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ANSA it Piemonte . Car Design Anfia, Silvio Angori confermato presidente

Car Design Anfia, Silvio Angori
Confermato presidente
Nominati vice Gamberinì e Ricciardi, Casu nel consiglio Anfia
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(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Silvio Angoli, amministratore delegato

della Pininfarina, è stato rieletto alla presidenza del Gruppo Car

Design & Engineering dell'Anfia per il quadriennio 2023-2026.

Sarà affiancato dai due vice presidenti Giorgio Gamberini, Business

Development Director Italdesign, e Francesco Ricciardi, presidente e

ad di Bylogix.

Antonio Casu, ceo di Italdesign, è stato invece nominato

rappresentante del Gruppo nel Consiglio Generale dell'Anfiia. Sono

inoltre entrati a far parte del comitato direttivo del Gruppo Gianluca

Fomeris, ad di Cecomp e Lucio Luciotti, ceo del Csi.

"Sono lieto di questa conferma alla guida del Gruppo - ha

commentato Angori - in una fase in cui stiamo awiando tanti nuovi
progetti per tenere il passo con la rapida evoluzione della filiera

automotive dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e della

digitalizzazione dei processi di progettazione e produzione. Tra i

propositi di questo mio secondo mandato. resta centrale

l'allargamento della base associativa, fondamentale per acquisire un

maggiore peso in termini di rappresentanza e per massimizzare le

sinergie, anche con un'apertura verso il mondo delle start-up, che ci

porterà ad organizzare una serie di workshop itineranti nei principali

distretti automotive del nostro Paese, per dare maggiore visibilità al

Gruppo e alle sue iniziative e per dialogare con le imprese al fine di

conoscerne le esigenze e condividere obiettivi comuni". (ANSA).
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LA RUBRICA

ANFIA
Associazione Nazionale
Filiera
Industria Automobilistica

COMMENTI SULLA PROPOSTA
DI REGOLAMENTO EURO 7

ANFIA RAPPRESENTA DA OLTRE 100 ANNI

l'intera filiera automotive nazionale (car
designer, componentisti, costruttori di
veicoli leggeri e pesanti, costruttori di ri-
morchi e allestitoci), uno dei più impor-
tanti settori industriali in Italia.
In piena sintonia e condivisione con gli
impegni europei di decarbonizzazione, di
raggiungimento della neutralità climatica
e miglioramento della qualità dell'aria, le
imprese associate ad ANFIA sono da sem-
pre impegnate nello sviluppo di tecnolo-
gie che riducano le emissioni inquinanti e
climalteranti, ponendo in essere ingenti
investimenti per il raggiungimento dei
sempre più stringenti obiettivi che l'UE
si è data e ha dato direttamente al settore
automotive.
A tal proposito, si ricorda che l'adozione
del recente Regolamento sui target di
riduzione della CO, dei veicoli leggeri
e l'imminente pubblicazione dei nuovi
target per i veicoli pesanti, stanno già
rivoluzionando la filiera produttiva eu-
ropea che, essendo storicamente leader
nelle tecnologie legate al motore a com-
bustione interna (ICE), si trova oggi a
rincorrere Paesi che dominano l'elettri-
ficazione dei veicoli (disponibilità mate-
rie prime, competenze sulla raffinazione
etc.) per non perdere completamente
competitività a livello globale.
La transizione produttiva fortemente
voluta dalle Istituzioni europee richiede
alle imprese della filiera automotive in-
gentissimi investimenti in tempi molto
ristretti, prevedendo, inoltre, per i veicoli
leggeri il `ban' dei veicoli a combustione
interna al 2035.
La proposta Euro7, in particolare in

merito alle tempistiche di applicazione,
al cambio di metodologia di prova per i
veicoli pesanti e in relazione ai prospet-
tati limiti emissivi di alcuni inquinan-
ti, appare incongruente e decisamente
gravosa per un settore cui l'Europa ha
già chiesto uno sforzo importante per
contribuire agli obiettivi comuni dell'u-
nione.

VALUTAZIONI GENERALI SULLA PROPOSTA

EU COM A seguito di una approfondita
analisi tecnica, il giudizio complessivo
della filiera italiana sulla proposta di re-
golamentazione non può che essere forte-
mente critico in considerazione del fatto
che la proposta appare in modo evidente
essere incompleta e approssimativa.
Intere parti dell'allegato tecnico sono
state lasciate in bianco, diversi passaggi
dell'articolato sono lacunosi (ad es. la
mancata definizione degli Small Volume
Manufacturers di veicoli HD i benefici
attesi dall'introduzione delle Classi Euro
7+, Euro 7A, Euro 7G), incongruenti o
addirittura contraddittori e alcune di-
sposizioni (come nel caso di pneumati-
ci e batterie) si sovrappongono ad altre
normative comunitarie duplicando o
complicando la regolamentazione senza
nessun beneficio rispetto agli scopi di-
chiarati. Più di tutto, appaiono del tut-
to inverosimili le tempistiche attuatine
proposte (2025 per i veicoli leggeri e il
2027 per i pesanti) visto che non sono
state ancora definite le metodologie di
prova e considerato il tempo necessario
alla conclusione del processo legislativo
di codecisione.
Si porta poi all'attenzione del legislatore
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il fatto che alcune previsioni della pro-
posta comporteranno dei significativi
incrementi dei consumi di carburante
e saranno pertanto controproducenti in
ottica di contenimento delle emissioni
di CO2. Infatti, le tecnologie necessarie
per l'abbattimento di taluni inquinan-
ti (misure di riscaldamento rapido dei
catalizzatori, di rigenerazione filtri par-
ticolato) richiedono l'utilizzo di combu-
stibile come fornitore di energia. Gli ap-
parenti miglioramenti innovativi, come
il riscaldamento diretto dei catalizzatori
mediante elettricità, comportano anco-
ra più consumi perché sfruttano energia
nobile ricavata comunque dal combusti-
bile ad efficienza non unitaria invece che
energia termica primaria.
Il caso dell'N,O, inquinante introdotto
per la prima volta dall'Euro 7 per i vei-
coli HD, è un esempio particolarmente
evidente. Poiché l'N,O viene prodotto
a temperature basse e medie si renderà
necessario assicurare il mantenimento
della temperatura dei catalizzatori in ogni
condizione operativa con un notevole di-
spendio di energia e relativo incremento
dei consumi e delle emissioni di CO,.
Si evidenzia, infine, che l'analisi di im-
patto fatta dalla Commissione risulta
sbilanciata e poco condivisibile. Sugli
impatti ambientali lo studio pubblica-
to da ACEA' evidenzia che lo scenario
di adozione dell'Euro 7, rispetto alla
non adozione avrà al 2030 una riduzio-
ne aggiuntiva del 4% degli NOx delle
auto, il 2% per i veicoli commerciali e
i camion, mentre per gli autobus non
ci sono benefici aggiuntivi; mentre la
stima degli aumenti di prezzo dei veicoli
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(circa il 3%) è inverosimile perché gli in-
genti investimenti necessari a costruttori
e componentisti saranno, senza dubbio,
maggiori rispetto a quanto indicato e che
avranno ovviamente dei risvolti diversi
anche sull'accessibilità della mobilità per
i consumatori.
Riteniamo che la proposta così come
presentata sia inaccettabile nel suo im-
pianto (limiti, date di applicazione, pro-
cedure di omologazione) perché estre-
mamente severa e, dato il contesto, ai
limiti della fattibilità e che debba essere
profondamente rivista nel corso del pro-
cesso di codecisione fra le istituzioni.

NEUTRALITÀ TECNOLOGICA E OBIETTIVI DI

DECARBONIZZAZIONE Con dovute e im-
portanti revisioni, il regolamento euro 7
potrà supportare il raggiungimento dei
suoi scopi solo se al contempo si preveda
una forte spinta verso l'utilizzo e la valo-
rizzazione dei low carbon fuels (LCF)' ed
è pertanto fondamentale che il nuovo re-
golamento preveda prove di omologazio-
ne con combustibili rinnovabili, identi-
ficando metodi di prova e di calcolo delle
emissioni specifici che tengano conto del
benefico effetto dei combustibili da fonti
rinnovabili.
Per valorizzare e contabilizzare l'impor-

LA PAGINA I ANFIA

tante contributo alla riduzione delle
emissioni, la porzione di combustibile
'CO, neutral• dovrebbe essere dedotta dal
conteggio delle emissioni di CO,. In tal
modo nei prossimi anni, in base alla quo-
ta percentuale di LCF venduta nell'UE,
si potranno calcolare le reali emissioni di
CO, della flotta commercializzata ogni
anno.
Tale meccanismo, definito nella rego-
lamentazione euro 7, risponderebbe al
`recital' (9a) del recentemente rivisto
Regolamento CO, per autovetture e
furgoni che prevede la possibilità per la
Commissione di sviluppare una propo-
sta per immatricolare dopo il 2035 vei-
coli che utilizzino solamente carburanti
`CO, neutral'.
A tal proposito si ribadisce la necessità
di avere un coordinamento tra le regola-
mentazioni CO, (sia LD che HD) e quel-
la Euro7, così da riuscire a conteggiare'
solamente la quota di CO, emessa allo
scarico imputabile ai carburanti fossili.
Si auspica inoltre che il nuovo regola-
mento preveda disposizioni anche per
l'alimentazione a idrogeno (con ovvie
attestazioni di emissioni di CO2 nulle).

TEMPI DI PUBBLICAZIONE DELLE MISURE

ATTUATIVE È indispensabile definire rapi-

damente le misure attuative della regola-
mentazione visti i cicli industriali e i piani
di sviluppo che caratterizzano il settore
automotive.
I costruttori hanno la necessità di iniziare
i loro processi di certificazione e omolo-
gazione per ogni tipo/variante/versione di
veicolo con grande anticipo: lo scenario
di incertezza attuale non consente all'in-
dustria di farsi trovare preparata e la espo-
ne a forti rischi nell'iniziare gli sviluppi.
Le disposizioni di prova attualmente
in vigore dovrebbero essere mantenute
anche nel nuovo regolamento. In alter-
nativa, riteniamo che debba essere data
priorità alle misure che sono centrali per
il regolamento e che sostituiscono ele-
menti già presenti nei protocolli e meto-
di di prova delle attuali normative Euro
6 ed Euro VI.
' bttps:/heunv.aea.autohtetcs/impact-of-enro-7-out-nox-

einisuo,u-br-t ebicle-type/

Al omtenrpo. Il passaggio a combustibili R.3.3 o R40
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LA SINTESI DELLE PROPOSTE ANFIA

1) Euro 7 ̀exhaust' per autovetture e furgoni (LDV)
• Per i veicoli commerciali leggeri N1 è necessario mantenere l'impianto del regolamento Euro 6 attualmente in vigore per quanto
riguarda i limiti sugli inquinanti più impattanti e la distinzione tra le classi veicolari basata sulla Massa di Riferimento.
• E necessario mantenere l'impianto delle prove di omologazione attuale operando un opportuno carry-over delle procedure di
prova dell'Euro 6 con un aggiornamento delle prove RDE che eviti di considerare condizioni di guida irrealistiche.
> Euro 7 dovrebbe applicarsi per le auto almeno 2 anni dopo la pubblicazione degli atti esecutivi, mentre per i veicoli commerciali
leggeri serve un anno in più (4 anni) come nei passati regolamenti.

