
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA ANFIA 

Settimana dal 3 al 9 gennaio 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino, 12 gennaio 2023 
 



13+15 Il Sole 24 Ore 03/01/2023 Auto, bene le vendite a dicembre ma il 2022 chiude in rosso (F.Greco) 2

24 La Repubblica 03/01/2023 Riparte la corsa agli incentivi per le auto (D.Longhin) 3

9 Alto Adige 03/01/2023 Auto, ripartono gli incentivi. Il 2022 chiude con un -9,7% (A.Angotti) 4

1+8 L'Eco di Bergamo 03/01/2023 Auto, male il mercato tornano gli incentivi 5

10 La Sicilia 03/01/2023 Auto, martedi' riparte l'ecobonus (A.Angotti) 7

Lastampa.it 03/01/2023 Incentivi auto, le associazioni di settore: serve una revisione del programma 8

Repubblica.it 03/01/2023 Incentivi auto, le associazioni di settore: serve una revisione del programma 10

Fortuneita.com 03/01/2023 Auto, il record di dicembre non salva il 2022 12

Avvenire.it 03/01/2023 Il bilancio 2022.    Alimentazione, segmenti, tipologie: l'automobile da' i
numeri

15

Adriaeco.eu 03/01/2023 Mercato auto italiano poco sopra 1,3 milioni di unita' nel 2022 18

Intermediachannel.it 03/01/2023 Segnali di ripresa dal mercato dellauto che chiude in rosso il 2022 22

Missionline.it 03/01/2023 Mercato auto Italia 2022, vendite a -9,7% e spesa a 35 mld 23

Motori.Ilmessaggero.it 03/01/2023 Unrae: Vendite 2022 ai minimi storici e nessuna misura in legge bilancio.
Anfia, Attuare incentivi w

27

Rinnovabili.it 03/01/2023 Auto elettriche, il 2022 dell'Italia ha il segno meno 29

Sicurauto.it 03/01/2023 Immatricolazioni auto a dicembre +21%, il bilancio 2022 32

Viverebologna.it 03/01/2023 Auto, il 2022 anno nero: immatricolazioni giu' quasi del 10% . Notizie
Bologna notizie per la citta'

35

34 Corriere dello Sport Stadio 04/01/2023 Vendite a -9,7%, ma ripartono gli incentivi 37

1+17 L'Identita' 04/01/2023 AutoGol perche' crolla l' automotive (C.Flaminio) 38

5 Torino Cronacaqui 04/01/2023 Archiviato l'anno "orribile" per l'auto la filiera scommette sui nuovi incentivi 40

Investireoggi.it 04/01/2023 Incentivi auto 2023: ecco come ottenerli e per quali modelli 41

Fleetmagazine.com 04/01/2023 La proprieta' intellettuale in ambito automotive: come e perche' tutelarla 44

4 La Gazzetta del Mezzogiorno 06/01/2023 Ritorna l'ecobonus (N.Pepe) 52

10 Bresciaoggi 07/01/2023 Auto, Brescia in ''rosso". Ok solo le ibride 54

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Immatricolazioni Automotive, quinto mese di crescita
Auto, bene le vendite a dicembre ma l'anno chiude con vendite a -9,7%
ma il 2022 chiude in rosso —p..15

Industria

A dicembre un rimbalzo
delle immatricolazioni
in crescita del 21% sul 2021

Al via dal io gennaio
gli ecobonus 2023,
63o milioni in dotazione

bile richiedere gli aiuti per l'acquisto
di autoveicoli a basse emissioni, con
uno stanziamento complessivo di
63o milioni. Centocinquanta milioni
andranno a sostenere l'acquisto di
modelli con emissioni comprese tra
i 61 e i 135 grammi di CO2 per chilo-
metro, misura andata esaurita l'anno
scorso in poche settimane. Ai modelli
full electric (da o a 20 grammi di CO2
per chilometro) andranno 190 milio-
ni mentre le Plug-in potranno conta-
re su 250 milioni. Per gli operatori del
settore, però, restano numerosi i
punti da correggere e le azioni da in-
trodurre a sostegno della transizione
dell'intero comparto. Per Paolo Scu-
dieri, presidente del'Anfia, serve ri-

Filomena Greco calibrare i fondi già stanziati per gli
FORINO investimenti della filiera automotive,

pari a 14 miliardi tra Fondo automo-
Un rimbalzo del 21% per le immatri- tive e Pnrr, e rimodulare gli accordi
colazioni auto nel mese di dicembre, per l'innovazione e i contratti di svi-
a conferma dell'inversione di ten- luppo attualmente in vigore. «Chie-
denza del mercato - con aumenti per diamo al Governo una chiara indica-
il quinto mese di fila - che pero resta zione a favore delle nuove tecnologie
sotto la soglia raggiunta nel 2021 e, intanto, il mantenimento e il po-
(-9,7%) e che, soprattutto, registra tenziamento degli incentivi all'ac-
ancora un terzo dei volumi in meno quisto per il rinnovo del parco circo-
rispetto al 2019. L'ultimo mese del- lante almeno fino al 2026» dice Mi-
l'anno, dunque, grazie alle minori chele Crisci a capo dell'Unrae (case
tensioni legate all'approvvigiona- straniere). Per privati e aziende, però,
mento di semiconduttori e complice serve eliminare o innalzare le soglie
anche la spinta derivante dalle socie- di prezzo, mentre altrettanto urgenti,
tà di noleggio - ammesse da novem- aggiunge Crisci, «sono l'elaborazio-
bre al piano degli Ecobonus - ha con- ne di una politica infrastrutturale per
tribuito al recupero di volumi. ricarica elettrica e rifornimento di

La crisi dell'auto però resta pesan- idrogeno, accanto alla revisione
te, con livelli che riportano al 2013 - strutturale della fiscalità del settore,
il peggior risultato del mercato auto- modulando detraibilità Iva e deduci-
mobilistico italiano dal 1978 - e con bilità dei costi in base alle emissioni
prospettive limitate di recupero nei di CO2 per le auto aziendali». Per il
prossimi mesi. La capacità di fornirti- settore è necessario modificare il
ra da parte dell'industria automobili- piano incentivi, come chiede anche
stica continuerà a migliorare nel Federauto, per evitare quanto acca-
2023, con effetti positivi anche sulle duto nel corso del 2022, con le risorse
vendite, «ma il ritorno delle immatri- per le auto alla spina rimaste in buo-
colazioni a livelli normali per un na parte inutilizzate. L'Italia infatti è
mercato come quello italiano, cioè indietro rispetto ai prhicipali mercati
superiori a 2 milioni di unità all'anno, europei sul fronte della mobilità elet-
appare ancora molto lontano per il trica: le full electric immatricolate
permanere di una sostanziale debo- sono 113,7%, le plug-in il 5,1%, molto
lezza della domanda» evidenzia Gian dinamico invece il dato sulle ibride
Primo Quagliano, presidente del che chiudono l'anno con il 34,1% di
Centro Studi Promotor. share. 112022 si è chiuso con volumi

Il Governo ha rimesso in pista, co- più bassi rispetto al 2021 sia per Stel-
me previsto dal Piano triennale vara- lantis (-15,9%) che per Volkswagen
to dall'Esecutivo guidato da Mario (-10,1%). IlGruppo italo-francese raf-
Draghi, il Piano incentivi per 112023. forza la sua leadership nella vendita
Dal io gennaio prossimo sarà possi- di veicoli a basse emissioni ("alla spi-

na") con una quota del 32,4 per cento.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Italia indietro sulla mobilità elettrica.
Le full electric Immatricolate sono il
3,7%, le plug-in 115,1% del mercato.
Molto meglio le ibride, al 34,1%

INCENTIVI
Via le soglie di prezzo
per spingere la mobilità
elettrica per privati
e aziende elettrica

MICHELE CRISCI

TRANSIZIONE
Ricalibrare i fondi
stanziati per la filiera
dal Fondo Automotive
e dal Pnrr
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Da martedì 10

Riparte la corsa
agli incentivi
per le auto
di Diego Longhin

TORINO — Lo start è fissato per il
10 gennaio, martedì prossimo, al-
le ore 10. Giorno e ora in cui sarà
di nuovo accessibile alle conces-
sionarie la piattaforma ecobo-
nus (ecobonus.Mise.Gov.It) per
prenotare gli incentivi per l'ac-
quisto di auto, moto e veicoli
commerciali. Un riavvio atteso
dal mercato, visto che gli incenti-

+21%
Le vendite
auto rispetto
allo stesso
mese 2021

-9 770
L'intero anno
si è chiuso con
un pesante
segno meno

vi sono serviti a dare una spinta
alle vendite, anche se il 2022 si è
chiuso ancora con un dato nega-
tivo: 1.316.702 le immatricolazio-
ni in Italia nel 2022, in calo del
9,7% rispetto all'anno preceden-
te, mentre dicembre chiude con
un più 21%. Le associazioni di ca-
tegoria, dall'Unrae all'Anfia,
chiedono al governo più risorse.
Per il 2023 sono 630 milioni stan-
ziati: 20 milioni sono dirottati
sul bonus colonnine di ricarica
per i condomini. E poi chiedono
che gli incentivi siano garantiti
fino al 2026. «Nella legge di Bi-
lancio non c'è nulla per l'auto»,
sottolinea Michele Crisci, nume-
ro uno Unrae.

C'è il tema avanzi fondi 2022
non usati per comprare elettri-
che e ibride plug-in. Il ministero
delle Imprese sta facendo i con-
ti. Dovrebbero essere circa 200

milioni. «Decideremo come usar-
li dopo una consultazione con i
rappresentati del settore al pros-
simo tavolo automotive», dico-
no al ministero. Primo Quaglia-
no, presidente Centro Studi Pro-
motor di Bologna, dice che per
lasciarsi alle spalle un anno «ca-
tastrofico» bisogna che il gover-
no ridistribuisca le risorse in mo-
do che ci siano più fondi, rispet-
to ai 150 milioni previsti, per l'ac-
quisto di auto tradizionali a bas-
se emissioni. I primi che si esau-
riscono. E poi devono essere re-
se più convenienti i mezzi con la
spina, elettrici e ibridi, su cui lo
stanziamento è rispettivamente
di 190 e 235 milioni. Segmento
su cui Stellantis, produttore par-
tecipato da Exor che controlla
anche Repubblica attraverso Ge-
di, è leader in Italia. Paese dove
ha segnato un meno 15% di im-
matricolazioni nel 2022.

Dal biometano al ear sbaring
En i separa la mobilità verde
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Auto, ripartono gli incentivi
I12022 chiude con un-9,790
L'andamento del mercato. È stato «uno degli anni peggiori dell'ultimo mezzo secolo»
nonostante la crescita di dicembre. Stellantis è leader in Italia per veicoli a basse emissioni

AMALIA ANGOTTI

TORINO. Il mercato italiano
dell'auto archivia «uno degli an-
ni peggiori dell'ultimo mezzo se-
colo» , nonostante la crescita a
doppia cifra di dicembre. Nel
2022 le immatricolazioni sono
state 1.316.702, in calo del 9,7%
rispetto al 2021, ma se il confron-
to si fa con il 2019, l'anno prima
della pandemia, la flessione è del
31,3%. Nell'ultimo mese c'è sta-
to un balzo delle vendite, pari a
104.915, il 21% in più di dicem-
bre 2021. Il quinto segno positivo
consecutivo conferma, quindi,
un'inversione di tendenza, dovu-
ta - sottolinea il Centro Studi
Promotor - al miglioramento
delle forniture di microchip, che
continuerà anche il prossimo an-
no con benefici effetti sulle ven-
dite, ma il ritorno a livelli norma-
li per il mercato italiano, cioè su-
periori a 2.000.000 di unità an-
nue, appare ancora molto lonta-
no.112022 è stato un anno negati-
vo anche sul fronte della transi-
zione verso l'elettrico, nonostan-
te gli incentivi varati dal gover-
no a sostegno della domanda: la
quota di mercato delle auto elet-
triche - spiega Federauto, la fe-
derazione dei concessionari - è
scesa dal 4,6% al 3,7% e si è regi-
strato il peggior andamento tra i
più grandi mercati in Europa. Il
10 gennaio riaprono le prenota-
zioni sulla piattaforma ecobo-
nus.mise.gov.it per usufruire
dell'ecobonus per auto e moto
non inquinanti con i 630 milioni
di euro stanziati dal ministero
delle Imprese e del made in Italy

Nuovi incentivi per l'acquisto di auto e moto
Fascia emissioni di anidride carbonica in grammi per chilometro

AUTOVEICOLI MOTO
ELETTRICI *  E CICLOMOTORI

00-20 35 . Per mezzi
11 - milioni

A AA elettrici

  Per mezzi
non elettrici

VEICOLI IBRIDI
PLUG-IN *_ —i

Categoria M1

21-60

Vali

VEICOLI A BASSE
EMISSIONI - ,

Categoria M1
061-135

11111111

* Trasporto Fino a otto persone

in base al piano triennale del go-
verno Draghi. ll presidente
dell'Anfia Paolo Scudieri auspica
che «possano dare impulso alla
domanda di vetture green fin dai
primi mesi dell'anno», mentre il
presidente del Centro Studi Pro-
motor Gian Primo Quagliano
esprime il timore che i nuovi in-
centivi producano «risultati in-
soddisfacenti» come nel 2022
quando si è esaurito in brevissi-
mo tempo lo stanziamento per le
auto ad alimentazione tradizio-
nale ed emissioni non superiori a
135 grammi di CO2 al chilome-

milioni

Categoria da Lie a L7e
(dai "cinquantina"

alle microcar)

VEICOLI COMMERCIALI
ELETTRICI

Ni (leggeri)
N2 (da 3,5 fino

a 12 tonnellate)

5% degli importi

Per acquisti fatti
da persone giuridiche

per attività di car sharing
commerciale o noleggio

AN SA

tro, mentre è rimasto ampia-
mente inutilizzati gli stanzia-
menti per auto elettriche pure e
dintorni. E quindi auspicabile -
osserva Quagliano - che il prov-
vedimento venga modificato
per rendere gli incentivi per le
auto elettriche economicamen-
te accessibili anche ad automobi-
listi con una capacità di spesa li-
mitata e per dare un effettivo e si-
gnificativo contributo all'elimi-
nazione delle auto più vecchie e
più inquinanti. «Davanti a que-
sto quadro tutt'altro che esaltan-
te dispiace che, in un momento

di profondo cambiamento del
mondo automotive, nella Legge
di Bilancio appena approvata
non sia previsto nulla di nuovo
per un comparto che deve af-
frontare rapidamente una pro-
fonda riconversione industriale
e commerciale della filiera per
sostenere la transizione verso
una mobilità sostenibile» com-
menta il presidente dell'Unrae,
Michele Crisci Per il gruppo Stel-
lantis il 2022 si è concluso con
461.178 immatricolazioni di au-
to, con una flessione del 15,9%
rispetto al 2021 e una quota pari
al 35,1"/o a fronte del 37,8% di un
anno fa. Nel caso di Stellantispe-
rò si registra un segnale positivo:
il gruppo è infatti leader in Italia
nelle vendite dei veicoli Lev,
quelli a basse emissioni con la
spina, con una quota del 32.4%,
in crescita di 1,6 punti percen-
tuali (vetture più veicoli com-
merciali leggeri). Sono tutte tar-
gate Stellantis e tutte «made in
Italy» le vetture più vendute in
Italia tra i Lev: al primo posto
Jeep Compass 4xe, seguita dalla
Renegade 4xe e dalla Nuova 500
elettrica prodotta a Mirafiori.
Quest'ultima è leader nel merca-
to puramente elettrico in Italia
con circa 6.300 immatricolazio-
ni. Dall'esordio, in soli due anni,
la Nuova 500 è stata scelta da ol-
tre 100.000 automobilisti in Eu-
ropa. «E un risultato che abbia-
mo raggiunto grazie al nostro im-
pegno strategico per l'elettrifica-
zione che si basa su un investi-
mento di oltre 30 miliardi di eu-
ro a livello globale» commenta
Santo Ficili, country manager di
Stellantis in Italia.
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CALO DEL 9,7% NEL 2022

