancora.

LEGGI ANCHE

DAGLI OPERAI AI BENZINAI—   Per avere una dimensione

di quanto pesa l'auto si possono incrociare i dati

provenienti da varie fonti: Anfia, Federauto,

Confartigianato, Confcommercio, Figisc e di alcuni

studi come quello poderoso commissionato

dall'associazione confindustriale dei costruttori

alla Ca' Foscari. La filiera in senso stretto, quindi

case auto, fornitori di componenti e allestitori, dà

lavoro diretto e indiretto a 268.300 persone in

5.135 imprese che pesa per il 5,2% del Pil. Di questi

161.465 addetti (dato 2020) lavorano nella

componentistica concentrata in gran parte tra

Piemonte e Lombardia che nel complesso ha un

fatturato di 45 miliardi. La rete dei concessionari

invece è composta da 1.260 aziende che danno

lavoro a circa 120 mila persone. Da questo conto

però sfuggono tutte quelle imprese che vendono

auto ma non in concessione del costruttore. Un

numero che è difficile censire: a occhio si tratta di

Incentivi auto: ipotesi da un miliardo l'anno

L'industria dell'auto in Italia dà lavoro a 268.300 persone

L'industria dell'auto in Italia dà lavoro a 268.300 persone 
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3-4 mila aziende in Italia, perlopiù a conduzione

familiare quindi con un numero di addetti limitato

per impresa. C'è poi il capitolo dell'assistenza e

quindi le officine e i carrozzieri (autorizzate e

indipendenti), i gommisti gli esperti in revisioni. Si

tratta di poco meno di 200 mila persone impegnate

in 92.087 aziende del settore. Complessivamente,

secondo Confartigianato, il settore della

manutenzione e riparazione veicoli realizza un

fatturato di 13,3 miliardi di euro ed un valore

aggiunto pari a 4,7 miliardi di euro. Capitolo

carburanti: nei 22.149 impianti di rifornimento

stradali e autostradali lavorano circa 50 mila

persone.

LEGGI ANCHE

IL RISULTATO—   Le categorie precedentemente

elencate danno lavoro a grossomodo 570 mila

persone. Va considerato però che diversi settori

non sono legati esclusivamente alle vetture

passeggeri: ancora una volta, per esempio, i

benzinai che riforniscono qualsiasi veicolo con

motore termico. Quindi se usciamo dal recinto

dell'auto e allarghiamo il campo anche a autobus,

camion e costruzioni dedicate alla viabilità il

numero di persone coinvolte cresce a 1.260.000. In

questa cifra sono inclusi: addetti al noleggio, le

persone che lavorano nel trasporto terrestre di

passeggeri (urbani, suburbani, taxi), il trasporto

merci su strada, la costruzione di strade,

autostrade, ponti e gallerie.

LEGGI ANCHE

"Bene le auto elettriche ma poche le
colonnine". L'allarme di costruttori europei

Allargando il conto sono oltre 1,2 milioni le persone che per lavoro hanno a che

fare con un mezzo a motore
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IL CONFRONTO CON IL PNRR E NON SOLO—   Secondo una

stima degli esperti del settore quindi tutti i

comparti che per una qualche ragione ruotano

attorno all'auto e affini rappresentano circa il 16%

del Pil (20% secondo altre fonti). Prendendo in

considerazione la stima più prudente del 16% il

valore dell'auto e dell'indotto può arrivare a più di

280 miliardi di euro nel 2021: in Germania la

percentuale di Pil, comprensiva dell'indotto, arriva

al 36%. Per fare un confronto numerico, il Piano

nazionale di ripresa e resilienza italiano, il Pnrr,

vale 191,5 miliardi di euro mentre la legge di

Bilancio 2022 è da 36,5 miliardi dei quali 23,3 di

indebitamento netto. A proposito di Pnrr, nel piano

sono stanziati 740 milioni di euro per le colonnine

e sono previsti sei milioni di veicoli elettrici in

circolazione entro il 2030: alla fine del 2021 le auto

elettriche in strada erano poco più di 120.500,

ovvero lo 0,3% del parco circolante di macchine

composto da 39,5 milioni di mezzi.