2) Euro 7 ̀exhaust' per autocarri e autobus (HDV)
• Data la grande incertezza nelle misurazioni, si propone un limite di emissioni per gli NOx pari a 180 mg/kWh, che costituireb-
be una riduzione di oltre il 50% rispetto agli attuali limiti dello standard Euro VI, e un adeguamento dei limiti a freddo come
proposto.
• Si propone di adottare il limite sul PNIO a 6* 10" g/kWh.
• Si ribadisce la proposta di mantenere l'impianto delle prove di omologazione attuale operando un opportuno carry-over delle
procedure di prova dell'Euro VI.
> Euro 7per i veicoli HD dovrebbe applicarsi almeno 4 anni dopo la pubblicazione di tutti gli atti esecutivi e delegati.

3) Small Volume Manufacturers (SVM)
• Fondamentale che ci sia un coordinamento tra le regolamentazioni sui target di CO2 (LDV e HDV) ed Euro 7. Per gii Small Vo-
lume Manufacturers (vendite in Europa inferiori a 10.000 unità all'anno) prevedere allineamento delle regolamentazioni al 2035.

4) Euro 7 ̀non-exhaust' - sistemi frenanti
• Per i sistemi frenanti (dischi e pastiglie) è la prima regolamentazione in assoluto per le emissioni inquinanti, sarebbe opportuno
adottare discussioni separate rispetto alle emissioni 'exhaust' con la previsione di un calendario di entrata in vigore separato.
•Retrofit parco circolante: si propone di adottare una norma che preveda dal 2028 l'immissione sul mercato UE unicamente di
parti di ricambio di impianti frenanti (dischi freno, pastiglie e tamburi) a basse emissioni di polveri.

5) Euro 7 ̀non-exhausi — pneumatici
• È necessaria una forte coerenza dell'Euro7 con i regolamenti sugli Pneumatici delle Nazioni Unite (UN).
• Si propone di far ricadere gli obblighi direttamente sul produttore dello pneumatico, piuttosto che sul costruttore di veicoli.
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Post-it
LA SESTA EDIZIONE DEL MOBILITY INNOVATION TOUR

II viaggio è appena iniziato
IL MIT 2023 E PARTIT : ECCO COSA C'È ALL'ORIZZONTE

tornato (r)innovandosi, com'è nel-
la sua natura, allargando ulterior-
mente il proprio raggio d'azione

al trasporto pubblico nel suo comples-
so, uscendo dal recinto degli autobus e
delle tecnologie connesse. Ma non solo,
perché il Mobility Innovation Tour 2023
cambia anche modalità e forme, non vi-
vendo solo di webinar, ma soprattutto di
eventi fisici in presenza - dopo lo stop
forzato causa pandemia di Covid - e di
servizi video-giornalistici.
Il MIT si è aperto a metà febbraio con
l'appuntamento online ̀ Il mercato bus I-
talia al microscopio: leader, trend, finan-
ziamenti', che si è prefissato l'obiettivo
di scattare una fotografia del mercato
dell'autobus 2022, individuando trend e
prospettive per l'anno in corso, e oltre.
E grazie alla partecipazione di Massimo
Santori, Founder MS-I taliainvestimenti;
Miriam Sala, Responsabile Area Studi e
Statistiche Anfia; Pascal Dell'Anno, Re-
sponsabile Area Mobilità Consip; Gianni
Bechelli, Presidente Autolinee Toscane;
Giuseppe Ferraro, Direttore Generale
Cotral; David Siviero, Responsabile Ven-
dite e Prodotto Bus, MAN Truck & Bus
Italia; Riccardo Cornetto, Direttore Post
Vendita Solaris e Gianluca Annunziata,

4

Responsabile Mercato Italia Iveco Bus,
crediamo di aver colto nel segno.
A fine marzo la seconda tappa, quanto
mai attuale, affronterà l'ormai cronica
questione della carenza di autisti, argo-
mento che abbiamo affrontato a più ri-
prese negli ultimi mesi, sia sulle pagine
della rivista che sul nostro sito web.
Attualità e novità, perché ̀ Professione
conducente: Fenomenologia di una cri-
si. E possibili soluzioni' sarà il primo
videospotlight del Mobility Innovation
Tour: una inchiesta video che oltre agli
operatori e ai formatori, darà voce an-
che - per non dire soprattutto - ai diretti
interessati, i conducenti.
Bologna diventerà poi, a maggio e set-
tembre (rispettivamente il 5 e il 22, se
volete prendere nota e segnare le date
sul calendario), il baricentro del MIT,
con Tper protagonista in veste di padro-
ne di casa. La terza tappa, 'L'importan-
za delle utility: elettrico, idrogeno, gas.
Fornitori di energia o partner?', è stata
pensata per costruire un ponte e instau-
rare un proficuo dialogo con i player che
sono attori protagonisti della transizione
energetica e alleati di industria e opera-
tori per compiere questo fondamentale
passo nel mondo dei trasporti.

A fine estate, sempre nel capoluogo
dell'Emilia-Romagna, torna l'ormai
tradizionale appuntamento con Man-
Tra - 'Manutenzione, qual è la chiave
giusta?' - , una giornata di lavori per
affrontare i temi del passaggio alle tra-
zioni alternative e di come questo impatti
sensibilmente sulla manutenzione delle
flotte autobus in termini di competenze,
infrastrutture e formazione.
A 'spezzare' il doppio appuntamento in
presenza nella città felsinea, in data 15
giugno, sempre dal vivo - con location in
fase di definizione - faremo un salto nel
futuro, occupandoci di quella che forse,
oggigiorno, è la più grande opportuni-
tà-suggestione nel mondo dei trasporti:
la tecnologia driverless. 'Guida autono-
ma, è il momento? A piccoli passi, verso
la rivoluzione', il titolo dell'evento che
promette di proiettarci dentro una realtà
che è sempre più attenzionata dai gruppi
industriali, nonché un orizzonte centrale
per lo sviluppo delle reti di mobilità.
Certo è che gli interrogativi non mancano,
tra normative e sostenibilità finanziaria:
ne discuteremo insieme...
Insomma, tutto questo (e molto altro an-
cora), si intravede nel futuro del Mobility
Innovation Tour: ci vediamo presto!
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Periscopio 
BUS A EMISSIONI ZERO, LA UE FISSA LA DATA

`Ultimatum' 2030
E L'ANF TORNA A RIBADIRE LE PROPRIE PREOCCUPAZIONI

a Commissione europea torna a sot-
tolineare con forza la volontà che i
nuovi autobus urbani siano a emis-

sioni zero dal 2030.
«Gli autobus elettrici rappresentano già
una parte considerevole della nuova flot-
ta in diversi Stati membri. Questi autobus
vengono acquistati in volumi significativi
dalle autorità pubbliche locali nell'Ue. So-
no particolarmente adatti per un passaggio
più rapido alla mobilità a emissioni zero
per il modo in cui vengono utilizzati: pos-
sono ricaricarsi completamente durante la
notte e viaggiare su percorsi brevi ben defi-
niti e prevedibili», spiega la Commissione.
«Diverse città stanno pianificando di pas-
sare al trasporto pubblico completamente a
zero emissioni ben prima del 2030 e alcuni
paesi dell'Unione europea hanno già fissa-
to un obiettivo precedente a livello nazio-
nale. Infine, i recenti annunci dei produt-
tori sono in linea con questa ambizione ed

è importante garantire che la legislazione
europea supporti questa transizio-ne in cor-
so», evidenzia ancora l'esecutivo europeo.
Per quanto riguarda tutti i nuovi veico-
li commerciali pesanti (coach compresi,
quindi), la Commissione Ue propone una
riduzione obbligatoria delle emissioni nella
misura del 45 per cento a partire dal 2030;
del 65 per cento a partire dal 2035; del 90
per cento a partire dal 2040.
Non ci sta l'Anfia (Associazione Nazio-
nale Filiera Industria Automobilistica),

Per i coach previste
riduzioni delle emissioni

del 45 per cento dal 2030,
65 per cento dal 2035, 90

per cento dal 2040

I carburanti a
zero emissioni di

carbonio, quando
vengono bniciati,
rilasciano la
stessa quantità
di CO2 assorbita
dall`atmosfera
durante la loro

compensando
quindi le
emissioni,

.Sottolinea l'Ira:
onostante
ntribuiscano
giungiment • ti

ella neutralità
delle emissioni

carbonio, la
• . sta del»

Commissi
scia la

sibilità s!
lizzare quel

carburanti solo
per il 10
cento dei

i •li -~~

che si è così espressa: «Desta forte pre-
occupazione la scelta della Commissione
di introdurre un obbligo di vendita per i
costruttori di autobus urbani che, a parti-
re dal 2030, potranno essere solamente a
zero emissioni».
Critica anche Iru: «Il trasporto pubblico
urbano sembra un caso specifico virtuoso
per i veicoli elettrici a emissioni zero, ma
gli autobus sono utilizzati anche nel tra-
sporto interurbano e suburbano, che com-
portano percorrenze più lunghe. Sebbene
la proposta faccia riferimento ad eccezioni
per scopi speciali dall'obiettivo del 100
per cento di vendite di autobus a zero e-
missioni a partire dal 2030, non è chiaro
come queste eccezioni possano essere at-
tuate, dal momento che i produttori avreb-
bero l'obbligo di raggiungere l'obiettivo»,
ha dichiarato l'organizzazione per bocca
di Raluca Marian, responsabile dell'advo-
cacy in Europa.
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ANFIA CORO UNANIME CONTRO LA STRATEGIA EUROPEA