AUTO, MALE IL MERCATO
TORNANO GLI INCENTIVI
A PAGINA S

TORINO

AMALIA ANGOTTI

monemum Il mercato italiano
dell'auto archivia «uno degli
anni peggiori dell'ultimo mez-
zo secolo», nonostante la cre-
scita a doppia cifra di dicem-
bre. Nel 2022 le immatricola-
zioni sono state 1.316.702, in
calo del 9,7% rispetto al 2021,
ma se il confronto si fa con il
2019, l'arino prima della pande-
mia, la flessione è del 31,3%.
Nell'ultimo mese c'è stato un
balzo delle vendite, pari a
104.915, il 21% in più di dicem-
bre 2021. Il quinto segno posi-
tivo consecutivo conferma,
quindi, un'inversione di ten-
denza, dovuta - sottolinea il
Centro Studi Promotor - al mi-
glioramento delle forniture di
microchip, che continuerà an-
che il prossimo anno con bene-

La flessione nei
confronti del 2019,
prima dell'inizio
dellapandemia,
è dei 31,3%

■ Il ritorno a livelli
normali con più di
2 milioni di vetture
immatricolate
è ancora lontano

11110  gennaio
riaprono
le prenotazioni
per usufruire
dell'eco-bonus

Un 2022 da incubo
per il mercato auto
Tornano gli incentivi
Annonero. 112 mesi appena conclusi hanno registrato
un calo del 9,7% delle immatricolazioni rispetto al 2021
nonostante il balzo delle vendite di dicembre a+21%

fici effetti sulle vendite, ma il
ritorno a livelli normali per il
mercato italiano, cioè superio-
ri a 2.000.000 di unità annue,
appare ancora molto lontano.
I12022 è stato un anno negati-
vo anche sul fronte della tran-
sizione verso l'elettrico, nono-
stante gli incentivi varati dal
governo a sostegno della do-
manda: la quota di mercato
delle auto elettriche - spiega
Federauto, la federazione dei
concessionari - è scesa dal
4,6% al 3,7% e si è registrato il
peggior andamento tra i più
grandi mercati in Europa.

I nuovi incentivi
Il 10 gennaio riaprono le pre-
notazioni sulla piattaforma
ecobonus.mise.gov.it per usu-
fruire dell'ecobonus per auto e
moto non inquinanti con i 630
milioni di euro stanziati dal
ministero delle Imprese e del
made in Italy in base al piano

triennale del governo Draghi.
Il presidente dell'Anfia Pao-

lo Scudieri auspica che «possa-
no dare impulso alla domanda
di vetture green fin dai primi
mesi dell'anno», mentre il pre-
sidente del Centro Studi Pro-
motor Gian Primo Quagliano
esprime il timore che i nuovi
incentivi producano «risultati
insoddisfacenti» come nel
2022 quando si è esaurito in
brevissimo tempo lo stanzia-
mento per le auto ad alimenta-
zione tradizionale ed emissio-
ni non superiori a 135 grammi
di CO2 al chilometro, mentre è
rimasto ampiamente inutiliz-
zato lo stanziamento per auto
elettriche pure e dintorni. È
quindi auspicabile - osserva
Quagliano - che il provvedi-
mento venga modificato per
rendere gli incentivi per le au-
to elettriche economicamente
accessibili anche ad automobi-

listi con una capacità di spesa
limitata e per dare un effettivo
e significativo contributo all'e-
liminazione delle auto più vec-
chie e più inquinanti.

Comparto in difficoltà
«Davanti a questo quadro
tutt'altro che esaltante dispia-
ce che, in un momento di pro-
fondo cambiamento del mon-
do automotive, nella Legge di
Bilancio appena approvata
non sia previsto nulla di nuovo
per un comparto che deve af-
frontare rapidamente una pro-
fonda riconversione industria-
le e commerciale della filiera
per sostenere la transizione
verso una mobilità sostenibi-
le», commenta il presidente
dell'Unrae, Michele Crisci.
Per il gruppo Stellantis il

2022 si è concluso con 461.178
immatricolazioni di auto, con
una flessione del 15,9% rispet-
to al 2021.
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Auto, martedì riparte l'ecobonus
Via alle nuove domande per acquistare vetture non inquinanti usufruendo dell'incentivo

I produttori
chiedono
più agevolazioni
perle e-car
Vendite 2022 in
calo malgrado il
boom di dicembre

AMALIA ANGOTTI

't'O ,r,D„ Il mercato italiano dell'au-
to archivia «uno degli anni peggiori
dell'ultimo mezzo secolo», nono-
stante la crescita a doppia cifra di di-
cembre. Nel 20221e immatricolazioni
sono state 1.316.702, in calo del 9,7%
rispetto al 2021, ma se il confronto si
fa con il 2019, l'armo prima della pan-
demia, la flessione è del 31,3%. Nel-
l'ultimo mese c'è stato un balzo delle
vendite, pari a 104.915, il 21% in più di
dicembre 2021. Il quinto segno posi-
tivo consecutivo conferma, quindi,
un'inversione di tendenza, dovuta -
sottolinea il Centro Studi Promotor -
al miglioramento delle forniture di
microchip, che continuerà anche il
prossimo anno con benefici effetti
sulle vendite, ma il ritorno a livelli
normali per il mercato italiano, cioè
superiori a 2.000.000 di unità annue,
appare ancora molto lontano.
I12022 è stato un anno negativo an-

che sul fronte della transizione verso
l'elettrico, nonostante gli incentivi
varati dal governo a sostegno della
domanda: la quota di mercato delle

auto elettriche - spiega Federauto, la
federazione dei concessionari - è
scesa dal 4,6% al 3,7% e si è registrato
il peggior andamento trai più grandi
mercati in Europa.
1110 gennaio riaprono le prenota-

zioni sulla piattaforma ecobo-
nus.mise.gov.it per usufruire dcll'e-
cobonus per auto e moto non inqui-
nanti con i 630 milioni di euro stan-
ziati dal ministero delle Imprese in
base al piano triennale del governo
Draghi. Il presidente dell'Anfia, Pao-
lo Scudieri, auspica che «possano da-
re impulso alla domanda di vetture
green fin dai primi mesi dell'anno»,
mentre il presidente del Centro Stu-
di Promotor, Cian Primo Quagliano,
esprime il timore che i nuovi incenti-
vi producano «risultati insoddisfa-
centi» come nel 2022, quando si è e-
saurito in brevissimo tempo lo stan-

Servono più incentivi per le e-car

ziamento per le auto ad alimentazio-
ne tradizionale ed emissioni non su-
periori a 135 grammi di CO2 al chilo-
metro, mentre sono rimasti ampia-
mente inutilizzati gli stanziamenti
per auto elettriche pure e dintorni. E,
quindi, auspicabile - osserva Qua-

gliano - che il provvedimento venga
modificato per rendere gli incentivi
per le auto elettriche economica-
mente accessibili anche ad automo-
bilisti con una capacità di spesa limi-
tata e per dare un effettivo e signifi-
cativo contributo all'eliminazione
delle auto più vecchie e più inqui-
nanti.
«Davanti a questo quadro tutt'al-

tro che esaltante dispiace che, in un
momento di profondo cambiamento
del mondo automotive, nella legge di
Bilancio appena approvata non sia
previsto nulla di nuovo per un com-
parto che deve affrontare rapida-
mente una profonda riconversione
industriale e commerciale della filie-
ra per sostenere la transizione verso
una mobilità sostenibile», commen-
ta il presidente dell'Unrae, Michele
Crisci. i
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Incentivi auto, le associazioni di settore: serve
una revisione del programma

MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI

Economia
Lavoro Agricoltura TuttoSoldi Finanza Borsa Italiana Fondi Obbligazioni

Pubblicato il 03/01/2023
Ultima modifica il 03/01/2023 alle ore 09:39

TELEBORSA

Il Ministero delle Imprese e del made
in Italy ha fatto sapere che dal 10
gennaio riapriranno le prenotazioni
per usufruire dell 'ecobonus per i
veicoli non inquinanti con un budget
per il 2023 pari a 630 milioni di euro.
I l  b o n u s  r i g u a r d a  i  v e i c o l i  n o n
i n q u i n a n t i  d i  c a t e g o r i a  M 1

(autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). 

In particolare, 190 milioni andranno per gli autoveicoli (fino a 8 persone) con
emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per
chilometro (si tratta sostanzialmente dei veicoli 100% elettrici), 235 milioni
per veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi
di anidride carbonica per chilometro (ibridi plug-in) e 150 milioni per veicoli
di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride
carbonica per chilometro. Il 5% degli importi per le auto non inquinanti sono
riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing
commerciale o noleggio

Per quel che riguarda motocicli e ciclomotori di categoria da L1e a L7e (in
pratica dai 'cinquantini' alle microcar) sono previsti 5 milioni per i veicoli non
elettrici e 35 milioni per i veicoli elettrici, mentre per sono 15 i milioni di euro
per i veicoli commerciali elettrici di categoria N1 (leggeri) e N2 (da 3,5 fino a 12
tonnellate).

Al tema incentivi hanno fatto riferimento diversi protagonisti del settore
automotive nel commentare i dati del mercato italiano dell'auto a dicembre
che ha chiuso con un +21% che non è però riuscito a portare in territorio
positivo il bilancio annuale che perde rispetto al 2021 il 9,7%. “Chiediamo al
Governo una chiara indicazione per l’accoglimento delle nuove tecnologie e,
intanto, il mantenimento e potenziamento degli incentivi all’acquisto per il
rinnovo del parco circolante almeno fino al 2026 per privati e aziende,
prevedendo l’eliminazione o quanto meno l’innalzamento delle soglie di
prezzo”, ha dichiarato il presidente di UNRAE, l'associazione che rappresenta
le case auto estere in Italia, Michele Crisci. Il presidente di Anfia, Paolo
Scudieri, ha auspicato che "i 250-260 milioni di euro da noi stimati come
‘avanzo’ degli incentivi 2022 vengano riallocati, per il 2023, a favore delle fasce
di incentivazione 0-20 e 61-135 g/km di CO2".

 Altre notizie

 Altre notizie

LEGGI ANCHE

30/12/2022

Assicurazioni, IVASS:
raccolta danni e vita in calo
del 5,4%

25/11/2022

Meloni: "PNRR va rivisto".
L'UE apre a modifiche Stati

20/12/2022

Londra: rosso per Auto
Trader

NOTIZIE FINANZA

 03/01/2023

Piazza Affari: nuovo spunto
rialzista per Industrie De
Nora

 03/01/2023

Piazza Affari: scambi al rialzo
per Saipem

 03/01/2023

Piazza Affari: scambi in
positivo per Juventus

 03/01/2023

Piazza Affari: risultato
positivo per Bff Bank

cerca un titolo 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-01-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 3-9 gennaio 2023 Pag. 8



Servizio a cura di 

CRONACA

ECONOMIA

ESTERI

POLITICA

SPORT

TORINO

Scrivi alla redazione

Pubblicità

Dati Societari

Contatti

Cookie Policy

Privacy

Sede

Codice Etico

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. Ãˆ espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Per Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, il sistema
di incentivi va "modificato nella sostanza per rendere gli incentivi per auto
elettriche pure e dintorni economicamente accessibili anche ad automobilisti
con una capacità di spesa limitata e, in attesa degli effetti della transizione
energetica, per dare un effettivo e significativo contributo all’eliminazione
delle auto più vecchie e più inquinanti con uno stanziamento veramente
significativo per incentivi a coloro che rottameranno e acquisteranno una
nuova auto ad alimentazione tradizionale, ma con emissioni non superiori a
135 grami di CO2 al chilometro".
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(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha fatto sapere che

dal 10 gennaio riapriranno le prenotazioni per usufruire dell'ecobonus per i

veicoli non inquinanti con un budget per il 2023 pari a 630 milioni di euro. Il

bonus riguarda i veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e

(motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). 

In particolare, 190 milioni andranno per gli autoveicoli (fino a 8 persone) con

emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per

chilometro (si tratta sostanzialmente dei veicoli 100% elettrici), 235 milioni

per veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi

di anidride carbonica per chilometro (ibridi plug-in) e 150 milioni per veicoli

di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride

carbonica per chilometro. Il 5% degli importi per le auto non inquinanti sono

riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing

commerciale o noleggio

Per quel che riguarda motocicli e ciclomotori di categoria da L1e a L7e (in

pratica dai 'cinquantini' alle microcar) sono previsti 5 milioni per i veicoli non

elettrici e 35 milioni per i veicoli elettrici, mentre per sono 15 i milioni di euro

per i veicoli commerciali elettrici di categoria N1 (leggeri) e N2 (da 3,5 fino a 12

tonnellate).

Al tema incentivi hanno fatto riferimento diversi protagonisti del settore

automotive nel commentare i dati del mercato italiano dell'auto a dicembre

Incentivi auto, le
associazioni di
settore: serve
una revisione del
programma
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che ha chiuso con un +21% che non è però riuscito a portare in territorio

positivo il bilancio annuale che perde rispetto al 2021 il 9,7%. “Chiediamo al

Governo una chiara indicazione per l’accoglimento delle nuove tecnologie e,

intanto, il mantenimento e potenziamento degli incentivi all’acquisto per il

rinnovo del parco circolante almeno fino al 2026 per privati e aziende,

prevedendo l’eliminazione o quanto meno l’innalzamento delle soglie di

prezzo”, ha dichiarato il presidente di UNRAE, l'associazione che rappresenta le

case auto estere in Italia, Michele Crisci. Il presidente di Anfia, Paolo Scudieri,

ha auspicato che "i 250-260 milioni di euro da noi stimati come ‘avanzo’ degli

incentivi 2022 vengano riallocati, per il 2023, a favore delle fasce di

incentivazione 0-20 e 61-135 g/km di CO2".

