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Riprendere la strada
guardando avanti

#BACKONTRACK

Il 30 marzo 2020, in piena pandemia da Covid-19, Editoriale Domus – attraverso Quat-

troruote (con la divisione b2b Professional), Dueruote e TuttoTrasporti – ha lanciato #backon-

track, un movimento di unitarietà e sensibilizzazione volto a sottolineare la centralità del 

comparto della mobilità nell’agenda pubblica in un momento terribile. La volontà di amplifi-

care nell'opinione pubblica le istanze di un comparto fondamentale per la collettività e l'eco-

nomia, e il ruolo che esso ha avuto durante la crisi, è stata recepita con entusiasmo dalla ca-

tegoria, che ha oltremodo apprezzato lo spirito dell'iniziativa. Che ora, dopo la prima fase 

concentrata sulle aspettative dei consumatori, si sviluppa ulteriormente con questo volume 

riservato in esclusiva a chi - associazioni e imprese - ha voluto garantire il proprio patrocinio 

e il proprio sostegno a #backontrack. Rispetto alle declinazioni del progetto più propriamen-

te giornalistiche, quindi 

dedicate al grande pub-

blico, il lavoro che state 

per leggere - e che na-

sce dalla competenza condivisa delle redazioni coinvolte - si rivolge a chi fa della mobilità il 

proprio lavoro, disegnando possibili percorsi di un universo che, già alle prese con un cambio 

di paradigma epocale, si trasformerà radicalmente alla luce degli sconvolgimenti portati dal 

coronavirus e dalla loro onda lunga. 

In campo industriale, vedremo senza dubbio un'accelerazione decisiva del processo di 

consolidamento in atto da anni, per condividere con efficacia gli enormi investimenti tecno-

logici ormai ritenuti indispensabili. In campo sociale, l'istanza irrinunciabile del muoversi sug-

gerirà diverse interpretazioni, assecondando le nuove dinamiche che la crisi mondiale ha 

fatto venire alla luce. La strana quotidianità che siamo stati costretti a vivere, e che ancora 

oggi domina le nostre giornate, ha avuto il merito - fra le tante tragedie - di far scoprire che 

esistono altri modi di lavorare, di fornire servizi, di rapportarsi con il prossimo, di essere pro-

fessionisti nelle maglie di una società dalle inedite priorità. Abbiamo dunque voluto racco-

gliere, oltre alle testimonianze e alle aspettative dei protagonisti di quest'industria e di chi 

ne rappresenta gli interessi, una lunga serie di studi e ricerche che le più importanti società 

di consulenza strategica e d'impresa hanno elaborato in anteprima per #backontrack. Sono 

report di estrema completezza, che immaginano un domani senza dubbio irto di insidie, ma 

anche straordinariamente ricco di opportunità per chi, agendo in anticipo, si attrezzerà per 

sfruttarle: in tal senso, siamo convinti che questo prodotto possa essere uno strumento dav-

vero prezioso.

Il nostro progetto si sviluppa ulteriormente  
con un testo riservato ad associazioni e imprese  
che hanno voluto garantire patrocinio e sostegno

Gian Luca Pellegrini

Dopo l'opera di sensibilizzazione verso l'opinione pubblica, 
#backontrack entra nella seconda fase: nasce un volume   
che ha lo scopo di immaginare i possibili percorsi della mobilità
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Dalla parte 
della ragione

FEDERAZIONI AUTOMOTIVE

Mai prima d'ora. La drammatica pandemia  
da Covid ha prodotto una crisi senza precedenti. 
Interi settori sono rimasti fermi per mesi e ora 
hanno bisogno di un forte sostegno da parte 
dello Stato. Le associazioni che rappresentano 
i vari comparti della filiera e che hanno 
dato in blocco il loro patrocinio  
a #backontrack si sono battute perché 
venissero definiti interventi 
appropriati a favore di un comparto  
decisivo per il Pil italiano. A luglio 
2020 il governo ha varato alcuni 
incentivi che rispecchiano anche 
la neutralità tecnologica, ma con 
una potenza di fuoco ridotta.   
La speranza delle associazioni 
è che sia solo una prima tranche
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Mobilità è vita. Solo le cose inanimate restano immobili. Vita vera, con-

creta, quotidiana, pulsante di famiglie, comunità, imprese, lavoratori, società. 

E difatti l’immobilità alla quale la pandemia di Covid-19 ci ha costretti in que-

sti mesi rischia di rivelarsi drammatica, se non mortale, per alcuni comparti 

più di altri. Tra questi uno dei più colpiti è il nostro, il più vitale di tutti, il setto-

re automotive, che in Italia - industria e servizi - occupa 1,23 milioni di ad-

detti e, con 335 miliardi di fatturato, rappresenta il 19% del Pil. Dicono gli 

anglosassoni “To big to fail”: la mobilità non può, non deve fallire.

Ci sono però due condizioni per dare una “spinta” al mondo auto, rimasto 

fermo troppo a lungo e ora con la batteria a terra, e per rimettere in moto la 

mobilità italiana. Priorità assoluta è il rinnovo del parco circolante. Il più vec-

chio d’Europa: 11 anni e 6 mesi l’anzianità media. Ben 4,5 milioni di veicoli 

hanno più di 23 anni e circa 21 milioni ne hanno più di 9. Cifre impressionan-

ti, con effetti pesanti su sicurezza stradale, ambiente, e mercato. Rinnovare il 

parco automobilistico era una priorità già prima della pandemia, lo è ancora di più oggi, per gli ef-

fetti del lockdown. A maggio, le immatricolazioni sono crollate del 50,4%, dopo un aprile che ha 

fatto segnare il dato peggiore di sempre: -96,5%. Molte famiglie italiane faticavano a cambiare 

auto (anche usato su usato) già prima della pandemia: come si può pensare che ci riescano ades-

so? Aiutarle è doveroso, per loro, per la sicurezza stradale di tutti, per l’economia del Paese. Dal 1° 

agosto e fino a fine anno sa-

ranno disponibili i nuovi incen-

tivi rottamazione varati dal 

governo, che ha compreso le 

difficoltà del settore, e ci auguriamo, in particolare per l’usato, che le misure possano essere ulte-

riormente rafforzate e prolungate nel tempo. Seconda condizione è accelerare i processi per una 

nuova mobilità che sfrutti a fondo le opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Oggi possiamo 

e dobbiamo investire per realizzare la  mobilità innovativa: più economica, accessibile, sostenibile 

e con bassi rischi di contagio. Una mobilità che risponda ai cambiamenti del nostro stile di vita e 

integri senza soluzione di continuità la nostra automobile, che rimarrà cardine per le famiglie, con 

le diverse forme di sharing, con il trasporto pubblico sulle brevi 

e lunghe distanze, con il desiderio di ridurre i tempi e i costi di 

percorrenza, con la necessità di nuove infrastrutture. Sostenere 

l’Italia e gli italiani significa, dunque, aiutare l’auto e aiutare una 

nuova mobilità. Facciamole ripartire e anche il Paese ripartirà.