EURO 7 PROPOSTA INACCETTABILE

I
l doppio binario lungo il quale si

muove Bruxelles nei confronti delle

emissioni inquinanti del trasporto

appare contraddittorio ed estrema-

mente penalizzante per i costruttori

europei. A fare il punto è ANFIA, che

rappresenta da oltre 110 anni l'intera

filiera automotive nazionale (car de-

signer, componentisti, costruttori di

veicoli leggeri e pesanti, costruttori

di rimorchi e allestitori). "In piena

sintonia e condivisione con gli im-

pegni europei di decarbonizzazione,
di raggiungimento della neutralità

climatica e miglioramento della qua-

lità dell'aria, le imprese associate ad

ANFIA sono da sempre impegnate

nello sviluppo di tecnologie che

riducano le emissioni inquinanti e

climalteranti, ponendo in essere

ingenti investimenti per il raggiun-

gimento dei sempre più stringenti

obiettivi che l'UE si è data e ha dato

al settore automotive. A tal proposito,

si ricorda che l'adozione del. recente

Regolamento sui target di riduzione

della CO2 dei veicoli leggeri e l'im-

minente pubblicazione dei nuovi

target per i veicoli pesanti, stanno

già rivoluzionando la filiera produttiva

europea che, essendo storicamente

leader nelle tecnologie legate al

motore a combustione interna, si

trova oggi a rincorrere Paesi che

dominano l'elettrificazione dei veicoli

per non perdere completamente

competitività a livello globale. La

transizione produttiva fortemente vo-

luta dalle Istituzioni europee richiede

alle imprese della filiera automotive

ingentissimi investimenti in tempi

molto ristretti, prevedendo, inoltre,

per i veicoli leggeri il "ban" dei veicoli

a combustione interna al 2035. La

proposta Euro7, in particolare in me-

rito alle tempistiche di applicazione,

al cambio di metodologia di prova

per i veicoli pesanti e in relazione ai

prospettati limiti emissivi di alcuni

inquinanti, appare incongruente e

decisamente gravosa per un setto-

re cui l'Europa ha già chiesto uno

sforzo importante. Il giudizio com-

plessivo della filiera italiana sulla

proposta dì regolamentazione non

può che essere fortemente critico

in considerazione del fatto che la

proposta appare in modo evidente

incompleta e approssimativa. Più di

tutto, appaiono del tutto inverosimili

le tempistiche attuative proposte

(2025 per i veicoli leggeri e il 2027 per

i pesanti). Si porta poi all'attenzione

del legislatore il fatto che alcune

previsioni della proposta compor-

teranno dei significativi incrementi

dei consumi di carburante e saranno

pertanto controproducenti in ottica

di contenimento delle emissioni di

CO2. Infatti, le tecnologie necessarie

per l'abbattimento di taluni inquinanti

richiedono l'utilizzo di combustibile

come fornitore di energia. Riteniamo

che la proposta così come presentata

sia inaccettabile nel suo impianto e

che debba essere profondamente

rivista nel corso del processo di

codecisione fra le istituzioni".
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DEAl.ER CORNER di Massimo Artusi

Vicepresidente Federauto con delega Truck e Veicoli Commerciali

Transizione Green:
il camion è diverso

L
a decisione del Parlamento
europeo di bloccare dal

2035 la costruzione di vei-

coli con motori a combu-
stione e la proposta della Com-

missione di limitare le emissioni

di CO2 dei veicoli pesanti al 90

per cento dal 2040 sono due facce

dell'approccio con cui le istituzioni

europee stanno affrontando il

problema della transizione green

del trasporto su strada. L'unico

aspetto positivo di tale approc-

cio è la separazione - ancora ec-

cessivamente timida - del destino

delle auto private e dei veicoli

commerciali leggeri da quello

dei mezzi più pesanti. È il rico-

noscimento di quel che andiamo
sostenendo da tempo: che sulla via
della transizione non si possono

mettere sullo stesso piano veicoli
leggeri e veicoli pesanti. Che ci sono

strade più efficaci all'imporre una

tecnologia (siamo tutti tranquilli

a dipendere da una unica fonte

energetica?). Dunque, l'alternativa

elettrica per i veicoli leggeri, per

merci e persone, è praticabile a

condizione - non dimentichiamolo

- che l'elettricità con cui verranno
alimentati non sia prodotta attra-

verso la combustione, che la rete

di alimentazione sia capillare e che

l'incentivo pubblico accompagni

progressivamente l'avvicinarsi dei

costi dei veicoli.

Ma per quanto riguarda i mezzi

pesanti, l'elettricità è difficilmen-

te praticabile su larga scala, la

rete è praticamente inesistente e i

prezzi d'acquisto sono spropositati.

Inoltre l'idrogeno è ancora molto

lontano (si tenga a mente che
anche la produzione dell'idrogeno

deve essere effettuata da fonti

rinnovabili). Eppure questa enor-

me differenza tra veicoli pesanti
e Leggeri, per la Commissione
si traduce in quel 10 per cento

residuale da offrire a propulsioni

alternative. Troppo poco. Lo rico-

noscono anche l'Unrae, quando

si dice convinta che gli obiettivi

di abbattimento delle emissioni

potranno essere raggiunti con un

mix di soluzioni tecnologiche che
comprenda l'utilizzo di biocar-

buranti compatibili con i motori

endotermici, e l'ANFIA invocando un

meccanismo di contabilizzazione.

Se le istituzioni europee hanno

finalmente accettato l'idea che,
quanto a tecnologia anti clima al-
teranti, il camion è diverso dall'au-

tomobile, è bene che correggano

la proposta iniziale della Commis-

sione e accettino realisticamente

quel mix di alimentazioni che

farebbe fare un balzo in avanti

alla decarbonizzazione, senza
quelle ricadute sociali delle quali

un passaggio pressoché totale

all'elettrico sarebbe l'inevitabile

conseguenza.
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! Eventi

Futurmotive Expo and Talks: temi e protagonisti

FUTUR
MOTIVE

tiO4.1.preneirac

Presentata a Milano, la prima edizione della rassegna internazionale per il futuro

della mobilità, per la transizione energetica ed ecologica e le innovazioni nel settore

automotive, Futurmotive - Expo and Talks (Bologna Fiere, 16-18 novembre 2023). In

occasione della conferenza stampa, la giornalista Filomena Greco ha accompagnato i

relatori attraverso un percorso tematico che ha permesso di esplorare i temi al centro

dell'evento espositivo e anche le sfide protagoniste dell'attuale dibattito del comparto

automotive. Sono intervenuti Roberto Luongo, Direttore Generale di ICE-Agenzia,

Gianmarco Giorda, Direttore Generale di Anfia, Roberto Vavassori, Chief Public Affairs

& Institutional Relations Officer e membro del board di Brembo, Andrea Pontremoli,

Amministratore Delegato di Dallara Automobili, Eugenio Razelli, Presidente di Motor

Renzo Servadei,
AD di Autopromotec,
alla presentazione
di Futurmotive 2023

Valley Accelerator e Renzo Servadei,Amministratore Delegato di Autopromotec. Futur-

motive - Expo and Talks riunirà le aziende partecipanti in uno spazio espositivo di circa

25mila m2 esponendo novità tecnologiche e soluzioni per affrontare le sfide globali

nel mondo automotive. Per massimizzare l'offerta destinata agli operatori professionali

e offrire spunti e approfondimenti ad un pubblico trasversale, Futurmotive - Expo and

Talks si svolgerà in sinergia con altri due appuntamenti dedicati alla mobilità: E-Charge,

manifestazione dedicata all'industria della ricarica dei veicoli elettrici, delle infrastrutture

e della mobilità elettrica organizzata da A151 (16 e 17 novembre) e Flee Manager

Academy, l'evento professionale perla mobilità aziendale e le flotte, organizzato con la

rivista Auto Aziendali Magazine e il Centro Studi Promotor(16 novembre, Bologna Fiere).
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Psservatorio

Componentistica
Per l'edizione 2022

dell'Osservatorio sulla
componentistica automotive

italiana sono oltre 2.200
le imprese della filiera con un

fatturato in netta ripresa
nel 2021 (+16,7%)

e un'apertura marcata verso
elettrico e ibrido

di Francesco Oriolo

E
una situazione complessa quella della

componentistica automotive italiana

che emerge dell'annuale studio dell'Os-

servatorio sulla componentistica auto-

motive italiana 2022 presentato alla fine dello

scorso ottobre a Torino, al Centro congressi del

Museo dell'Auto. La fotografia di un comparto,

quello della componentistica automotive italia-

na, oggi al bivio tra un passato prestigioso e un

presente in bilico tra il permanente primato di

vendite dei motore endotermico e le propulsioni

alternative, elettrico in testa, che avanzano pur

se ancora in fase "pionieristica", come è stata

definita nel corso della tavola rotonda che ha

chiuso il convegno. L'indagine realizzata dalla

Camera di Commercio di Torino e da ANFlA

(Associazione Nazionale Filiera Industria Auto-

mobilistica) ha presentato lo stato del settore

come "una medaglia a due facce", copyright del

Presidente della Camera di Commercio di Torino,

Dario Gallina: "II 2021 si era chiuso in ripresa,

con un fatturato nazionale in crescita del 16,7%,

ma oggi per le imprese della filiera automotive si

36 Plmrts

Osservatorio sulla compooenfistiea

aulornolve italiana 2022

L'Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2022 è stato presentato
alla fine dello scorso ottobre a Torino al Centro congressi del Museo dell'Auto

moltiplicano le sfide: alti costi energetici e delle

materie prime, crisi internazionale e soprattutto

accelerata transizione ecologica, nonostante il

posizionamento prevalente rimanga ancora sui

motori tradizionali (73,8%). Per questo le nostre

imprese cercano soluzioni vendendo di più all'e-

stero, investendo in innovazioni di prodotto e cer-

cando sul mercato del lavoro nuove competenze,

spesso difficili da trovare: cautela e prudenza ca-

ratterizzano in ogni caso le prospettive per l'anno

in corso". Per Marco Stella, Presidente del Grup-

po Componenti ANFIA, "anche l'export della com-

ponentistica ha visto nel 2021 un netto recupero

(+15,4%), con un rallentamento nella seconda

parte dell'anno per via del protrarsi della crisi

dei semiconduttori, delle materie prime e della

logistica. Nel 2022 gli effetti di instabilità legati

al conflitto in Ucraina potrebbero portare ad una

frenata. Per traguardare le sfide della transizione

energetica le nostre imprese, da quest'anno,

possono contare anche sulle misure del fondo

automotive, in particolare gli interventi di politica

industriale come i contratti di sviluppo e gli ac-

cordi di innovazione, che agevolano i programmi

di investimento delle imprese. L'interlocuzione

con il Governo ha ottenuto il risultato positivo di

rimettere al centro del PIL il comparto dell'auto".