Per Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, il sistema

di incentivi va "modificato nella sostanza per rendere gli incentivi per auto

elettriche pure e dintorni economicamente accessibili anche ad automobilisti

con una capacità di spesa limitata e, in attesa degli effetti della transizione

energetica, per dare un effettivo e significativo contributo all’eliminazione

delle auto più vecchie e più inquinanti con uno stanziamento veramente

significativo per incentivi a coloro che rottameranno e acquisteranno una

nuova auto ad alimentazione tradizionale, ma con emissioni non superiori a

135 grami di CO2 al chilometro".
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Imprese, Motori

Auto, il record di dicembre non
salva il 2022
BY  FORTUNE

GENNAIO 3, 2023

La crecita a doppia cifra registrata a dicembre dal mercato dell’auto non
basta a salvare il 2022, archiviato come “uno degli anni peggiori
dell’ultimo mezzo secolo” nel nostro Paese.

Dicembre si chiude infatti con un +21%, grazie alle 104.915 nuove
immatricolazioni registrate nel mese rispetto alle 86.717 unità di
dicembre 2021. Ma la crescita costante inanellata negli ultimi cinque
mesi non è sufficiente a riportare in attivo il bilancio del 2022, che si
ferma a 1.316.702 unità, perdendo oltre 141.000 auto rispetto al 2021,
con un calo del 9,7% e un livello non lontano dal minimo storico ﴾a quota
1.304.500﴿ di immatricolazioni registrate nel 2013 ﴾a quota 1.304.500﴿.

Intanto il 10 gennaio riaprono le prenotazioni sulla piattaforma
ecobonus.mise.gov.it per usufruire dell’ecobonus per auto e moto
non inquinanti con i 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle
Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi. Elena Bonetti: Finanza ad armi pari
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Il presidente dell’Anfia Paolo Scudieri auspica che “possano dare impulso
alla domanda di vetture green fin dai primi mesi dell’anno”.

“Davanti a questo quadro tutt’altro che esaltante – commenta Michele
Crisci, presidente dell’Unrae – dispiace che in un momento così
importante e di profondo cambiamento del mondo automotive, nella
Legge di Bilancio appena approvata non sia previsto nulla di nuovo per un
comparto che deve affrontare rapidamente una profonda riconversione
industriale e commerciale della filiera per sostenere la transizione verso
una mobilità sostenibile. Seppur apprezzabile, quanto fatto finora non è
sufficiente, i dati lo dimostrano chiaramente, e ci auguriamo che possano
presto essere previste misure migliorative per raggiungere tale scopo”.

I dettagli sulle immatricolazioni
L’analisi della struttura del mercato del mese, sotto il profilo degli
utilizzatori, conferma una crescita in volume dei privati, al 52,8% di quota,
che li porta a chiudere il 2022 comunque con immatricolazioni in
flessione, su una share del 58,3% ﴾‐4,3 p.p.﴿. Le autoimmatricolazioni
confermano volume e quota in calo e chiudono l’anno all’8,5% del totale
﴾‐1,4 p.p.﴿.

In forte crescita il noleggio a lungo termine, che raggiunge il 28,7% del
totale mercato di dicembre, grazie all’ottima performance di Top e Captive,
e chiude il 2022 al 23,1% di quota ﴾+5,5 p.p.﴿. In recupero anche in
dicembre il noleggio a breve termine che a fine anno si ferma, però, al
3,9% di quota di mercato ﴾‐0,4 p.p.﴿. Prosegue il trend positivo delle
società, al 7% di quota in dicembre e al 6,2% ﴾+0,5 p.p.﴿ nei 12 mesi 2022.

Tra le alimentazioni, benzina e diesel segnano una crescita a doppia
cifra nel mese, ma perdono in volume sul totale 2022 chiudendo
rispettivamente al 27,5% ﴾‐2,2 p.p.﴿ e al 20% di quota ﴾‐2,6 p.p.﴿. Il Gpl
chiude dicembre e totale anno in crescita, archiviando nell’intero 2022
l’8,9% delle preferenze ﴾+1,6 p.p.﴿.

Prosegue la frenata del metano che nel 2022 si ferma appena allo 0,8%
di rappresentatività.

In dicembre i veicoli elettrici che coprono il 9,4% delle preferenze, con le
elettriche pure ﴾BEV﴿ al 4,3% e le plug‐in ﴾PHEV﴿ al 5,1%; nell’intero anno
chiudono rispettivamente al 3,7% ﴾‐0,9 p.p.﴿ e al 5,1% ﴾+0,4 p.p.﴿.

Molto bene le ibride che chiudono il 2022 guadagnando oltre 5 punti di
quota, al 34,1% di share, con un 9,1% per le “full” hybrid e 25,0% per le
“mild” hybrid. Anche in dicembre crescono a doppia cifra tutti i segmenti,
ad eccezione delle city car, che cedono in volume e si fermano al 13,8% di
share, con una quota nei 12 mesi che perde 2,5 punti, al 15,2% del totale.

Dal punto di vista delle aree geografiche, il Nord Ovest e il Nord Est
chiudono il 2022 a pari merito sul podio con il 30,5% di quota, il Centro
Italia guadagna 1 punto, al 23,1% del totale, l’area meridionale scende al
10,7% e quella insulare al 5,3%. Le emissioni medie di CO2 delle nuove
immatricolazioni in dicembre crescono del 5,2% a 119,6 g/Km.

In gennaio‐dicembre sono pari a 118,8 g/Km ﴾‐0,8%﴿.

Infine per il gruppo Stellantis il 2022 si è concluso con 461.178
immatricolazioni di auto e una flessione del 15,9% rispetto al 2021. Ma il
gruppo è leader in Italia nelle vendite dei veicoli Lev, quelli a basse

Leggi anche

Lavoro, 2023 tra desideri e
fi d u c i a

Ecobonus auto,  630 mln
per il  2023. Quando
richiederlo

Turismo, il  valore del
Brand Italia nel mondo

Ultima ora

Auto, il record di dicembre non salva il
2022
58 minuti fa

Raro tumore della vena cava asportato
a Viterbo
1 ora fa

Snam, il 2022 si chiude con stoccaggi
gas record: pieni all’84%
3 ore fa

Contratto dei medici dirigenti e una
tantum per familiari vittime Covid
4 ore fa

Lavoro, 2023 tra desideri e fiducia
5 ore fa

2 / 3

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

03-01-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 3-9 gennaio 2023 Pag. 13











emissioni con la spina, con una quota del 32.4%, in crescita di 1,6 punti
percentuali ﴾vetture più veicoli commerciali leggeri﴿.
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Il bilancio 2022. Alimentazione, segmenti,
tipologie: l'automobile dà i numeri
Redazione Motori martedì 3 gennaio 2023

Il mercato chiude l'anno con una flessione del 9,7%, oltre il 52% con motori alternativi. Tre modelli
Stellantis sul podio. E il 10 gennaio ripartono gli incentivi
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Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a dicembre 2022 il mercato

italiano dell’auto ha totalizzato 104.915 immatricolazioni (+21%) contro le 86.718 unità registrate a

dicembre 2021. Nell’intero 2022 i volumi complessivi si attestano a 1.316.702 unità, contro 1.458.032

registrate a gennaio-dicembre 2021, con una flessione del 9,7%. Secondo Paolo Scudieri, Presidente

di ANFIA,

"nel 2022 il contesto in cui la filiera automotive si è trovata ad operare, già segnato dalla crisi dei

semiconduttori, delle materie prime e della logistica, è ulteriormente peggiorato in conseguenza delle

ripercussioni del conflitto in Ucraina, che ha innescato una grave crisi energetica e ulteriori strozzature nelle

catene di fornitura a livello europeo e globale. Ma è anche stato l’anno in cui, finalmente, si è potuto contare

su uno specifico Fondo automotive con una programmazione pluriennale, fino al 2030, delle risorse

stanziate, sia per le misure di supporto alla domanda, per la diffusione delle tecnologie a zero e bassissime

emissioni, sia per gli strumenti di accompagnamento alla riconversione produttiva della filiera".

I nuovi incentivi. "In continuità con la programmazione del Fondo automotive istituito nel 2022, da oggi

sono disponibili gli incentivi 2023 all’acquisto di nuove auto a zero e a basse emissioni – 575 milioni di Euro

suddivisi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2, prenotabili dal 10 gennaio – che speriamo

possano dare impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi dell’anno", continua Scudieri. "Un

fattore essenziale alla diffusione della mobilità elettrica presso i privati è tuttavia la rapida attuazione della

misura di incentivazione all’acquisto di wall-box e colonnine domestiche per la ricarica elettrica, introdotta lo

scorso agosto ed estesa al 2023 e 2024, con uno specifico stanziamento annuale, tramite il Decreto

Milleproroghe, ma non ancora operativa. Auspichiamo inoltre, che i 250-260 milioni di euro da noi stimati

come ‘avanzo’ degli incentivi 2022 vengano riallocati, per il 2023, a favore delle fasce di incentivazione 0-20

e 61-135 g/km di CO2".

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina si sono ridotte

del 16,3% (quota: 27,8%) e quelle di auto diesel del 20,1% (quota: 19,6%). Le auto ad alimentazione

alternativa rappresentano il 52,6% nell’intero 2022, in flessione dello 0,7%. Le autovetture elettrificate

nell'anno appena concluso rappresentano una quota del 42,9% e crescono dello 0,8%. Tra queste, le ibride

non ricaricabili nei dodici mesi, sono in aumento del 6,8%, con una market share del 34%. Le

immatricolazioni di autovetture ricaricabili nel periodo gennaio-dicembre 2022, subiscono entrambe

flessioni, rispettivamente del 26,9% le lettriche pure (BEV) e del 8,1% le Plug-In (PHEV). Infine, le

autovetture a gas nel 2022 risultano in crescita del 10,5% per il GPL, e quelle a metano in calo del 65,9%.

In riferimento al mercato per segmenti, nel 2022, utilitarie e superutilitarie hanno una quota di mercato

del 35,6% (-17,7% rispetto al 2021), le medie del 10% (-18,1%), i SUV del 51,6% (-0,7%) e monovolumi e

multispazio dell’1,8% (-24,9%).

Gruppo Stellantis sul podio. Nell’anno appena concluso, Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride

occupano rispettivamente prima, seconda e quarta posizione nel segmento per immatricolazioni mild/full

hybrid. Tra le PHEV, Jeep Compass è il modello più venduto nel 2022, seguito da Jeep Renegade. Tra le

elettriche, Fiat 500 risulta ancora una volta il modello più venduto da inizio anno. Al Gruppo Stellantis va

anche il podio della top ten dell’anno 2022: al primo posto sempre Fiat Panda (103.835 unità), al secondo

Lancia Ypsilon (40.949) e al terzo Fiat 500 (35.995).

Per finire, il mercato dell’usato totalizza 402.769 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a
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concessionari a dicembre 2022, il 46,5% in più rispetto a dicembre 2021. Nell’intero 2022, i trasferimenti di

proprietà sono 4.645.339, in crescita del 34,5% rispetto al 2021.
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Mercato auto italiano poco sopra
1,3 milioni di unità nel 2022

In continuità con la programmazione del Fondo automotive istituito nel

2022, da oggi sono disponibili gli incentivi 2023 all’acquisto di nuove auto

a zero e a basse emissioni – 575 milioni di Euro suddivisi nelle fasce 0-

20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2, prenotabili dal 10 gennaio – che

speriamo possano dare impulso alla domanda di vetture green fin dai

primi mesi dell’anno. Un fattore essenziale alla diffusione della mobilità

elettrica presso i privati è tuttavia la rapida attuazione della misura di

incentivazione all’acquisto di wall-box e colonnine domestiche per la

ricarica elettrica, introdotta lo scorso agosto ed estesa al 2023 e 2024,

con uno specifico stanziamento annuale, tramite il Decreto Milleproroghe,
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ma non ancora operativa

 

Secondo i dati pubblicati oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a dicembre

2022 il mercato italiano dell’auto totalizza 104.915 immatricolazioni (+21%) contro le

86.718 unità registrate a dicembre 2021. Nell’intero 2022 i volumi complessivi si attestano a

1.316.702 unità, contro 1.458.032 registrate a gennaio-dicembre 2021, con una flessione del

9,7%. “A dicembre 2022, per il terzo mese consecutivo, il mercato auto registra un rialzo a

doppia cifra (+21%), forte del confronto con il pesante ribasso dello stesso mese del 2021

(-27,5%) – afferma Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. L’anno appena concluso, in linea

con le previsioni, vede i volumi delle immatricolazioni poco sopra 1,3 milioni di unità, ovvero

il 9,7% in meno rispetto al 2021. Nel 2022 il contesto in cui la filiera automotive si è trovata

ad operare, già segnato dalla crisi dei semiconduttori, delle materie prime e della logistica, è

ulteriormente peggiorato in conseguenza delle ripercussioni del conflitto in Ucraina, che ha

innescato una grave crisi energetica e ulteriori strozzature nelle catene di fornitura a livello

europeo e globale.

Ma è anche stato l’anno in cui, finalmente, si è potuto contare su uno specifico Fondo

automotive con una programmazione pluriennale, fino al 2030, delle risorse stanziate, sia

per le misure di supporto alla domanda, per la diffusione delle tecnologie a zero e bassissime

emissioni, sia per gli strumenti di accompagnamento alla riconversione produttiva della

filiera. In continuità con questa programmazione, da oggi sono disponibili gli incentivi 2023

all’acquisto di nuove auto a zero e a basse emissioni: uno stanziamento di 575 milioni di Euro

suddivisi nelle fasce di incentivazione 0-20 g/km di CO2 (vetture elettriche), 21-60 g/km di

CO2 (vetture ibride plug-in) e 61-135 g/km di CO2 (vetture ibride tradizionali e vetture

termiche a basse emissioni, con il vincolo di rottamazione della vecchia vettura), le prime

due accessibili anche al comparto dell’autonoleggio, e prenotabili dal 10 gennaio. Una misura

che speriamo possa dare un significativo impulso alla domanda di vetture green fin dai primi

mesi dell’anno. Auspichiamo inoltre, che i 250- 260 milioni di euro da noi stimati come

‘avanzo’ degli incentivi 2022 vengano riallocati, per il 2023, a favore delle fasce di

incentivazione 0-20 e 61-135 g/km di CO2. Accogliamo con favore la notizia dell’estensione

al 2023 e 2024, con uno specifico stanziamento annuale, tramite il Decreto Milleproroghe,

della misura di incentivazione all’acquisto di wall-box e colonnine domestiche per la ricarica

elettrica, già introdotta, per il 2022, lo scorso agosto, ma non ancora operativa. Ne

attendiamo la rapida attuazione trattandosi di un fattore essenziale alla diffusione della

mobilità elettrica nel canale di vendita dei privati. In ultimo, confidiamo in una prossima

ricalibratura dei fondi già stanziati per gli investimenti della filiera automotive (14 miliardi di

euro tra Fondo automotive e PNRR) e in una rimodulazione degli accordi per l’innovazione e

dei contratti di sviluppo attualmente in vigore – questi ultimi rifinanziati fino al 2037 con la

Legge di Bilancio”.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione1, le autovetture a benzina

vedono il mercato di dicembre aumentare del 18,6%, con quota di mercato al 26,1%,

mentre le diesel crescono del 23,2% rispetto allo stesso mese del 2021, con una quota di

mercato del 20,1%. Nei dodici mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina si sono

ridotte del 16,3% (quota: 27,8%) e quelle di auto diesel del 20,1% (quota: 19,6%). Le auto

ad alimentazione alternativa rappresentano il 53,8% delle immatricolazioni del solo mese di

dicembre, in crescita del 21,4%, ed il 52,6% nell’intero 2022, in flessione dello 0,7%. Le

autovetture elettrificate rappresentano il 43,8% del mercato di dicembre, in aumento del

21,6%, mentre, nell’intero 2022, hanno una quota del 42,9% e crescono dello 0,8%. Tra

queste, le ibride non ricaricabili aumentano del 39,2% nel mese e raggiungono una quota del
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34,3% mentre, nei dodici mesi, sono in aumento del 6,8%, con una market share del 34%.

Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili si riducono del 16,6% a dicembre e

rappresentano il 9,5% del mercato (-17,1% e 8,9% di quota nell’intero 2022). Tra queste, le

auto elettriche hanno una quota del 4,3% e diminuiscono del 26,5%, mentre le ibride plug-

in calano del 6% e rappresentano il 5,2% delle immatricolazioni di dicembre. Nel periodo

gennaio-dicembre 2022, BEV e PHEV subiscono entrambe flessioni, rispettivamente del

26,9% e del 8,1%. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10% dell’immatricolato di

dicembre, di cui il 9,5% è rappresentato da autovetture Gpl (+40,5%) e lo 0,5% da

autovetture a metano (-67%). Da inizio 2022, le autovetture Gpl risultano in crescita del

10,5% e quelle a metano in calo del 65,9%.

Nell’anno 2022, Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride occupano rispettivamente

prima, seconda e quarta posizione nel segmento mild/full hybrid. Tra le PHEV, Jeep

Compass è il modello più venduto nel 2022, seguito da Jeep Renegade. Tra le elettriche, Fiat

500 risulta ancora una volta il modello più venduto da inizio anno. DR Automobiles triplica le

vendite dei suoi modelli sul mercato italiano, con una crescita rispetto al 2021 del 192,8%. In

riferimento al mercato per segmenti, nel mese di dicembre le autovetture utilitarie e

superutilitarie rappresentano il 31,5% del mercato, in aumento del 10,4%. Il modello più

venduto rimane Fiat Panda. Le auto dei segmenti medi hanno una quota di mercato

dell’11,1% a dicembre, con un mercato in crescita del 32,6% rispetto all’ultimo mese del

2021. I SUV hanno una quota di mercato pari al 54,5% nel mese, in aumento del 26,6%. Nel

dettaglio, i SUV piccoli rappresentano il 25,1% del mercato del mese (+20,3% rispetto a

dicembre 2021), i SUV compatti rappresentano il 21,2% (+30,4%), i SUV medi hanno una

quota del 6,4%, (+34,3%), mentre le vendite di SUV grandi sono l’1,7% del totale (+58,6%).

Il 22,6% dei SUV venduti è di un brand del Gruppo Stellantis. Monovolumi e multispazio

rappresentano l’1,1% del mercato di dicembre e perdono il 45,8% dei volumi rispetto a

dicembre 2021. Nel 2022, utilitarie e superutilitarie hanno una quota di mercato del 35,6%

(-17,7% rispetto al 2021), le medie del 10% (-18,1%), i SUV del 51,6% (-0,7%) e

monovolumi e multispazio dell’1,8% (-24,9%). Secondo l’indagine ISTAT, a dicembre si

stima un aumento sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (base 2010=100), che

passa da 98,1 a 102,5, sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (Iesi), da

106,5 a 107,8, per il secondo mese consecutivo. In riferimento al clima di fiducia delle

imprese, l’indice migliora in tutti i comparti eccetto la manifattura, dove peggiora, passando

da 102,5 a 101,4. Secondo le stime ISTAT, a novembre l’indice nazionale dei prezzi al

consumo registra un aumento dello 0,5% su base mensile e dell’11,8% su base annua (come

nel mese precedente, confermando la stima preliminare). L’inflazione rimane stabile su base

tendenziale a causa, principalmente, degli andamenti contrapposti di alcuni aggregati di

spesa: da un lato rallentano i prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +79,4% a

+69,9%), degli Alimentari non lavorati e dei Servizi relativi ai trasporti (da +7,2% a +6,8%);

dall’altro accelerano i prezzi degli Energetici regolamentati (da +51,6% a +57,9%), dei Beni

alimentari lavorati, degli Altri beni e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona.

La dinamica dei prezzi degli Energetici non regolamentati si deve soprattutto alla

decelerazione dei prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (da +329% a +239%; +6,1% su

ottobre) e, in misura minore, del Gasolio per riscaldamento (da +36,4% a +32%; -0,3% su

base mensile), del Gasolio per mezzi di trasporto (da +16,8% a +13,4%; nulla la variazione

rispetto a ottobre), degli Altri carburanti (da +27,2% a +5,2%; -9% il congiunturale) e della

Benzina (da -2,2% a -3,2%; +1,2% sul mese); i prezzi del Gas di città e gas naturale mercato

libero registrano un aumento congiunturale dello 0,5%. Il Gruppo Stellantis, nel complesso,

totalizza nel mese 32.952 immatricolazioni (+3,5%), con una quota di mercato del 31,3%.

Nell’intero 2022, le immatricolazioni complessive ammontano a 463.804 unità (-15,9%),

con una quota di mercato del 35,2%. Sono ancora quattro i modelli del Gruppo Stellantis

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

03-01-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 3-9 gennaio 2023 Pag. 20



nella top ten di dicembre, con Fiat Panda sempre stabile in testa alla classifica (8.533 unità),

seguita, al secondo posto, da Jeep Renegade (3.299), che conquista quattro posizioni

rispetto al mese precedente, e, al quarto, da Lancia Ypsilon (2.586). Al nono posto, infine,

troviamo Fiat Tipo (1.752). Al Gruppo Stellantis va anche il podio della top ten dell’anno

2022: al primo posto sempre Fiat Panda (103.835 unità), al secondo Lancia Ypsilon (40.949)

e al terzo Fiat 500 (35.995). Per finire, il mercato dell’usato totalizza 402.769 trasferimenti

di proprietà al lordo delle minivolture a concessionari a dicembre 2022, il 46,5% in più

rispetto a dicembre 2021. Nell’intero 2022, i trasferimenti di proprietà sono 4.645.339, in

crescita del 34,5% rispetto al 2021.

top ten 2022 (4) mercato 2022 (4)
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Segnali di ripresa dal mercato dellauto che chiude in rosso il 2022

Balzo delle immatricolazioni a dicembre (+21%). Nei dodici mesi il bilancio è
però negativo, con un calo del 9,69% La ripresa degli ultimi mesi non è
bastata e il 2022 si chiude ancora in rosso per il mercato dellauto. Il mese di
dicembre ha registrato un incremento delle vendite del 21% su base annua,
ma rispetto al dicembre 2019, cioè alla vigilia dellesplosione della crisi
sanitaria, siamo ancora in terreno negativo (‐25%). Di positivo cè che si
tratta del quinto mese consecutivo che si chiude in crescita, confermando
linversione di tendenza che non riesce comunque a controbilanciare la
prima parte dellanno decisamente negativo. Infatti, a fine 2022 le immatricolazioni risultano essere scese a 1.316.702
unità, pari a un calo del 9,7% sul 2021 e del 31,3% sul 2019. Il risultato del 2022 supera soltanto di poco (lo 0,9%) il
livello di 1.304.842 immatricolazioni del 2013, che era stato il peggior risultato del mercato automobilistico italiano
dal 1978. Insomma, un risultato catastrofico commenta il Centro Studi Promotor, spiegando che  il fattore che ha
determinato linversione di tendenza è il miglioramento nelle forniture di microchip e di altri componenti essenziali per
la costruzione di automobili la cui carenza aveva generato una crisi dellofferta per la sopravvenuta incapacità
dellindustria automobilistica di soddisfare pienamente la domanda. E questo nonostante un livello di domanda
fortemente depresso per gli effetti generati dalla pandemia e successivamente dalla guerra in Ucraina, dal
rallentamento delleconomia, dalla ricomparsa dellinflazione e dagli altri elementi che hanno influito negativamente
sulla propensione allacquisto di automobili. Per il 2023 ci si attende un miglioramento della capacità di fornitura
dellindustria automobilistica con evidenti ricadute positive sulle vendite, ma il ritorno delle immatricolazioni a livelli
normali, cioè superiori a 2.000.000 unità annue, appare ancora molto lontano per il permanere di una sostanziale
debolezza della domanda.  In questo quadro  sottolinea Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor 
appare evidente che la ripresa delle immatricolazioni in atto va sostenuta anche da incentivi pubblici come, peraltro, è
avvenuto negli ultimi anni. Ciò anche perché con le immatricolazioni scese ai livelli infimi di cui si è detto letà media
delle auto circolanti è andata al di là dei dodici anni con conseguenze molto serie per la sicurezza della circolazione e
per le emissioni nocive. Il 2022 è stato un anno negativo anche sul fronte della transizione verso lelettrico, nonostante
gli incentivi varati dal governo a sostegno della domanda. Federauto (la federazione dei concessionari) osserva come la
quota di mercato delle auto elettriche sia scesa dal 4,6% al 3,7%, che rappresenta il peggior andamento tra i più
grandi mercati in Europa. Il 10 gennaio riaprono le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per usufruire
dellecobonus per auto e moto non inquinanti con i 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle Imprese e del
made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi. Il presidente dell Anfia Paolo Scudieri auspica che  possano
dare impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi dellanno .  Davanti a questo quadro tuttaltro che
esaltante dispiace che, in un momento di profondo cambiamento del mondo automotive, nella Legge di Bilancio
appena approvata non sia previsto nulla di nuovo per un comparto che deve affrontare rapidamente una profonda
riconversione industriale e commerciale della filiera per sostenere la transizione verso una mobilità sostenibile. Seppur
apprezzabile, quanto fatto finora non è sufficiente, i dati lo dimostrano chiaramente, e ci auguriamo che possano
presto essere previste misure migliorative per raggiungere tale scopo. Chiediamo al Governo una chiara indicazione
per laccoglimento delle nuove tecnologie e, intanto, il mantenimento e potenziamento degli incentivi allacquisto per il
rinnovo del parco circolante almeno fino al 2026 per privati e aziende, prevedendo leliminazione o quanto meno
linnalzamento delle soglie di prezzo. a cura di Vincenzo Giudice
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Mercato auto Italia 2022, vendite a
-9,7% e spesa a 35 mld
Mentre le immatricolazioni di auto nuove scende e si attesta a 1,3 milioni di unità,
secondo le prime stime la spesa totale potrebbe aumentare

  3 Gennaio 2023   Andrea Barbieri Carones

Il mercato auto Italia 2022 salvato dalla performance del mese di dicembre, che
fa chiudere l’anno con 1.316.702 unità vendute. Numeri alla mano si tratta di una
flessione del 9,7% rispetto al 2021, quando le immatricolazioni complessive
furono 1.458.032.

I dati pubblicati ieri dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mostra
anche che a dicembre 2022 il mercato dell’auto ha totalizzato 104.915
immatricolazioni. Ossia +21% rispetto alle 86.718 unità di 12 mesi prima.

«Il rialzo di dicembre avviene per il terzo mese consecutivo» afferma Paolo
Scudieri, il presidente dell’Associazione nazionale della filiera dell’industria
dell’auto (Anfia).

L’anno appena concluso è comunque un periodo che definire particolare è dire
poco. Segnato dalla crisi dei semiconduttori, delle materie prime e della logistica,
è ulteriormente peggiorato in conseguenza delle ripercussioni del conflitto in
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Ucraina.

«Quest’ultimo ha innescato una grave crisi energetica e ulteriori strozzature nelle
catene di fornitura a livello europeo e globale. Ma è anche stato l’anno in cui,
finalmente, si è potuto contare su uno specifico Fondo automotive con una
programmazione pluriennale, fino al 2030, delle risorse stanziate. Questo sia per
le misure di supporto alla domanda, per la diffusione delle tecnologie a zero e
bassissime emissioni, sia per gli strumenti di accompagnamento alla
riconversione produttiva della filiera».

Al via gli incentivi 2023 all’acquisto
Se il mercato auto Italia 2022 è calat, potrebbe esserci una inversione di tendenza
nell’anno appena iniziato. Da ieri sono disponibili gli incentivi 2023 all’acquisto di
nuove auto a zero e a basse emissioni. Uno stanziamento di 575 milioni di Euro
suddivisi nelle fasce di incentivazione 0-20 g/km di CO2 (vetture elettriche), 21-
60 g/km di CO2 (vetture ibride plug-in) e 61-135 g/km di CO2 (vetture ibride
tradizionali e vetture termiche a basse emissioni, con il vincolo di rottamazione
della vecchia vettura).

Le prime due accessibili anche al comparto dell’autonoleggio e prenotabili dal 10
gennaio. «Auspichiamo che i 250-260 milioni di euro da noi stimati come ‘avanzo’
degli incentivi 2022 vengano riallocati, per il 2023, a favore delle fasce di
incentivazione 0-20 e 61-135 g/km di CO2».

Mercato auto Italia 2022: male elettriche e
plug in, bene le ibride
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le
immatricolazioni di autovetture a benzina si sono ridotte del 16,3% (quota: 27,8%)
e quelle di auto Diesel del 20,1% (quota: 19,6%).

Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano ora il 52,6% nell’intero 2022,
in flessione dello 0,7%. Le autovetture elettrificate hanno una quota del 42,9% e
crescono dello 0,8%.

Tra queste, le ibride non ricaricabili sono in aumento del 6,8%, con una market
share del 34%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili calano del 17,1% e
hanno una quota 2022 del 8,9%.

Ini dettaglio: le auto elettriche e le ibride plug in subiscono entrambe flessioni,
rispettivamente del 26,9% e del 8,1%. Infine, da inizio 2022 le autovetture Gpl
risultano in crescita del 10,5% e quelle a metano in calo del 65,9%.

Dataforce: la Cina ci salverà?
«Non è la mancanza di incentivi a frenare le immatricolazioni di auto elettriche»
commenta Laura Gobbini, project manager & data analyst di Dataforce Italia,
società di analisi di mercato che opera a livello internazionale. «È piuttosto la
mancanza di interesse da parte dei clienti, che non sono nemmeno invogliati a
noleggiarle. Perché non ci sono neanche i canoni vantaggiosi ad attirare, visto che
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i noleggiatori stanno facendo fatica a rivendere le poche elettriche già rientrate».

Auto che nel frattempo sono diventate tecnologicamente obsolete, molto più
vecchie di un Diesel o di un benzina di pari età.