È necessario accelerare i processi per una nuova forma di mobilità 
integrata. Che sfrutti a fondo le opportunità offerte dalle tecnologie 
digitali. E che risponda ai cambiamenti in atto nel nostro stile di vita

Facciamo ripartire l'auto
e ripartirà anche il Paese

ACI

Angelo Sticchi Damiani
è il presidente dell'Automobile 
club italiano. La federazione 
riunisce 103 Automobile club. 
Ha più di 100 anni di storia 
e oltre un milione di soci

“Il settore automotive, cioè industria e servizi, 
occupa 1,23 milioni di addetti e con 335 miliardi 
di fatturato rappresenta il 19% del Pil italiano”
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L'emergenza Covid-19 ci ha colti tutti impreparati, ma, consapevoli 

della portata dell'emergenza. Adira si è subito messa a servizio di tutti 

gli operatori della distribuzione con un'attività che si è sviluppata per fa-

si seguendo quelle dell'emergenza stessa. Così, nella Fase 1, ci siamo 

concentrati su due fronti: il supporto psicologico agli operatori affinché 

nessuno di loro si sentisse “solo” nell'affrontare l'emergenza. Ed è nato, 

quindi, l'hashtag #NOICISIAMO, che è stato adottato da moltissimi ope-

ratori. Il secondo fronte ci ha visti attivi nel fornire le informazioni per 

poter gestire l'emergenza. Abbiamo diffuso 10 documenti, 14 newsletter 

e decine di contenuti social per ampliare la cassa di risonanza di ogni in-

formazione. 

Con la Fase 2 sono divenuti prioritari gli aspetti sanitario ed economi-

co. Per il primo, Adira ha elaborato il “Vademecum Sanitario Covid-19”, 

contenente le linee guida di applicazione del “Protocollo Condiviso” e i suoi 

modelli di applicazione alla distribuzione aftermarket e all'autoriparazione. Per il secondo, Adi-

ra ha iniziato a collaborare con le altre associazioni della filiera per agire in sede istituzionale 

a supporto della ripresa di tutto il settore, attività che è culminata nella presentazione di uno 

specifico emendamento al 

decreto Rilancio. 

Infine, la Fase 3. Con una 

ripresa migliore delle attese, 

ma anche con molte incognite sull'immediato futuro e sul recupero dei ritmi pre-Covid. In tut-

to questo, Adira ha svolto anche un importante ruolo di raccordo con Figiefa, l'associazione 

europea di riferimento.

L'emergenza non ha, tuttavia, arrestato le attività “core” dell'associazione, che la vedono da 

sempre impegnata nelle battaglie a difesa dell'aftermarket indipendente. Ed ecco, allora, che 

tra marzo e maggio Adira ha supportato i propri operatori nella compilazione del questionario 

predisposto dalla Commissione Europea per valutare lo stato di concorrenza nel mercato af-

termarket ai fini del rinnovo della BER nel 2023. Adira e Figiefa sono, in questo, assolutamen-

te determinate a ottenerlo per consentire a tutto l'aftermarket 

indipendente eque condizioni di competizione con le reti uf-

ficiali. In tutto ciò, e non solo, l'auspicio di ADIRA è di poter 

avere al proprio fianco anche le altre associazioni della filiera 

per una battaglia che è “di tutti” e “per tutti”.

L'associazione continua a portare avanti la battaglia 
per consentire all'aftermarket indipendente di avere 
condizioni di competizione eque rispetto alle reti ufficiali

L'impegno prosegue 
in campo europeo

ADIRA

Bruno Beccari
è il presidente dell'Adira. 
L'associazione è attiva  
in un settore che annovera 
circa 4.500 distributori  
e ricambisti e 50 mila addetti

“Con l'hastag #NOICISIAMO abbiamo 
accompagnato psicologicamente gli operatori 
nella fase più dura dell'emergenza”
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"Nessuno deve rimanere indietro”. È su questo concetto che l'Aica, 

Associazione italiana costruttori di attrezzature, ha lavorato e sta lavo-

rando accanto alle proprie aziende. Per affrontare la difficile situazione 

economica, prodotta dal Covid-19, l'associazione ha messo in campo di-

verse attività di supporto nei confronti dei propri associati. 

Durante i due mesi di lockdown, il personale dell'associazione, lavo-

rando in smart working, ha cercato di analizzare, attraverso informative 

inviate e ricevute dai soci, questionari e chiarimenti sulle normative ap-

provate dal governo, l'impatto che il blocco delle attività stava avendo 

all'interno delle singole aziende. 

La prima iniziativa che abbiamo intrapreso è stato un sondaggio tra 

i nostri associati. Attraverso una serie di domande mirate, abbiamo chie-

sto alle aziende di indicarci sia le criticità connesse al calo dell'attività 

legato all'epidemia sia le richieste più urgenti da inviare alle istituzioni 

per sostenere il settore. 

Questa analisi ha consentito all'Aica di avere un quadro completo della situazione e di in-

dicare, per ognuna delle aziende, gli strumenti utili per una ripresa dell'operatività nella Fase 

2. Un lavoro che sta proseguendo anche oggi. Gli sforzi dell'Aica si stanno concentrando in-

fatti su quelle che saranno le ricadute economiche e sociali dei prossimi mesi. Perché questa 

è una fase molto delicata per la nostra economia. Nel nostro settore è indispensabile che le 

aziende, per rimanere competitive, accelerino ancora di più sul rinnovamento tecnologico e 

sulla digitalizzazione. 

Serve però un sostegno concreto da parte delle istituzioni. Solo così si salvaguarda l'occu-

pazione e si rimette in 

moto l'economia. Il com-

pito dell'Aica è di pro-

muovere iniziative a fa-

vore degli associati e di far conoscere le istanze della filiera aftermarket a chi decide le politi-

che industriali e quelle riferite agli investimenti infrastrutturali.  Abbiamo poi individuato negli 

incentivi alla rottamazione delle vecchie autoattrezzature, nel-

la defiscalizzazione e nella semplificazione delle regole per la 

gestione dei centri di collaudo alcuni degli interventi fonda-

mentali per consentire il rilancio del comparto. Serve però fa-

re in fretta, in modo da non lasciare indietro nessuno.

Tra gli interventi utili per il rilancio del comparto, i costruttori 
di macchinari chiedono defiscalizzazione e semplificazione  
delle regole previste per la gestione dei centri di collaudo 

Attrezzature vecchie
bisogna rottamare

AICA

Mauro Severi
presiede l'Aica, associazione 
che svolge un ruolo di guida 
e di raccordo tra le circa 100 
imprese aderenti, con oltre 
l’80% del fatturato del settore

“Per prima cosa abbiamo fatto un sondaggio  
tra le nostre aziende, in modo da capire le criticità  
e definire le richieste più urgenti per le istituzioni”
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Quando poco prima dell'estate del 1920 nasceva l'Ancma (Associa-

zione nazionale ciclo motociclo accessori), il momento storico non era me-

no travagliato di quello che stiamo vivendo. L'Italia era infatti attraversa-

ta da aspre rivolte sociali e i bilanci dello Stato fortemente provati dalle 

spese di guerra. 

L'industria delle due ruote era ancora marginale, soprattutto quella 

nazionale, ma con il tempo è cresciuta in modo significativo, attraversan-

do un altro doloroso conflitto mondiale e le profonde trasformazioni del 

secolo scorso. Con essa si sono affermati anche il valore sociale delle due 

ruote, il loro protagonismo nella domanda di mobilità, i successi sportivi 

e lo sviluppo di imprese che hanno creato occupazione e valore. Le stes-

se realtà aziendali che trovano da oltre cento anni in EICMA, il nostro even-

to espositivo a Milano, una vetrina internazionale e un modello fieristico 

unico al mondo. 

Oggi, il settore si trova a vivere un momento di dura prova imposta dall’emergenza sanitaria. 

La nostra non è un’industria che si piange addosso: ci siamo rimboccati le maniche e nei valo-

ri dell’unità, della rappresentanza e della solidarietà vediamo gli ingredienti del nostro #backon-

track. Abbiamo scelto di 

aderire a questa campa-

gna perché è mossa dal-

lo stesso spirito che ani-

ma la nostra associazione. Solo facendo fronte comune l’industria della mobilità può iniziare a 

vedere in questa crisi anche un’opportunità. Un’occasione per tutelare eccellenze produttive, 

affermare il valore che le nostre imprese creano e per raccontare le loro storie.  