"Ora però servono azioni di politica industriale

forti, stabili e strutturali e un Sistema Paese

che punti al traguardo finale del comparto e non

~
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a interventi episodici, anno per anno, 'a fetta di

salame', a seconda delle necessità contingenti

- ha aggiunto il Presidente Gallina - Un'azione

mirata al risultato di medio periodo per garantire

alle aziende la tranquillità necessaria a investire

nella gestione di un cambio epocale che vede

nella transizione energetica e nella connettività

i due paradigmi di base che caratterizzeranno

l'automobile e il veicolo commerciale del futuro".

Aziende che hanno aumentato la capacità di

innovazione di prodotto, ma allo stesso tempo

hanno ridotto gli investimenti in ricerca e svilup-

po, una contraddizione solo apparente in quanto

le nuove tecnologie richiedono competenze che,

se da un lato spiegano l'aumento di laureati as-

sunti dal settore, dall'altro non possono gravare

interamente sulle spalle di privati il cui obiettivo

38 Parts
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resta quello di produrre, vendere e fare profitto,

per gli azionisti e per creare nuove opportunità

di lavoro. Serve quindi una ricerca applicata il cui

baricentro sia più spostato verso gli enti di istru-

zione superiore: "Il Politecnico di Torino ormai da

anni ha intrapreso questo percorso, per cui oggi

sui mille docenti in forza alla nostra università

la metà almeno si occupa di ricerca applicata,

in particolare nell'automotive e nell'aerospazio,

mentre la rimanente parte continua ad occuparsi

di ricerca di base che pure resta importante - ha

affermato il Rettore del Politecnico Guido Sarac-

co - Anche la figura dell'ingegnere sta cambiando

pelle, i nostri ingegneri saranno sempre più uma-

nisti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti

legati all'economia, e misceleranno il loro 'san-

gue' con quello di altri saperi ingegneristici quali

materiali, tecnologie, informatica, fondamentali

nella loro preparazione per essere di supporto al-

le aziende nella costruzione dell'auto del futuro".

Nel convegno torinese è stato sottolineato che

finora la filiera della componentistica automotive

ha assorbito tutti i cambiamenti e le disruption

derivate dalle crisi, dal variare sempre più veloce

dei cicli economici, dall'aumento dei costi delle

materie prime e dell'energia, dalle crisi delle

supply chain e, non ultime, dalle varie regola-

mentazioni europee. Da questa considerazione

è scaturita l'appassionata chiusura di Marco

Stella: "È il momento di rimettere in Europa il

valore della manifattura al centro della discussio-

ne, evitando il masochismo di scelte ideologiche

che stanno disarmando un settore industriale,

quello dell'auto, conosciuto e apprezzato in tutto
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Nel 2021 le varia-
zioni positive del

fatturato automotive
hanno interessato tutti
i segmenti della filiera: i
risultati migliori li hanno
ottenuti i subfornitori

(+25,6%)

40 Parts

Psservatorio

Circolazione per tipo di veicolo e anzianità in Italia al 31 dicembre 2021

> 10 anni 5 10 anni

Autovetture 58,9% 41,1%

Veicoli industriali

33,5%

28,5%

54,5%

34,6%

- Autocarri merci 66,5%

- Autoveicoli speciali/specifici 71,5%

- Trattori stradali 45,5%

- Autobus 65,4%

Totale veicoli industriali 66,4% 33,6%

Totale autoveicoli 59,8% 40,2%

Fonte ANFlA - Cento Studr e Statistàche

il mondo, per consegnarlo nelle mani di Paesi il

cui gap di competenze, know how industriale,

progettativo e di design sarebbe stato molto

difficilmente colmabile".

Il contesto internazionale 2021-2022

Nel 2021 la domanda mondiale di autoveicoli

si è attestata a 83 milioni di unità, il 5% in più

rispetto al 2020, ma il 9% in meno rispetto al

2019 (91 milioni di veicoli). L'andamento delle

vendite mondiali è stato influenzato dalle cresci-

te marginali di Europa (+0,4% in EU27, EFTA e

Regno Unito), Nord America (+4%) e Cina (+4%).

L'area BRIC rappresenta il 41% della domanda

globale di autoveicoli con 34 milioni di unità gra-

zie soprattutto alla crescita della Cina che, no-

nostante sia stato il primo Paese ad essere col-

pito dalla pandemia, ha subito nel

2020 una contrazione più

bassa rispetto agli al-

tri principali mercati,

mentre nel 2021

ha registrato una

crescita del 4%

con 26,3 mi-

lioni di vetture

immatricolate

ed una quota sul

mercato mondiale

del 32%. La doman-

da di autoveicoli in Ita-

lia chiude il 2021 a +6,7%, ma se confrontiamo il

dato con il 2019 il calo è pari al 21,8%: 463mila

veicoli in meno rispetto ai volumi pre-Covid. Nei

primi mesi del 2022 l'attività economica ha mo-

strato una decelerazione diffusa tra i principali

Paesi. La crisi Russia/Ucraina ha amplificato

criticità già esistenti: inflazione, ostacoli al fun-

zionamento delle catene del valore, aumento

della volatilità finanziaria, ulteriori rialzi dei prezzi

delle materie prime energetiche. II Fondo Mone-

tario Internazionale ha così rivisto al ribasso le

stime di crescita del PIL mondiale per il biennio

2022-2023. Nel 2022 la domanda mondiale

potrebbe attestarsi attorno agli 80 milioni di

autoveicoli (-2,8% sul 2021); in Italia le vendite

di autovetture sono previste in calo del 10,3% a

1,3 milioni di unità (previsioni Fitch Solutions).

Con 80,1 milioni di autoveicoli, la produzione

mondiale nel 2021 torna a crescere (+3,1%)

dopo i cali consecutivi del 2018, 2019 e, so-

prattutto, del 2020 (-15,8%). La fabbricazione di

autoveicoli cresce in Sud America (+17,5%) e in

Asia (+5,5%), ma resta stabile in NAFTA e sì ri-

duce in Europa (-3,6% e 16,3 milioni di unità). La

localizzazione della produzione di semiconduttori

ha certamente favorito la Cina, che si conferma

il maggiore produttore mondiale di autoveicoli

(oltre 26 milioni nel 2021). Secondo le stime

ANFlA, in Italia la produzione domestica di auto-

veicoli ha registrato una lieve crescita nel 2021,

+2,4%, seppure con volumi ancora al di sotto

di quelli pre-Covid (circa 120mila unità in meno

rispetto al 2019). La produzione industriale del

settore automotive italiano (inclusa la produ-

zione di carrozzerie e componenti) registra una

crescita tendenziale del 18,7% nel 2021 rispetto

al 2020 (-8,5% rispetto a gennaio-dicembre

2019) e chiude il consuntivo di gennaio-giugno

2022 a-3% su base annua. Per il 2022 si stima

che i volumi della produzione italiana possano

attestarsi intorno a 730mila unità (-8,2% rispetto

al 2021); a livello mondiale si prevede che la

produzione di autoveicoli si chiuda a fine 2022

a -2,1% (previsioni Fitch Solutions).

I numeri della componentistica

automotive Italia

Nel 2021 le 2.202 imprese che compongono

l'universo della componentistica automotive ita-

liana hanno impiegato nel settore oltre 168.000

addetti e generato nello stesso anno un fatturato

stimato pari a 54,3 miliardi di euro. Rispetto
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Psservatorio

al 2020, che si era chiuso con un significativo

calo del fatturato e una riduzione più modesta

in termini occupazionali sull'anno precedente,

il 2021 mostra una ripresa, con una variazione

del +16,7% del volume d'affari e una sostanziale

stabilità del numero di addetti (+0,6%).

Le variazioni positive del fatturato dell'automo-

tive hanno interessato trasversalmente tutti

i segmenti della filiera, seppure con intensità

differenti: i risultati migliori sono attribuibili ai

subfornitori (+25,6%), in particolare a quelli delle

lavorazioni (+30%) e agli specialisti dell'aftermar-

ket (+19%).

Piemonte
Il Piemonte mantiene il primato nazionale per

numero di imprese (il 33,3%), immediatamente

seguito da Lombardia (il 27%), Emilia Romagna

(il 10,4%) e Veneto (1'8,8%). In Piemonte il fattu-

rato generato dalla componentistica nel 2021

è stato pari a 17,6 miliardi di euro (il 32,5% del

totale nazionale), con oltre 58.600 addetti (il

34,9%). Rispetto all'anno precedente, il fatturato

ha dato segni di recupero (+16,8%), mentre gli

addetti sono risultati tendenzialmente stabili.

Anche per il Piemonte la crescita è stata trasver-

sale a tutti i segmenti della filiera. Le variazioni

lrgld d'Aoalql
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di maggiore crescita sono state registrate dalla

subfornitura, che nel 2020 aveva sofferto con

particolare enfasi la crisi del mercato, e dalle

imprese di E&D.

La filiera automotive nel 2021
All'edizione del 2022 dell'Osservatorio hanno

partecipato 454 imprese, con un tasso di resti-

tuzione del 20,9% e un totale di rispondenti al

secondo anno di partecipazione pari al 60,3%,

a riprova dell'interesse che questa attività di

ricerca riveste fra gli operatori del settore.

Dinamiche del fatturato
Il saldo tra le dichiarazioni di aumento e quelle di

decremento del fatturato 2021 è risultato pari al

+65%: sono 1'80% le attività che dichiarano un

giro d'affari in espansione, a fronte del 15% che

registra una riduzione. La ripresa ha riguardato

in modo pervasivo tutte le categorie, ma è risul-

tata più modesta per il segmento dei sistemisti

e modulisti che aveva manifestato le maggiori

difficoltà nel 2020. In Piemonte le imprese che

dichiarano un aumento del fatturato rispetto al

2020 sono 1'81%, a fronte del 16% che ha invece

registrato una diminuzione.

Propensione all'internazionalizzazione
Nel 2021 si è assistito ad una forte ripresa degli

scambi internazionali, ma le vicende economico-

politiche del 2022 come il rincaro dei prezzi

delle materie prime, i costi della logistica, il

prolungarsi della crisi dei semiconduttori e il

conflitto Russia-Ucraina non fanno sperare in

un vero e proprio cambio di direzione. II 78,3%

delle imprese (il 78,8% in Piemonte), dato mi-

gliore dell'ultimo quinquennio, vende i propri

prodotti sui mercati esteri. Aumenta anche la

percentuale di fatturato derivante dall'export,

che nel 2021 si attesta in media al 41,8% (era

il 37,8% nel 2017).