«L’implosione sarà evitata grazie all’offerta cinese» aggiunge Salvatore Saladino,
country manager di Dataforce Italia. «Nei prossimi anni conquisterà una fetta di
mercato che le case europee non vogliono più».

Ringrazieremo la Cina di evitare il collasso della filiera automobilistica europea?
«Già adesso di cinese dentro le architetture delle auto con marchi europei c’è
molto più di quello che si immagini. E sui prezzi che non scendono, al contrario
della parabola cinese, dove l’elettrico è partito più caro del termico per arrivare
adesso a un prezzo del 33% inferiore» continua Saladino.

«In Europa vivremo la parabola dove i prezzi del termico cresceranno fino a
superare quelli dell’elettrico, in una spirale di speculazione che sembra non aver
fine».

Le previsioni di Dataforce per il 2023 prevede un mercato totale passenger cars
di 1.406.000 unità, in crescita del 6,3% sul 2022 per un totale di 83.904 targhe
aggiuntive. Sarà una crescita soprattutto ascrivibile ai canali del noleggio.

Nel 2022 gli italiani hanno speso 35 mld per
le auto nuove
Se il mercato auto Italia 2022 guarda alle vendite totali, le stime del Centro Studi
Fleet&Mobility si riferiscono alla spesa degli italiani (famiglie e imprese) per
immatricolare nuove auto. Dopo una elaborazione sulla base dei dati ufficiali
fornite da Dataforce e realizzate grazie al supporto di Mapfre Warranty e di Texa-
TMD, la cifra si attesta sui 35 miliardi di euro.

Si tratta di un calo dell’1,5% rispetto al 2021, nonostante il crollo dei volumi sia
del 9,7%. Queste stime non hanno ancora potuto elaborare gli incrementi dei
listini occorsi durante l’anno. Pertanto, è altamente probabile che quando
verranno computati il mercato 2022 risulterà in valore superiore a quello 2021,
nonostante il crollo dei volumi.

Il calo in valore è stato molto mitigato dai minori incentivi messi in campo dal
Governo: meno di 280 milioni a fronte di quasi un miliardo e 50 milioni dello
scorso anno.

Il calo del valore è stato frenato anche dal fatto che i volumi sono mancati dal
segmento delle famiglie, che acquistano auto di valore inferiore rispetto alle
imprese e al noleggio. Il mercato di questi ultimi è invece cresciuto in volume del
6% e in valore dell’11%.

Il prezzo medio netto? Oltre 26.000 euro rispetto ai 24.300 dell’anno precedente
e ai 21.000 del 2019.

«Chi lamenta che il mercato auto sia asfittico, con i volumi ai minimi storici, e
invoca contributi pubblici dovrebbe interrogarsi sull‘impatto che questi aumenti
dei prezzi hanno avuto. E anche su quanto sia etico chiedere di sostenerli con i

18 DICEMBRE 2022

MFA2022,
Interviste: Fabio
Curtacci di Kuwait
Petroleum Italia
[video]

3 / 4

    MISSIONLINE.IT
Data

Pagina

Foglio

03-01-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 3-9 gennaio 2023 Pag. 25



soldi dei contribuenti». Così ha commentato Pier Luigi del Viscovo, del Centro
Studi Fleet&Mobility.

DR Automobiles triplica le vendite
Nel 2022, Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride occupano rispettivamente
prima, seconda e quarta posizione nel segmento mild/full hybrid. Tra le PHEV,
Jeep Compass è il modello più venduto nel 2022, seguito da Jeep Renegade. Tra
le elettriche, Fiat 500 risulta ancora una volta il modello più venduto da inizio
anno.

DR Automobiles triplica le vendite dei suoi modelli sul mercato italiano, con una
crescita rispetto al 2021 del 192,8%.

In riferimento al mercato per segmenti, nel mese di dicembre le autovetture
utilitarie e superutilitarie rappresentano il 31,5% del mercato, in aumento del
10,4%. Le auto dei segmenti medi hanno una quota di mercato dell’11,1% a
dicembre, con un mercato in crescita del 32,6% rispetto all’ultimo mese del 2021.

I Suv hanno una quota di mercato pari al 54,5% nel mese, in aumento del 26,6%. Il
22,6% dei Suv venduti è di un brand del Gruppo Stellantis.

Monovolumi e multispazio rappresentano l’1,1% del mercato di dicembre e
perdono il 45,8% dei volumi rispetto a dicembre 2021.

Mercato auto Italia 2022, boom dell’usato
Per il Gruppo Stellantis, le immatricolazioni complessive ammontano a 463.804
unità (-15,9%), con una quota di mercato del 35,2%.

Per finire, il mercato dell’usato totalizza 402.769 trasferimenti di proprietà al
lordo delle minivolture a concessionari a dicembre 2022, il 46,5% in più rispetto a
dicembre 2021. Nell’intero 2022, i trasferimenti di proprietà sono 4.645.339, in
crescita del 34,5% rispetto al 2021.
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VENDITE IN CRESCITA

Mercato auto Italia,
dicembre chiude col botto:
+21%. Ma la flessione per
l’intero 2022 è del 9,7%

IL COLMO

Beffa Brexit, le auto del
governo britannico saranno
Audi A8 al posto delle
Jaguar blindate

ECONOMIA
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La crescita costante delle immatricolazioni di auto negli ultimi cinque mesi «non
è sufficiente a riportare in attivo il bilancio dell’intero anno 2022, che si ferma a

1.316.702 unità, perdendo oltre 141.000 auto rispetto al 2021, con un calo del 9,7%
e un livello non lontano dal minimo storico di 1.304.500 immatricolazioni

registrate nel 2013». È quanto segnala l’Unrae (Unione nazionale rappresentanti
autoveicoli esteri) a commento dei dati diffusi dal ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti. ‘Davanti a questo quadro tutt’altro che esaltante - commenta
Michele Crisci, Presidente dell’Unrae - dispiace che in un momento così

importante e di profondo cambiamento del mondo automotive, nella Legge di
Bilancio appena approvata non sia previsto nulla di nuovo per un comparto che

deve affrontare rapidamente una profonda riconversione industriale e
commerciale della filiera per sostenere la transizione verso una mobilità

sostenibile.

Seppur apprezzabile, quanto fatto finora non è sufficiente, i dati lo dimostrano
chiaramente, e ci auguriamo che possano presto essere previste misure

migliorative per raggiungere tale scopò.L’analisi della struttura del mercato del
mese, sotto il profilo degli utilizzatori, conferma - segnala Unrae - una crescita in
volume dei privati, al 52,8% di quota, che li porta a chiudere il 2022 comunque con

immatricolazioni in flessione, su una share del 58,3% (-4,3 punti percentuali). Le
autoimmatricolazioni confermano volume e quota in calo e chiudono l’anno
all’8,5% del totale (-1,4 punti percentuali). In forte crescita il noleggio a lungo

termine, che raggiunge il 28,7% del totale mercato di dicembre, grazie all’ottima
performance di Top e Captive, e chiude il 2022 al 23,1% di quota (+5,5 punti

percentuali). In recupero anche a dicembre il noleggio a breve termine che a fine
anno si ferma comunque al 3,9% di quota di mercato (-0,4 punti percentuali).

Unrae: “Vendite 2022 ai minimi storici e nessuna misura in
legge bilancio”. Anfia, “Attuare incentivi wall-box e colonnine

domestiche”

ECONOMIA SICUREZZA ECOLOGIA EVENTI NORMATIVE INTERVISTE STORICHE SHARING PNEUMATICI COMMERCIALI NAUTICA
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Prosegue il trend positivo delle società, al 7% di quota in dicembre e al 6,2% (+0,5
punti percentuali) nell’intero 2022. «A dicembre 2022, per il terzo mese

consecutivo, il mercato auto registra un rialzo a doppia cifra (+21%), forte del
confronto con il pesante ribasso dello stesso mese del 2021 (-27,5%). L’anno

appena concluso, in linea con le previsioni, vede i volumi delle immatricolazioni
poco sopra 1,3 milioni di unità, ovvero il 9,7% in meno rispetto al 2021.

Nel 2022 il contesto in cui la filiera automotive si è trovata ad operare, già
segnato dalla crisi dei semiconduttori, delle materie prime e della logistica, è
ulteriormente peggiorato in conseguenza delle ripercussioni del conflitto in

Ucraina, che ha innescato una grave crisi energetica e ulteriori strozzature nelle
catene di fornitura a livello europeo e globale». Ad affermarlo è Paolo Scudieri, il
presidente di Anfia commentando i dati sulle immatricolazioni. Ma è anche stato

l’anno in cui, finalmente, rileva, «si è potuto contare su uno specifico Fondo
automotive con una programmazione pluriennale, fino al 2030, delle risorse
stanziate, sia per le misure di supporto alla domanda, per la diffusione delle

tecnologie a zero e bassissime emissioni, sia per gli strumenti di
accompagnamento alla riconversione produttiva della filiera. In continuità con

questa programmazione, da oggi sono disponibili gli incentivi 2023 all’acquisto di
nuove auto a zero e a basse emissioni: uno stanziamento di 575 milioni di Euro

suddivisi nelle fasce di incentivazione 0-20 g/km di CO2 (vetture elettriche), 21-60
g/km di CO2 (vetture ibride plug-in) e 61-135 g/km di CO2 (vetture ibride

tradizionali e vetture termiche a basse emissioni, con il vincolo di rottamazione
della vecchia vettura), le prime due accessibili anche al comparto

dell’autonoleggio, e prenotabili dal 10 gennaio. Una misura che speriamo possa
dare un significativo impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi

dell’anno».

«Auspichiamo inoltre, che i 250- 260 milioni di euro da noi stimati come ‘avanzò
degli incentivi 2022 vengano riallocati, per il 2023, a favore delle fasce di

incentivazione 0-20 e 61-135 g/km di CO2. Accogliamo con favore la notizia
dell’estensione al 2023 e 2024, con uno specifico stanziamento annuale, tramite il

Decreto Milleproroghe, della misura di incentivazione all’acquisto di wall-box e
colonnine domestiche per la ricarica elettrica, già introdotta, per il 2022, lo scorso
agosto, ma non ancora operativa. Ne attendiamo la rapida attuazione trattandosi

di un fattore essenziale alla diffusione della mobilità elettrica nel canale di vendita
dei privati. In ultimo, confidiamo in una prossima ricalibratura dei fondi già

stanziati per gli investimenti della filiera automotive (14 miliardi di euro tra Fondo
automotive e Pnrr) e in una rimodulazione degli accordi per l’innovazione e dei

contratti di sviluppo attualmente in vigore - questi ultimi rifinanziati fino al 2037
con la Legge di Bilancio», conclude.  
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Martedì 3 Gennaio 2023 - Ultimo aggiornamento: 11:12 | © RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA LA NOTIZIA

Scrivi qui il tuo commento

ECONOMIA + TUTTE LE NOTIZIE DI ECONOMIA

2 / 2

    MOTORI.ILMESSAGGERO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

03-01-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 3-9 gennaio 2023 Pag. 28



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-01-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 3-9 gennaio 2023 Pag. 29



Home Mobilità Veicoli Ecologici Auto elettriche, il 2022 dell’Italia ha il segno meno

Mobilità
Veicoli Ecologici

Auto elettriche, il 2022 dell’Italia ha il segno meno
Le nuove immatricolazioni di auto elettriche crollano, in 12 mesi, da 67.533 a 49.536 unità. I dati rilasciati ieri dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti registrano la
battuta d’arresto per la mobilità elettrica in Italia. Occhi puntati sullo stimolo del nuovo Ecobonus auto al via dal 10 gennaio per iniziare con la marcia giusta il 2023
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Volumi in calo dell’8,1% e del 26,6% per PHEV e auto elettriche nel 2022

(Rinnovabili.it) – Dopo il gran botto del 2021, il mercato dei veicoli ad alimentazione alternativa in Italia ingrana la retromarcia. Le nuove immatricolazioni di
auto elettriche crollano, in 12 mesi, da 67.533 a 49.536 unità, pari a una flessione della quota di mercato che passa dal 4,6 al 3,7%. Anche in un mese nel
complesso estremamente positivo per il mercato dell’auto come dicembre (nel complesso, +21%), i BEV passano dagli oltre 6.200 mezzi del 2021 ai
nemmeno 4.600 del 2022. Cala anche la quota di mercato dal 7 al 4,3%.

Tutto questo mentre il mercato italiano delle ibride plug-in resta, sì, su numeri di un ordine di grandezza superiore, ma anch’esso col segno meno. Le nuove
immatricolazioni di PHEV nel 2022 sono passate da 69.809 a 67.947 unità, mentre complice la contrazione generale delle vendite auto nel Belpaese -meno
9,7% sui 12 mesi, poco sopra la soglia psicologica di 1,3 mln di auto, il picco negativo del 2013- la quota di mercato sale dal 4,7 al 5,1%. Nel periodo
gennaio-dicembre 2022, quindi, BEV e PHEV subiscono entrambe flessioni nei volumi, rispettivamente del 26,6% e del 8,1%.

Restano invece a galla, con un’annata positiva, le ibride leggere e le full hybrid. I due segmenti chiudono il 2022 con un guadagno di oltre 5 punti
percentuali, salendo dal 29 al 34,1%, con un 9,1% per le full hybrid HEV e il 25% per le mild hybrid MHEV.

Non sfruttato il 44% dell’Ecobonus auto elettriche e ibride 2022

Le associazioni di categoria guardano alla nuova tranche 2023 dell’Ecobonus auto per risollevare i numeri, soprattutto per le auto elettriche.
Considerando gli incentivi statali prenotabili dal 10 gennaio, “speriamo possano dare impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi dell’anno”,
commenta Anfia, l’Associazione nazionale della filiera dell’industria automobilistica.

“Un fattore essenziale alla diffusione della mobilità elettrica presso i privati è tuttavia la rapida attuazione della misura di incentivazione all’acquisto di
wall-box e colonnine domestiche per la ricarica elettrica, introdotta lo scorso agosto ed estesa al 2023 e 2024, con uno specifico stanziamento annuale,
tramite il Decreto Milleproroghe, ma non ancora operativa”, aggiunge l’associazione.

Resta però da vedere quanto incideranno i prezzi dell’elettricità sulle scelte di chi deciderà di acquistare una nuova auto nel 2023. L’anno appena passato si
è chiuso con ben il 44% dei fondi stanziati dal governo rimasti inutilizzati: 274 milioni sui 615 messi a disposizione. Di questi, ben 127 sono i milioni
di euro restati nelle casse dello Stato che erano previsti per le auto elettriche (emissioni da 0 a 20 g/km). Gli altri 147 milioni non toccati erano riservati alle
ibride plug-in in fascia 21-60 g/km. Al contrario, i 170 milioni che erano stanziati per auto termiche e ibride in fascia 61-135 g/km sono finiti in appena 20
giorni.