Offerte auto nuoveLa Mia Auto:
tutte le notizie

Motori: tutte le
notizie

13 febbraio 2022 (modifica il 13 febbraio 2022 | 09:51)
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Immatricolazioni auto nuove: a gennaio il
mercato italiano scivola a -19,7%



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

13-02-2022

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 9-15 febbraio 2022 Pag. 52



Home   Auto   Auto, crolla ancora la produzione: i dati aggiornati a fine 2021

Auto, crolla ancora la produzione: i
dati aggiornati a fine 2021

Produzione auto ancora in profondo calo. Le percentuali sono alte. Il trend è

negativo e non riguarda solo l’industria dell’automobile. I numeri e i dati

aggiornati

Numeri ancora negativi per quanto riguarda la produzione auto. Il momento attuale

è difficile, con il settore che sta facendo i conti con una lunga crisi. Al solito, la causa

principale è la carenza di semiconduttori, con cui tutta la filiera deve fare i conti. Un

problema che non riguarda solo il settore auto: anzi, quello delle automobili non è tra i

più colpiti.

Auto, crolla ancora la produzione: i dati aggiornati a gennaio 2022 (Getty)

Tuttavia, i numeri diffusi nell’ultimo aggiornamento confermando il trend negativo.

Come evidenzia l’Anfia, la produzione di automobili nel mese di dicembre ha sfiorato il

calo del 10%. Prosegue, quindi, il trend negativo che va avanti da mesi.

L’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica ha pubblicato i dati aggiornati

al mese di dicembre 2021 che riguardano il settore della produzione auto.

Il segno negativo persiste, e porta avanti un trend in perenne discesa da quattro mesi.

Di  Giovanni Scotto  - 13 Febbraio 2022
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Siamo al -9.8% rispetto a un anno fa. L’indice cala per il sesto mese consecutivo in

doppia cifra. I numeri negativi riguardano tutto il comparto: dagli accessori e

componenti per auto (-6.8%) alle vetture intere (-8-5%). In questo caso il dato è

leggermente inferiore rispetto al mese precedente. Nel 2021, a causa dell’effetto

rimbalzo dopo la crisi per la pandemia, il settore della produzione auto ha chiuso con

un rialzo del +11.8% rispetto al 2020.

Produzione Auto, altro crollo: il dato aggiornato a
dicembre

(Getty)

Erano numeri positivi, ma che risentivano dello stop delle fabbriche per i vari

lockdown nel mondo: nel 2020 l’intera filiera è stata ferma per mesi, in particolare tra

marzo e giugno. Gianmarco Giorda, direttore dell’Anfia, ha spiegato la situazione: “Le

misure di incentivi utilizzate nel 2021 hanno contribuito, anche se solo in parte, alla

ripresa del settore. Purtroppo, i continui stop e ripartenze – sottolinea Giorda – hanno

creato effetti controproducenti. Tra un provvedimento e l’altro si sono registrate vere

e proprie pause dovute all’attesa per nuovi provvedimenti”.

LEGGI ANCHE – Crisi Microchip e produzione Auto: i dati allarmanti sul calo nel

2021

“Per questo motivo – prosegue il direttore dell’Anfia – non si possono più rimandare

piani di accompagnamento per la risalita dell’intero settore. Bisogna prepararsi alla

sfida della decarbonizzazione del quinquennio 2030-2035″. Nuovo appello al

governo, quindi, per intervenire con urgenza. L’obiettivo è arrivare a nuovi incentivi,

ma soprattutto c’è attesa per il cosiddetto “Chips Act”, che promuove la produzione

autonoma di chip in Europa, interrompendo la “dipendenza” dall’Oriente.