Relazioni con Stellantis
Nel 2021 il 72,9% delle imprese risulta avere

Stellantis nel proprio portafoglio clienti (1'80,6%

in Piemonte). In calo la quota di fatturato gene-

rato dalle vendite a Stellantis, pari al 40,7% in
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Italia (era il 41,7% nel 2020), mentre registra

un aumento a livello piemontese (dal 47,4% del

2020 al 49,6%). Vale invece il 59,3% l'inciden-

za del fatturato proveniente da altri costruttori,

soprattutto OEM tedeschi, francesi (escluso

Stellantis) e americani. Di minore rilevanza il

rapporto con le Case costruttrici asiatiche. II

66% delle imprese intravede nella costituzione

del nuovo colosso industriale un'opportunità

(solo il 59% in Piemonte); tra le preoccupazioni,

soprattutto in Piemonte, i possibili cambiamenti

rispetto al baricentro decisionale e la diminu-

zione dei volumi della fornitura. Si mantiene

alto, per il secondo anno consecutivo, il numero

di imprese che ha dichiarato di non sapere

esprimere un giudizio sull'impatto dell'avvenuta

fusione (il 58%), segno tangibile del perdurare

dell'incertezza di un'operazione con sinergie in

corso di sviluppo.

Nel 2021 la
componentisti-

ca vede il Piemonte
mantenere il primato
per numero di impre-
se (33,3%); seguono

Lombardia (27%), Emilia
Romagna (10,4%) e

Veneto (8,8%)

44 Parts

I trend tecnologici
L'accelerazione della

domanda e del-

la produzione di

veicoli elettrici e

ibridi avutasi nel

2021 e le pro-

spettive positive

per una diffusio-

ne progressiva dei

powertrain elettrificati

obbligano tutti gli attori

della filiera a confrontarsi con la transizione in at-

to. La percentuale dei fornitori che si definiscono

con un buon posizionamento sul comparto dei

motori benzina e diesel permane alto (il 73,8%

dei rispondenti), come consistente è la quota per

le alimentazioni a metano e/o GPL (il 40,1%). II

posizionamento sui powertrain elettrici ed ibridi

è significativo per il 37,6% delle imprese, mentre

sulle fuel cell ha un posizionamento di rilievo il

20,6% delle rispondenti. Dopo il lieve calo riscon-

trato nel 2020, torna ad ampliarsi la partecipa-

zione della filiera a progetti di sviluppo di nuovi

powertrain: considerando il triennio 2019-2021

aumenta il coinvolgimento sia per il powertrain

elettrico (il 29,4%), sia per quello ibrido (30,3%),

ma soprattutto incrementa la quota di imprese

che hanno preso parte a progetti di riduzione

delle emissioni su motore a combustione interna

attraverso nuovi materiali e alleggerimento del

peso dei veicoli (il 25,2%). A sottolineare il cre-

scente interesse per le fuel celi, arriva al 15,6%

la porzione di realtà aziendali che hanno aderito

a progetti che sviluppano questa tecnologia.

Addetti, competenze
e nuovi fabbisogni
Aumentano le imprese con personale interno

laureato, passate dall'84% del 2017 all'88%

del 2021, ma questo non ha comportato un

incremento della forza lavoro specificatamente

impiegata in ricerca e sviluppo. Per i prossimi

cinque anni le imprese segnalano un diffuso bi-

sogno di nuove figure professionali, da destinare

in particolare ai processi produttivi (il 62% delle

aziende), all'automazione e sistemi meccatronici

(il 53%), ai prodotti e materiali (il 48%) nonché

alla sostenibilità ambientale (il 47%).

R&S
Le imprese che hanno investito nell'anno 2021

in R&S sono il 67%, in progressiva diminuzione

nel triennio; il calo ha interessato tutte le cate-

gorie di fornitura a eccezione di alcuni segmenti,

quali gli E&D, che tornano ai livelli del 2019.

Cala nell'ultimo anno anche la quota di addetti

in R&S, benché si rilevi una maggiore proiezione

verso l'innovazione di prodotto (il 55% a fronte

del 40% dell'anno precedente) e una più forte

apertura a forme di collaborazione nelle attività

di ricerca, specie con altre imprese. Nell'ultimo

triennio, le motivazioni che principalmente hanno

ostacolato l'innovazione sono i costi troppo alti

(per il 25,3% delle imprese con grado di impor-

tanza elevato), l'instabilità della domanda (per il

24%) e la carenza di personale qualificato (per

il 22,5%).

La domanda di policy da parte
delle imprese
Quanto alle misure di sostegno alla filiera auto-

motive intraprese finora dalle istituzioni pubbli-

che, per le imprese nel recente passato sono

risultate efficaci soprattutto le iniziative di digi-

talizzazione e innovazione delle imprese (Piano

Transizione 4.0) e l'estensione della CIG, che

ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare

il sistema produttivo italiano nel periodo più

acuto della crisi. Con il ritorno alla normalità, si

richiedono soprattutto iniziative dirette al conteni-

mento dei costi dell'energia elettrica (1'82% degli

operatori), progetti di digitalizzazione e innovazio-

ne (il 71%), nonché gli interventi specifici diretti

a R&S (il 67%). Per il 53% permane la necessità

di incentivi alle immatricolazioni per supportare

la domanda. In un quadro di ritardo nazionale

nello sviluppo delle infrastrutture di ricarica per

le auto elettriche rispetto ai principali Paesi

europei, il 46% individua la priorità di incentivi in

tale ambito. ■
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BILANCI

CRESCE IL MERCATO 
AFTERMARKET 
Secondo i dati di Anfia, il settore dei
ricambi e degli accessi per i truck fa
registrare nel 2022 dati motti positivi,

con un incremento del 3% sul 2021 e del

25% sul 2020. L'area Motore&Trasmissione
ba registrato il fatturato maggiore

primi mesi dell'anno sono sempre

buoni per tracciare bilanci. Anche

se il 2022 ce lo siamo messi da

un po' alle spalle, in questo nuovo

anno guardiamo comunque al

presente e al futuro tenendo conto

dei risultati del passato. Com'è

giusto che sia.

In quest'ottica, dopo i dati sulle

immatricolazioni dei veicoli adibiti

al trasporto merci, Anfia ha

elaborato e diffuso anche quelli

relativi all'aftermarket

CRESCITA DEL MERCATO
AFTERMARKET

+3%
sul 2021

~

truck, ossia al settore che racchiude

i ricambi e gli accessori, con un

barometro stilato in collaborazione

con la sezione Automotive di Asap

Service Management Forum.

Si tratta di un'analisi interessante

perché è interessante il comparto.

Bisogna infatti considerare che,

in un momento di profondi

cambiamenti che stanno

investendo anche il settore

del trasporto merci (nuove

motorizzazioni, sistemi di

assistenza alla guida sempre

più evoluti, ecc.), l'aftermarket,

dovendo necessariamente stare

al passo coi tempi per seguire le

trasformazioni e poter agire su

di esse, ha un ruolo importante

nel processo di evoluzione del

settore nel suo complesso.

Ma andiamo

al dunque. Il

barometro in

questione, che si basa

su una valutazione

del fatturato

aggregato

in famiglie e macro-famiglie di

prodotto, il fatturato totale del

mercato aftermarket truck 2022 è

stato in crescita rispetto ai tre anni

precedenti: +3% sul 2021, +25% sul

2020 e +4% sul 2019.

Per quanto riguarda le tre macro-

famiglie individuate dallo studio,

l'area Motore&Trasmissione è stata

quella che ha registrato il fatturato

più importante, sebbene con

oscillazioni maggiori rispetto alle

aree Sopra-telaio e Sotto-telaio,

macro-famiglie rispettivamente in

terza e seconda posizione in termini

di fatturato durante i quattro anni di

analisi.

Nel dettaglio, la macro-famiglia

Motore&Trasmissione nel 2022

ha addirittura superato i valori

registrati nel periodo pre-

pandemico. Il fatturato del 2022

ha chiuso, infatti, a +7% rispetto

al 2019, +39% rispetto al 2020 e

+11% rispetto al 2021. Al contrario,

la macro-famiglia Sopra-telaio ha

registrato nel 2022 una variazione

percentuale del fatturato cumulato

negativa rispetto al 2021 (-15%),

al 2020 (-7%) e al 2019 (-3%),

evidenziando, quindi, la peggiore

prestazione degli ultimi quattro

anni. Infine, per quanto riguarda

la macro-famiglia Sotto-telaio

il fatturato cumulato del 2022

è stato caratterizzato da valori

leggermente inferiori al 2021 (-1%),

ma superiori a quanto registrato nel

2020 (+20%) e nel 2019 (+3%). E.G.
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BENE IL MERCATO A GENNAIO
In crescita, e a doppia cifra, le immatricolazioni
di autocarri e trainati a gennaio 2023. Secondo
Anfia, rispetto a un anno fa sono stati
immatricolati il 16,5 per cento in più di pesanti e
il 12,3 per cento in più di trailer.

marzo
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WEBMASTER PUBBLICITA' DIRETTORE REDAZIONE

Torino. In occasione dell’Assemblea del Gruppo Car Design & Engineering ANFIA presso la sede di Blue Engineering

a Rivoli (Torino), Silvio Angori, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Pininfarina, è stato rieletto alla

Presidenza del Gruppo per il quadriennio 2023-2026, affiancato dai due Vice Presidenti Giorgio Gamberini (Business

Development Director Italdesign – Giugiaro) e Francesco Ricciardi (Presidente e AD di Bylogix). Antonio Casu (CEO

Italdesign – Giugiaro) è stato invece nominato come rappresentante del Gruppo all’interno del Consiglio Generale

ANFIA.

Sono inoltre entrati a far parte del Comitato Direttivo del Gruppo, accanto a Presidente e Vice Presidenti, Gianluca

Forneris (AD di Cecomp) e Lucio Luciotti (General Manager CSI).