Articolo precedenteRaffrescamento passivo: se la popolazione invecchia diventa un problema sociale
Articolo successivoComfort termico sostenibile, Ariston Group completa l’acquisizione di CENTROTEC Climate Systems
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Il bilancio delle immatricolazioni auto nuove
2022 segna la rimonta del GPL e delle ibride
non ricaricabili: la top 10 dei modelli più venduti

3 gennaio 2023 - 10:36

Le immatricolazioni auto nuove in Italia a
dicembre recuperano una quota inusuale a fine
anno: +21% rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente. Tuttavia le rilevazioni il bilancio
2022 chiude con un saldo negativo rispetto
all’anno precedente, in parte – secondo le
associazioni di categoria – anche per la lentezza
degli ecoincentivi confermati solo dal 10 gennaio
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2023. Tra le 10 auto più vendute in Italia sia a
dicembre sia durante tutto l’anno, la Fiat Panda è
saldamente in testa.

UNRAE: benzina e
diesel oltre il 40% di
quota nel
2023, BEV solo 6%



Auto elettriche: in Germania il crollo peggiore
di tutta l’Europa 

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE A
DICEMBRE E NELL’ANNO 2022
L’elaborazione dei dati del CED della
Motorizzazione di Federauto, la Federazione dei
Concessionari Auto, sintetizza così il bilancio
2022 delle immatricolazioni: “le 104.915
unità di dicembre portano l’anno 2022 a
1.316.702 immatricolazioni di autovetture nuove,
pari al -9,7% sul 2021 e una perdita di volumi di
circa 141.000 pezzi (-4,5% sul 2020 e -31,2% sul
2019)”. Il mercato auto nuove non ha trovato la
spinta auspicata alle vendite dei veicoli a basse
emissioni. “La politica dei contributi alla
rottamazione e all’acquisto di veicoli green decisa
ad aprile scorso e modificata nel pieno dell’estate,
non si è rilevata efficace considerando che alla fine
dell’anno risultano avanzi di risorse superiori a
270 milioni di euro sulle fasce 0-20 e 21-60
g/Km di CO2 e oltre 8,5 milioni per i veicoli
commerciali N1 e N2, a riprova che qualcosa non
ha funzionato nell’impostazione normativa per
l’erogazione e rispetto alle effettive necessità del
mercato”.

BILANCIO AUTO NUOVE 2022 PER
ALIMENTAZIONE
Secondo l’elaborazione dell’Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica, le
immatricolazioni per alimentazione hanno
visto un recupero dei motori benzina e diesel,
tuttavia oltre 1 auto nuova su 2 venduta nel
2022 (53,8%) è ad alimentazione alternativa:

– benzina, +18,6% con quota di mercato del 26,1%
a dicembre e -16,3% con quota 27,8% nel 2022;

30,
31
dicembre
2022
e
1,
2
gennaio
2023:
le
previsioni
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– diesel, +23,2% con una quota di mercato del
20,1% a dicembre e -20,1% con quota 19,6% nel
2022;

– ibride non ricaricabili, +39,2% con una quota
del 34,3% a dicembre e +6,8% con quota 34% nel
2022;

– elettriche, -26,5% con una quota del 4,3% a
dicembre e -26,9% nel 2022;

– ibride ricaricabili, -6% con una quota del 5,2%
a dicembre e -8,1% nel 2022;

– GPL, +40,5% con quota 9,5% a dicembre e
+10,5% nel 2022;

– Metano, -67% con quota 0,5% a dicembre e
-65,9 nel 2022.

Clicca l’immagine sotto per vedere il bilancio
Immatricolazioni auto in Italia realizzato da
ANFIA.

LE AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE A DICEMBRE E
LA TOP 10 2022
Nell’anno 2022, Fiat Panda, Lancia Ypsilon e
Fiat 500 ibride occupano rispettivamente prima,
seconda e quarta posizione nel segmento mild/full
hybrid. Tra le PHEV, Jeep Compass è il modello
più venduto nel 2022, seguito da Jeep Renegade.
Tra le elettriche, Fiat 500 risulta ancora una volta
il modello più venduto da inizio anno.

Top 10 auto nuove a dicembre 2022:

– Fiat Panda, 8.533

– Jeep Renegade, 3.299

– Toyota Yaris, 2.754

– Lancia Ypsilon, 2.586

– Dacia Sandero, 2.455

– Volkswagen T-Cross, 2.332

– Toyota Yaris Cross, 2.107

– Volkswagen T-Roc, 1.836

– Fiat Tipo, 1.752
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Auto, il 2022 anno nero: immatricolazioni
giù quasi del 10%

 3' di lettura  Vivere Senigallia

02/01/2023 - (Adnkronos) - Anno

pessimo, il 2022, per le auto. Ne

s o n o  s t a t e  i m m a t r i c o l a t e

1.316.702, a fronte delle 1. 

458.032 iscrizioni registrate nel

2021, con un calo del 9,69%.

N o n o s t a n t e  l a  r i p r e s a  d i

dicembre, con una crescita del 20,99%, e un'inversione di tendenza che dura

dall'estate, è uno dei peggiori risultati dell'ultimo mezzo secolo. I dati del ministero dei

Trasporti delineano uno scenario ancora difficile ma con qualche spiraglio di risalita.  

Anfia. "Nel 2022 il contesto in cui la filiera automotive si è trovata ad operare, già

segnato dalla crisi dei semiconduttori, delle materie prime e della logistica, è

ulteriormente peggiorato in conseguenza delle ripercussioni del conflitto in Ucraina,

che ha innescato una grave crisi energetica e ulteriori strozzature nelle catene di

fornitura a livello europeo e globale", afferma Paolo Scudieri, il presidente di Anfia. Ma

è anche stato l’anno in cui, finalmente, rileva, "si è potuto contare su uno specifico

Fondo automotive con una programmazione pluriennale, fino al 2030, delle risorse

stanziate, sia per le misure di supporto alla domanda, per la diffusione delle tecnologie

a zero e bassissime emissioni, sia per gli strumenti di accompagnamento alla

riconversione produttiva della filiera. In continuità con questa programmazione, da

oggi sono disponibili gli incentivi 2023 all’acquisto di nuove auto a zero e a basse

emissioni: uno stanziamento di 575 milioni di Euro suddivisi nelle fasce di

incentivazione 0-20 g/km di CO2 (vetture elettriche), 21-60 g/km di CO2 (vetture ibride

plug-in) e 61-135 g/km di CO2 (vetture ibride tradizionali e vetture termiche a basse

emissioni, con il vincolo di rottamazione della vecchia vettura), le prime due accessibili

anche al comparto dell’autonoleggio, e prenotabili dal 10 gennaio. Una misura che

speriamo possa dare un significativo impulso alla domanda di vetture green fin dai

primi mesi dell’anno".   Csp. "Chiude in bellezza per l’automobile uno degli anni

peggiori dell’ultimo mezzo secolo", sintetizza il Centro Studi Promotor. "In dicembre le

immatricolazioni di autovetture sono state 104.915 con una crescita del 21% rispetto a

dicembre 2021, ma con un calo del 25,3% rispetto allo stesso mese del 2019, cioè

dell’anno che ha preceduto la pandemia e l’entrata in una gravissima crisi del mercato

dell’auto. Quella di dicembre è la quinta crescita mensile consecutiva dopo una prima

parte del 2022 in forte calo e conferma l’inversione di tendenza verificatasi in agosto,

ma non modifica la valutazione sull’intero 2022 che ha fatto registrare un risultato

catastrofico". Il fattore che ha determinato l’inversione di tendenza "è il miglioramento

nelle forniture di microchip e di altri componenti essenziali per la costruzione di

automobili la cui carenza aveva generato una crisi dell’offerta per la sopravvenuta

incapacità dell’industria automobilistica di soddisfare pienamente la domanda. E

questo nonostante un livello di domanda fortemente depresso per gli effetti generati

dalla pandemia e successivamente dalla guerra in Ucraina, dal rallentamento

dell’economia, dalla ricomparsa dell’inflazione e dagli altri elementi che hanno influito

negativamente sulla propensione all’acquisto di automobili". Per quanto riguarda le
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prospettive, sottolinea il Csp, "è lecito attendersi che la capacità di fornitura

dell’industria automobilistica continui a migliorare nel 2023 con benefici effetti sulle

vendite, ma il ritorno delle immatricolazioni a livelli normali per un mercato come

quello italiano, cioè superiori a 2.000.000 di unità annue, appare ancora molto lontano

per il permanere di una sostanziale debolezza della domanda". 
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BILANCIO ZOZZ I NONOSTANTE A DICEMBRE SI SIA REGISTRATO UN +21%. IL 10 GENNAIO VIA ALLE PRENOTAZIONI

Vendite a -9,7%, ma ripartono gli incentivi
Il mercato italiano dell'auto ar-
chivia "uno degli anni peggio-
ri dell'ultimo mezzo secolo",
nonostante la crescita a dop-
pia cifra di dicembre. Nel 2022
le immatricolazioni sono state
1316.702, in calo del 9,7% ri-
spetto al 2021, ma se il confron-
to si fa con il 2019, anno prima
della pandemia, la flessione èdel
31,3%. Nell'ultimo mese c'è sta-
to un balzo delle vendite, pari a
104.915, il 21% in più di dicem-
bre 2021.11 quinto segno positivo
consecutivo conferma un'inver-
sione di tendenva, dovuta al mi-
glioramento delle farninne di mi-
c mchip, che continuerà anche il
pruosi<rtu anno con benefici sulle
vendite. Il ritorno a livelli nominali
per il mercato italiano, cioè supe-
riori a 2.000.000 di unità annue,
appare ancora molto lontano. Il

Un piazzale dl auto invendute simbolo della crisi in atto

2022 è stato negativo anche sul
fronte della transizione verso l'e-
lettrico, nonostante gli incentivi
del Governo: la quota di mercato
delle auto elettriche -spiega Fe-
derauto, la federazione dei con-
cessionari - è scesa dal 4,6% al
3,7% e si è registrato il peggior
andamento trai più grandi mer-
cati in Europa.

Intanto, il prossimo 10 gen-
naio riaprono le prenotazioni
sulla piattaforma ecobonus.
mise.gouit per usufruire dell'e-
cobonus per auto e moto non
inquinanti con i 630 milioni di
euro stanziati dal ministero del-
le Imprese e del made in Italy
in base al piano triennale del
governo Draghi. Il presidente

dell'Ansa Paolo Scudieri auspi-
ca che ̀possano dare impulso
alla domanda di vetture green
fin dai primi mesi dell'anno",
mentre il presidente del Cen-
tro Studi Promotor Gian Primo
Quagiiano esprime il timore che
i nuovi incentivi producano "ri-
sultati insoddisfacenti" come
nel 2022 quando si è esaurito
in brevissimo tempo lo stanzia-
mento per le auto ad alimenta-
zione tradizionale ed emissio-
ni non superiori a 135 g/fan di
CO2, mentre sono rimasti am-
piamente inutilizzati gli stan-
ziamenti per auto elettriche.

Preoccupato il presidente
dell'Unrae, Michele Crisci "Da-
vanti a questo quadro tutt'altro
che esaltante dispiace che, in un
momento di profondo cambia-
mento del mondo automotive,

nella Legge di Bilancio appena
approvata non sia previsto nul-
la di nuovo per un comparto che
deve affrontare rapidamente una
profonda tioonversione industria-
le e commerciale della filiera per
sostenere la transizione verso una
mobilità sostenibile"
Nel frattempo, il Gruppo Stel-

Iantis pure in flessione del 15,9%
rispetto a12021 (quota del 35,1%
contro il 37,80/odi un annota) è
diventato leader in Italia nelle
vendite dei veicoli a basse emis-
sioni con la spina, con una quo-
ta del 32.4% (+1,6%). Questo
grazie alle vendite di Jeep Com-
pass 4xe, Renegade 4xe e Nuo-
va 500 elettrica, questultima lea-
dernel mercato puramente elet-
trico in Italia con circa 6.300 im-
matricolazioni
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di CRISTIANA FLAMINIO

L'automotive è in panne. Se non
fosse stato per la brillante perfor-
mance di dicembre, il 2022 Si sareb-
be chiuso con dati ancora peggiori
di quelli, già nerissimi, che sono sta-
ti resi noti dal Ministero dei Tra-
sporti. Il Mit ha fatto sapere in una
nota ufficiale che nell'anno appena
trascorso sono state immatricolate
1.316.702 autovetture "a fronte del-
le 1.458.032 iscrizioni registrate
nel 2021". Un'ecatombe, una vera e
propria decimazione che, in termi-
ni percentuali, si traduce in un calo
del 9,69%. A dicembre, però, gli ita-
liani sono tornati ad affollare le con-
cessionarie: "sono state immatrico-
late 104.915 autovetture a fronte
delle 86.717 iscrizioni registrate nel-

A O
lo stesso mese dell'anno preceden-
te". Un aumento del 20,99% che dà
ossigeno a un intero comparto in
sofferenza. I trasferimenti di pro-
prietà — ha concluso il Mit — "sono
stati 402.769 a fronte di 274.998
passaggi registrati a dicembre
2021, con un aumento del _
46,46%.11 volume glo-
bale delle vendite I dati Mit:
mensili, pari a
507.684, ha inte- in calo del io%
ressato per il
20,67% vetture
nuove e per il
79,33% vetture
usate".

I numeri ma-
grissimi hanno sca-
tenato la reazione del-
le associazioni di catego-
ria. Che chiamano in causa il
governo. Secondo il presidente U'n-
rae, l'unione nazionale dei rivendi-
tori di autoveicoli esteri, Michele
Crisci: "Dispiace che in un momen-
to cosi importante e di profondo
cambiamento del mondo automoti-
ve, nella legge di bilancio appena
approvata non sia previsto nulla di
nuovo per un comparto che deve af-
frontare rapidamente una profon-
da riconversione industriale e com-
merciale della filiera per sostenere
la transizione verso una mobilità
sostenibile". L'analisi di Anfia, l'as-
sociazione nazionale della filiera
dell'automobile, chiama in causa "il.
contesto già segnato dalla crisi dei
semiconduttori, delle materie pri-
mee della logistica, è ulteriormente
peggiorato in conseguenza delle ri-
percussioni del conflitto in Ucrai-
na, che ha innescato una grave crisi
energetica e ulteriori strozzature
nelle catene di fornitura a livello eu-
ropeoe globale". Tuttavia c'è un da-
to positivo: "Finalmente si è potuto
contare su uno specifico fondo au-
tomotive con una programmazione

le nuove
immatricolazioni
Pesano i dubbi
sull'elettrico

pluriennale, fino al 2030, delle ri-
sorse stanziate, sia per le misure di
supporto alla domanda, perla diffu-
sione delle tecnologie a zero e bas-
sissime emissioni, sia per gli stru-
menti di accompagnamento alla ri-

conversione produttiva della fi-
liera". Infine, Anfia, dopo

aver ricordato che "da
oggi sono disponibili
gli incenthi per
l'acquisto di nuo-
ve auto a zero o
basse emissioni,
con uno stanzia-
mento da 575 mi-
lioni" accoglie
"con favore la noti-

zia dell'estensione
al 2023 e 2024, con

uno specifico stanzia-
mento annuale, tramite il de-

creto Milleproroghe, della misura
di incentivazione all'acquisto di
wall-box e colonnine domestiche
perla ricarica elettrica, già introdot-
ta, per il 2022, lo scorso agosto, ma
non ancora operativa".

