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A gennaio -2,1% la produzione nel settore
dell’automotive, che inverte la rotta
L’Anfia comunica una flessione dell’indice di produzione del settore. Nel primo
mese dell’anno sono state prodotte mille auto in meno rispetto al 2022

di Filomena Greco

Servizio Auto

15 marzo 2023



(IMAGOECONOMICA)

Inizia male il 2023 per il settore auto, che registra a gennaio una flessione

del 2,1% dell’indice di produzione dell’intero comparto, invertendo così la

tendenza positiva registrata negli ultimi due trimestri dell’anno scorso. Lo

rivela l’elaborazione curata da Anfia sui dati Istat relativi alla produzione
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industriale. I volumi delle autovetture prodotte, in particolare, si riducono

del 2,5% nel mese, con una perdita di circa mille unità rispetto a gennaio

2022.

Guardando ai diversi comparti emerge una flessione (-2%) dell'indice della

fabbricazione di autoveicoli nel mese – dopo aver chiuso l'intero 2022 a

-0,9% – accanto al calo dell’indice della produzione di parti e accessori per

autoveicoli e loro motori (-4,6%), comparto che aveva chiuso il 2022 in

crescita dell’1,6%. In crescita del 16,3% nel mese invece la fabbricazione di

carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una

produzione industriale italiana complessiva in crescita rispetto ai livelli

dello scorso anno: a gennaio 2023, infatti, l'indice della produzione

industriale chiude a +1,4% rispetto a gennaio 2022.

«Dopo cinque mesi con il segno positivo, l'indice della produzione

automotive italiana torna a registrare un calo, seppure contenuto» afferma

Gianmarco Giorda, Direttore Generale di Anfia. Per sostenere i livelli

produttivi, soprattutto in riferimento alle tecnologie a basso impatto

ambientale. aggiunge Giorda, «riteniamo sia necessario intervenire sugli

incentivi all'acquisto delle vetture e dei veicoli commerciali leggeri

attualmente in vigore».

I produttori chiedono che le risorse avanzate dalla campagna di

incentivazione 2022, pari a 295 milioni di euro, «vengano riallocate nelle

fasce di incentivazione 0-20 e 61-135 g/km di CO2, per l'acquisto delle

autovetture, e nella misura di incentivazione all'acquisto dei veicoli

commerciali leggeri». Sempre in riferimento agli incentivi auto, Anfia

ribadisce la necessità di aprire a tutte le persone giuridiche la possibilità di

accedere agli aiuti e di portare a quota 100%, dal 50% attuale, l’incentivo

attualmente in essere per le società di noleggio.

Loading...
Pubblicità

Il prezzo della benzina oggi in tutta Italia
LAB24

Scopri di più

Riproduzione riservata ©

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-03-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 14-20 marzo 2023 (1) Pag. 3



TASCHE VOSTRE

Post di Alessandro Ielo, vicepresidente di AISO, Associazione Italiana Società di

Outplacement –

Affrontare il cambiamento continuo di questa fase storica, o meglio contrastarne

la naturale resistenza di ciascuno, è oggi un bisogno crescente. La gestione della

ristrutturazione aziendale negli ultimi anni è sempre meno un evento

straordinario. Le grandi transizioni industriali in essere – green, digital e circular

– avranno impatti significativi sulla vita di tutti noi: delle imprese e,

conseguentemente, del mondo del lavoro. McKinsey in un recente studio sugli

effetti della Net Zero Transition ha stimato una perdita di 185 milioni posti di

lavoro a fronte di una crescita di 200 milioni di posti da qui al 2050 nei principali

Paesi industrializzati.

Per l’Italia un quadro peggiore di altri grandi Paesi

Praticamente uno sconvolgimento di cui ancora poco si parla in maniera organica

e non legata ai singoli casi di crisi. Anche perché la buona notizia, +15 milioni di

posti netti, supplisce solo in parte alla brutta, ovvero che nei prossimi anni

saranno molto più i posti persi di quelli creati, e che chi perderà il posto saranno le

figure con seniority più elevata.

L’Italia non farà certo eccezioni, anzi: stante l’età media dei nostri occupati e la

scarsa conoscenza nelle nuove tecnologie probabilmente i dati netti a tendere

saranno peggiori delle medie di altri Paesi industrializzati.

Se da una parte le nuove tecnologie rappresentano la vera opportunità di

sviluppo, dall’altro rappresentano la barriera culturale su cui si scontra la media

dei lavoratori italiani, categoria di cui io faccio ovviamente parte. Quella nata col

gettone della SIP, per intenderci, e che oggi guarda a ChatGPT come a uno

strumento scontato, ma senza capirci granché.

Chi rischia oggi il licenziamento?

 scritto da Econopoly il 15 Marzo 2023

CATEGORIA:  TASCHE VOSTRE

Energia, Il Carbone È Tornato Ma Non Per
Molto

13:34

Come Tutelarsi Quando La Pensione
Diventa Un Miraggio?

11:36

Silicon Valley Bank O Dell'insostenibile
Leggerezza Delle Minusvalenze

15:57

SVB, Ecco Perché Non Meritava Il
Salvataggio: Dov'era Il Risk Management?

15:31

Immobiliare, Ecco Le Risposte Giuste Sui
Rischi Ambientali E Climatici

13:22

Startup, Tutti I Passi Per Non Cadere
Nella Trappola Silicon Valley Bank

10:25

Nft: Che Cosa Spinge A Pagare Delle
Enormità Per Un File?

11:05

Inflazione, Tassi, Debiti: Coprirsi O No,
Questo È Il Problema

10:39

Brexit, L'Italia E La City: Cosa Dice Il
Brexit Referendum Shock Index

10:36

Irlanda, Regno Unito, Ue: Ecco Come È
Nato Il Windsor Framework

13:41

ULTIME NOTIZIE

CLOUD TAG

Bail In / Banca D'Italia / Banche /

B a n k i t a l i a / BCE / Brexit / Cina /

Commiss ione  Europea / D e b i t o / Euro /

Eurozona / E x p o r t / Fmi / G e r m a n i a /

G o v e r n o / Grecia / Imprese / Innovazione /

Investimenti / Lavoro / M a r i o  D r a g h i /

Ocse / Pil / P m i / Q E / Startup / U b e r / U E /

Unione  Europea / U S A

ARCHIVI

Numeri idee progetti per il futuro

Econopoly

HOME RES PUBLICA DRAGHI E GNOMI SISTEMA SOLARE EURO DIGITALE DISTRUZIONE CREATIVA TASCHE VOSTRE ECONOTUBE

VENDERE E COMPRARE VICOLO CORTO ACCADEMIA DEI PUGNI NEOS LEX IL DENARO NON DORME MAI THE ECONOMISTE

Accedi

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

15-03-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 14-20 marzo 2023 (1) Pag. 4



Moltiplichiamo il caso per 100 pensando a quante macchine autonome le aziende

ed i loro addetti dovranno gestire nel prossimo futuro con l’intelligenza artificiale

ed il problema diventa evidente: licenziamento per qualche centinaia di migliaia

di lavoratori non specializzati, nel giro di pochi anni. Solo nell’automotive, settore

in cui si aggiungono i temi di green transition, si parla – secondo ANFIA – di circa

75.000 posti di lavoro in Italia che verranno persi entro il 2035.