Per Silvio Angori si rinnova anche la qualifica di Vice Presidente dell’Associazione: “Sono lieto di questa conferma

alla guida del Gruppo – ha commentato Silvio Angori – in una fase in cui stiamo avviando tanti nuovi progetti per

tenere il passo con la rapida evoluzione della filiera automotive dal punto di vista dell’innovazione tecnologica e della

digitalizzazione dei processi di progettazione e produzione. Tra i propositi di questo mio secondo mandato, resta

centrale l’allargamento della base associativa – fondamentale per acquisire un maggiore peso in termini di

rappresentanza e per massimizzare le sinergie, anche con un’apertura verso il mondo delle start-up – che ci porterà ad

organizzare una serie di workshop itineranti nei principali distretti automotive del nostro Paese, per dare maggiore

visibilità al Gruppo e alle sue iniziative e per dialogare con le imprese al fine di conoscerne le esigenze e condividere

obiettivi comuni. Importante anche proseguire nella collaborazione con le filiere di altri settori industriali, sia per

valutare nuove opportunità di trasferimento tecnologico, che per lavorare insieme alla creazione di un unico ‘distretto

della creatività e dell’innovazione’ che valorizzi le eccellenze del made in Italy ”.(R.C.)

AVANTI
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cerca...  

Anfia interviene sull'Euro 7

 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo una analisi tecnica oggetiva e ricca di spunti sul

regolamento di introduzione delle norme Euro //VII per veicoli e truck

 
ANFIA rappresenta da oltre 110 anni l’intera filiera automotive nazionale (car designer,

componentisti, costruttori di veicoli leggeri e pesanti, costruttori di rimorchi e allestitori), uno

dei più importanti settori industriali in Italia. 

In piena sintonia e condivisione con gli impegni europei di decarbonizzazione, di

raggiungimento della neutralità climatica e miglioramento della qualità dell'aria, le imprese

associate ad ANFIA sono da sempre impegnate nello sviluppo di tecnologie che riducano le

emissioni inquinanti e climalteranti, ponendo in essere ingenti investimenti per il

raggiungimento dei sempre più stringenti obiettivi che l'UE si è data e ha dato direttamente al

settore automotive. 

A tal proposito, si ricorda che l’adozione del recente Regolamento sui target di riduzione della

CO dei veicoli leggeri e l’imminente pubblicazione dei nuovi target per i veicoli pesanti, stanno

già rivoluzionando la filiera produttiva europea che, essendo storicamente leader nelle
2 

Daf dei record e dei premi

L'uno-due in ambito ITOY

consacra un periodo di scelte

Articoli in evidenza

Questo sito, per poter funzionare, utilizza cookie tecnici e di terze parti. Leggi la policy. OK, sono d'accordo!
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tecnologie legate al motore a combustione interna (ICE), si trova oggi a rincorrere Paesi che

dominano l’elettrificazione dei veicoli (disponibilità materie prime, competenze sulla

raffinazione etc.) per non perdere completamente competitività a livello globale. 

La transizione produttiva fortemente voluta dalle Istituzioni europee richiede alle imprese della

filiera automotive ingentissimi investimenti in tempi molto ristretti, prevedendo, inoltre, per i

veicoli leggeri il “ban” dei veicoli a combustione interna al 2035. 

 

La proposta Euro7, in particolare in merito alle tempistiche di applicazione, al cambio

di metodologia di prova per i veicoli pesanti e in relazione ai prospettati limiti emissivi

di alcuni inquinanti, appare incongruente e decisamente gravosa per un settore cui

l’Europa ha già chiesto uno sforzo importante per contribuire agli obiettivi comuni

dell’unione. 

 

Valutazioni generali sulla proposta EU COM 

A seguito di una approfondita analisi tecnica, il giudizio complessivo della filiera italiana sulla

proposta di regolamentazione non può che essere fortemente critico in considerazione del

fatto che la proposta appare in modo evidente essere incompleta e approssimativa. 

Intere parti dell’allegato tecnico sono state lasciate in bianco, diversi passaggi dell’articolato

sono lacunosi (ad es. la mancata definizione degli Small Volume Manufacturers di veicoli HD o

i benefici attesi dall’introduzione delle Classi Euro 7+, Euro 7A, Euro 7G), incongruenti o

addirittura contraddittori e alcune disposizioni (come nel caso di pneumatici e batterie)

si  sovrappongono ad altre normative comunitarie duplicando o complicando la

regolamentazione senza nessun beneficio rispetto agli scopi dichiarati. 

 

Più di tutto, appaiono del tutto inverosimili le tempistiche attuative proposte (2025 per

i veicoli leggeri e il 2027 per i pesanti) visto che non sono state ancora definite le

metodologie di prova e considerato il tempo necessario alla conclusione del processo

legislativo di codecisione. 

 

Si porta poi all’attenzione del legislatore il fatto che alcune previsioni della proposta

comporteranno dei significativi incrementi dei consumi di carburante e saranno pertanto

controproducenti in ottica di contenimento delle emissioni di CO . 

Infatti, le tecnologie necessarie per l’abbattimento di taluni inquinanti (misure di riscaldamento

rapido dei catalizzatori, di rigenerazione filtri particolato) richiedono l’utilizzo di combustibile

come fornitore di energia. Gli apparenti miglioramenti innovativi, come il riscaldamento diretto

dei catalizzatori mediante elettricità, comportano ancora più consumi perché sfruttano energia

nobile ricavata comunque dal combustibile ad efficienza non unitaria invece che energia

termica primaria. 

Il caso dell’N O, inquinante introdotto per la prima volta dall’Euro 7 per i veicoli HD, è un

esempio particolarmente evidente. Poiché l’N O viene prodotto a temperature basse e medie

si renderà necessario assicurare il mantenimento della temperatura dei catalizzatori in ogni

condizione operativa con un notevole dispendio di energia e relativo incremento dei consumi e

delle emissioni di CO .

Si evidenzia, infine, che l’analisi di impatto fatta dalla Commissione risulta sbilanciata e poco

condivisibile. Sugli impatti ambientali lo studio pubblicato da ACEA evidenzia che lo scenario di

adozione dell’Euro 7, rispetto alla non adozione avrà alla stima degli aumenti di prezzo dei

veicoli (circa il 3%) è inverosimile perché gli ingenti investimenti necessari a costruttori e

componentisti saranno, senza dubbio, maggiori rispetto a quanto indicato e che avranno 

ovviamente dei risvolti diversi anche sull’accessibilità della mobilità per i consumatori. 

 

Riteniamo che la proposta così come presentata sia inaccettabile nel suo impianto

(limiti, date di applicazione, procedure di omologazione) perché estremamente severa

e, dato il contesto, ai limiti della fattibilità e che debba essere profondamente rivista

nel corso del processo di codecisione fra le istituzioni. 

 

Neutralità tecnologica e obiettivi di decarbonizzazione 

Con dovute e importanti revisioni, il regolamento euro 7 potrà supportare il raggiungimento dei

suoi scopi solo se al contempo si preveda una forte spinta verso l’utilizzo e la valorizzazione

dei low carbon fuels (LCF) ed è pertanto fondamentale che il nuovo regolamento preveda

prove di omologazione con combustibili rinnovabili, identificando metodi di prova e di calcolo

delle emissioni specifici che tengano conto del benefico effetto dei combustibili da fonti

2

2

2

2

 

 

azzeccate da parte del

marchio olandese

Per Iveco botti di fine anno

Stabilimenti al top, consegne
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con Petronas

Un progetto dedicato al

trasporto a temperatura

controllata: Man for Fresh
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temperatura controllata non

ha segreti grazie al nuovo

programma di formazione

Master sul Service, seconda
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Riservato prevalentemente ai
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rinnovabili. 

Per valorizzare e contabilizzare l’importante contributo alla riduzione delle emissioni, la

porzione di combustibile “CO neutral” dovrebbe essere dedotta dal conteggio delle emissioni

di CO . In tal modo nei prossimi anni, in base alla quota percentuale di LCF venduta nell'UE,

si potranno calcolare le reali emissioni di CO della flotta commercializzata ogni anno. 

Tale meccanismo, definito nella regolamentazione euro 7, risponderebbe al “recital”

(9a) del recentemente rivisto Regolamento CO per autovetture e furgoni che

prevede la possibilità per la Commissione di sviluppare una proposta per

immatricolare dopo il 2035 veicoli che utilizzino solamente carburanti “CO neutral”. 

 

A tal proposito si ribadisce la necessità di avere un coordinamento tra le regolamentazioni

CO (sia LD che HD) e quella Euro7, così da riuscire a conteggiare solamente la quota di

CO emessa allo scarico imputabile ai carburanti fossili.

Si auspica inoltre che il nuovo regolamento preveda disposizioni anche per l’alimentazione a

idrogeno (con ovvie attestazioni di emissioni di CO nulle). 

 

Tempi di pubblicazione delle misure attuative

È indispensabile definire rapidamente le misure attuative della regolamentazione visti i cicli 

industriali e i piani di sviluppo che caratterizzano il settore automotive. 

I costruttori hanno la necessità di iniziare i loro processi di certificazione e omologazione per

ogni tipo/variante/versione di veicolo con grande anticipo: lo scenario di incertezza attuale non

consente all’industria di farsi trovare preparata e la espone a forti rischi nell’iniziare gli sviluppi. 

Al contempo, il passaggio a combustibili R33 o R40 da farsi in concomitanza dell’entrata in

vigore dell’Euro 7, con successivo passaggio a R100 per i nuovi motori entro il 2035.

È auspicabile giungere al più presto ad una proposta concreta e condivisa a livello europeo su

come affrontare questo importante problema (esistono già alcune ipotesi di lavoro che

utilizzano il cosiddetto Carbon Correction Factor – CCF). 

 

Le disposizioni di prova attualmente in vigore dovrebbero essere mantenute anche

nel nuovo regolamento. In alternativa, riteniamo che debba essere data priorità alle

misure che sono centrali per il regolamento e che sostituiscono elementi già presenti

nei protocolli e metodi di prova delle attuali normative Euro 6 ed Euro VI. 

 

Sintesi proposte 

1) Euro 7 “exhaust” per autovetture e furgoni (LDV)

• Per i veicoli commerciali leggeri N1 è necessario mantenere l’impianto del regolamento Euro

6 attualmente in vigore per quanto riguarda i limiti sugli inquinanti più impattanti e la distinzione

tra le classi veicolari basata sulla Massa di Riferimento. 

• È necessario mantenere l’impianto delle prove di omologazione attuale operando un

opportuno carry-over delle procedure di prova dell’Euro 6 con un aggiornamento delle prove

RDE che eviti di considerare condizioni di guida irrealistiche. 

à Euro 7 dovrebbe applicarsi per le auto almeno 2 anni dopo la pubblicazione degli atti

esecutivi, mentre per i veicoli commerciali leggeri serve un anno in più (4 anni) come nei

passati regolamenti.