LEGGI ANCHE – Immatricolazioni Auto, vendite in ribasso: i dati di gennaio

2022

La produzione di queste componenti dovrebbe raddoppiare entro il 2030, e di

conseguenza il settore dovrebbe riprendersi. L’autosufficienza tecnologica è stata
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Articolo precedente

Marc Marquez resta prudente su un obiettivo:
“Non sono pronto”

individuata come la svolta per riportare il trend in positivo. Il piano europeo di

investimenti dovrebbe essere intorno ai 43 miliardi di euro.
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Auto: sono in arrivo gli incentivi per cambiarla. I modelli che si compreranno con lo Sconto

Articolo del 13/02/2022 
ore 22:00 
di Team iLMeteo.it Meteorologi e Tecnici

News / Meteo / Italia

Auto: sono in arrivo gli incentivi
per cambiarla. I modelli che si
compreranno con lo Sconto

In arrivo sconti per chi compra auto nuove e poco inquinanti

Desiderate cambiare auto? Prima di affrettarvi a decidere il modello nuovo è importante sapere che
sono in arrivo gli incentivi per cambiarla.
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Il quotidiano Corriere della Sera, nella sua edizione on line, riporta i modelli che si compreranno
con lo sconto. Il vertice di mercoledì 9 febbraio, durato circa un'ora e mezzo, ha introdotto degli
incentivi che potrebbero entrare in vigore con lo stesso decreto sul caro energia. A questo punto, i
nodi da sciogliere sono due: quanti fondi mettere sul piatto e quali automobili incentivare.

Sulla prima domanda il Governo dovrebbe stanziare almeno un miliardo l'anno, poiché l'ANFIA
(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) aveva posto l'accento sulla necessità di dare
continuità alla misura, con la mobilitazione di 3 miliardi di euro in altrettanti anni.

Il vero problema è a quale tipologia di automobile applicare i bonus. Un'idea è quella di incentivare
veicoli con emissioni tra 0 e 20 grammi al chilometro di anidride carbonica, ma i requisiti
sarebbero soddisfatti solamente da automobili elettriche, come Tesla, Dacia Spring, Renault Zoe e
500e.

Nel range successivo, ovvero 21-60 g/km di CO2, ci sono le auto ibride, cioè col motore
endotermico ma la presa di corrente per essere caricate; se si va piano in città si può utilizzare
l’elettricità, mentre la benzina se si viaggia in autostrada.

L’ultima ipotesi presente è la rottamazione dei veicoli inquinanti, soprattutto vecchi diesel fino a
“Euro-4”, oppure benzina “Euro-2”.

Metti "mi piace" alla nostra pagina Facebook!
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Produzione auto: profondo calo del
9,8%
Il trend è negativo e non riguarda solo l'industria dell'auto: i numeri e le
misure da prendere

13 Febbraio 2022

La situazione attuale del settore produttivo di automobili non è delle

migliori. Non è solo l’automotive a subire la carenza di semiconduttori di

cui l’intera industria deve far fronte, ma il mercato auto è certo fra i

settori più colpiti. A confermarlo sono i numeri che nelle ultime

settimane stanno trapelando. Fra questi, ANFIA che sottolinea come la

produzione di automobili lo scorso dicembre abbia sfiorato un calo del

10%, seguendo un trend negativo che perdura da mesi. Ma entriamo nel

dettaglio della questione per fare maggior luce su una situazione

piuttosto problematica.

I numeri di un profondo calo della produzione di
automobili

ANFIA, acronimo di Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica, ha pubblicato nelle scorse ore le statistiche relative al

mese di dicembre 2021 riguardanti la produzione di autovetture. Come

anticipato, il segno negativo è molto rilevante e conferma il trend

discendente dei quattro mesi precedenti. Ci si aggira su un -9,8% per la

produzione di autovetture secondo i dati pubblicati dall’associazione.

Per il sesto mese consecutivo l’indice relativo alla fabbricazione di

autoveicoli registra una contrazione a doppia cifra secondo quanto

emerso, pari a -12,3% in questo caso, contrazione che riguarda anche la
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produzione di parti e accessori per auto (-6,8%), e le sole autovetture

(-8,5%), pur palesando un calo più contenuto rispetto al mese

precedente. Complessivamente, nel 2021, il settore produttivo

dell’automotive ha chiuso in rialzo con un +11,8% rispetto al 2020,

numeri che sono tuttavia legati alle conseguenze della pandemia che

ha bloccato l’intero settore, in particolar modo nella prima parte del

2020.