Chi rischia di più il posto (manager inclusi)

Il lavoratore che maggiormente rischia il licenziamento è colui che non beneficia

delle opportunità di cambiamento che sono in atto o che non riesce a coglierle. I

manager non ne sono affatto esclusi, anzi: le figure manageriali, spesso le più

senior, saranno forzate ad affrontare questa trasformazione prima di altre. Il tema

della propria spendibilità sul mercato sarà centrale: l’employability si modifica

rapidamente e, in molti casi, si riduce drasticamente. Ciò accade principalmente a

coloro che non hanno una specializzazione professionale aggiornata alle richieste

del mercato e che quindi non si sono adattati al cambiamento. Il punto sta quindi

nel voler e saper affrontare questo ipotetico periodo di futura insicurezza

economica con un mindset aperto al cambiamento e all’esplorazione anche di

strade nuove.

(snowing12 – stock.adobe.com)

Prevenire questo sconvolgimento potrebbe essere la strada: penso all’indagare

quanto si può essere realmente spendibili sul nuovo mercato del lavoro e quanto

questo possa essere sostenibile (economicamente, ma non solo).

Le competenze invecchiano e il cambiamento tecnologico costringe chiunque a

utilizzare strumenti e metodi sempre nuovi e quindi ad aggiornarsi e ad acquisire

nuove competenze. Le aziende, a loro volta, dovrebbero sentire l’impegno di

garantire l’employability riposizionando le persone all’interno dell’organizzazione

o offrendo sempre un servizio di supporto alla ricollocazione professionale

(Outplacement) a chi purtroppo viene escluso dalla azienda. Chi risulta

Marzo 2023

Febbraio 2023

Gennaio 2023

Dicembre 2022

Novembre 2022

Ottobre 2022
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inadeguato è destinato anche ad avere poche prospettive di crescita se non ricorre

alla formazione specializzata (reskilling / upskilling), che di fatto sarà sempre più

il percorso obbligato per molte categorie professionali per evitare il

licenziamento.

Licenziamento: le aziende e il sostegno ai lavoratori in uscita

La sfida per le aziende è dunque quella di adattarsi ai cambiamenti sempre più

veloci, anche con riferimento alla propria popolazione aziendale. Da qui nasce la

necessità di assecondare le transizioni di carriera. Sarà sempre più importante il

supporto nel reinserimento nel mondo del lavoro, adottando percorsi di

Outplacement che offrano un sostegno concreto ai lavoratori in uscita o

proponendo percorsi virtuosi di reindustrializzazione per i casi più drastici nei

quali un’unità produttiva debba cessare definitivamente.

Casi peraltro che penso potranno essere sempre più frequenti, basta guardare –

per non citare sempre le ristrutturazioni forzate legate alla crisi del motore endote

rmico – a quello che sta avvenendo nel mondo del cosiddetto “bianco” (che

comprende molti elettrodomestici di uso comune e che impiega, solo in Italia,

circa 150.000 lavoratori, indotto compreso) dove anche colossi stanno subendo le

attuali condizioni di mercato e/o attuando partnership strategiche che potranno

comportare ridondanze sul nostro territorio.

Outplacement e politiche attive

Reindustrializzazione ed Outplacement sono dunque strumenti potenti di

politiche attive, talvolta complementari, a disposizione delle imprese per mitigare

la crisi nel segno della sostenibilità sociale. Sostenibilità sociale che sempre più è

un’esigenza e non solo appannaggio di grandi gruppi multinazionali che ormai da

anni considerano indispensabile adottare comportamenti socialmente

responsabili. Nella mia esperienza ho più volte constatato che, anche all’interno

dei tavoli di crisi aperti presso il MIMIT (ex MISE), questi strumenti hanno portato

a soluzioni virtuose.

In un clima di instabilità economica e in uno scenario del lavoro sempre più

“liquido”, l’Outplacement diventa dunque uno strumento indispensabile per

lavoratori e aziende. Per poter continuare a competere, quindi, molte aziende

avranno bisogno di pianificare sempre di più la formazione, sia per mantenere le

figure professionali all’interno dell’organizzazione, sia per accompagnare le

transizioni di carriera.

L’elaborazione di un nuovo progetto professionale di ricollocazione permetterà

alla persona di riproporsi al mercato in modo realistico e mirato, con l’obiettivo di

colmare le eventuali lacune tecnico-professionali individuate. Avvalendosi delle

conoscenze acquisite tramite una specifica formazione, il candidato dovrà

personalmente attivarsi per svolgere una vera e propria azione di marketing di se
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stesso.

Non solo licenziamento, c’è anche la great resignation

Oltre il rischi licenziamento, ci sarebbe poi da parlare dei problemi delle aziende

che rischiano di perdere le proprie persone, ovvero anche legati agli aspetti di gre

at resignation post pandemici. Tra i motivi per cui i lavoratori cambiano lavoro

rientrano soprattutto: crescita professionale/migliore opportunità di lavoro,

ristrutturazione aziendale, demansionamento, difficoltà a comunicare il proprio

valore all’interno dell’azienda. Cresce, inoltre, la tendenza a cercare la crescita

professionale in altre aziende piuttosto che internamente.

