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Investimenti Europei per la ripresa



Next Generation EU: 750mld€ per il piano di ripresa



Next Generation EU: raccolta e impiego



Investimenti europei per la ripresa: le priorità di 
impiego
Al fine di supportare la Commissione Europea nella definizione delle priorità di impiego 
dei fondi a disposizione nel Next Generation EU e di rilanciare tutto il settore 
aftermarket severamente colpito dall’emergenza Covid-19, sei associazioni in 
rappresentanza di vari comparti, hanno condiviso una proposta articolata in 12 punti 
che vuole rappresentare un percorso di rilancio e reimpostazione della filiera IAM in 
Europa.



Le 12 misure proposte

1. Affrontare il problema della liquidità nelle piccole e medie aziende
2. Definire misure specifiche a questo fine
3. Specifici finanziamenti per investimenti e qualificazione del personale
4. Libera circolazione del lavoro
5. Libera circolazione delle merci
6. Sicurezza nei luoghi di lavoro
7. Incentivare i controlli «eco» sui veicoli
8. Contribuire ad assicurare un ambiente più pulito grazie ai controlli in fase di revisione
9. Digitalizzazione: rapida adozione della legislazione europea sull’accesso ai dati
10. Promozione dell’economia circolare e rapido passaggio ad un più sostenibile settore dei 

servizi automotive.
11. Mantenimento e adeguamento del Regolamento di Esenzione (BER)
12. Organizzare un vertice della filiera automotive europea



N.7: Incentivare i controlli «eco» sui veicoli

Principio
La commissione Europea spinge per avere un parco circolante più «pulito»

Ciò si ottiene non soltanto incentivando la sostituzione dell’auto, ma anche
«assistendo» adeguatamente il parco circolante esistente.

Proposta
Introdurre e incentivare un sistema europeo di controlli «eco» sui veicoli circolanti che 
interessino i seguenti organi:

Valvole EGR, Turbina, Pressione collettore scarico, misuratore massa aria, pressione 
del carburante e iniettori, sonda lambda, sensori di pressione del FAP, pompa sistema 
Ad-Blue, pneumatici

Simili prescrizioni sono già presenti in Francia e Belgio



N.8: Contribuire ad assicurare un ambiente più 
pulito grazie ai controlli in fase di revisione

Principio
Il 20% dei veicoli è responsabile dell’ 80% dell’inquinamento. I controlli a questo fine 
non sono normalmente previsti dalla revisione obbligatoria.

Proposta
Rendere obbligatorio, in fase di revisione, la misurazione della quantità di particolato e 
degli NOx emessi dal veicolo e intervenire assistendo o sostituendo i componenti 
eventualmente responsabili dello sforamento dei limiti di emissione



N.9: Digitalizzazione – Rapida adozione della 
legislazione europea sull’accesso ai dati

Principio
Digitalizzare significa ridurre l’impatto ambientale. La digitalizzazione dei veicoli 
permetterà lo svolgimento di molte funzioni senza spostamenti o interventi diretti. 
Tuttavia, oggi, questo fenomeno resta in larga parte non normato.

Proposta
Immediata adozione da parte della Commissione di un contesto normativo per 
disciplinare l’accesso ai dati vettura e utente da parte di ogni operatore (OES e IAM) 
assicurandone equa possibilità di assistere l’utenza e di competere tra di essi



N.11: Mantenimento e adeguamento del 
regolamento di esenzione BER

Principio
L’attuale regolamento di esenzione arriverà a scadenza nel 2023. Si ritiene che 
l’evoluzione dei mercati e della tecnologia dei veicoli abbiano fatto sì di non determinare 
ancora una completa concorrenza tra gli operatori OES e IAM.

Proposta
Rinnovo e adeguamento da parte della Commissione Europea dell’attuale regolamento 
di esenzione.
Il suo adeguamento sarà necessario ai fini di porlo in linea con la veloce evoluzione 
tecnologica dei veicoli.