Fra dichiarazioni e misure, i provvedimenti necessari
per la ripresa

“Le misure di incentivazione attivate nel corso del 2021 hanno

contribuito, almeno in parte, alla ripresa del settore, ma i continui ‘stop &

go’ dei vari provvedimenti di rifinanziamento sono risultati

controproducenti, creando un effetto attesa nella domanda”. Con queste

parole Gianmarco Giorda, direttore dell’ANFIA inquadra la situazione che

l’intero settore della produzione di auto sta vivendo in questo periodo,

una situazione che rende “non più procrastinabile l’attivazione di un

piano di accompagnamento della filiera produttiva automotive, che la

metta nelle condizioni di affrontare la sfida della decarbonizzazione della

mobilità al 2030-2035″.

I numeri negativi suddetti dimostrano l’urgenza di un intervento da

parte delle istituzioni per supportare una domanda che si fa sempre più

urgente e a cui l’Europa pare provare a rispondere con il cosiddetto

Chips Act, approvato proprio nei giorni scorsi. L’obiettivo è

raddoppiare la produzione di semiconduttori entro il 2030 e di

conseguenza incentivare la produzione per cercare di raggiungere

l’autosufficienza tecnologica di qui ai prossimi anni, grazie a un

piano europeo di investimenti che si aggirerebbero su cifre attorno ai 43

miliardi di euro.

Si tratterebbe di un primo passo che difficilmente risolverebbe le cose in

tempi brevi, considerando la vastità del problema. Il Dipartimento del

Commercio degli Stati Uniti d’America, proprio di recente, ha definito il

problema della crisi dei chip una questione che pare destinata a

durare ancora a lungo, tutt’altro che limitata al solo settore produttivo

di automobili, ma che coinvolge un’enormità di aspetti dell’intero settore

industriale, in Italia, in Europa e nel mondo intero.
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ANFIA traccia il
percorso di
elettri cazione,
l’intervista a Giorda
di Elena Pavin

"Sappiamo che il saldo sarà negativo, ma dobbiamo fare quanto possibile per

far sì che la transizione energetica non si trasformi in una macelleria sociale",

spiega Gianmarco Giorda (ANFIA). Questo impone che il governo agisca

subito su politiche industriali, incentivi e infrastrutture.
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Gli incentivi per il settore auto sono sempre più vicini, sia per l’industria

automotive sia per l’acquisto. I termini e i numeri non sono ancora stati de niti,

il tema deve essere al centro dell’agenda politica, soprattutto perché senza

un piano l’Italia rischia di perdere oltre 400 aziende e 70.000 posti di

lavoro. Ne abbiamo parlato con il direttore generale di ANFIA, Gianmarco

Giorda.

Già nel giorni scorsi abbiamo visto quali sono gli effetti di una transizione

energetica forzata e non piani cata, ossia una “macelleria sociale“, come la

de nisce lo stesso Giorda.

1. POLITICA INDUSTRIALE
Il primo pilastro è quello che si concentra sulla politica industriale.

“L’elettri cazione imporrà una serie di rivisitazioni del modello delle aziende –

ci spiega Gianmarco Giorda – soprattutto per quelle che oggi si occupano

della produzione di motori a combustione interna, che in 15 anni vedranno un

ridimensionamento a causa dei target europei“.

Leggi Anche: ANFIA Next Mobility Hackathon 2022: il contest sulla

mobilità del futuro.

Il governo quindi deve fornire strumenti alle aziende che vorranno riconvertirsi,

cambiando la propria produzione o passando ad altri settori.

Per questo, con le istituzioni ANFIA ha aperto un tavolo: “Stiamo lavorando

per de nire strumenti, per esempio per riconvertire e acquistare nuovi

macchinari, investire in ricerca e sviluppo. Ma stiamo anche pensando ad una

LE NOSTRE RUBRICHE
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serie di ammortamenti anticipati sugli impianti andati in obsolescenza“.

 

Una perdita, sottolinea Giorda, sarà inevitabile: “Sappiamo che il saldo sarà

negativo, perché non tutte le aziende sapranno riconvertiresti e i lavoratori

reindirizzati, ma dobbiamo fare quanto possibile per far sì che la transizione

energetica non si trasformi in una macelleria sociale“.

Leggi Anche: Il Fit for 55 è realizzabile? L’opinione di ANFIA.