Il lavoratore che deve cercare un nuovo lavoro guarda quindi soprattutto alla

proposta economica, ma non solo: lo stipendio è centrale per scegliere un posto di

lavoro, ma contano sempre più altre condizioni a contorno, soprattutto per le

nuove generazioni. Il lavoro è sempre più attrattivo se genera un percorso di

sviluppo professionale gratificante e di responsabilità, ma nel segno della

flessibilità: lo smart working è diventato per molti ormai un requisito

irrinunciabile. Una volta si chiedeva la macchina, oggi si chiede di non doverla

usare, anche assecondando una crescente sensibilizzazione alle questioni

climatiche.
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Euro 7: le proposte di Anfia ‐ Smart Car | Radio 24

Euro 7: le proposte di Anfia
La normativa Euro 7, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2025 ...
0
La normativa Euro 7 , che entrerà in vigore dal 1° luglio 2025, prevede nuovi standard di
emissioni di inquinanti che andranno a sostituire le attuali regole Euro 6, in vigore dal 2021.
I limiti che sono stati attualmente proposti sono quasi infattibili tecnicamente e le
tempistiche per riuscire raggiungerli sono troppo strette, in considerazione anche dei tempi
tecnici necessari per l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti ‐ commenta Gianmarco Giorda
, direttore generale di Anfia. Questo costringerebbe i costruttori ad enormi investimenti per una tecnologia che
avrebbe comunque una vita limitata.
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ANFIA / Autoveicoli: a gennaio 2023 lieve calo indice
produzione industriale
Mercoledí, 15 Marzo 2023

Secondo i dati ISTAT, a gennaio 2023 l’indice della
produzione industriale è in calo dello 0,7 per cento
rispetto a dicembre e in aumento dell’1,4% rispetto a
gennaio 2022. L’indice della produzione per il solo
settore automotive è in diminuzione del 3,9 per cento
rispetto al mese precedente e in diminuzione del 2,1 per
cento rispetto a gennaio 2022.

A gennaio 2023, i singoli comparti del settore automotive
mostrano le seguenti variazioni tendenziali:
1- l’indice della produzione di autoveicoli (cod. ATECO
29.1) è in calo del 2,0% nel mese;
2- l’indice della produzione di carrozzerie R&S (cod.
ATECO 29.2) aumenta del 16,3 per cento;

3- l’indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli (cod. ATECO 29.3) si contrae del 4,6
per cento.

Per quanto riguarda la produzione rilevata da ANFIA, le sole autovetture prodotte sono diminuite nel
mese di gennaio del 2,5% rispetto allo stesso mese del 2022. La produzione passa infatti da circa
39.500 a 38.500 perdendo circa 1.000 unità rispetto a 12 mesi prima. 
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Home \ Notizie \ Automobili \ Auto: la produzione cresce del +13,5% a …

I dati emersi dall’ultimo report di Anfia.

A dicembre 2022, secondo i dati Istat, la produzione dell’industria automotive italiana nel suo

insieme registra una crescita del 13,5% rispetto a dicembre 2021, mentre nell’intero 2022

aumenta dell’1,7%.

Secondo i dati preliminari dell’Anfia, riportati da una agenzia Ansa, la produzione delle sole

auto è in aumento del 10,1% a dicembre e del 6,6% nel 2022. La produzione del totale degli

autoveicoli, invece, nell’intero 2022 cala di meno di mille unità (-0,1% rispetto al totale 2021). 

“La variazione positiva di dicembre conferma il trend di crescita dei quattro mesi precedenti,

segnando il quinto rialzo tendenziale consecutivo” afferma Gianmarco Giorda, direttore

dell’Anfia. “Per il quinto mese consecutivo, l’indice della fabbricazione di auto registra un

incremento a doppia cifra nel mese (+15,4%) e si conferma in crescita anche l’indice della

produzione di parti e accessori per auto e motori (+12,3%), quarto rialzo consecutivo. Infine, la

produzione di auto, secondo i dati dell’Anfia, aumenta del 10,1% a dicembre e chiude il 2022 a

+6,6%.

 Nel 2022 la produzione automotive nel complesso è in leggero rialzo (+1,7%), dopo un trend

altalenante, con un miglioramento perlopiù nel secondo semestre. Il totale degli autoveicoli

prodotti nel 2022 perde meno di mille unità (-0,1%) rimanendo all’incirca sugli stessi livelli, ma

a confronto con l’anno record 2017, quando la produzione domestica superava il milione di

unità – volumi ideali per assicurare il mantenimento degli investimenti produttivi della

componentistica sul territorio – il calo è di circa 345 mila unità”.

Giorda osserva che “se da un lato lo stanziamento, nel 2022, di uno specifico Fondo per
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Per la transizione digitale della PA centrati gli
obiettivi del Pnrr 2022

l’automotive ha in parte contribuito a una prima ripresa del settore – e auspichiamo possa

favorire anche nei prossimi mesi la crescita della domanda – la crisi dei microchip, i rincari

delle materie prime e le conseguenze del conflitto in Ucraina hanno pesantemente impattato

sulle catene di fornitura e sulla catena logistica”. 
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Riparte a febbraio il mercato dellauto

Immatricolazioni auto in aumento del 17,5% rispetto al febbraio 2022; in
forte crescita i veicoli ad alimentazione alternativa Nel mese di febbraio le
immatricolazioni di autovetture in Italia hanno registrato un incremento del
17,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, per un totale di oltre 130 mila
unità. Nel primo bimestre, le immatricolazioni hanno raggiunto le 259 mila
unità, segnando un aumento del 18,2% rispetto all anno precedente.
Secondo i che emergono dal focus di approfondimento, realizzato dallArea
Studi e Statistiche di Anfia, il segnale più significativo à la netta crescita
delle auto ad alimentazione alternativa che ha febbraio hanno registrato unimpennata del 24,3%, rappresentando il
54,9% del mercato. Guardando ai dati aggregati dei primi due mesi, le auto ad alimentazione alternativa hanno
segnato un + 22,2%. Tra queste, le auto elettriche rappresentano il 44,7% del mercato di febbraio e il 44,3% nel
bimestre. Le ibride mild e full rappresentano invece il 36,6% del mercato nel mese e il 36,7% nel cumulato, in crescita
del 24,3%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili sono aumentate del 23,3% nel mese, con una quota di
mercato dell8,0%, e del 12,9% nel cumulato. In crescita del 16,3% le auto a benzina a febbraio ( 26,4% del totale),
mentre le auto diesel sono aumentate del 2,2% rispetto allo stesso periodo dellanno precedente, ma con una quota di
mercato del 18,7%.