Crediamo che #backontrack sia un momento molto importante per aumentare il nostro 

peso specifico nel dibattito pubblico e nella relazione con il legislatore. È necessario promuo-

vere un ecosistema più favorevole all’impresa e, soprattutto, all’industria motociclistica e au-

tomobilistica, che continua a impiegare ingenti investimenti in ricerca per migliorare l’impatto 

ambientale dei veicoli. Vogliamo vedere in #backontrack un momento costruttivo e respon-

sabile per colmare quel gap conoscitivo e talvolta ideologico, 

che rischia di indurre le istituzioni a dimenticarsi di un settore 

trainante che, nel nostro caso, offre occupazione a oltre 40 

mila persone e contribuisce con un gettito erariale di oltre 5,5 

miliardi di euro. 

Con #backontrack si crea un fronte comune che consente 
all'industria motociclistica e automobilistica di aumentare
il proprio peso specifico nelle relazioni con il legislatore 

Se la crisi può diventare 
un'opportunità 

ANCMA

Paolo Magri
è il presidente dell'Ancma, 
l'Associazione nazionale ciclo 
motociclo e accessori che fa 
parte del sistema di imprese 
aderente alla Confindustria

“Il nostro settore offre occupazione a oltre 
40 mila persone e contribuisce con un gettito 
erariale superiore a 5,5 miliardi di euro”
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Per l'automotive la ripresa si prospetta lenta e difficoltosa: a giugno, il 

mercato auto europeo è ancora in forte ribasso, con Spagna, UK e Germania 

in calo di oltre il 30%, e l'Italia a -23,1%. La Francia, unica eccezione tra i ma-

jor market, ha chiuso a +1,2%, probabilmente grazie ai primi effetti della 

nuova formula di incentivazione all’acquisto di veicoli a basse emissioni in-

trodotta a inizio giugno. In Italia ordinativi ancora bassi, domanda rallenta-

ta. Le imprese hanno ripreso la piena attività ormai da due mesi e mezzo, 

ma l’utilizzo della capacità produttiva è ancora ridotto e permane il ricorso 

alla cassa integrazione. 

Le difficoltà c’erano già prima del Covid, con una produzione in calo da 

20 mesi consecutivi (23 a fine maggio) e un’epocale transizione tecnologi-

ca in corso, per la quale la filiera ha bisogno di sostegno ai necessari inve-

stimenti. Con la conversione in legge del Dl Rilancio, l’Italia ha fatto un primo 

passo nella direzione del sostegno al comparto automotive, prevedendo un 

contributo per l’acquisto di auto con emissioni fino a 110 g/Km di CO2, (tutte le alimentazioni). Il 

relativo stanziamento di 50 milioni di euro non è però sufficiente a far ripartire il mercato. Spe-

riamo nel recupero di ulteriori risorse, da impiegare anche per indirizzare le scelte d’acquisto ver-

so le alimentazioni alternative. Ancora manca un piano di politica industriale di medio-lungo ter-

mine, non solo per governare gli effetti della pandemia, ma anche per accompagnare le imprese 

nella transizione tecnologica e salvaguardarne il vantaggio competitivo. La transizione industria-

le, infatti, non si ferma: nel 1° trimestre 2020, in un mercato auto europeo a -26%, benzina e 

diesel sono calati del 34%, ma le auto ad alimentazione alternativa hanno chiuso a +48%, con le 

ricaricabili a +82%. I dati del 2° trimestre serviranno a capire se, esauriti gli ordini arretrati, si man-

terrà questo risultato. In ogni caso, se la domanda continuerà, nel complesso, a calare, il solo seg-

mento ECV non sarà sufficientemente profittevole da compensare le perdite. 

La domanda di propulsioni alternative continuerà a crescere, ma il mercato nel suo insieme 

tornerà ai livelli pre-Covid probabilmente solo dopo il 2023. Questo implica crescenti livelli pro-

duttivi di componenti per veicoli Bev, Phev e Hev, alla base dei quali si collocano gli investimenti 

in R&D dei componentisti, ora però a rischio. Per consentirne il proseguimento, abbiamo chiesto 

un incremento e una proroga del credito d’imposta, l’integrazio-

ne del piano Industry 4.0 con voci dedicate alla formazione per 

l’elettrificazione e lo stanziamento di risorse maggiori di quelle 

del fondo IPCEI, riguardo ai progetti IPCEI 1 e IPCEI 2 batterie, 

nonché per quelli su veicoli autonomi e connessi e sull’idrogeno.

Manca un piano di politica industriale di medio-lungo termine, 
che possa accompagnare le imprese italiane nella transizione 
tecnologica e salvaguardare il loro vantaggio competitivo

Fatti passi in avanti
ma ancora non basta

ANFIA

Paolo Scudieri
è il presidente dell'Anfia, 
l'associazione di Confindustria 
che associa 320 aziende 
della filiera dell'industria auto.
È stata fondata nel 1912 
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Un'inattesa e violenta grandinata che ha compromesso il raccolto, 

provocando enormi danni economici. A questo è paragonabile l'impatto 

dirompente dell'emergenza Covid-19 sul mercato del noleggio veicoli, 

un asset strategico per l'automotive (complessivamente l'11% del Pil 

nazionale) e il turismo (13% del Pil). Il settore negli ultimi dieci anni ha 

guidato la trasformazione della mobilità aziendale, turistica e delle smart 

city, raggiungendo una flotta complessiva di 1,2 milioni di veicoli e un'in-

cidenza sull'immatricolato nazionale pari al 25% (500.000 auto). 

La pandemia ha posto grandi ostacoli a questa traiettoria e per un 

ritorno allo sviluppo serviranno ulteriori, e stavolta efficaci, interventi go-

vernativi. 

Le aspettative verso un'attività più incisiva dell'esecutivo sono rima-

ste a oggi disattese. Gli annunciati voucher vacanze si sono ridotti a po-

che centinaia di euro per limitate fasce di popolazione e riguarderanno 

solo una piccola parte della filiera. È rimasta sulla carta la campagna “Viaggio in Italia”, con 

cui si sarebbe dovuto promuovere a livello internazionale il turismo nel nostro Paese. Sul 

fronte automotive è imbarazzante, e al contempo esemplificativo, il raffronto tra quanto fat-

to in Italia e le risorse messe in campo da altri Paesi europei. Senza ulteriori interventi, all'e-

saurimento degli incentivi appena concessi, la crisi economica fermerà nuovamente gli ac-

quisti di nuove auto, consolidando il collasso del mercato. 

Il recente stanziamento di fondi europei può costituire un'opportunità senza pari per in-

vestire sulla mobilità sostenibile e per rendere il nostro Paese più appetibile sul mercato del 

turismo mondiale. Un'occasione irrinunciabile per accelerare il rinnovo del nostro parco cir-

colante (38 milioni di veicoli), il secondo più anziano del continente (con più del 30% del cir-

colante ante Euro 4  e oltre 14 anni di anzianità), anche estendendo gli incentivi dell'ecobo-

nus alle vetture usate Euro 6 a seguito di rottamazione di veicoli ante Euro 4.

Siamo convinti che la mobilità post-pandemia vedrà l'auto protagonista e il noleggio al 

centro dell'inarrestabile transizione dalla proprietà all'uso dei veicoli.

La forte grandinata di questi mesi ha quindi prodotto seri danni, ma siamo certi che nel 

prossimo futuro torneremo a raccogliere i frutti di quanto se-

minato in questi anni, giocando nuovamente  il ruolo strate-

gico per la mobilità cittadina, turistica e aziendale del Paese 

che abbiamo disegnato attraverso il lavoro quotidiano delle 

aziende associate.