2. INCENTIVI PER IL MERCATO
“Ormai il percorso è stabilito e per raggiungere i target di emissioni  ssati

l’unica via è quella di aumentare i numeri di auto elettriche vendute. Per farlo,

almeno  no a tutto il 2024, si dovrà incentivare l’acquisto, perché il delta

prezzo impone ancora una scelta diversa alla maggior parte degli

automobilisti“.

ANFIA sta lavorando agli incentivi, che come detto dovrebbero arrivare a

breve. Il piano però deve essere, almeno nel primo periodo, di incentivare

l’acquisto sia di BEV sia di elettri cate, ossia PHEV.

 

“In questo contesto, stiamo proponendo a gran voce degli incentivi anche per

le auto non elettri cate. Come già visto per il 2021, bisogna puntare sulla

Tweet di @Fleet_Magazine

23 nov 2021
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“Fit for 55”: nuove follie spuntano a Bruxelles
di Pierluigi Bonora

Non contento degli effetti negativi già tangibili nella filiera automotive, a Bruxelles c’è chi chiede un maggiore
inasprimento dei limiti alle emissioni di CO2 rispetto a quelli contenuti nel piano «Fit for 55» che dovrebbe portare
a una mobilità solo elettrica dal 2035. È l’eurodeputato olandese di Renew, Jan Huitema (una coincidenza: Huitema,
ma Eric-Mark, sempre olandese, è anche il cognome del segretario generale di Acea, l’Associazione europea dei
costruttori, in pratica la «controparte») che il 28 febbraio vedrà il via alla discussione sulla sua proposta in Commissione
Ambiente.

Di fatto, l’Huitema politico mira a imporre la riduzione delle emissioni di CO2, da qui al 2035, attraverso tappe
intermedie ancora più «ambiziose»: entro il 2025 -25% per le auto e -20% per i furgoni (rispetto a -15% di
entrambi); entro il 2027 – la tappa new entry – ulteriore riduzione del 45% (auto) e del 40% (furgoni); entro il
2030 -75% e -70% (da -55% e -50% della Commissione) fino al -100% del 2035.

Tutto facile a parole, anche se, puntualizza una fonte industriale, «irraggiungibile e non necessario». Che aggiunge:
«Esistono alternative per raggiungere gli obiettivi della Ue senza mettere ancora più a rischio, per non dire portare al
fallimento, intere filiere e costringere il settore petrolifero a non investire più sui carburanti green. Quello, in pratica, che sta
accadendo al gas con tutte le pesanti ricadute sulle bollette energetiche».

Alla presentazione del testo di Huitema in Commissione Ambiente seguirà il dibattito, quindi il voto intorno a maggio.
Poi arriverà la Plenaria a Strasburgo, con la posizione del Parlamento Ue, prima della pausa estiva. Ma tutto
potrebbe anche protrarsi nei mesi successivi. A Bruxelles in tanti hanno già storto il naso, come il vicepresidente della
Commissione Trasporti, il tedesco Jens Gieseke.

 May 15, 2021
 22

Auto elettrica:
emergono…

 June 16, 2021
 21

Elettrico imposto…

 May 5, 2021  9

Elettrico: non è tutto
oro ciò che luccica,
si guardi al mercato

Search... 

PIÙ LETTI

1 / 2

    MOTORI.ILGIORNALE.IT
Data

Pagina

Foglio

14-02-2022

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 9-15 febbraio 2022 Pag. 63



Name * Email * Website

Post Comment

E l’Italia? Il Governo solo ora sembra voler occuparsi, in concreto, del tema transizione-occupazione dopo gli allarmi
continui lanciati dalle associazioni della filiera, soprattutto con Anfia e i sindacati che hanno appena stretto un’alleanza
con Federmeccanica. Ecco perché il Governo italiano, visto quanto sta accadendo a Bruxelles, deve aprire subito anche un
fronte europeo, oltre a quello relativo a tutela e rilancio dell’indotto automotive e ai piani di Stellantis nella Penisola. E
sempre Palazzo Chigi, forte del peso di Mario Draghi, è anche chiamato in sede Ue a difendere gli interessi
dell’industria italiana del settore, nonostante le tante divisioni interne in tema di transizione ecologica e messa al bando o
meno dei motori endotermici a favore del tutto elettrico.
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Segno meno, a dicembre, per la produzione
dell'industria automotive italiana