1

INTERMEDIACHANNEL.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-03-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 14-20 marzo 2023 (1) Pag. 12



Massimo Di Risio e' Personaggio dellanno #FORUMAutoMotive

Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento #FORUMAutoMotive (21 marzo, presso lhotel Enterprise, a
Milano) viene assegnato dal Movimento di opinione sui temi della mobilità e del
settore automotive alla personalità che nel corso dellanno precedente si è
distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni,
iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso con possibili
ricadute positive sul Sistema Italia. Questa la motivazione: Imprenditore ed ex
pilota, ha realizzato a Macchia dIsernia (Molise) un polo industriale dellauto con
la creazione di centinaia di posti di lavoro. Sua la formula che consente di produrre vetture di qualità, in linea con il
mercato e a prezzi accessibili. Un esempio vincente di coraggio, intraprendenza e lungimiranza. Di Risio, 62 anni,
rappresenta un vero miracolo italiano in un momento di grande incertezza del settore. Non soltanto per i risultati che
nel 2022 lo hanno visto crescere nel nostro Paese del 192,76%, passando da 8.362 auto immatricolate nel 2021 alle
24.481 dello scorso anno, raggiungendo una quota mercato dell1,86% e un fatturato di 448 milioni, ma soprattutto
per come vi è riuscito.  Massimo Di Risio  spiega Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive 
oltre ad aver inventato nuovi canali di vendita, ha avuto lintuizione di sfruttare, a beneficio delloccupazione nel
territorio molisano, diverse cooperazioni industriali risultate determinanti. Una sfida che ha permesso di dar vita a un
polo industriale a Macchia dIsernia, creando centinaia di posti di lavoro con risultati lusinghieri, grazie a una gamma di
veicoli articolata, moderna e con prezzi competitivi  .  Questo l Albo d Oro dei Personaggi dell anno per
#FORUMAutoMotive: 2017  Franco Fenoglio, presidente di UNRAE Veicoli Industriali 2018  Stefano Domenicali,
presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini 2019  Andrea DellOrto, presidente di Confindustria
ANCMA 2020  Paolo Scudieri, presidente di ANFIA 2021‐ Marco Alverà, amministratore delegato di SNAM 2022 
Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dellArabia Saudita 2023  Massimo Di Risio,
fondatore e presidente di DR Automobiles
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Appuntameni Arriva Automotive I/O:
il primo evento europeo dedicato a
tecnologia e innovazione del settore

MotorK, gruppo leader nell'area

EMEA specializzato in soluzio-

ni SaaS per l'automotive retail,

ha presentato la ricca line up di

Automotive I/O: Bridging Minds,

il più importante evento virtua-

le europeo sul digital automo-

tive per guidare la rivoluzione e

costruire il futuro della mobili-

tà, che si terrà online dal 20 al 23

marzo. Durante le quattro gior-

nate di Automotive I/O, sul pal-

coscenico virtuale si alterneran-

no oltre 90 sessioni e più di 150

speaker. Come il nuovo concet-

to di mobilità sta influenzan-

do l'industry? Concessionari o

agenti: quali sono i piani degli

OEM e come i dealer possono

affrontare il cambiamento? Il

2035 sarà davvero l'anno dell'e-

lettrico? Qual è il ruolo che sta

giocando l'intelligenza artificia-

le per i player della filiera? Come

cambia il customer journey del

cliente automotive? Sono que-

sti e molti altri gli interrogativi di

cui si discuterà durante l'incon-

tro, un'occasione di incontro per

generare nuove conversazio-

ni che domineranno i prossimi

mesi. Per questo palco virtuale

non prenderanno la parola solo

professionisti del settore, ma

olimpionici, campioni NBA, glo-

bal thinker e giornalisti. Ulteriori

anticipazioni su Automotive I/O:

Bridging Minds, l'agenda aggior-

nata e l'elenco dei relatori sono

disponibili su www.automo-

tive.io. Per registrarsi all'even-

to, visitare la pagina " https://

www.automotive.iotticket-re-

quest/; per scoprire tutti gli ap-

puntamenti, click su https://

www.automotìveiaia_genda/.

MotorK presenta una ricca line up per
le quattro giornate, con un'agenda di
oltre 90 sessioni virtuali e più di 150

speaker internazionali sui temi che stanno
trasformando l'industria automotive

AUTOMOTIVE IfO
BRIDGING MINDS

Tra gli interventi internazionali

si segnalano: "An outlook on to-

day's automotive market' con

Dario Duse, Italy Country Lea-

der and EMEA Co-Leader of the

Automotive & Industrial practi-

ce di Alix Partners e Jean Pierre

Diernaz, Chief Strategy Officer di

MotorK; "The digital transforma-

tion in automotive retail' con

Christian Richter, Google Direc-

tor Global Automotive & Auto-

motive Retail; "Building a best-

in-class consumer journey' con

Giuliano Cini, TikTok Brand Part-

nerships Director Italy & Greece

e Magdalena Jablonska, Stellan-

tis VP Energy and Charging Solu-

tions, Enlarged Europe; "The era

of augmented possibilities and

performance' con Anitha Mer-

cy, Meta Director of Global Au-

tomotive e Marcello Cicerone,

Meta Sector Lead Automotive

& Services; "How vehicle electri-

fication is transforming the au-

tomotive industry' con Luca Ci-

ferri, Automotive News Europe

Associate Publisher & Editor, An-

drea Carlucci, Toyota Motor Eu-

rope VP Product Strategy and

Marketing, Luca Delfino, Masera-

ti Head of EMEA e Andreas-Chri-

stoph Hofmann, Hyundai Motor

Europe VP Marketing, Product &

PR. Tra gli interventi italiani:"L'au-

tomotive va in direzione di un fu-

turo cashless?' con Andrea Frol-

là, La Repubblica Affari&Finanza

Journalist, Author e Multimedia

Producer e Gaetano de Maio,

Qomodo Co-Founder and COO;

"Donne nell'automotive: una

chiacchierata al femminile nel

mondo delle quattro ruote" con

Iolanda Riolo, Main Partner e Ma-

nager di Riolo Group, Deborah

Goria, Superauto Marketing and

Customer Care Manager, Ales-

sia Li Calzi, Bristol Myers Squibb

Senior Specialist, Fleet Admini-

strator Italy, Benelux ECC. Mo-

dera Marina Marzulli, giornalista

di Fleet Magazine; "IOT e con-

nettività, cardini per lo svilup-

po del trasporto' con Paolo Car-

ri, Italscania Marketing & Driving

the Shift Director, Stefano Brivio,

Amministratore Delegato Whee-

liot e Marco Federzoni, Regional

Sales Director Bridgestone Mo-

bility Solutions. Modera Giusep-

pe Guzzardi, Direttore Editoria-

le Vie&Trasporti; "2035: la strada

verso l'elettrificazione' con Mar-

co Santucci, CEO Jaguar LR, Mas-

simo di Risio, DR Automobiles

Groupe Founder e Eugenio Pa-

tané, Ass. mobilità Roma. Mode-

ra Vincenzo Borgomeo, Direttore

Editoriale di Formula Passion.it;

"L'Intelligenza Artificiale nell'au-

tomotive" con Simone Stancari,

Ammagamma Head Of Business

Solution & Project Management,

Luca Morena, Nextatlas Co-

Founder, Chairman & Ceo, Fran-

cesco Leali, Università degli Stu-

di di Modena e Reggio Emilia

- 'Enzo Ferrari' Engineering De-

partment University Professor.

