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La produzione mondiale di autoveicoli

Fonte: ANFIA/OICA/Varie fonti



Studio delle GVC internazionali
Forte leadership tedesca

Quote tedesche di VA sull’output delle principali 
filiere automotive europee

Sfida geoeconomica/geopolitica
la filiera automotive esprime l’evoluzione 
della globalizzazione…

la filiera automotive è tra le più complesse a livello internazionale
Sia per la natura dei prodotti (suddivisibili in numerosi sistemi e
subsistemi) sia per la presenza di player leader di filiera che influenzano
le direttrici lungo tutta la catena del valore.
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Quote di VA cinesi e dell’Europa dell’Est sull’output delle 
principali filiere automotive europee

Processi di delocalizzazione ed allungamento della GVC
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…. ma anche le tensioni internazionali: questo sta ridefinendo le 
GVC a livello mondiale ed amplificando il ruolo della logistica



Sfida ambientale: nuovo orientamento dei consumatori e dei 
regolatori….
Domanda, consumo e smart mobility

Cambia l’orientamento dei consumatori: connettività
spinta, guida autonoma, modelli di Shared Mobility e
maggiore interesse alla mobilità sostenibile ed intelligente.

Auto in car sharing perdurano i trend positivi degli anni
precedenti: nel 2019 le flotte del segmento free-floating
crescono del 3,3% e quelle station-based del 6,9%
(+33,7% i noleggi). Aumentano anche le iscrizioni ai servizi
di car sharing, +28,7% nel 2019 rispetto al 2018.

Governance e regolamentazione più stringenti e vincolanti. Una maggiore spinta alla
sensibilizzazione sui cambiamenti climatici

La CE ha presentato la Strategia per la mobilità sostenibile e intelligente insieme a un piano
d'azione di 82 iniziative per far sì che il sistema dei trasporti dell’UE riduca le emissioni del 90%
entro il 2050.

Green New Deal - Circular economy package dell’EU - “Friday For Future” di Greta Thunberg

Fonte: Osservatorio nazionale sulla sharing mobility



Verso l’elettrificazione più decisa.
In Europa, la quota di auto ibride ed elettriche (EPV) dal 9,5% del 2019
passa al 18% nel I sem. 2020. In Italia dal 6,6% al 13,4%. Al momento
sono le auto ibride a trainare la transizione. La strada sembra ancora
molto lunga e non priva di incognite.

 diffusione capillare dell’infrastruttura di ricarica sul territorio
 produzione di batterie, oggi in gran parte in mano ai cinesi
 produzione di energia da fonti rinnovabili

…che alimenta la competizione tra modelli di alimentazione
motore termico, elettrico e idrogeno

Obiettivo: contenere l’aumento delle emissioni di biossido di
carbonio ed altri agenti inquinanti lungo tutta la filiera energetica.

L’idrogeno completerà la transizione tecnologica introdotta dall’elettrico?
Una soluzione ideale dal punto di vista ecologico, ma:

 i distributori di idrogeno sono ancora pochissimi. In Germania, alla fine del 2019
ne erano circa 80, negli USA ben 40, in Italia addirittura solo 3.

 Elevati costi d’acquisto e di gestione. Grandi complessità tecnologiche.



L’ecosistema diventa complesso: 
compresenza di player provenienti da più 
settori, integrazione di domini diversi, 
dall’IoT, ai veicoli connessi, alle tecnologie 
per la guida autonoma, alle comunicazioni 
V2X, all’interfacciamento intelligente con lo 
smartphone. 

Sfida digitale ed innovativa
Verso una Transizione 4.0 

Il mercato digitale italiano cresce più dell’economia: l’incidenza del mercato digitale sul
PIL, nel triennio 2017-2019, è passata dal 4,0% al 4,2%. Cresce la spesa digitale per occupato,
dal 2016 al 2019, da 1.661 a 1.788 euro.
C’è una buona propensione delle imprese della filiera automotive ad investire nelle
tecnologie dell’Industria 4.0. Oltre l’80% del totale le imprese che hanno già investito nel
2019 in Industry 4.0 o dichiarano di volerlo fare.