 

2) Euro 7 “exhaust” per autocarri e autobus (HDV) 

Data la grande incertezza nelle misurazioni, si propone un limite di emissioni per gli NOx pari

a 180 mg/kWh, che costituirebbe una riduzione di oltre il 50% rispetto agli attuali limiti dello

standard Euro VI, e un adeguamento dei limiti a freddo come proposto. 

Si propone di adottare il limite sul PN10 a 6*10 #/kWh. 

Si ribadisce la proposta di mantenere l’impianto delle prove di omologazione attuale 

operando un opportuno carry-over delle procedure di prova dell’Euro VI. 

Euro 7 per i veicoli HD dovrebbe applicarsi almeno 4 anni dopo la pubblicazione di 

tutti gli atti esecutivi e delegati. 

 

3) Small Volume Manufacturers (SVM) 

• Fondamentale che ci sia un coordinamento tra le regolamentazioni sui target di CO2 (LDV e

HDV) ed Euro 7. Per gli Small Volume Manufacturers (vendite in Europa inferiori a 10.000 unità

all’anno) prevedere allineamento delle regolamentazioni al 2035. 

 

4) Euro 7 “non-exhaust” - sistemi frenanti 
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• Per i sistemi frenanti (dischi e pastiglie) è la prima regolamentazione in assoluto per le

emissioni inquinanti, sarebbe opportuno adottare discussioni separate rispetto alle emissioni

«exhaust» con la previsione di un calendario di entrata in vigore separato. 

• Retrofit parco circolante: si propone di adottare una norma che preveda dal 2028

l’immissione sul mercato UE unicamente di parti di ricambio di impianti frenanti (dischi freno,

pastiglie e tamburi) a basse emissioni di polveri. 

 

5) Euro 7 “non-exhaust” – pneumatici 

• È necessaria una forte coerenza dell’Euro7 con i regolamenti sugli Pneumatici delle Nazioni

Unite (UN). 

• Si propone di far ricadere gli obblighi direttamente sul produttore dello pneumatico, piuttosto

che sul costruttore di veicoli. 
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I Protagonisti

ANSA.it Motori I Protagonisti Silvio Angori presidente gruppo Car Design Engineering Anfia

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Silvio Angori, amministratore delegato e direttore generale di Pininfarina, è stato rieletto alla
presidenza del gruppo Car Design & Engineering di Anfia per il quadriennio 2023-2026. Angori
sarà affiancato dai due vicepresidenti Giorgio Gamberini (business development director
Italdesign - Giugiaro) e Francesco Ricciardi (presidente e ad di Bylogix).
    Nella stessa assemblea del gruppo Car Design & Engineering Antonio Casu ceo di Italdesign
- Giugiaro è stato invece nominato appresentante del gruppo stesso all'interno del consiglio
generale Anfia. Per Silvio Angori si rinnova anche la qualifica di vice presidente
dell'Associazione.
    Sono entrati a far parte del comitato direttivo del gruppo, accanto a presidente e
vicepresidenti, Gianluca Forneris (ad di Cecomp) e Lucio Luciotti (ceo di CSI). Per Silvio Angori
si rinnova anche la qualifica di Vice Presidente dell'Associazione.
    "Sono lieto di questa conferma alla guida del Gruppo - ha commentato Silvio Angori - in una
fase in cui stiamo avviando tanti nuovi progetti per tenere il passo con la rapida evoluzione
della filiera automotive dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione dei
processi di progettazione e produzione".
    "Tra i propositi di questo mio secondo mandato - ha detto Angori - resta centrale
l'allargamento della base associativa fondamentale per acquisire un maggiore peso in termini
di rappresentanza e per massimizzare le sinergie, anche con un'apertura verso il mondo delle
start-up che ci porterà ad organizzare una serie di workshop itineranti nei principali distretti
automotive del nostro Paese".
    "Questo per dare maggiore visibilità al gruppo e alle sue iniziative e per dialogare con le
imprese al fine di conoscerne le esigenze e condividere obiettivi comuni. Importante anche
proseguire nella collaborazione con le filiere di altri settori industriali, sia per valutare nuove

Silvio Angori presidente gruppo Car
Design Engineering Anfia
Secondo mandato dal 2023 al 2026 per l'ad di Pininfarina

Redazione ANSA  ROMA  08 MARZO 2023 18:59

+CLICCA PER
INGRANDIRESilvio Angori, AD Pininfarina © ANSA
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opportunità di trasferimento tecnologico, che per lavorare insieme alla creazione di un unico
'distretto della creatività e dell'innovazione' che valorizzi le eccellenze del made in Italy". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

22 volte

Ferrari fuori controllo contro la
recinzione di una villa

5 volte

Ubriaco in auto senza ruota,
polizia locale pubblica video

2 volte

Auto, la protesta dell'elettrico
sul no al 2035

1 volte

A Eligio Catarinella marketing e
comunicazione globale Alfa

1 volte

Ferrari fuori controllo finiscono
contro una recinzione

1 volte

Ferrari: ecco Purosangue, la
prima quattro porte di
Maranello

Ultima Settimana

+ SUGGERITI
182876 volte

Ferrari fuori controllo contro la
recinzione di una villa

43905 volte

Ubriaco in auto senza ruota,
polizia locale pubblica video

22704 volte

Ferrari: ecco Purosangue, la
prima quattro porte di
Maranello

12515 volte

Auto, la protesta dell'elettrico
sul no al 2035

7363 volte

Alfa Romeo 4C: la piccola
supercar compie 10 anni

6629 volte

Studio: da auto elettrica meno
CO2 di benzina sull'intero ciclo
vita

6228 volte

Guidava ubriaco, ora risarcirà
l'assicurazione con 700mila
euro

Ultima Settimana
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CRISI DI PRODUZIONE

In Italia si fanno sempre meno veicoli e la domanda
di vetture elettriche non decolla. Ma per salvare il settore
della componentistica se ne dovrebbero realizzare di più.
Un obiettivo difficile da raggiungere in un Paese alle prese
con il caro energia e poco attrattivo per gli investimenti.

di Guido Fontanelli

E
se chiedessimo a una casa cinese
di venire a produrre automobili
in Italia? Invitare a casa nostra il
«nemico» per farlo banchettare sul
mercato europeo suona come un'e-
resia. Ma di fronte al progressivo
prosciugamento della produzione

dí veicoli nel nostro Paese e al rischio di
veder morire il settore della componenti-
stica, forse si potrebbe davvero far cadere
il tabù. «Dobbiamo avere in testa che
l'obiettivo è salvare la componentistica
e allora perché non attraiamo noi in Italia
l'investimento di un player cinese? Piut-
tosto che produrre le macchine elettriche
a basso costo da loro e importarle, non
è meglio che vengano qui?» ha ricono-
sciuto Federico Visentin, presidente di
Federmeccanica, al Corriere della Sera.

Più prudente, Gianmarco Giorda, di-
rettore generale dell'Anfia, l'associazione
dell'automotive italiano, è convinto che
sia utile far venire in Europa le case cinesi
per sostenere la produzione a livello con-
tinentale ma è anche scettico sul fatto che
possano scegliere l'Italia: «Costi energetici

troppo alti, burocrazia, scarsa competiti-
vità del sistema-Paese. Abbiamo oggettive
difficoltà ad attirare produttori stranieri».

Per ora le case cinesi hanno messo
un piede in Europa attraverso l'acqui-
sizione di brand più o meno decotti e
poi rilanciati, come Volvo e Lotus (ri-
levate dalla Geely) o Mg (Saic), oppure
esportando i loro veicoli prodotti in
Asia. La sfida è conquistare il mercato
delle auto green, che rappresentano il
futuro in vista del blocco delle vendite
di vetture inquinanti dal 2035.

Per raggiungere l'obiettivo, alcuni
gruppi intendono aprire stabilimenti nel
Vecchio continente. Byd, uno dei mag-
giori produttori al mondo di auto elettri-
che e di batterie, nel quale ha investito
il famoso finanziere Warren Buffett, è
in trattativa con diversi Paesi, incluso il
Regno Unito, per aprire una fabbrica che
produca sia batterie che veicoli. Nio, che
ha appena lanciato i suol modelli in Ger-
mania, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi,
ha già realizzato in Ungheria un impianto
di produzione di «swap station», cioè

Nell'altra
pagina,
un lavoratore
della fabbrica
Fiat-Stellantis
di Melfi. Qui
a fianco, il ceo
del gruppo
multinazionale
Carlos Tavares
e i! ministro
dello Sviluppo
economico
Adolfo Urso.
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stazioni robotizzate per la sostituzione
delle batterie al posto della ricarica con
il cavo, e prevede di costruire uno stabili-
mento di vetture una volta superate le 200
mila auto vendute. Anche Great Wall sta
cercando un sito di produzione europeo.

Oggi la presenza dei cinesi sul mer-
cato europeo è ancora modesta: secondo
la società di consulenza automobilistica
francese Inovev, Pechino ha conquista-
to circa il 5,8 per cento del segmento di
veicoli elettrici. Ma si prevede un forte
aumento nei prossimi anni grazie alla
produzione di modelli a basso costo.

Secondo Patrick Koller, a.d. della
francese Faurecia, uno dei maggiori pro-
duttori di componentistica per automo-
bili, le case cinesi possono costruire un
veicolo elettrico a 10 mila euro in meno
rispetto ai concorrenti europei, un van-
taggio di costo schiacciante. E se non si
impongono dei dazi (poco probabile)
l'ideale sarebbe trovare il modo di obbli-
garle a produrre in Europa.

L'Italia è il Paese che ne avrebbe più
bisogno: considerando solo le automobili
(escludendo perciò i veicoli commerciali
leggeri) , lo scorso anno abbiamo prodotto

F4 circa 477 mila vetture contro il milione
e 900 mila fabbricate nel 1989. Siamo

g precipitati al 20° posto al mondo tra i

ó produttori di veicoli e in Europa ci supe-
rano di gran lunga non solo Repubblica
Ceca, Slovacchia e Spagna, ma perfino la
Romania (vedi tabella nell'altra pagina) .

Una tragica deindustriali77a7ione che

W non ha eguali al mondo e che deriva dal
0. rapporto incestuoso tra Stato e Fiat (ora

confluita in Stellantis insieme a Chrysler)
e dalla scarsa attitudine del nostro Pae-

30 Panorama i 8 marzo 2023

zione italiana mostrano come imprese e
istituzioni non siano riuscite a intercet-
tare i trend del mercato dell'automotive,
quanto a tecnologia, innovazione e costi»
ha dichiarato Michele Cristi, presiden-
te dell'Unrae, l'associazione delle case
estere presenti in Italia. «La transizione
è quindi un'opportunità».