Modera Marco Morello, autore

e giornalista di Panoram; "Tran-

sizione green e digitalizzazione:

convergenze per la componen-

tistica automotive' con Pierluigi

Bonora e Roberto Vavassori, AN-

FIA President.
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Massimo Di Risio:
Personaggio dell’anno per
FORUMAutoMotive

Il fondatore e presidente del Gruppo DR Automobiles, Massimo Di
Risio, è il “Personaggio dell’Anno 2023” per FORUMAutoMotive.
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Massimo Di Riso è il Personaggio dell’Anno 2023 per
#FORUMAutoMotive.

La consegna del premio avverrà il 21 marzo nel corso del prossimo
appuntamento di #FORUMAutoMotive, un riconoscimento assegnato dal
Movimento di opinione sui temi della mobilità alla personalità che nel corso
del precedente anno si è distinta nel portare avanti, iniziative tangibili.

Massimo De Risio ha fondato un marchio di
successo, creando centinaia di posti di
lavoro

La motivazione che sta alla base del riconoscimento è la seguente:
“Imprenditore ed ex pilota, ha realizzato a Macchia d’Isernia (Molise) un polo
industriale dell’auto con la creazione di centinaia di posti di lavoro.

Una formula vincente che consente di produrre vetture di qualità, in linea
con il mercato e a prezzi accessibili. Un esempio vincente di coraggio,
intraprendenza e lungimiranza”.

Un vero e proprio miracolo italiano quello di cui è stato fautore De Risio,
imprenditore di 62 anni, ex pilota, colui che nel 2022 ha visto crescere
considerevolmente la quota del suo Marchio nel nostro paese, con 24.481
unità immatricolate (nel 2021 erano state 8.362) per un incremento del
192,76%. La quota di mercato della DR Automobiles è dell’1,86% per un
fatturato di 448 milioni di euro.
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RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive ha
dichiarato: “Massimo Di Risio, oltre ad aver inventato nuovi canali di vendita,
ha avuto l’intuizione di sfruttare, a beneficio dell’occupazione nel territorio
molisano, diverse cooperazioni industriali risultate determinanti. Una sfida
che ha permesso di dar vita a un polo industriale a Macchia d’Isernia,
creando centinaia di posti di lavoro con risultati lusinghieri, grazie a una
gamma di veicoli articolata, moderna e con prezzi competitivi”.

#FORUMAutoMotive - Albo d’Oro dei
Personaggi dell’Anno

● 2017 - Franco Fenoglio, presidente di UNRAE Veicoli Industriali

● 2018 - Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di
Automobili Lamborghini

● 2019 - Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria ANCMA

● 2020 - Paolo Scudieri, presidente di ANFIA

● 2021- Marco Alverà, amministratore delegato di SNAM

● 2022 - Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida
alle donne dell'Arabia Saudita

● 2023 - Massimo Di Riso, fondatore e presidente di DR Automobiles.
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Scudieri: «L'elettrico
penalizzerà la Puglia»
Il Dresidente di Anfia contro la normativa europea
«Anche cui a rischio migliaia di posti di lavoro»

e rdorLrial:Re arttineyui-
tiamento Earu 't„ del

1'gtuLll;()r10 ,.al
]ili)cct) tlt'liïi ])rt)(lti:F9u -

BiL ltlt propulsori critici r.`r'l7tii'l,
decretato da Parlamento cu-
rt)])ei.M [)eri] 'c.13,5„  :iLdlatliiid 4'P-
ler.tiv,aJJtt'rile. due tegole per il
_settore atllib7ulitrtie'
Paolo Scudieri, presidente

di ,'tn[ia, quali potrebbero
essere gli impatti occupa-
zionali nel hit~rrtMzçitarntá?

,,,,Per prima t nLtiLa, ci tengo L go ]a
Si IL Li lii nul L t':19e ].a l)lisJr':it)rit:
ï:he' t td ,7)5.élFtt Llta'f, i'1) t]tL t'!it:9 di
presidente dL.1.1.1rfiLa, e estre-
mamente e:ri5tLa11h1a sia da]
[`rutit odi c11 w[sd.t di quelli che çpLí
rel)]x ro essere gli hn[),altiso-

ciali, sia per 1a parte legala al
fattt)rt tecn(7llv+;úa'°u) Perché,.
secondi:) le r.l1ti.tre st.iLrtt', la
[LaI7;s't,±llint.". etil.(iti:[L. a E1t:31i:Lrl-
tt.ttr7i)irx'e°, potrebbe generare,

Scenari
Lºstop a diesel
«benzina
fa paura
alle aziende
del settore
anche

in Pugile

una perdila di posti di lLltia)riL
pori La 7u, mila unita, il fronte
di soli ai 17191.1 nuovi ingressi,

ei)95 tnu evicletite wsaldu negati-
vo. vIN. Ltl 11 Sud pagherebbe un
tipsiO molto alto, con alcune
enlg;nlid eli l.a‘licatr,>rl lai nae-
rie), perché l;rat parte della
te.peLü7tsJ7l2ratdSi➢eIl L1L11t Lttatir
kl'rlt' prodotta attorno Ll?tiBi
sttlt)lldinLral9 di 9'ilti'7ig1[,lno e
di Metti. i\1Lt ci sono anche 9
casi di L[rLpOrhirrt[ rea]L,a t:u:mnL'
la liiFsctl e la trt'Lrïi°ÿ. i,ri[i`rii:lta
allargare l'irnrrt,nitr. non dob-
biamo. dimenticarci che ]l Sud
rt.g9',Iri t;i~.a uri deficit di posti
di ILui oro si).'ntliL'Litdyli, unir es-
sendo altamente alti-attivo
pur [une [e forme d[ investi-
mento che l'utP[GanG) LLtr.LSrnt) L,YYl
Pari'v:,-
E gli standard Euro 7, che

entreranno in iigtrrt nel
24r25, come sono fcr•••rntulat➢?

«Ritengo tllL l'Europa #,t7a.

sbagliando direzione purché
[t^. rnianre  ,;(')no t.wz'l ta Stx ,irna'. Lr-
tlt 1)u1l1)t-rHti{ht t non calate
nello rL'Lilta í.ltu rtidittnaa dei t'i)
strLPttllri t tlt'.le. aziende! .che
operano in (ltiestii Ilrtr"l'Lrl4)_
v➢i ti a )lt.sz.i) 111tgäiW J [e'sl (li
oLi7ü')4; La".Itäil: t']]t'. r'ISp:)Lldc)-
L1ri al requisiti ano ̀;', non so-
no ancora stati yalithtl] c. d'or-

ci selle (Mle
profonde contraddizioni lec.-
riii°he l'llt' re7udc)rrt) ai' ])re)Yt'
[natiu Lbi19, Dal porri dl vista
delle riM(llse d7n Jtlf,1311c [isa'e
Ce, i'e anche da si)t.lcALnL.art
che ]'Itolit' [nI['re'sæ, non hanno
i t'Lr[iilali i.ct°1 tisLri per sa gL:Lir)'
questa ulteriore 1si11tlitiï a
s1r]ligt=Litea delle Liu)rLLi,lthvt
antlnqulrrúri7enti), tl a Cnitrir,
di urla durata lillà l'ala, '. ista l.l.
de Litll7Llt v'le.'.l.