Il recente stanziamento di fondi europei può costituire 
un'occasione unica per investire sulla mobilità sostenibile  
e per rendere l'Italia più appetibile sul mercato dei viaggi 

Automotive e turismo 
un binomio da rilanciare

ANIASA

Massimiliano Archiapatti 
è il presidente dell'Aniasa, 
l'Associazione nazionale 
industria dell'autonoleggio. 
Le imprese associate coprono  
oltre il 96% del settore
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A dispetto del periodo di grande difficoltà, durante il lockdown AsCo-

nAuto ha garantito il suo servizio per gestire le emergenze e gli interven-

ti di manutenzione per le vetture di soccorso come ambulanze, auto dei 

medici, delle forze dell'ordine o di primo intervento. Si è trattato di un 

grande lavoro di squadra: promoter, logistici e responsabili dei consorzi 

si sono coordinati per l'approvvigionamento puntuale di ricambi origina-

li alla rete. Tutto questo è stato possibile grazie all'immediato supporto 

dei magazzinieri delle concessionarie che, con grande dedizione, hanno 

risposto presente, aprendo i loro magazzini per consegnare i ricambi ne-

cessari. 

AsConAuto non si è mai completamente fermata e per questo motivo 

la ripresa è stata più agile. La Fase 2, partita ufficialmente il 4 maggio, ha 

visto la riapertura delle concessionarie. La preoccupazione iniziale ha la-

sciato spazio alla voglia di ripartire uniti e nel rispetto delle procedure.

Sono cambiate e cambieranno ancora le metodologie di lavoro, ma c'è grande attenzione per 

la messa in sicurezza del personale e dei clienti. È necessario continuare a muoversi con gran-

de senso di responsabilità, perché le principali misure per la tutela della salute e la preven-

zione dei rischi andranno 

mantenute a lungo: ma-

scherine, guanti e igieniz-

zanti nei luoghi di lavoro, 

sanificazione delle vetture in ingresso e in uscita dalle officine, pulizia delle attrezzature, man-

tenimento della distanza di almeno un metro, pianificazione degli appuntamenti per evitare 

gli assembramenti. 

Qualità e professionalità sono le parole chiave anche della Fase 3 di AsConAuto. L' uso del 

ricambio originale è infatti la migliore garanzia per la sicurezza sia del guidatore sia dell'au-

tomezzo e di conseguenza per tutta la filiera produttiva. 

Pur nelle difficoltà, AsConAuto sta dimostrando la sua tenuta e rimane un punto di rife-

rimento sul territorio: un ingranaggio che contribuisce per la sua parte a sostenere una 

macchina molto complessa che non si può fermare, pena la 

perdita di posti di lavoro, di competenze qualificate e di ri-

sorse imprenditoriali costantemente impegnate in un com-

parto che da solo produce ben l'11% del valore del prodot-

to interno lordo del Paese.

Sono cambiate le metodologie di lavoro, ma c'è grande 
attenzione per la sicurezza della clientela. E le misure a tutela 
della salute e di prevenzione dei rischi rimarranno a lungo 

Non ci siamo mai fermati 
nonostante la pandemia

ASCONAUTO

Fabrizio Guidi
è il presidente di AsConAuto, 
l'Associazione Consorzi 
concessionari Autoveicoli, 
che riunisce 24 consorzi, 930 
dealer e 21 mila autoriparatori 

“I ricambi originali sono la migliore garanzia  
di protezione sia del guidatore sia dell'automezzo.  
E, di conseguenza, di tutta la filiera produttiva”
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Durante il lockdown, l'associazione ha lanciato VES, un nuovo 
sistema di valutazione del portafoglio veicoli. Che consente
di gestire al meglio la fase di erogazione del finanziamento

La sostenibilità al centro
dei nuovi strumenti

ASSILEA

Luigi Macchiola 
è il direttore generale 
dell'Assilea, l'associazione  
delle società di leasing. Assilea 
è membro di diritto dell'Abi, 
l'Associazione bancaria italiana

“Ci siamo fatti trovare pronti per l'emergenza, 
avendo già implementato un piano di smart 
working che coinvolgeva il 60% della struttura”

La pandemia Covid-19 ha impattato fortemente sulla nostra socie-

tà e le sue abitudini, sul mondo del lavoro e sui modelli aziendali. Assilea 

si è fatta trovare pronta nella gestione dell'emergenza, avendo già im-

plementato un piano di smart working che già coinvolgeva il 60% della 

struttura per mediamente due giorni a settimana. Questo ci ha consen-

tito non solo di non rallentare l'attività, ma anzi di intensificare il lavoro e 

la risposta alle nostre associate. Innanzitutto, per quanto ha riguardato 

la divulgazione, l'interpretazione e il commento delle numerose norma-

tive che sono state emanate da governo, ministeri, Protezione civile, altre 

amministrazioni. O anche derivanti da sentenze, come quella della Corte 

Costituzionale in materia di tassa auto nel leasing finanziario.

Questo periodo ci ha consentito inoltre di sviluppare e lanciare nuovi 

strumenti a disposizione degli operatori, quanto mai utili in questo mo-

mento di scenari profondamente mutati. È il caso del VES - Vehicle Eva-

luation System -, il servizio di Assilea che consente di conoscere il valore di mercato di uno 

specifico veicolo, il suo progressivo deprezzamento nel tempo e la valutazione dell'intero por-

tafoglio di veicoli appartenenti a una società. Uno strumento pensato per supportare l'area 

crediti dell'azienda, nella 

fase di valutazione ed ero-

gazione del finanziamento, 

l'attività di monitoraggio 

periodico del portafoglio dei beni affidati e l'analisi della sua rischiosità, o l'area marketing, 

nella definizione di strategie commerciali preventive e nell'analisi della ripartizione del busi-

ness e dello stipulato. 

Inoltre, Assilea con questo strumento ha voluto dare un forte segnale del proprio impegno 

strategico per garantire la sostenibilità ambientale, così come previsto dall'UE. Infatti, sulla 

base dei dati tecnici è possibile effettuare analisi per verificare la sostenibilità ambientale del 

parco veicoli in portafoglio, valutandone l'impatto complessivo e unitario, l'eventuale abbatti-

mento e programmarne il miglioramento attraverso politiche di rinnovamento del portafoglio 

finanziato. 

In pratica, il settore del leasing può verificare il livello di CO2 

emesso da un veicolo o da una flotta e proporre soluzioni in 

grado di aumentare la rotazione dei mezzi finanziandone di più 

efficienti, moderni, sicuri e green.
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Il 9 marzo l'Italia si è fermata e di lì a poco anche il resto del mondo. 

Una situazione surreale alla quale nessuno era preparato. Dopo i primi 

giorni, in cui abbiamo assistito inermi alla paralisi totale e ai numeri ine-

sorabili della pandemia, è apparso drammaticamente chiaro che bisogna-

va muoversi pur dovendo rimanere fermi, quasi sospesi. Come associa-

zione ci siamo attivati su diversi fronti. Innanzitutto, era fondamentale 

fare chiarezza sull'interpretazione dei vari decreti che si sono succeduti, 

in modo tale da consentire alle imprese di poter operare nel rispetto del-

le regole. 

È stato necessario garantire la massima informazione sugli strumen-

ti messi in campo dal governo e sulle modalità di accesso, utilizzando ca-

nali ordinari o digitali, anche social, per consentire la più esauriente dif-

fusione possibile tra le imprese, associate e no. Le imprese del mondo 

dell'autoriparazione, fornitrici di servizi di pubblica utilità, non sono state 

chiuse per decreto, ma hanno lavorato solo per le emergenze, con chiare conseguenze sul 

piano economico. 