Ma quale opportunità può rappre-
sentare se produciamo poco e le quote di
mercato dell'auto elettrica non riescono
a decollare? «Siamo arrivati alla "bottoni
line"» avverte Giorda dell'Anfia «Scen-
dere sotto le 400 mila auto metterebbe in

Problemi e risposte
A sinistra, Gianmarco Giorda, direttore
di Anfia: «Al posto degli incentivi io

sceglierei strumenti di politica industriale
per aiutare chi già produce

in Italia». A destra, Michele Crisci,
presidente di Unrae: «Istituzioni e

imprese non sono riuscite a intercettare
i trend del mercato dell'automotive».

se ad accettare i valori della concorren-
za. Con il risultato che la Spagna oggi
produce tre volte più di noi, grazie alla
presenza sul proprio territorio di fabbri-
che Ford, Mercedes, Renault, Stellantis,
Volkswagen. In compenso l'Italia vanta la
seconda industria della componentistica
d'Europa, dopo la Germania. Un settore
formato in gran parte da medie aziende
che esportano più o meno il 60 per cento
della produzione a case estere e rischiano
di esser spazzate via se non si adegua-
no rapidamente alla transizione verso
la mobilità elettrica. «I dati della produ-

La «gigafactor »
Tesla
a Berlino.
che impiega \4 '
7 mila persone.
La produzione
di auto tedesca
siègià
riposizionata ~._--
con grandi
impianti _
di componenti
permodelli
elettrici.

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

08-03-2023
28/31

0
8
9
8
4
9

Settimanale

RS ANFIA - 7-13 marzo 2023 (1) Pag. 29



pericolo l'intera filiera della componen-
tistica». Il ministro delle Imprese e del
made in Italy Adolfo Urso ha una bella
gatta da pelare: incentivare gli acquisti di
vetture a batteria (per ora ancora troppo
care) senza favorire le case estere e allo
stesso tempo convincere Stellantis a pro-
durre di più in Italia.

II gruppo guidato da Carlos Tavares
ha gioco facile a rispedire la palla nel
campo avversario sostenendo che se
gli italiani non comprano auto elettri-
che non è che se ne possano produrre
in Italia centinaia di migliaia. E se da un
lato Stellantis chiede sostegni al governo
per aiutare gli automobilisti della classe
media, pur avendo incassato utili per ben
16,8 miliardi, dall'altro Urso ricorda tutti
i fondi pubblici arrivati alla casa italo-
francese con i contratti di sviluppo per
oltre 2,7 miliardi cui si aggiunge quello

CRISI DI PRODUZIONE

Siamo al settimo  i osto, con meno di mezzo milione  di veicoli
L'Italia è scivolata nel 2022 al settimo posto trai maggiori produttori di automobili
in Europa: lo scorso anno abbiamo prodotto poco meno di 477 mila vetture (esclusi
i veicoli commerciali), come mostra questa tabella del rapporto «State of the Eu auto
industry» dell'Acea. A livello mondiale il Paese si piazza poi in ventesima posizione.

2019 2020 2021 2022

Germania 4,493,922 3,393,960 2,946,320 3,336,116

Spagna 2,175,909 1,759,907 1,598,986 1,702,641

Repubblica Ceca 1,398,996 1,129,429 1,095,096 1,190,160

Slovacchia 1,072,858 943,746 976,947 964,072

Francia 1,590,636 869,856 852,812 940,690

Romania 490,412 438,107 420,755 507,269

Italia 548,688 455,323 447,673 476,929

Ungheria 524,348 433,601 416,843 441,776

Svezia 285,709 245,671 253,488 257,446

Belgio 247,020 237,075 222,105 235,385

Unione Europea 14,096,444 10,779,146 10,055,833 10,769,883

pluriennale per l'automotive da 8,7 mi-
liardi fino al 2030.

Comunque Stellantis sta cercando
di mantenere in funzione i principali
impianti in Italia, seppur alleggeriti di
personale grazie a continui programmi
di uscite incentivate: secondo quanto
riferisce Ferdinando Uliano, segretario
nazionale Fim-Cisl, a Melfi dovrebbero
arrivare quattro nuove vetture elettriche
che progressivamente soppianteranno
le due Jeep e la 500X fabbricate ora; a
Mirafiori la 500 elettrica va molto bene
ed è stata affiancata da due Maserati a
batteria che però hanno qualche ritardo;
Pomigliano per ora regge con Panda e
Tonale mentre Cassino, dove si produ-
cono Giulia, Stelvio e Maserati Grecale è
sottoutilizzato ma destinato a diventare
l'impianto dei suv premium dell'intero
gruppo. Poi c'è Atessa, polo di fabbrica-
zione dei veicoli commerciali leggeri che
con una produzione di 206 mila pezzi sof-
fre perla mancanza di componenti ma è
ricca di ordini. Infine Stellantis realizzerà
a Termoli la gigafactory di batterie, che
dovrebbe girare a pieno regime nel 2026:

Fonte: Area (Associazione delle case europee)

il 10 marzo è previsto un incontro con i
sindacati. «Aumentare la produzione in
Italia è fondamentale» afferma Uliano.
«Abbiamo la capacitò produttiva, ma
mancano i nuovi modelli: non credo che
nei prossimi anni sí possa arrivare a 800
mila veicoli fabbricati in Italia».

Probabilmente il governo non dovreb-
be ripetere l'errore di incentivare anche le
auto a benzina e diesel, come ha fatto con
l'ultimo intervento, ma concentrarsi su
aiuti destinati alla produzione di veicoli
a batteria: negli Stati Uniti il maxi piano
Inflation reduction act prevede, tra l'altro,
due miliardi di dollari in sovvenzioni per
la conversione degli impianti nella pro-
duzione di veicoli elettrici e 20 miliardi
di dollari ìn prestiti per la fabbricazione
di veicoli non inquinanti.

«Al posto degli incentivi io sceglierei
degli strumenti di politica industriale»
conferma Giorda «per aiutare chi già pro-
duce in Italia o chi vuole venire a farlo,
rispettando le regole europee sugli aiuti
di Stato. Altrimenti l'Italia non sarà più
tra i protagonisti dell'auto». ■

ç' RIPRODUZIONE RISERVATA
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     CATEGORIE NEWSLETTER SCHEDA GIORNALISTA ACQUISTA PUBBLICAZIONI CONTATTI

AUTO  MOBILITÀ  MODA  STILE  BELLEZZA  GUSTO  SPORT

AUTO

Mar 08

ANFIA: RINNOVO CARICHE DEL GRUPPO CAR
DESIGN & ENGINEERING
Il 2 marzo, in occasione dell’Assemblea del Gruppo Car Design & Engineering
Anfia presso la sede di Blue Engineering a Rivoli (Torino), Silvio Angori,
amministratore delegato e direttore generale di Pininfarina, è stato rieletto
alla presidenza del Gruppo per il quadriennio 2023-2026, affiancato dai due
Vice Presidenti Giorgio Gamberini (Business Development Director
Italdesign – Giugiaro) e Francesco Ricciardi (Presidente e Ad di Bylogix).
Antonio Casu (ceo Italdesign – Giugiaro) è stato invece nominato come
rappresentante del Gruppo all’interno del Consiglio Generale Anfia.
Sono inoltre entrati a far parte del Comitato Direttivo del Gruppo, accanto a
presidente e vice presidenti, Gianluca Forneris (Ad di Cecomp) e Lucio
Luciotti (ceo Csi).
Per Silvio Angori si rinnova anche la qualifica di Vice Presidente
dell’Associazione.
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 Energia, Eni Sustainable Mobility: il diesel 100% da
materie prime rinnovabili muove i camion del Gruppo
Spinelli

 Energia, Enel Chile chiude il 2022 con un utile netto di
1,5 miliardi di dollari. Cresce la capacità rinnovabile

 Auto, Urso: Commissione europea faccia una proposta
recependo le nostre indicazioni

 Ansaldo e Ilva, Orlando: chiarezza sui piani
industriali. Ilva non è un residuo del passato ma un
seme per il futuro

 Energia, L’export di greggio Usa a ritmi record nel
Vecchio continente. Oltre 5 mln di barili al giorno

 Energia, I nuovi aiuti del RepowerEu valgono 6
mln/euro

 Terre rare, Entro il 2030 non più del 70% del consumo
annuo dell’Ue potrà provenire da un singolo Paese
terzo

 Energia, le strategie dell’Europa per ridurre i sussidi ai
combustibili fossili (2)

 Energia, le strategie dell’Europa per ridurre i sussidi ai
combustibili fossili

 Nota agli utenti: inizio trasmissioni

 Nota agli utenti: fine delle trasmissioni

 E-commerce, Zanelotti (Amazon): oggi clienti
acquistano online e offline, PMI possono offrire
esperienza migliore

 Energia, Eni Sustainable Mobility: il diesel 100% da materie prime rinnovabili muove i camion del Gruppo Spinelli
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alla presidenza del gruppo car
design & engineering Anfia e
alla vice presidenza
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chiarezza sui piani industriali. Ilva non è un residuo del passato ma un seme per il

futuro Energia, L’export di greggio Usa a ritmi record nel Vecchio
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ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

ANFIA / Silvio Pietro Angori rieletto presidente Gruppo Car
Design & Engineering
Mercoledí, 8 Marzo 2023

Gioved ì  sco rso ,  02  marzo  2023 ,  i n  occas ione
dell’Assemblea del Gruppo Car Design & Engineering
ANFIA, svoltasi presso la sede di Blue Engineering a
Rivoli (Torino), Silvio Angori (nella foto)- Amministratore
Delegato e Direttore Generale di Pininfarina, è stato
rieletto alla Presidenza del Gruppo per il quadriennio
2023-2026, affiancato dai due Vice Presidenti Giorgio
Gamberini (Business Development Director Italdesign –
Giugiaro) e Francesco Ricciardi (Presidente e AD di
Bylogix).
Antonio Casu (CEO Italdesign – Giugiaro) è stato invece
nominato come rappresentante del Gruppo all’interno
del Consiglio Generale ANFIA. Sono inoltre entrati a far
parte del Comitato Direttivo del Gruppo, accanto a

Presidente e Vice Presidenti, Gianluca Forneris (AD di Cecomp) e Lucio Luciotti (CEO CSI). Per Silvio
Pietro Angori si rinnova anche la qualifica di Vice Presidente dell’Associazione. 
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