Presidente Paolo Sctitlier-3,
per concludere: sono gli
esciti pi di «tecnologie ad
arttpio respiro» che l►utraealt-

Paolo Scudieri
(foto) è al
vertice di
Anfia: «Non
dobbiamo
dimenticarci
che il Sud
registra già un
deficit di posti
significativo,
pur essendo
altamente
attrattiva
per i nuovi
investimenti
attorno
al Pnrr»

bere ugualmente tutelare
l'a ittl7ie ntt?
«Deg :I t.seLlrtxyi atIt.tt'L!1 s()IM

quelli  dei biocL.ul:rt:uanll, dei.
carburanti sintetici c° del-
l'idrogeno. :i1L'nn.l sol ,,,o giù: in
uso, come il [)rt)tliítlta di l:aii
per I rtu)tnri diesel che nasce
dEa1 riflnti 0.)rgdla'lt'i. ➢ktl} per-
clic Lnlporlialili aziende, L'()lihi
l y dßiisl h, P:tHntllf già i litlt'er7-
t:rant]i) l)artt dt'i ]tirï, iti5,' t9
tl5n nf.ü lrr lirlu`)bt raffinerie che
aLanta in grado di i)ru)t1uJl1_ Ma

lilrtl aspetto della
tenda che iirc.litai di esser :ap-
profondito: il vantaggio t:ïa7rl-
pelli irliche il coni Mente asia-
tico ha nella d[S;iiatlilºil[tL`a di
materie prime, necr_"~o-ti.al'it` J
lirt)ílurrc batterie. Ritengo
che la scelta iria:)nt)dentaatica
del]'tr:tiltit:(a non fart°tiNa che
penalizzare ulteriormente Lfir7tU:nte il
sistema europeo, in ritardo
Lltß c'.'L L al t` di a 67ttiLoCe? yttL•5tii
gLip slgLlitic",Jtlttr :..

C7liristiano Spagnoletti

'AUTO PER SUPEREROI

€/mese
IENI A SCOPRIRLA IL 25 E 26 MARZO
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tutti 

Tavola rotonda su ‘Flexible Digital Manufacturing: come l’automazione
sta evolvendo’
AIdAM (associazione italiana di automazione e meccatronica) e Anfia (associazione
nazionale della filiera dell’industria...

Federico Uslenghi nuovo CEO di Carlo Salvi
Carlo Salvi annuncia la nomina a CEO di Federico Uslenghi (a destra nella foto),...

Economia circolare nei motoriduttori con il remanufacturing di SEW-
Eurodrive

  

Iscriviti alle newsletter »

Per la tua pubblicità »

MERCATO

Home   >   Mercato   >   Tavola rotonda su ‘Flexible Digital Manufacturing: come l’automazione sta evolvendo’

AIdAM (associazione italiana di automazione e
meccatronica) e Anfia (associazione nazionale
della filiera dell’industria automobilistica)
organizzano una tavola rotonda dal titolo:
‘Flexible Digital Manufacturing: come
l’automazione sta evolvendo’. L’iniziativa si
svolgerà durante la fiera MecSpe: il 30
marzo con inizio alle 14:00, presso la Sala
Bolero del Centro Servizi Fiera di Bologna.
L’accredito è previsto per le 13:30.

Il programma prevede:

14:00 – Welcome AIdAM ‐ Michele Merola (presidente AIdAM)

14:05 – Welcome Anfia ‐ Giancarlo Albiero (Marketing associativo)

14:10 – Relatore: Marco Taisch (Politecnico di Milano – presidente Made)

14:25 – Relatore: Oscar Ferrato (Product Manager Italy di ABB)

14:30 – Relatore: Alessandro Torsoli (presidente ABL Automazione – Gruppo Industrie Saleri SpA)

14:35 – Relatore: Renato Cotti Piccinelli (Streparava)

14:40 – Relatore: Gabriele Bonfiglioli (Marzocchi Pompe)

14:45 – Tavola rotonda: domande e risposte

15:40 – Closing AIdAM ‐ Michele Merola (presidente AIdAM)

Moderatore: Marco Lombardi, giornalista di Tecniche Nuove.
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Forum Italo‐Tedesco alla Fiera MECSPE 2023 di Bologna con l'Italcam