Da subito è stata evidente l'urgenza di colmare quel senso di solitudine e di impotenza, che 

rischiava di fare più danni della pandemia: la sensazione di vuoto andava riempita di contenu-

ti. Da queste riflessioni, insieme a Quattroruote Professional e altri partner, è nato "A testa alta", 

un progetto pensato per aiutare le imprese a guardare avanti, ma nella giusta prospettiva. Un 

programma intenso di incontri virtuali tematici e corsi di formazione (dirette Facebook e we-

binar), totalmente gratuiti e accessibili a tutti, con importanti ospiti di tutta la filiera automotive. 

Un appuntamento, quasi quotidiano, molto atteso dalle tante imprese che hanno trasformato 

un momento difficile in un'occasione per mettere a fuoco obiettivi, individuare strategie, orga-

nizzare azioni concrete e farsi trovare pronte alla ripartenza con competenza e consapevolez-

za. Tantissimi i temi affrontati: analisi di scenario della filiera, il ruolo del digitale, il Protocollo 

per la sicurezza nelle officine, la sostenibilità economica, il tema liquidità e finanziamenti, l'ac-

cesso alle informazioni tecniche, dialoghi con il mondo dei ricambi, delle moto, attrezzature e 

nuove tecnologie, solo per citarne alcuni. Insomma il movimento produce sempre un cambia-

mento che anche le associazioni hanno saputo cogliere. Da un 

incontro di "A testa alta", la filiera dell'aftermarket ha iniziato a 

dialogare e a confrontarsi nell'interesse comune delle imprese 

che rappresentiamo. Chissà che i danni causati dal Covid non 

abbiano innestato qualche seme d'innovazione!

Una lunga serie di dirette Facebook e webinar, assieme
a Quattroruote Professional, per fare il punto della situazione. 
E mettere a fuoco le azioni concrete e gli obiettivi strategici 

Il progetto "A testa alta" 
ci ha rimessi in moto

CNA AUTORIPARAZIONE

Franco Mingozzi
è alla guida di CNA 
Autoriparazione. La CNA, 
fondata nel 1946, conta oltre 
621 mila associati, che danno 
lavoro a 1,2 milioni di persone
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La situazione emergenziale ha provocato ripercussioni profonde nel tes-

suto economico delle micro, piccole e medie imprese artigiane italiane e delle 

persone che vi lavorano. Confartigianato ha avviato, fin dall'inizio, un percorso 

per sostenere l'immediato rilancio delle imprese, in coerenza con le norme di 

legge. In quest'ottica, Confartigianato ha sottoscritto con il governo il “Protocol-

lo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimen-

to della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, fornendo le in-

dicazioni operative per la sua corretta applicazione. 

È stato realizzato un Manuale per le imprese di autoriparazione sui com-

portamenti da adottare per riorganizzare le modalità di lavoro e garantire pre-

stazioni in sicurezza, a tutela della salute degli addetti e dei consumatori. Sul 

piano dell'interlocuzione istituzionale, Confartigianato ha elaborato proposte 

sugli asset strategici delle attività di impresa, facendo leva sul valore artigiano 

come punto di forza per far ripartire l'Italia, per costruire un grande piano di 

rilancio degli investimenti mirato a una crescita stabile e duratura. 

Sono stati richiesti, come prioritari, interventi su fisco, lavoro, credito, infrastrutture e in-

terventi a fondo perduto per superare le debolezze del sistema economico e le viscosità 

della burocrazia, privilegiando l'obiettivo di fornire liquidità immediata alle imprese e crea-

re le condizioni essenziali per la ripartenza delle mpmi (micro, piccole e medie imprese), mo-

tore propulsivo dell'economia del nostro Paese. 

Per rilanciare l'automotive, Confartigianato sostiene la necessità della piena integrazione 

di artigiani e piccoli imprenditori negli interventi sulla filiera per favorire la trasformazione 

digitale, rafforzare la cooperazione interaziendale a rete, promuovere soluzioni di servizio al 

consumatore e alla comunità al passo con lo sviluppo della tecnologia; sollecita detrazioni 

fiscali per garantire la costante manutenzione dei veicoli, a tutela dell'ambiente e della sicu-

rezza stradale, nonché incentivi per la trasformazione dei veicoli a Gpl-metano. 

Per la mobilità elettrica, Confartigianato considera necessario orientare gli incentivi verso 

le migliori tecnologie disponibili sul mercato e allargare la platea dei fruitori, dosando le age-

volazioni in base al conseguimento di obiettivi che siano effettivamente definiti e misurabili. 

Confartigianato Autoriparazione ha contribuito diretta-

mente al progetto #backontrack, essendo tra gli ideatori 

dell'iniziativa "A testa alta" di supporto alle aziende per la ri-

partenza, attraverso varie dirette realizzate con Promotec e 

Quattroruote Professional.

Il rilancio dell’automotive passa per la piena integrazione 
sulla filiera di artigiani e piccoli imprenditori. Servono  
poi detrazioni fiscali per garantire la manutenzione dei veicoli

Un piano di investimenti 
per la crescita duratura

CONFARTIGIANATO AUTORIPARAZIONE

Alessandro Angelone 
è presidente di Confartigianato 
Autoriparazione, l'organismo  
di categoria che rappresenta 
oltre 35 mila imprese  
attive nel comparto
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È lapalissiano che durante il lockdown il mercato sia rimasto fermo, 

ma bisogna osservare che già nei primi due mesi del 2020, ancora in 

assenza degli effetti del Covid-19, aveva presentato un calo del 7% ri-

spetto al gennaio e febbraio 2019 e nei primi due mesi del 2019 era 

calato del 5% rispetto al corrispondente periodo del 2018. Da ciò è fa-

cile dedurre che il comparto dell'auto aveva bisogno, ancor prima del 

lockdown, di stimoli e aiuti per poter accelerare lo svecchiamento del 

parco più vetusto d'Europa. 

Il lockdown non è stato limitato al solo comparto automotive, ma a 

quasi tutta l'economia italiana e questa interruzione di creazione di ric-

chezza non ha fatto altro che ridurre la capacità di spesa dell'utilizzato-

re dell'autovettura (sia esso privato, azienda o lavoratore autonomo). C'è 

da aggiungere che gli incentivi all'acquisto di autovetture elettriche o 

ibride della legge di Bilancio approvata nel dicembre 2018 si sono di-

mostrati inefficaci. in quanto il mercato 2020 è rimasto praticamente immutato rispetto al 

2019 a poco più di 1,9 milioni di autovetture.

In questo contesto, Federauto unitamente a Unrae ha predisposto un documento con 

delle proposte di incentivi che effettivamente potessero permettere, se attuate in tempi 

strettissimi, di ridurre la caduta del mercato 2020 a cifre sopportabili e consentissero nel 

2021 di ritornare ai livelli d'immatricolato del 2019. 

Il documento è articolato e non può certo limitarsi a continuare a incentivare quei pro-

dotti che, per assenza di 

infrastrutture, arretra-

mento tecnologico ri-

spetto alle esigenze de-

gli automobilisti e per prezzi di vendita, potevano riguardare una minima parte dei poten-

ziali utilizzatori di autovetture.

Le nostre proposte sono state solo in parte recepite, dando finalmente dignità anche 

alle autovetture endotermiche di ultima generazione (Euro 6d temp), pur con un finanzia-

mento ancora inadeguato. Confidiamo in un pronto rifinan-

ziamento per le vetture endotermiche fino a fine anno e an-

che nell'armonizzazione con gli altri Paesi europei della fi-

scalità dell'auto; vale a dire l'intera detraibilità dell'Iva e gli 

ammortamenti adeguati.