Pubblicato: 14 Febbraio 2022
La produzione di autovetture è in ribasso dell’8,5% nel mese e del 2,1% nel 2021
rispetto al 2020 (-18,5% rispetto al 2019). Le misure di incentivazione attivate nel corso del
2021 hanno contribuito, almeno in parte, alla ripresa del settore, ma i continui ‘stop & go’ dei
vari provvedimenti
di rifinanziamento sono risultati controproducenti, creando un effetto attesa nella domanda.
Non più procrastinabile l’attivazione di un piano di accompagnamento della filiera produttiva
automotive che la metta nelle condizioni di affrontare la sfida della decarbonizzazione della
mobilità al 2030-2035 Torino, 9 febbraio 2022 – A dicembre 2021, secondo i dati ISTAT, la
produzione dell’industria automotive italiana nel suo insieme1 registra un calo del 9,8%
rispetto a dicembre 2020 (-0,8% nel confronto con dicembre 2019), mentre nell’intero 2021
aumenta del 18,7% (-8,5% rispetto a gennaio-dicembre 2019). Guardando ai singoli comparti
produttivi del settore, l’indice della fabbricazione di autoveicoli2 (codice Ateco 29.1) registra
una flessione del 12,3% a dicembre 2021 e un incremento del 9% nei dodici mesi del 2021
rispetto allo stesso periodo del 2020; quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli,
rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) cala del 14% nel mese e aumenta del 22,7%
nel cumulato, e quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori3
diminuisce del 6,8% a dicembre e cresce del 29,6% nel cumulato 2021. Secondo i dati
preliminari di ANFIA, la produzione domestica di autovetture risulta, invece, nuovamente in
flessione nel mese, anche se in misura più contenuta rispetto a novembre: -8,5%, mentre
nei dodici mesi del 2021 cala del 2,1% rispetto all’anno 2020. A confronto con il 2019, le
autovetture prodotte risultano in aumento del 34,4% a dicembre e in calo del 18,5% nel
cumulato. La produzione del totale degli autoveicoli cresce del 2,4% rispetto al 2020, ma si
riduce del 13,1% rispetto al 2019. Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di
una produzione industriale italiana complessiva in crescita da marzo 2021, dopo 24 mesi
con il segno meno: a chiude a +4,4% rispetto a dicembre 2020 (+2,9% rispetto a dicembre
2019) e risulta in aumento dell’11,8% nei dodici mesi dell’anno in corso rispetto al cumulato
2020 (ma in calo dell’1% rispetto a gennaio-dicembre 2019). dicembre2021,l’indicedella
produzioneindustriale nel suo complesso4chiude a+4,4%rispetto
adicembre2020(+2,9%rispettoadicembre2019)e risultainaumentodell’11,8%nei dodicimesi
dell’annoin corso rispettoal cumulato2020(ma in calodell’1% rispetto agennaio-
dicembre2019). Il fatturatodell’industriain senso stretto(esclusoilcompartoCostruzioni)èin
aumentodel22,3%anovembre, ultimo datodisponibile(+24,7% sulmercato internoe +17,3%
suimercatiesteri)e chiudea+23%idodicimesi del2021(+25,2%ilmercatointernoe +19,1%il
mercato estero). “Il segno negativo del mese di dicembre, conl’indice
dellaproduzioneautomotive italianaa -9,8%, conferma il trenddiscendente dei quattro mesi
precedenti –affermaGianmarco Giorda, Direttore di ANFIA. In particolare, per ilsestomese
consecutivo, l’indice della fabbricazione di autoveicoliregistrauna contrazionea doppia cifra,
-12,3%, esi confermainflessioneanchel’indice dellaproduzione di parti e accessori per
autoveicoli,-6,8%, così comela produzione di autovetture(-8,5%).,sebbene ilcalo siapiù
contenutorispetto al mese precedente Guardando all’intero 2021,la produzione automotive
nel suocomplessochiude l’annoin rialzoa doppia cifra(+11,8%)rispetto al 2020,pesantemente
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inficiato dalle conseguenzedellapandemia, soprattutto nella prima parte dell’anno.Se da un
lato,lemisure di incentivazioneattivate nel corso del 2021hannocontribuito, almeno in
parte,alla ripresadel settore, i continui ‘stop &go’dei vari provvedimentidi rifinanziamentosono