ROMA\ aise\ ‐ Si terrà giovedì 29 marzo, presso l'Arena del Centro Servizi della Fiera
di Bologna , all'interno del Cuore Mostra di MECSPE 2023, il Forum Italo‐Tedesco
dedicato all' industria automobilistica e ai grandi cambiamenti che dovrà affrontare
entro il 2035, organizzato dalla Fiera in collaborazione con ITALCAM  Camera di
Commercio Italo Tedesca L'UE ha infatti stabilito che il 2035 sarà l'anno della grande
svolta per la mobilità delle persone. L'intera filiera automotive dovrà quindi
riadattare il proprio modello produttivo per assecondare una trasformazione
tecnologica: l'intera power line dovrà essere ripensata, la parte telaistica dovrà essere
reingegnerizzata percorrendo nuove soluzioni, materiali innovativi e leggeri sostituiranno l'acciaio, l'elettronica di
bordo, di controllo e di gestione della propulsione sarà sempre più importante. Sarà inoltre fondamentale adottare
delle misure per facilitare il reshoring e accorciare le catene di fornitura, dal design ai componenti strategici. Il
convegno è promosso dalla divisione delle fiere industriali della Fiera di Stoccarda, tra cui AMB e Moulding Expo e
l'Associazione Tedesca strumenti di precisione in seno a VDMA (Verband Deutscher Maschinen‐ und Anlagenbau e.V.).
Programma Il Forum, coordinato da Alessandro Garnero, direttore editoriale del gruppo Tecniche Nuove, sarà
articolato in tre momenti di dibattito: 14.30 ‐ 15.30 Sessione plenaria: Lo scenario automotive in continua evoluzione.
Moderatore della sessione sarà Alessandro Marino, Segretario Generale ITALCAM  Camera di Commercio Italo
Tedesca. Interverranno Karsten Stahl, Direttore dell'Istituto FZG del Politecnico di Monaco di Baviera; Markus
Heseding, Direttore dell'Associazione tedesca utensili di precisione (VDMA); Ciro Attaianese, Direttore del consorzio
interuniversitario ELMO Electrification of Mobility; Nicola Amati, Politecnico di Torino. 15.30 ‐ 16.30 Panel 1:
L'impatto dell'elettromobilità sulla filiera automotive e la risposta di Italia e Germania. Moderatore della sessione sarà
Carlo Gorla del Politecnico di Milano. Parleranno le industrie della filiera subfornitura italiane e tedesche. In
particolare, Claudio Mus Endurance Overseas, Davor Petrovi? Marzocchi Pompe, Mauro Barchiesi Bora Italia, Jorge
BertsosUbiemme Gühring Italia, Claudio Gabos Mapal Italia, Lorella Ceschini UniBS, Enio Gritti OMR Automotive,
Francesco Meroni KEB e‐mobility, Andrea Loi ZF, Paolo BasilicoKraussMaffei Group Italia. 16.30 ‐ 17.30 Panel 2: Le
misure da adottare per facilitare il reshoring e l'accorciamento delle catene di fornitura dal design ai componenti
strategici. Il ruolo delle istituzioni per il rafforzamento dell'industria europea. La collaborazione con i centri di
innovazione e trasferimento tecnologico. Moderatore della sessione sarà Stefano Colletta, direttore tecnico del
giornale Meccanica News. In questa sessione parteciperanno: Christoph GelzerProject Coordinator di Cars 2.0 Cluster
Automotive Region Stuttgart; Federico CapucciCluster Manager di Clust‐ER MECH Meccatronica e Motoristica; Marco
Stella, Presidente del Gruppo Componenti ANFIA e Vicepresidente di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica); Michele Merola, Presidente AIDAM  Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica; Roberto
Frassine, Presidente Assocompositi and President EuCIA (European Composites Industry Association); Marco
Gazzaniga, Business development Icona Design Group. (aise)
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Di Francesco Forni

18 Marzo 2023

  12    0

È Massimo Di Risio, fondatore e presidente del Gruppo DR
Automobiles, il “Personaggio dell’anno 2023 per
FORUMAutoMotive“.

Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel
corso del prossimo
appuntamento #FORUMAutoMotive (21 marzo, presso
l’hotel Enterprise, a Milano) viene assegnato dal Movimento
di opinione sui temi della mobilità e del settore automotive
alla personalità che nel corso dell’anno precedente si è
distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici
enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel
suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema
Italia.

DR 1.0 EV – elettrica da 20.000 euro

Questa la motivazione: “Imprenditore ed ex pilota, ha
realizzato a Macchia d’Isernia (Molise) un polo industriale
dell’auto con la creazione di centinaia di posti di lavoro. Sua la
formula che consente di produrre vetture di qualità, in linea
con il mercato e a prezzi accessibili. Un esempio vincente di
coraggio, intraprendenza e lungimiranza”.

Di Risio, 62 anni, rappresenta un vero “miracolo”
italiano in un momento di grande incertezza del
settore.

Non soltanto per i risultati che nel 2022 lo hanno visto
crescere nel nostro Paese del 192,76%, passando da 8.362
auto immatricolate nel 2021 alle 24.481 dello scorso anno,
raggiungendo una quota mercato dell’1,86% e un fatturato di
448 milioni, ma soprattutto per come vi è riuscito.
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“Massimo Di Risio – spiega Pierluigi Bonora, giornalista e
promotore di #FORUMAutoMotive – oltre ad aver inventato
nuovi canali di vendita, ha avuto l’intuizione di sfruttare, a
beneficio dell’occupazione nel territorio molisano, diverse
cooperazioni industriali risultate determinanti. Una sfida che
ha permesso di dar vita a un polo industriale a Macchia
d’Isernia, creando centinaia di posti di lavoro con risultati
lusinghieri, grazie a una gamma di veicoli articolata, moderna
e con prezzi competitivi“.

Questo l’Albo d’Oro dei “Personaggi dell’anno per
#FORUMAutoMotive”:

2017 – Franco Fenoglio, presidente di UNRAE Veicoli
Industriali

2018 – Stefano Domenicali, presidente e
amministratore delegato di Automobili Lamborghini

2019 – Andrea Dell’Orto, presidente di
Confindustria ANCMA

2020 – Paolo Scudieri, presidente di ANFIA

2021- Marco Alverà, amministratore delegato di SNAM

2022 – Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a
insegnare la guida alle donne dell’Arabia Saudita

2023 – Massimo Di Risio, fondatore e presidente di DR
Automobiles
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Leggi ora: le novità auto

Ultima modifica: 18 Marzo 2023
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

FORUMAUTOMOTIVE: SCUDIERI (ANFIA),
IMPORTANTE CREARE CONDIZIONI PER
INDIPENDENZA TECNOLOGICA

MILANO (MF-DJ)--"Quello dell'elettrico e' un salto senza rete. Dobbiamo creare delle
condizioni per l'indipendenza tecnologica. Bisogna risalire la catena del valore per
arrivare all'indipendenza tecnologica, e tutto va abbinato al lavoro sulle infrastrutture".
Lo ha detto Paolo Scudieri, presidente di Anfia, in occasione del Forum AutoMotive
2023, nell'affrontare il tema dell'elettrificazione del settore automotive e delle nuove
disposizioni europee. "Deve esserci un investimento a monte e a valle delle gigafactory
e un'analisi attenta di quanto valgono le emissioni, non misurando lo scarico, ma
facendo delle norme che osservino le emissioni di co2 nell'intero ciclo del valore.
importante anche aprire in modo chiaro, determinato e veloce ai biocarburanti e agli e-
fuel e, almeno in parte, all'idrogeno. Con scelte chiare e precise, con la storia e la
competenza che ha l'Italia, il nostro Paese puo' avere un futuro", ha aggiunto. vsi (fine)
MF-DJ NEWS 
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Economia

AUTO: SCUDIERI (ANFIA), PER
ELETTRICO CREARE CONDIZIONI
PER INDIPENDENZA TECNOLOGICA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - 'Cosi' com'e', l'elettrico e' un salto
senza rete. Dobbiamo creare le condizioni per una indipendenza tecnologica,
risalendo la catena del valore fino alle batterie'. Lo ha detto Paolo Scudieri,
presidente Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica),
intervenendo al Forum Automotive.