È stata finalmente data dignità alle vetture endotermiche  
di ultima generazione, ma il finanziamento resta tuttora 
inadeguato. Va invece rafforzato fino al termine del 2020

Neutralità tecnologica 
per le immatricolazioni

FEDERAUTO

Adolfo De Stefani Cosentino
è il presidente di Federauto,  
la federazione aderente
a Confcommercio che 
rappresenta 1.100 
concessionarie automotive

“Confidiamo nell'armonizzazione con gli altri Paesi 
europei della fiscalità dell'auto, vale a dire l'intera 
detraibilità dell'Iva e gli ammortamenti adeguati“
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Le Moto GP bloccate in Qatar a un soffio dal via della stagione. È que-

sta forse l'immagine più emblematica di uno stop improvviso e dramma-

tico. Un'immagine che sembra risalire a tempi molto più lontani di quelli 

che effettivamente sono trascorsi e che simboleggia il repentino, ma do-

veroso silenzio di tutti i nostri “motori”.  

La Federazione Motociclistica Italiana si è subito allineata alle dispo-

sizioni governative e del Coni, ma abbiamo mantenuto sempre aperti i 

nostri uffici e i tanti servizi in modalità smart working. Da parte nostra, 

sono state prese decisioni e iniziative volte a supportare moto club, tes-

serati e a favorire la ripresa dell'attività. Il lavoro quotidiano federale è 

proseguito, soprattutto in videoconferenza con Moto club e comitati re-

gionali all'insegna del motto #DistantiMaUniti. 

La seconda fase è stata particolarmente impegnativa. Il Consiglio fe-

derale di fine aprile ha deliberato provvedimenti in favore di club, tesse-

rati, licenziati e impianti per circa 2 milioni di euro. Si è lavorato su aspetti concreti anche in 

collaborazione con altre istituzioni. Ricordiamo la lettera aperta inviata al governo con ANCMA 

per incentivare il settore, la firma del protocollo di intesa con Federfarma per la distribuzione 

di farmaci a domicilio e l'at-

tivazione dell'accesso al 

credito sportivo per le so-

cietà sportive. Misure eco-

nomiche sono state prese anche dall'Ufficio dello Sport del governo e dal Coni. Durante l'e-

mergenza tutto il mondo motociclistico ha dimostrato lo spirito di solidarietà che lo contrad-

distingue: decine di Moto Club FMI si sono attivati per aiutare le tante emergenze, mettendo-

si a disposizione con iniziative di sostegno, solidarietà e donazioni. 

Grandi sforzi sono stati profusi nella redazione delle linee guida per il contrasto della dif-

fusione del Covid-19 nelle diverse discipline. L'obiettivo della FMI è sempre stato quello di 

farsi trovare pronta nel momento dell'ok alla ripresa delle competizioni. E non è certo per ca-

so che il primo test in pista, a metà maggio, è stato eseguito a Misano proprio con la FMI. La 

stagione 2020, pur con le dovute cautele e accorgimenti, ci 

vedrà impegnati in molte gare in pochi mesi, con un alto nu-

mero di prove in tutta Italia. Moto club, tesserati, piloti, addet-

ti ai lavori sono pronti a dare vita a una stagione comunque 

ricca di emozioni.

La FMI ha attivato una serie di iniziative di supporto al settore, 
di tipo sia economico sia tecnico. Anche se lo sport ha subìto
uno stop, i programmi sono andati avanti a tutti i livelli

Tanta la solidarietà  
delle due ruote

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Giovanni Capioli
è il presidente della Federmoto, 
la Federazione Motociclistica 
Italiana, che aderisce al Coni 
ed è organizzata anche 
attraverso i Moto Club

"Il Consiglio federale di fine aprile ha deliberato 
provvedimenti in favore di club, tesserati, 
licenziati e impianti per circa 2 milioni di euro”
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Finalmente ha visto la luce il tanto atteso sostegno al settore auto, 

rispetto al quale da tempo abbiamo avanzato proposte concrete e sol-

lecitato il mondo politico, portando sempre l'attenzione sulla situazione 

grave del comparto automotive che necessitava, e necessita tutt'ora, di 

spinte propulsive importanti per riprendere il cammino.

In termini generali siamo delusi per la scarsa portata delle iniziative 

di sostegno che non colgono appieno la gravità della situazione. D'altra 

parte, la nota positiva che ci fa ben sperare per il futuro è costituita dal 

fatto che, con grande fatica, si è riusciti a scalfire il muro innalzato da una 

parte rilevante del governo che non intendeva sostenere le motorizza-

zioni tradizionali, ma solo quelle elettriche. Un aiuto modesto in caso di 

acquisto, che raddoppia in caso di rottamazione, è rivolto in particolare 

all'utenza privata e può aiutare a smaltire le molte auto invendute e mi-

gliorare l'ambiente. 

Purtroppo l'importo globale stanziato risulterà insufficiente e vi sarà quindi necessità di 

rifinanziare l'intervento. Non è la dimensione che avevamo invocato per dare una scossa al 

mercato, ma riteniamo possa almeno rappresentare una prima boccata d'ossigeno per le 

nostre aziende e per 

tutto il settore. Aveva-

mo inoltre chiesto la 

detraibilità dell'Iva al 

100% per tutte le utenze aziendali e i professionisti, come avviene nei Paesi europei di rife-

rimento, rispetto al 40% che è attualmente applicato sia pure con alcune eccezioni. Speria-

mo di ottenerla in un futuro provvedimento, anche grazie alle iniziative che noi e altre asso-

ciazioni dell'automotive pur singolarmente abbiamo avviato, ma tutte fortemente allineate 

sui temi da affrontare e sui risultati da ottenere. Anche perché l'aumento delle vendite de-

termina, tra l'altro, un maggior gettito per l'Iva con i conseguenti e ben noti benefici anche 

per l'Erario.

Con piacere constatiamo come un piccolo aiuto arrivi anche per il settore dell'usato, gra-

zie a una riduzione degli oneri fiscali relativi alle registrazioni 

dei trasferimenti di proprietà, valida solo per veicoli Euro 6 

tradizionali. Restano invece ancora inascoltate le segnalazio-

ni e richieste di sostegno per autocarri, macchine agricole e 

camper necessarie al rilancio dei rispettivi settori.

Ma l'importo totale stanziato è insufficiente. Bisognerà quindi
rifinanziare gli interventi. E anche dar seguito alle segnalazioni 
per il sostegno ad autocarri, macchine agricole e camper

Una boccata d'ossigeno
dagli incentivi statali

FEDERMOTORIZZAZIONE

Simonpaolo Buongiardino
è il presidente della 
Federmotorizzazione, aderente  
a Confcommercio Mobilità. 
Rappresenta 125 mila imprese 
che occupano 450 mila addetti

"Un piccolo aiuto arriva anche per il settore 
dell'usato, grazie alla riduzione degli oneri fiscali 
sulla registrazione dei trasferimenti di proprietà”
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Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia del 

Covid-19, Federpneus si è impegnata per supportare tutte le aziende 

associate in un momento di grande confusione e incertezza. Fornendo 

informazioni e chiarimenti sulle disposizioni introdotte dai vari Dpcm che 

si sono susseguiti, sulle misure di sicurezza che sono state introdotte, 

sui provvedimenti a sostegno delle imprese, inviando periodicamente 

circolari informative e rispondendo alle numerose richieste pervenute. 

Al tempo stesso ha continuato a monitorare con attenzione le evoluzio-

ni della situazione, non solo a livello normativo, ma anche sul fronte del 

mercato, così da poter effettuare le scelte migliori al momento più op-

portuno.