Per Federauto non è cosi ottimi-
sta: "112022 non è statocertamente
un anno buono per la transizione
verso l'elettrico. La quota di merca-
to di questa alimentazione, che sa-
rebbe dovuta crescere con la spinta
degli incentivi statali, ha invece
consuntivato tmaflessione rispetto
al 2021, arretrando dal 4,6% al
3,7'36e facendo registrare il peggior
andamento trai più grandi mercati
in Europa". E dunque : "Di questo
passo il rinnovo del parco circolan-
te italiano continua a essere molto
lento e le previsioni per l' anno ap-
pena iniziato, in un contesto econo-
mico di forte inflazione, restano an-
corate alla prudenza soprattutto in
vista del divieto Ue di vendita dei
veicoli endotermici dal 2035 riman-
gono molto forti i dubbi di puntare
sul 100%elettrico".

(© Imagoeconomíca)
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Archiviato l'anno "orribile" per l'auto
la filiera scommette sui nuovi incentivi

II mercato italiano dell'auto archivia «uno degli anni
peggiori dell'ultimo mezzo secolo» secondo Federauto, nono-
stante la crescita a doppia cifra di dicembre. Nel 2022 Ie immatri-
colazioni sono state 1.316.702, in calo del 9,7% rispetto al 2021,
ma se il confronto si fa con il 2019, l'anno prima della pandemia,
la flessione è del 31,3%. Nell'ultimo mese c'è stato un balzo delle
vendite, pari a 104.915, il 21% in più di dicembre 2021.112022 è
stato un anno negativo anche sul fronte della transizione verso
l'elettrico, nonostante gli incentivi varati dal governo a sostegno
della domanda: la quota di mercato delle auto elettriche è scesa
dal 4,6% al 3,7 e si è registrato ì1 peggior andamento tra i più
grandi mercati in Europa, come spiegano dalla Federazione dei
concessionari. 1110 gennaio riaprono le prenotazioni per l'ecobo-
nus da 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle Imprese e
del Made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi. II
presidente dell'Anfia Paolo Scudieri auspica che «possano dare
impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi
dell'anno». Secondo l'Associazione nazionale della filiera dell'in-
dustria automobilistica, infatti, non può che essere una buona
notizia l'estensione al 2023 e 2024, con uno specifico stanzia-
mento annuale tramite il Decreto Milleproroghe della misura di
incentivazione all'acquisto di "wall box" e colonnine domestiche
per Ia ricarica elettrica, già introdotta ad agosto, ma non ancora
operativa. «Ne attendiamo Ia rapida attuazione trattandosi di un
fattore essenziale alla diffusione della mobilità elettrica nel
canale di vendita dei privati aggiunge Scudieri -. In ultimo,
confidiamo in una prossima ricalibratura dei fondi già stanziati
per gli investimenti della filiera automotive: 14 miliardi di euro
tra Fondo automotive e Pnrr».

AUTPRIOTIVE

Stellantis, ripresa lenta
E 200mila auto in meno
per la crisi di microchip
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Investireoggi » Risparmio

Incentivi auto 2023: ecco come
ottenerli e per quali modelli
Ecco come funzionano i nuovi incentivi auto 2023: i bonus per acquistare vetture
e moto.
di Alessandra Di Bartolomeo , pubblicato il 04 Gennaio 2023 alle ore 17:14

Pian piano il mercato auto sta ripartendo. Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle

Infrastrutture e del Trasporti, infatti, a dicembre sono state immatricolate 104915 vetture.
Rispetto all’anno precedente (stesso mese), quindi, si registra un aumento del 20,99%. Per
incentivare gli acquisti dell’auto nel 2023 arrivano quindi i nuovi incentivi le cui
prenotazioni da parte dei concessionari sarebbero dovute partire subito in quanto la data
era fissata per il 2 gennaio. Il tutto è però slittato al 10 gennaio per una manutenzione della
piattaforma del Mise.

Per gli italiani gli incentivi auto 2023 sono una grossa opportunità. Il motivo è semplice, i
cittadini continuano a preferire tali mezzi di locomozione per gli spostamenti nonostante la
crisi, i redditi più bassi e il caro benzina. Per quest’anno, però, i fondi stanziati solo 630
milioni nonostante il pressing delle associazioni che ne chiedono di più. In ogni caso sui
soldi avanzati, il Ministero deciderà dopo aver consultato il “tavolo automotive”.

Sommario
1. I nuovi incentivi auto 2023
2. Come sono ripartite le spese
3. Dovrebbero arrivare anche

incentivi per chi ha Isee sotto i 30
mila euro

4. Per le moto

I nuovi incentivi auto 2023
Il 10 gennaio, a partire dalle 10, sul sito Ecobonus del Ministero, le concessionarie

ECONOMIA FINANZA OBBLIGAZIONI CERTIFICATI FISCO RISPARMIO NEWS TECNOLOGIA LAVORO FORUM

FacebookTwitter
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potranno caricare le domande per accedere ai contributi che sono inferiori rispetto a
quelli dello scorso anno. I 20 milioni in meno dovrebbero servire per la richiesta del bonus
installazione colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nei condomini e nelle case private.

Ancora però non si sa come si potrà fare domanda ma si crede che il meccanismo
potrebbe essere lo stesso di quello per gli incentivi auto. Per quanto concerne questi ultimi
inerenti a autoveicoli, ciclomotori, motocicli e veicoli commerciali, il sistema di richiesta sarà
lo stesso dello scorso anno.

Come sono ripartite le spese
Le risorse per i nuovi incentivi auto 2023 sono così ripartite: 190 milioni per le auto con
emissioni comprese nella fascia di 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro
(elettriche). Il prezzo di listino di tali vetture dovrà essere uguale o più basso di 42700 euro
Iva inclusa e il bonus sarà uguale a 3000 euro senza rottamazione e 5000 euro con
rottamazione.

Sono invece 235 milioni messi a disposizione per le auto con emissioni nella fascia 21-60
grammi ( ibride-plug-in) con prezzo di listino uguale o inferiore a 54900 euro Iva inclusa.
I bonus saranno di 2000 euro senza rottamazione e di 4000 euro con rottamazione.

Infine sono 150 i milioni messi a disposizione per quelle con emissioni nella fascia 61-
135 grammi di anidride carbonica. Queste ultime sono quelle a motore tradizionale ma
con basse emissioni. Si potrà scegliere quelle con prezzo di listino pari/inferiore a 42700
euro Iva inclusa e gli incentivi che si potranno ricevere (solo con la rottamazione)
saranno di 2000 euro.

Dovrebbero arrivare anche incentivi per chi ha Isee sotto
i 30 mila euro
Come suggerisce Today, dovrebbero arrivare anche incentivi per chi ha un modello Isee
sotto i 30 mila euro. Lo sconto dovrebbe essere di 7500 euro per veicoli 0-20 di emissioni

g/Km C02 con rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi
Euro da 0 a 4. Senza rottamazione il contributo dovrebbe invece essere di 4500 euro.

Per la fascia 21-60 con rottamazione, infine, di 6000 euro mentre senza di 3000 euro.

Per le moto
Infine per una moto elettrica con rottamazione di un veicolo della stessa categoria
omologato alle classi da 0 a 3 si avrà lo sconto del 40% sul prezzo massimo di acquisto fino
a 4000 euro Iva esclusa. Senza rottamazione lo sconto sarà invece del 30%.

Per l’acquisto di una moto non elettrica con rottamazione di veicolo su indicato, si avrà
diritto al 40% di sconto fino a un massimo di 2500 euro (Iva esclusa). Inoltre sarà
obbligatorio che il venditore faccia uno sconto di almeno il 5% del prezzo di acquisto.

Associazioni come Anfia e Unrae, però, non sono soddisfatte di questa misura, avrebbero
infatti voluto più fondi.

alessandra.dibartolomeo@investireoggi.it
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Argomenti:  Automobili, Quattroruote

SULLO STESSO TEMA

Bonus Fiat su tutta la
linea Hybrid: Babbo
Natale arriva
davvero

Panda cinese, l’auto
super economica
può dominare il
mercato orientale

Incentivi auto 2023:
ecco tutto quello che
bolle in pentola

GUIDA: Quattroruote

01. Offerte e promozioni Peugeot, tutta la nuova gamma a rate, ecco come

02. Offerte Fiat Panda, ecco come scendono i prezzi tra promozioni ed ecobonus

03. Incentivi auto 2020 per Mercedes, Audi, Ford, Opel e altre diesel

04. Ecobonus, partita la Fase 1, ecco come richiedere gli incentivi auto 2020

05. Incentivi auto 2020, veicoli esclusi dall’ecobonus
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Home   Mercato Auto

La proprietà intellettuale in ambito automotive: come
e perché tutelarla

4 gennaio 2023 - Marina Marzulli

Per le aziende della filiera automotive tutelare la proprietà intellettuale (brevetti,
marchi e design) può rivelarsi vitale. Serve a bloccare la produzione non-autorizzata da
parte dei competitor ed è una vera e propria leva strategica.

La proprietà intellettuale (brevetti, marchi e design) è un asset di valore inestimabile: non solo perché protegge il know-how
e le innovazioni apportate da un’impresa ma anche perché rappresenta una leva strategica al servizio del modello di business
aziendale.

ANFIA, in collaborazione con Bugnion SpA, società di consulenza a 360 gradi nell’ambito della Proprietà Intellettuale (PI) –
promuove il ciclo di incontri formativi online “La Proprietà Intellettuale In Ambito Automotive: Le Nuove Sfide”, incentrato
sulla valorizzazione, tutela e gestione dell’“Intellectual Property” nel settore automotive. Un tema di interesse per tutta la
filiera.

IN QUESTO ARTICOLO 
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Leggi Anche: 5 geniali inventori che hanno rivoluzionato la sicurezza in auto

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN AMBITO AUTOMOTIVE

Insieme a Gabriele Gabbini, Communication Manager di Bugnion SpA, vediamo come la proprietà intellettuale è uno
strumento reale per ottenere e mantenere il vantaggio competitivo.

COS’È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Per privative IP (Intellectual Property) si intendono i titoli di Proprietà Intellettuale, ovvero i nuovi Marchi, Brevetti, Design.

Leggi Anche: Il brevetto dello pneumatico

Il concetto è estremamente pratico e si traduce nel fatto che l’azienda titolare dei “giusti” titoli di proprietà industriale può
esercitare la legittima pressione su (o meglio, contro) attività della concorrenza che trarrebbero indebito vantaggio dai
costi che quella stessa Azienda ha sostenuto per realizzare, produrre ed immettere sul mercato un suo prodotto innovativo.

BLOCCARE LE PRODUZIONI NON AUTORIZZATE

La “pressione” può essere intesa come un freno – o se vogliamo, come un vero e proprio bloccaggio! – alla produzione non-
autorizzata da parte dei Terzi competitors, o anche “solamente” alla circolazione non-autorizzata dei prodotti oggetti di
deposito.
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Questo blocco viene effettivamente esercitato nelle sedi operative dei concorrenti e dei distributori (tramite sequestri dei
prodotti e/o degli strumenti produttivi, azioni di inibizione delle attività produttive o distributive, instaurazione di penali per le
violazioni e quant’altro) e quindi “libera spazio” sul mercato per l’Azienda titolare, che quindi aumenta la sua quota e può
anche aumentare la sua marginalità economica, in un circolo virtuoso che permette il maggior investimento in ulteriore
innovazione.

Leggi Anche: Gli Usa accusano il governo cinese di rubare la proprietà intellettuale  

CASE HISTORY NEL SETTORE AUTOMOTIVE

Riportiamo due casi riferiti ad aziende del settore automotive, in cui la privative IP ha giocato un ruolo cruciale.

CASO 1): “RIGHT ON TIME”

Siamo nel campo della produzione di manufatti in materiale metallico aventi una particolarissima struttura, i quali vengono
realizzati da un numero relativamente limitato di soggetti concorrenti (che spesso fanno ricorso a massicce importazioni dal
Far East per abbattere i costi produttivi, piuttosto significativi).
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Nella fattispecie, l’Azienda protagonista del caso ha letteralmente affinato e selezionato una ben precisa serie di “parametri
produttivi” per questo tipo di manufatti, ottenendo un brevetto che nel mondo dei tecnici “reali” non aveva
(apparentemente!) valore, ma che è stato concesso dopo un rigoroso esame presso l’Ufficio Europeo Brevetti.

Dal brevetto all’esclusività nel mercato

La concessione di questo brevetto ha reso disponibile all’Azienda una posizione di assoluta esclusiva nel suo mercato, dato
che il prodotto coperto dal titolo nonostante la sua apparente “banalità tecnica” si è rivelato in grado di soddisfare in
maniera del tutto unica le esigenze dei clienti tipici di questo stesso mercato: questo monopolio ha quindi causato un
notevole incremento dei fatturati Aziendali.
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Effetto collaterale sono stati i tentativi di contraffazione, anche accompagnati da un deposito di una vera e propria
opposizione al brevetto, che però è stata vinta dall’azienda titolare del brevetto. A fronte di questa vittoria in sede Europea, il
soggetto proponente dell’opposizione ha addirittura ritenuto “saggio” diventare licenziatario del brevetto, e si è legato al
titolare del brevetto con un contratto che ha ulteriormente aumentato la posizione di vantaggio dell’Azienda titolare.

Oltre al primo tentativo di contraffazione, sono seguiti negli anni ulteriori approcci da parte di altri concorrenti, che hanno a
loro volta tentato (senza successo!) di annullare il brevetto e che si sono dovuti a loro volta ridurre ad una posizione di
clienti subordinati all’Azienda titolare, che quindi ha espanso la propria market share non solo grazie alla sua presenza
diretta ma anche sfruttando le reti commerciali dei propri concorrenti.

CASO 2) “TOO LITTLE, TOO LATE”

In questo secondo esempio (stiamo parlando di macchinari portatili per effettuare “lavori di magazzino”)  invece si può vedere
un quadro del tutto opposto, trattandosi di un caso – fin troppo frequente a livello di conduzione d’impresa all’Italiana – in cui
l’Azienda titolare ha “deciso” di non investire in depositi brevettuali nonostante la concorrenza avesse da tempo adottato
una politica molto più attenta.
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La situazione alla base del caso si origina dalla proposta al mercato di un macchinario migliorato, che come prevedibile
riscuote un successo via via crescente, fino a che il maggior operatore in questo settore non si accorge di una significativa
erosione delle sue quote e quindi passa al contrattacco, sfoderando un’intera “famiglia brevettuale” che copre diversi ambiti
territoriali (sia l’Europa che soprattutto gli USA) e che “blinda” il prodotto innovativo sotto diversi aspetti tra loro
complementari.