risultati controproducenti, creando un effetto attesa nella domanda e quindi rappresentando
un elemento di discontinuitàanche per la filiera produttiva, giàpesantemente colpitadai
rallentamenti causatidallacrisi dei semiconduttori. Auspichiamo la rapida attivazione diun
piano strutturale di sostegno alladomanda diauto elettrificate e veicoli commerciali leggeri
abasse emissioninell’ambito di un piùampio piano di accompagnamento della filiera
produttiva automotive, non più procrastinabile, chela metta nelle condizioni di affrontare la
sfida delladecarbonizzazione della mobilità al 2030-2035supportando le imprese
negliinvestimenti innuove tecnologiee adeguando in paralleloanchela rete infrastrutturaledi
ricaricae rifornimento dei veicoli”. A gennaio-ottobre2021(ultimo datodisponibile),l’export
diautoveicoli(autovetture e veicoli industriali nuovi)dall’Italia
vale13,3miliardidiEuro,mentrel’import vale20miliardi.La Germaniarappresenta, in valore,
ilprimo Paese di destinazione dell’exportdiautoveicoli dall’Italia, con una quotadel15,8%,
seguitadaStati Uniti(14,8%)e Francia(14,8%). Corretto pergli effetti di calendario:i giorni
lavorativisonostati 22adicembre2021contro i 21di dicembre2020(èescluso il comparto
Costruzioni). Apartiredal 2018,gli indicidellaproduzione industrialesonodiffusi
daISTATnellanuova basedi riferimento2015=100 (fino alloscorsomeselabaseera2010=100).
Nello stesso periodo, l’export della componentistica automotive vale 18,2 miliardi di Euro,
con un saldo positivo di 4,8 miliardi di Euro. Il fatturato5 del settore automotive nel suo
complesso presenta una variazione negativa del 22,5% a novembre (ultimo dato disponibile),
con una componente interna in calo del 29,7% (-12% la componente estera). Nel cumulato
gennaio-novembre 2021, il fatturato aumenta del 18,1% (+21,5% il fatturato interno e +13,7%
quello estero). Infine, il fatturato delle parti e accessori per autoveicoli e loro motori presenta
un decremento del 12,8% nel mese di novembre (-15,5% la componente interna e -10,2% la
componente estera). Nei primi undici mesi del 2021 l’indice del fatturato di questo comparto
registra un incremento del 16,8%, con una componente interna in crescita del 19,4%
(+14,7% il fatturato estero).
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In apertura del 2022, il mercato degli autocarri, che aveva chiuso il mese di dicembre e l'anno
2021 con un rialzo a doppia cifra, si mantiene stabile rispetto allo stesso mese dello scorso
anno, mentre il mercato dei veicoli trainati continua a crescere, sebbene a un ritmo più
contenuto rispetto a dicembre (+7,7%). Inverte la tendenza il comparto degli autobus in calo del
28,5% rispetto a gennaio 2021.
    "L'inizio del 2022 ha visto le immatricolazioni di veicoli industriali in linea con i dati del 2021 in
termini aggregati, a dispetto delle criticità che stanno interessando tutta la filiera, dagli
shortage di materiali all'incremento dei prezzi delle materie prime. La crescita costante del
prezzo del gas naturale liquefatto sta impattando sempre più gravemente il settore
dell'autotrasporto e necessita di un chiaro segnale da parte del Governo, ossia l'introduzione di
un credito d'imposta sull'acquisto del Gnl nel nuovo pacchetto di misure a sostegno
dell'economia attualmente in discussione in Parlamento" spiega Luca Sra, delegato Anfia per il
trasporto merci. "Il comparto autobus segna ancora una volta un risultato pesante e questo
malgrado i fondi previsti per la transizione green del Pnrr.
    Fondi per il cui utilizzo è necessaria l'attivazione con urgenza delle procedure di acquisto dei
nuovi mezzi. L'argomento, se non affrontato in tempi brevi, rischia di compromettere i risultati
annuali auspicati dall'intero settore", osserva Giovanni De Filippis, presidente della Sezione
Autobus dell'Anfia.
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