Attraverso un confronto costante con le altre associazioni di catego-

ria, Federpneus ha promosso e sostenuto la richiesta di proroga al 15 

giugno dei termini per la sostituzione dei pneumatici invernali, che ha 

rappresentato per gli operatori un importante punto fermo dopo molte settimane di incer-

tezze. Anche sul piano della formazione le attività dell'associazione non si sono fermate: la 

Commissione tecnica Federpneus ha infatti organizzato un webinar sulla riparazione dei 

pneumatici e ha promosso la realizzazione e diffusione del “Vademecum per il contenimen-

to del Covid-19 nelle autofficine” per aiutare le aziende a rispettare i protocolli sanitari in vi-

gore

Nel frattempo, Federpneus continua anche a portare avanti diversi progetti per valoriz-

zare la professionalità del gommista, come per esempio, sempre sul piano della formazione, 

la redazione di un manuale 

destinato ai corsi di forma-

zione per la figura del re-

sponsabile tecnico pneuma-

tici. Da metà maggio il lavoro dei gommisti è ripartito, soprattutto per quanto riguarda il ser-

vizio. Stiamo attraversando un momento che sarà decisivo per il futuro delle nostre attività, 

più avanti capiremo quanta parte del lavoro che è venuto a mancare in marzo e aprile sarà 

stato possibile recuperare. 

Federpneus sarà particolarmente attenta a monitorare 

questo passaggio, perché sicuramente molte cose potran-

no cambiare per i prossimi mesi, sia nel mercato sia nell'or-

ganizzazione delle aziende. 

La federazione ha promosso e sostenuto la richiesta  
di proroga al 15 giugno dei termini per la sostituzione  
dei pneumatici invernali. E prosegue l'attività di formazione

Il momento è decisivo
monitoriamo gli sviluppi

FEDERPNEUS

Giancarlo Veronesi
è alla guida di Federpneus,
l'associazione professionale 
dei rivenditori specialistici 
di pneumatici. Le aziende 
associate sono circa 1.100 

“Abbiamo gestito un webinar sulla riparazione 
delle coperture e diffuso un vademecom per 
il contenimento del Covid-19 nelle autofficine”
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A causa della pandemia Covid-19 l'Italia sta affrontando una delle 

crisi economiche più gravi dal secondo dopoguerra e il tracollo dell’intero 

settore automotive (trasporto persone e trasporto merci) è sotto gli occhi 

di tutti. Occorre preservare la stabilità occupazionale del settore auto, l’in-

dustria e il suo indotto, riducendo l’impatto ambientale, aumentando la 

sicurezza della circolazione stradale e creando le condizioni per un ritorno 

economico per l’erario. 

A seguito di una intensa attività di sensibilizzazione da parte dell’Unrae, 

il Parlamento italiano ha approvato la legge 17 luglio 2020, n. 77 (legge 

di conversione del Dl rilancio) contenente in particolare un rifinanziamen-

to del previgente fondo ecobonus (100 milioni per il 2020 e 200 milioni 

per il 2021), nonché lo stanziamento di un ulteriore fondo di 50 milioni 

per il solo 2020 che, a partire dal 1° agosto, è destinato a incentivare ul-

teriormente l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, ma anche di vei-

coli Euro 6 di ultima generazione, in un’ottica di neutralità tecnologica e con la finalità di ac-

celerare il rinnovo del parco circolante. Il risultato raggiunto oggi, che rappresenta un segno 

storico e che ha visto l’Unrae protagonista, non può però far passare in secondo piano la con-

sapevolezza del limitato stanziamento dedicato agli incentivi per l’anno corrente. 

Alla luce delle suddette incoraggianti modifiche normative, l’Unrae continuerà nella sua 

attività di stimolo verso le istituzioni proponendo in particolare quanto segue: 

Privati: incremento fondi al cosiddetto ecobonus e sospensione dell'ecomalus . 

• Aumentare lo stanziamento dei fondi destinati al nuovo ecobonus da 50 a 450 milioni per 

il 2020 e prevedere per il 2021 lo stanziamento di almeno 1 miliardo. 

• Sospendere l'ecomalus fino a dicembre 2020 per non gravare ulteriormente su un settore 

già in estrema difficoltà. 

Aziende: riallineamento agli standard impositivi degli altri Paesi UE.

• Aumentare il tetto del costo massimo deducibile fino a 50 mila euro e aumentare la de-

traibilità dell'Iva al 100% per non perdere competitività con gli altri Paesi europei che so-

stengono imprese e lavoratori autonomi con maggiori agevolazioni fiscali. 

L’attività dell’Unrae sarà inoltre volta a supportare tutti i 

comparti rappresentati, con particolare riguardo al sostegno 

alla domanda per il veicoli del trasporto merci, alla promozio-

ne dell’innovazione tecnologica e allo sviluppo dei principali 

nodi infrastrutturali.

L'associazione rivendica il successo del pressing che ha portato 
all'approvazione degli incentivi. Ma la sua attività di stimolo  
non si ferma: bisogna riallineare la fiscalità per le auto aziendali

Servono più fondi 
per il nuovo ecobonus

UNRAE

Michele Crisci
è il presidente dell'Unrae, 
che rappresenta le case auto 
estere in Italia: 46 associate,  
64 marchi, 160 mila occupati 
e 53 miliardi di fatturato
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Un settore
in analisi

DOSSIER

Istituzioni, federazioni, big della consulenza 
strategica e d'impresa. Nelle pagine che seguono  
#backontrack ha ottenuto l'esclusiva giornalistica 
di molti studi e ricerche sull'automotive. Sono 
nove i contributi che, a vario titolo, definiscono 
una panoramica del settore ai tempi del Covid 
e ne illustrano le principali linee di sviluppo 
post-pandemia: dalla fotografia dell'emergenza 
economica scattata dalla Banca d'Italia 
alle prospettive dei dealer illustrate da Bain & Co. 
e Federauto, passando per i report di Aci, 
Accenture, AlixPartners, Anfia, Boston Consulting 
Group, PwC Strategy&. Buona lettura
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I tempi e i modi con cui verranno superati gli effetti economici della pandemia di Covid-19 

sono molto difficili da prevedere soprattutto per l'incertezza sul periodo necessario per l'in-

troduzione di un vaccino o di cure efficaci e sulla loro disponibilità per l'intera comunità mon-

diale. Alcune tendenze che si sono manifestate nei primi mesi del 2020 - ossia il possibile 

rallentamento dell'integrazione economica internazionale, la più rapida digitalizzazione dell'e-

conomia, le diverse dinamiche settoriali - potrebbero avere ripercussioni di più lungo periodo, 

condizionando le politiche economiche future.

L'INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE
L'esperienza recente potrebbe frenare il processo di integrazione economica e finanziaria, 

accelerando una tendenza in parte già in atto negli ultimi anni. La pandemia ha evidenziato la 

fragilità dell'attuale assetto delle filiere produttive globali governate da modelli organizzativi 

di pianificazione just-in-time. 