(Il Digitale in Italia. 2020 Anitec-Assinform)

(Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2020)

Per produrre veicoli sempre più software & services defined si adotteranno tecnologie 
digitali.



Infine la sfida delle sfide: le competenze come competizione 

Dalla formazione tecnico professionale a
quella ingegneristica per arrivare a quella
più ampia dell’intera area STEM.

Verso un naturale ripensamento dei percorsi di formazione e delle 
professionalità

Favorire lo sviluppo di un ecosistema
innovativo che sviluppi sinergie tra
grandi imprese, Centri di Ricerca, Hub
innovativi, start-up innovative,
Università…
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 PIL Automotive (autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) Italia: 15,3 
mld €, 6% del VA manifatturiero

 L’Italia esce dalla classifica dei primi 12 produttori mondiali: nel 
2000 era all’11°posto 
• Nel periodo 2009/19 la produzione è cresciuta del 9% (EU 

+19,5%; Mondo +49%)
• Nell’ultimo biennio 2018/19 la produzione è calata del 14%

(EU -4,6%; Mondo -5%), scendendo a 914.826 unità
• Nei primi 9 mesi 2020 si stima una perdita della produzione di 

veicoli leggeri fino a 6 tonnellate del 33% del tot 2019 (In EU 
del 22,3%) 

Il mercato italiano deve trovare un suo posizionamento

Fonte: ANFIA/OICA/Varie fonti

 Alleanza tra FCA e PSA: nascita del quarto gruppo mondiale con quasi 10mln 
di autoveicoli prodotti e del secondo in Europa (dietro a VW Group).  



Automotive

V.A. mln € % su 
manifatt.

Fatturato 
mln €

% su 
manifatt.

Export in 
mln €

% su 
manifatt.

Numero 
Unità L.

% su 
manifatt.

Numero 
Addetti

% su 
manifatt.

Italia 15.292 5,9 74.489 7,9 35.659 7,8 2.972 0,7 161.660 4,4
Mezzogiorno 3.622 11,4 20.459 15,4 9.718 21,0 514 0,5 42.892 7,3

Campania 946 9,7 5.942 16,2 838 7,5 164 0,6 11.610 6,4

Puglia 490 7,1 1.978 6,7 1318 16,4 80 0,4 6.423 4,5

Il Mezzogiorno presenta una alta specializzazione

 L’importanza della filiera Automotive per la manifattura meridionale è dimostrabile
dall’elevata specializzazione dell’area sia in termini di valore aggiunto, sia di fatturato, sia
di export.

 L’importanza del Mezzogiorno per la filiera Automotive nazionale. Il Mezzogiorno
contribuisce al 23,7% del VA della filiera Automotive nazionale (mentre 13% è il suo
contributo alla filiera manifatturiera italiana) ed al 27% delle relative esportazioni.



E partecipa attivamente alla filiera automotive nazionale

Effetto moltiplicativo sull’economia: al Sud si calcola che 100€ di produzione nel settore 
Automotive generi un maggior effetto spillover rispetto al dato medio nazionale (42,1€ 
contro 34,1€)



Un nuovo piano localizzativo per rilanciare il posizionamento 
del Mezzogiorno nella filiera nazionale ed internazionale

• GOVERNANCE: facilitare e non ostacolare la trasformazione 

• CAPITALE UMANO: ridefinire le competenze

• RISORSE FINANZIARIE: corretta gestione dei fondi nazionali ed europei 
(programmazione 2021/27, Recovery fund..)

• LOGISTICA: per rendere il Mezzogiorno più centrale e meno periferico. 
Ruolo strategico delle ZES

• TECNOLOGIE E DIGITALIZZAZIONE: sviluppare nuove specializzazioni dei 
distretti o riqualificare quelle esistenti

• NORMATIVA: facilitare l’attrazione degli investimenti

Definire delle linee strategiche che interessino:
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