'Servono investimenti a monte e a valle delle Gigafactory', ha continuato Scudieri,
chiedendo al legislatore europeo anche di 'non misurare le emissioni allo scarico
ma su tutto l'intero ciclo' di produzione di una auto elettrica. Per Scudieri, servono
'scelte chiare' perche' solo cosi' 'l'Italia e la sua componentistica possono avere un
futuro', dicendosi comunque convinto che il comparto possa andare avanti.
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Home   Attualità   Stabile il mercato autocarri a febbraio, rimorchi in calo

Attualità Mercato News

Stabile il mercato autocarri a febbraio,
rimorchi in calo

Nel secondo mese del 2023, dopo i rialzi a doppia cifra di gennaio, il mercato degli autocarri

resta pressocché stabile, mentre quello dei veicoli trainati registra un calo, seppur lieve.

Prosegue, invece, il trend positivo degli autobus, che realizzano un significativo incremento a

doppia cifra.

Analizzando nel dettaglio il mercato di febbraio 2023, nel mese sono stati rilasciati 2.194

libretti di circolazione di nuovi autocarri (+0,6% rispetto a febbraio 2022) e 1.350 libretti

di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500

kg (-1,5%), suddivisi in 112 rimorchi (-2,6%) e 1.238 semirimorchi (-1,4%).

Nei primi due mesi del 2023 si contano 4.756 libretti di circolazione di nuovi autocarri,

l’8,4% in più rispetto ai primi due mesi del 2022, e 2.731 libretti di circolazione di nuovi

rimorchi e semirimorchi pesanti (+4,9% rispetto a gennaio-febbraio 2022), così ripartiti:

200 rimorchi (-4,8%) e 2.531 semirimorchi (+5,8%).

Per gli autocarri, a gennaio-febbraio 2023 tutte e quattro le aree geografiche registrano

un segno positivo: +10,7% il Centro, +9,9% l’area Sud e Isole, +7,6% il Nord-Est e +6,5% il

Nord-Ovest.

Per classi di peso, i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate registrano ancora una volta

la crescita più significativa (+133,3%), seguiti dai veicoli sopra le 12 e sotto le 16 tonnellate

Da  Redazione Logistica e Trasporti  - 20 Marzo 2023
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(+72,5%) e dai veicoli pesanti da 16 tonnellate in su (+10,8%), mentre il segmento sopra le

6 e fino a 8 tonnellate resta pressocché stabile (-0,5%). Registrano, invece, una variazione

negativa i veicoli sopra le 5 e fino a 6 tonnellate (-36,4%), il segmento sopra 11,5 e fino a

12 t (-13%) e i veicoli sopra le 8 e fino a 11,5 tonnellate (-3,1%).

Sempre a gennaio-febbraio 2023, gli autocarri rigidi risultano in rialzo del 3,6%, mentre i

trattori stradali chiudono a +12,2%. Nello stesso periodo, crescono i veicoli da cantiere

(+12,7%) e mantengono una variazione positiva anche i veicoli stradali (+8%).

Analizzando il mercato per alimentazione, nei primi due mesi del 2023 la quota di mercato

dei veicoli alimentati a gas risulta dell’1,4% (era del 2% a gennaio-febbraio 2022), per un

totale di 65 unità, mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano

appena lo 0,1% del totale (era lo 0% a gennaio-febbraio 2022).

In riferimento ai veicoli trainati, nei primi due mesi del 2023, risultano in crescita le

regioni del Centro, a doppia cifra, (+26,2%), del Nord-Ovest (+3,6%) e l’area del Sud e Isole

(+1,3%), mentre registra una flessione il Nord-Est (-16%).

Le marche estere totalizzano 1.635 libretti di circolazione a gennaio-febbraio 2023

(+7,4%); variazione positiva anche per le marche nazionali (+1,4%), con 1.096 libretti.

“L’andamento del mercato degli autocarri a febbraio mostra lievi segni di crescita

– commenta Luca Sra, Delegato ANFIA per il trasporto merci. Tuttavia, nel complesso,

le attuali dinamiche di mercato, congiunte alla prospettiva di ambiziosi obiettivi di

decarbonizzazione dell’intero comparto del trasporto su gomma contenuti nella proposta

di regolamento europeo delle emissioni dei veicoli pesanti, rendono necessario, da un

lato, lo sforzo congiunto e sinergico da parte di tutti gli attori della filiera, e, dall’altro,

l’introduzione di appropriate misure pubbliche di supporto al settore.

Nel ringraziare difatti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la disponibilità

al dialogo espressa nei confronti delle associazioni che rappresentano i diversi attori

dell’industria dell’autotrasporto, si reitera l’auspicio che si provveda a istituire un fondo

pluriennale per il rinnovo del parco veicolare circolante che incentivi la diffusione di

veicoli a basse e zero emissioni. Affinché tale misura abiliti la decarbonizzazione del

comparto, è necessario inoltre che questa preveda stanziamenti annuali e contributi

unitari adeguati alle tecnologie che intendono promuovere – come già realizzato da altri

Stati membri dell’Unione europea.

A questo contributo dovrebbe però tornare ad affiancarsi quello garantito fino a

dicembre scorso dal credito d’imposta sui beni strumentali, volano efficace per la

domanda di mercato la cui riattivazione dovrebbe essere attentamente valutata dai

Ministeri in questi mesi in vista dei prossimi provvedimenti legislativi”.

Il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg totalizza a gennaio 2023 418 nuove

unità, con un incremento del 45,6% rispetto a febbraio 2022. Nel secondo mese dell’anno, si

mantengono positivi, con un rialzo a doppia cifra, gli autobus adibiti al TPL (+67,6%) e gli

scuolabus (+32,4%), mentre calano gli autobus e midibus turistici (-10%) e i minibus

(-15,6%).

Nei primi due mesi del 2023, i libretti di autobus rilasciati sono 834 (+42,6% rispetto a

gennaio-febbraio 2022). Tre segmenti su quattro registrano una variazione positiva:

+69,1% gli autobus adibiti al TPL, +34,7% gli autobus e midibus turistici e +1,8% gli

scuolabus; restano in flessione i minibus (-16,7%).

Secondo l’alimentazione, la quota di mercato degli autobus alimentati gas è del 16,6% a

gennaio-febbraio 2023 (contro il 18,6% dei primi due mesi del 2022), mentre gli elettrici

e ibridi gasolio/elettrico rappresentano l’11,8% (1,9% a gennaio-febbraio 2023).

A livello territoriale, infine, nei primi due mesi del 2023 le immatricolazioni crescono a

doppia cifra nelle regioni del Sud e isole (+91,8%), del Nord-Ovest (+81,5%) e del Nord-Est

(+44,7%), mentre resta in flessione il Centro (-45,7%).
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