La “nostra” Azienda quindi viene a trovarsi nella scomodissima posizione di risultare in interferenza/contraffazione di diversi
brevetti della “famiglia” azionata dal leader di mercato, e tra questi solo una ristretta frazione risulta potenzialmente
annullabile.

L’Azienda è costretta a sottoscrivere un accordo di licenza

L’amara conseguenza è che la “nostra” Azienda, messa alle strette dalla presenza (e dal relativo azionamento “aggressivo”)
della famiglia brevettuale in mano al leader di mercato, è di fatto costretta a sottoscrivere un accordo di licenza – non
potendo interrompere la produzione dei prodotti “sotto brevetto altrui” per motivi di forti investimenti sostenuti nelle linee
produttive.

6 / 8

    FLEETMAGAZINE.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

04-01-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 3-9 gennaio 2023 Pag. 49



Questo a condizioni estremamente svantaggiose e di fatto pagando una royalty al leader di mercato ben più alta del tasso
medio di settore, oltre che a doversi aprire periodicamente ad ispezioni per verificare che le attività giudicabili come
contraffattive non vengano fatte in segreto o affidate (illecitamente) ad operatori terzi.

Attenzione agli accordi di riservatezza

Ad aggravare ulteriormente la situazione dell’Azienda interviene un’ulteriore scoperta: non solo alcuni degli aspetti innovativi
di prodotto sono stati ormai attribuiti ai brevetti del leader di mercato, ma a quanto pare i lavori interni di R&D svolti
precedentemente al deposito di tali brevetti sono stati mostrati senza alcun tipo di protezione preventiva (in altre parole:
senza accordi di riservatezza) ad alcuni potenziali clienti, che dopo aver debitamente ringraziato per la visione, hanno ben
pensato di rivolgersi ad altri operatori di mercato per chiedere se tali innovazioni “confidenziali” si potevano produrre a costi
minori.
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La fuga del know-how

L’Azienda ha quindi subito, per mano della sua stessa imprudenza, un ulteriore danno costituito dalla fuga del proprio know-
how, che ha quindi causato una posizione di doppio svantaggio (in quanto tale know-how poteva essere trasformato in
brevetti proprietari che potevano a loro volta essere usati in una negoziazione con il leader di mercato).

LA “MORALE”: OCCHIO ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La morale delle “favole” qui sopra riportate è quindi chiara: un occhio di riguardo per la proprietà intellettuale è ben lungi
dall’essere solo uno sfizio per la soddisfazione personale o per avere un titolo accademico.

Al contrario, è un vero e proprio atto di lungimiranza che può aprire scenari molto vantaggiosi nel mondo reale (o anche
portare a situazioni estremamente limitate in termini di “manovre correttive” soprattutto dove si può pensare ad addivenire a
soluzioni negoziali).

Guarda su

Mobi Mag, il tg della mobilità  | 14 dicembre 2022
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MOBILITA GREEN
SI RIPARTE DAL 10 GENNAIO

AL VIA LE PRENOTAZIONI
Gli incentivi (anche con rottamazione)
saranno richiesti dai concessionari. Possono
accedere anche società di noleggio e sharing

L'ANDAMENTO DELLE VENDITE
A dicembre per il quinto mese consecutivo
dati in aumento ma il totale dell'anno
scorso registra un calo di 141 mila unità

Auto e moto, ritorna l'ecobonus
Contributo per mezzi elettrici, ibridi e a basse emissioni. Ma il 2022 ha chiuso ín negativo

NICOLA PEPE

Sono ripartiti gli ecoincentivi per le auto. Dal 1
gennaio scorso, è a disposizione un plafond di 575
milioni suddivisi per le tre fasce di incentivazioni:
0-20 g/km di CO2 (vetture elettriche), 21-60 g/km di
CO2 (vetture ibride plug-in) e 61-135 g/km di CO2
(vetture ibride tradizionali e vetture termiche a basse
emissioni, con il vincolo di rottamazione della vec-
chia vettura), le prime due accessibili anche al com-
parto dell'autonoleggio. Il contributo parte da un
massimo di 5mila euro per le auto elettriche (3mila
euro oltre al bonus di 2mila euro per la rottamazione
di un veicolo in una classe inferiore a euro 5), scende
a 4mila per le ibride (2mila di contributo e 2mila di
bonus rottamazione) fino a scendere a 2mila euro per
la sola rottamazione per le auto non elettriche o
ibride-plug in. I contributi saranno prenotabili (dai
concessionari) sulla piattaforma telematica del Mise
a partire dal prossimo 10 gennaio. In dettaglio, 190
milioni di euro sono destinati all'acquisto di veicoli
elettrici, nuovi di fabbrica, e prezzo di listino pari o
inferiore a 35mila euro (IVA esclusa); 235 milioni ai
veicoli compresi nella fascia 21-60 g/Km CO2 (ibride
plug-in) e prezzo di listino pari o inferiore a 45.000
euro (sempre netto Iva) e 150 milioni alla categoria
residuale fascia 61-135 g/Km CO2 (motorizzazioni
endotermiche a basse emissioni), prezzo di listino
pari o inferiore a35mila euro (iva esclusa). Stavolta, il
5% di questi importi saranno riservati agli acquisti
fatti da persone giuridiche per attività di car sharing
commerciale o noleggio.

e'ret °." -Altri 20 milioni di
euro sono destinati al contributo per l'acquisto di
ciclomotori, motocicli e quadricicli: i fondi sono de-
stinati in minima parte (5 milioni) ai veicoli nuovi

non elettrici, mentre gli altri 15 milioni a quelli a
spina. Il contributo, in questo caso, per i veicoli
elettrici è pari al 30 % per cento del prezzo di acquisto,
fino a un massimo di 3mila euro e può aumentare;
percentuale che sale al 40% fino a un massimo di
4mila euro con la rottamazione di un mezzo di ca-
tegoria euro 0, 1, 2 o 3. Nel caso di veicoli non elettrici,
il contributo è del 40 % del prezzo di acquisto fino a un
massimo si 2mila e 500 euro ma con la rottamazione di
un veicolo 0, 1, 2 o 3 e a condizione che il con-
cessionario applichi uno sconto del 5 %.

Infine altri 15 milioni di euro sono destinati ai
veicoli commerciali elettrici di categoria Nl (veicoli
destinati al trasporto di merci, aventi massa mas-
sima non superiore a 3,5 t) ;e N2 (superiori a 3,5 t)
nuovi di fabbrica ad alimentazione elettrica.

O INUTILIZZATI -Tuttavia, i
dati della scorsa campagna di eco incentivi, continua
a far discutere soprattutto per i dati non proprio
trionfali delle risorse messe non utlizzate del plafond
2022 che, secondo alcune stime (Anfia e Federsauto) ,
supererebbero i 270 milioni di euro 270 milioni di
euro sulle fasce 0-20 e 21-60 g/Km di CO2 e oltre 8,5
milioni per i veicoli commerciali Nl e N2, «a riprova
che qualcosa non ha funzionato nell'impostazione
normativa per l'erogazione e rispetto alle effettive
necessità del mercato e che si auspica vengano de-
stinati a rimpinguar ele fasce di incentivazione delle
vetture elettriche e ibruide-plug in».

Intanto, il Ministero delle Infrastruttura ha reso
noti i dati del mercato dell'auto di dicembre: +21%
grazie alle 104.915 nuove immatricolazioni registrate
nel mese rispetto alle 86.717 unità di dicembre 2021,
segnando un dato positivo per il quindo mese con-
secutivo. Ma la crescita non è sufficiente a riportare
in attivo il bilancio dell'intero anno 2022, che si ferma
a 1.316.702 unità, perdendo oltre 141.000 auto rispetto
al 2021, con un calo del 9,7 %.
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5mila
EURO DI CONTRIBUTO
[importo massimo previsto per
l'acquisto di un'auto totalmente
elettrica. Tale somma
comprende 3ntila euro di
contributo ministeriale oltre
2mila euro di bonus in caso di
rottamazione di veicolo
inferiore ad euro 5

-9//7%
VENIDI7E 2022 Nonostante i
dati positivi degli ultimi 5
mesi (a dicembre +21%
con 104.915 nuove
immatricolazioni), il bilancio
dell'intero anno scorso si
ferma a 1.316.702 unità,
perdendo oltre 141.000 auto
rispetto al 2021

630 min
I FONDI I1 tesoretto di
ecoincentivi messo a
disposizione per le tre fasce di
auto, per ciclomotori,
motocicli, quadricicli e veicoli
commerciali. Quest'anno una
parte (5%) dei 575 milioni delle
auto sarà destinato alle società
di noleggio e sharing

270 min
INUTILIZZATI E la quota di
risorse non utilizzate lo scorso
anno a conferma, secondo
alcune organizzazioni di
rappresentanza del mondo
automobilistico, che qualcosa
non ha funzionato nel
finanziamento della mobilità
green
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IL BILANCIO Le elaborazioni dell'Anfia su dati ministero delle Infrastrutture e Trasporti delineano un 2022 negativo per il mercato delle quattro ruote a livello provinciale

Auto, Brescia in «rosso». Ok solo le ibride
Le immatricolazioni calano del 16,9% sul 2021 a quota 22.531. Segno positivo per le vetture elettriche + benzina o diesel

ee I timidi segnali emersi
nel 2021 (con un +1,9% sul
2020 della pandemia), spaz-
zati via da un 2022 decisa-
mente in rosso: l'anno da po-
co concluso, sul fronte delle
immatricolazioni di auto, in
provincia di Brescia mostra
un calo del 16,9% su base an-
nua (22.531 vetture), un dato
superiore a quello regionale
(-12,3%) ma inferiore a quel-

••

L'Ossen/etorlo

lo nazionale (-9,7%). Guar-
dando ai livelli pre-Covid, pe-
rò, la distanza aumenta ulte-
riormente e si attesta a -39,8
per cento.

A testimoniarlo sono i dati
del ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti elaborati
dall'Area Studi e Statistiche
dell'Anfia. I numeri - si veda
il dettaglio nel grafico - fanno

Sono quasi 134 000 i
conducentllombardi
che, nel 202.3, dovranno
pagare di più per la propria
assicurazione auto avendo
causato un sinistro con
colpa nei 12 mesi
precedenti: emerge
dall'Osservatorio di
Facile.it. A livello regionale
la percentuale è pari al

2,58%, valore di pochissimo
superiore a quello nazionale
(2,51%) e in linea con quello
della provincia di Brescia.
Analizzando il campione su
base provinciale al primo
posto si trova Monza e
Brianza (2,89%), seguita da
Milano (2,72%), Sondrio
(2,68%), Como (2,60%) e
Brescia (2,58%). Valori

Immatricolazioni: l'andamento e i confronti

COSÌ IN LOMBARDIA
Immatricolazioni variazione %
2021 2022 2022/2021

BERGAMO 22.966 18.861 •17,9
BRESCIA 27.125 22.531 -16,91
COMO 16.097 14.785
CREMONA 8.206 6.880 -16,2
LECCO 8.090 6.586 -18,6
LODI 5.343 4.399 -77,7
MANTOVA 7.825 6.271 -19,9
MILANO 78.814 72.359 -8,2
MONZA-BRIANZA 21.984 19.390 -11,8
PAVIA 12.344 11.019 -70,7
SONDRIO 2.894 2.340 19,1 
VARESE 22.378 19.870 -11,2
Totale 234,066 205,291 -12,3■
LE MARCHE PREFERITE DAI BRESCIANI
2021

Q Fiat 3.534
Q Volkswagen 2.754

, Renault 1.621
Toyota 1.445

m =. Forti 1.444
~ Dacia 1.336
~ Mercedes 1.323
1/ Peugeot 1.294
Ul Citroen 1.241

; Opel 1.203

emergere un significativo ral-
lentamento per quasi tutte le
tipologie di alimentazione
dei veicoli: oltre a quelle «tra-
dizionali», anche l'elettrico
totale mostra un -37% con so-
le 1.244 automobili nei dodi-
ci mesi. Gli unici segni positi-
vi, comunque limitati, accom-
pagnano le immatricolazioni
delle ibride benzina-elettrico
(+3,6%) e gasolio-elettrico

inferiori alla media
regionale, invece, per
Bergamo (2,56%), Pavia
(2,47%), Varese (2,44%),
Mantova (2,17%) e Lodi
(2,10%). Chiudono la
classifica lombarda Lecco
(1,99%) e Cremona (1,92%).
Brutte notizie anche per i
conducenti virtuosi dal
momento che, negli ultimi

(+3,5% per cento).
Per quanto riguarda le mar-

che, la top-ten bresciana ve-
de un cambio al vertice: la
Volkswagen (2.179 veicoli)
sorpassa la Fiat (2.091). La
Fiat Panda conserva il prima-
to tra i modelli più venduti,
anche se con un ridimensio-
namento non indifferente su
base annua: si passa dalle ol-
tre 2 mila auto del 2021 alle
1.259 del 2022. R.Ec.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

dodici mesi, le tariffe delle
polizze sono tornate a
crescere; a dicembre
dell'anno scorso per
assicurare un veicolo a
quattro ruote nel Bresciano
occorrevano, in media,
361,65 euro, cioè l'8,6% in
più su dicembre 2021. In
Lombardia l'incremento
medio è dell'8,8%.

BENZINA

2021

9.786

2022

7.625

BZ+GPL 2.286 2153

BZ+METANO 568. 176

DIESEL 4,269 3.083

ELETTRICA 1.976 1.244

IBRIDA BE 6.187 6.407

IBRIDA GE 990 1.025

PNEV 1.063 818

TOTALE 27.125 22.531

ALIMENTAZIONI: COSÌ NEI. BRESCIANO
Immatricolazioni var.%

22/21

-221

■

-27,8

-37,0

-23,0

-16,9

-58

+3,6

+3,5

I MODEW PIÙ VENDUTI IN PROVINCIA
2021

Fiat Panda 2.029 

500 920   

Ypsilon 821 

Renault  Clio 631  

e) Volkswagen T-Roc 605  

li Citroen  C3 604 
Dacia  Duster 592 

i~ Opel  Corsa 592 -
® Dacia  Sandero 587 
CO, Volkswagen Polo 577

rz Fiat 
Lancia

inni, Elaborazioni Fvrtìa -Area ßturlí.,Slatrstìobesud'an:I,JminìstzrödellelnfTesinñl ire e dei TrFsparlì 

2022

~ Volkswagen 2.179

9 Fiat  2.091

Toyota 1:613
111/ Dacia 1.538
~., Mercedes 1.276

1.173

- . Renault 1.113
~ Citroen 952
:• ; Opel 938

Peugeot 913

2022

m, Fiat  Panda 1.259 

W Dacia  Sandero 692 

1 Lancia  Ypsilon 684

Volkswagen T-Roc 600
Q Fiat  500 585

Dacia  Duster 577 

Citroen  C3 552 

Toyota  Varie Cross 512 

w eFord  Puma 481 

Peugeot 208 457
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