Una valutazione più prudente dei rischi derivanti da una così stretta interdipendenza tra 

economie potrebbe innescare processi di maggiore integrazione verticale e di accorciamen-

to delle catene globali del valore, a costo di perdere alcuni benefici della specializzazione 

produttiva e della diversificazione delle reti dei fornitori. L'intervento dello Stato potrebbe 

ampliarsi anche in settori fino a tempi recenti ritenuti non strategici, attraverso partecipa-

zioni dirette, uso di poteri speciali e controlli stringenti sugli investimenti esteri, limitando 

in parte la libertà di impresa e di movimento di merci e capitali. Considerazioni di sicurezza 

nazionale, quali la dipendenza dalle importazioni per l'approvvigionamento di beni di prima 

necessità o ritenuti strategici (ad es. alimentari, energia, medicinali, tecnologia), potrebbero 

accentuare la tendenza alla 

reintroduzione di barriere com-

merciali. Le restrizioni agli spo-

stamenti delle persone, oggi 

giustificate dalla necessità di contenere i rischi di contagio, potrebbero generare un cam-

biamento nei comportamenti individuali o un irrigidimento delle politiche di controllo 

dell'immigrazione. Queste dinamiche sarebbero mitigate da un rinnovato impegno alla co-

operazione internazionale. In uno scenario di debolezza degli scambi commerciali tra diver-

se aree, l'appartenenza all'Unione Europea e all'area dell'euro rimarranno centrali per so-

stenere la crescita facendo leva in misura maggiore rispetto al passato sulla domanda in-

terna e sul rafforzamento del potenziale di crescita dei Paesi membri. Data la forte integra-

zione tra le varie economie, il coordinamento delle politiche potrebbe aiutare il ritorno alla 

crescita economica nei Paesi dell'Unione. 

Assieme alle Considerazioni finali del Governatore, l'istituto 
pubblica un'ampia Relazione annuale all'interno della quale 
approfondisce i temi caldi del momento. Ecco un estratto

Così il coronavirus 
trasforma l'economia

BANCA D'ITALIA

“La pandemia ha evidenziato la fragilità  
delle filiere produttive governate da modelli 
organizzativi di pianificazione just-in-time”
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LA DIGITALIZZAZIONE
In tutti i Paesi il ricorso alle tecnologie digitali è stato fondamentale per attenuare gli ef-

fetti depressivi causati dalla necessità di prevenire il contagio. Sono state sfruttate al massimo 

le modalità di smart working, con effetti potenzialmente duraturi sull'organizzazione del lavo-

ro, soprattutto per le mansioni impiegatizie e quelle intellettuali. Il cambiamento nelle moda-

lità di consumo associato alla necessità del distanziamento sociale potrebbe favorire i canali 

di acquisto online rispetto alla distribuzione tradizionale. La prevedibile rapida espansione del 

commercio elettronico potrebbe anche facilitare lo sviluppo di nuovi operatori con modelli di 

business innovativi. L'uso crescente delle interazioni a distanza potrebbe accelerare i proces-

si di ristrutturazione in corso degli intermediari finanziari, sostenere la crescita delle piattafor-

me online per la distribuzione di servizi finanziari, ridisegnare il rapporto con i cittadini per i 

servizi offerti dalla PA, nonché portare a un ribilanciamento tra attività in presenza e a distan-

za nelle scuole e nelle università. Questi sviluppi, se opportunamente regolati, possono avere 

effetti positivi in termini di conciliazione tra i tempi di lavoro e le esigenze familiari, di amplia-

mento delle possibilità di consumo, di facilità di accesso ai servizi, ma possono anche accen-

tuare fenomeni, già in corso prima della pandemia, di concentrazione del potere di mercato 

nelle mani di pochi grandi operatori, con notevoli implicazioni allocative, distributive e connes-

si effetti sull'occupazione. Le conseguenze di queste tendenze si estenderebbero anche, ad 

esempio, all'organizzazione della rete dei trasporti, al mercato immobiliare e a fenomeni di 

lungo periodo, come i cambiamenti legati al riscaldamento globale e alla gestione del territo-

rio e dell'ambiente, creando opportunità per orientare la struttura dei sistemi economici verso 

traiettorie più sostenibili. 

RIALLOCAZIONE SETTORIALE
Le conseguenze economiche della pandemia sono diverse tra i settori. Il settore più colpi-

to nella fase attuale è quello del turismo, in particolare internazionale. La sua ripartenza sarà 

molto graduale, considerando la difficoltà di rimuovere i vincoli alla mobilità e il tempo neces-

BANCA D'ITALIA

Le doppie stime sull'economia del Belpaese

* Media annua, valori percentuali

2020

2021

2022

2019

PIL

-9,5

0,3

4,8

2,4

-13,5

3,5

2,6

Consumi
famiglie

-9,9

0,4

4,8

1,5

-14,8

4,4

2,1

Investimenti
fissi lordi

-18,0

1,4

7,3

6,5

-20,9

-1,2

9,0

Esportazioni
totali

-16,2

1,4

7,6

4,3

-22,2

4,8

3,8

Importazioni
totali

-15,9

-0,2

8,3

4,5

-26,2

3,0

6,2

Ecco le proiezioni del Bollettino Economico di Bankitalia diffuso il 10 luglio. I principali indicatori macroeconomici 
sono espressi in variazione percentuale. Per ogni voce viene riportato uno scenario base e uno scenario severo.
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sario per recuperare la fiducia dei consumatori. Nei prossimi mesi l'Italia potrebbe sperimen-

tare un sottoutilizzo della propria capacità produttiva; nel più lungo periodo potrà contare 

sulla ricchezza del proprio patrimonio artistico e ambientale, ma dovrà saper offrire garanzie 

di sicurezza sanitaria se parte dei flussi si dovessero reindirizzare dai Paesi percepiti come più 

rischiosi a quelli percepiti come più sicuri. 

Anche il settore del commercio, già interessato da processi di ristrutturazione, potrebbe 

risentire del cambiamento nei modelli distributivi. Alcuni settori manifatturieri potrebbero su-

bire una riduzione significativa della domanda, potenzialmente persistente: ad esempio la 

cantieristica navale, per l'andamento del settore crocieristico, e il settore aeronautico, per la 

contrazione del traffico aereo.  Il comparto automobilistico, impegnato nella transizione verso 

la propulsione elettrica, potrebbe vedere ridotta la capacità di finanziare i progetti di investi-

mento già programmati. Dall'andamento del ciclo degli investimenti dipenderanno le riper-

cussioni sul settore della meccanica, centrale nell'economia italiana. Questi aggiustamenti 

strutturali richiederanno 

una significativa riallo-

cazione delle forze di la-

voro. Gli addetti del 

commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, dei trasporti e dei servizi alla persona, forte-

mente colpiti dalla crisi, sono per oltre il 40% occupati in imprese con meno di dieci addetti e 

circa un terzo è costituito da lavoratori autonomi. L'emergenza ha evidenziato limiti della rete 

di protezione sociale cui si è risposto con misure straordinarie. Nel medio periodo, sarà impor-

tante valutare se gli strumenti esistenti saranno in grado di salvaguardare i livelli minimi di 

reddito delle persone interessate dai processi di riallocazione, inclusi i lavoratori autonomi, 

garantendo le necessarie coperture finanziarie. Sarà inoltre importante assicurare che la for-

za lavoro acquisisca quelle competenze professionali la cui domanda diventerà più robusta, e 

che le politiche pubbliche favoriscano l'accumulazione di un adeguato capitale umano e pro-

cessi di formazione continua.

“Il comparto auto, impegnato nella transizione 
verso l'elettrico, potrebbe vedere ridotta  
la capacità di finanziare i progetti d'investimento“

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat

2020

2021

2022

2019

Prezzi
al consumo

0,0

0,6

0,1

1,0

-0,2

-0,1

0,7

IPCA al netto di
energia e alimentari

0,5

0,5

0,3

0,5

0,2

-0,3

0,3

Ore
lavorate

-11,8

0,4

6,4

3,3

-15,0

4,1

1,8

Numero
occupati

-4,5

0,6

2,3

1,6

-5,2

1,6

0,7

Tasso
disoccupazione *

10,9

9,9

12,2

11,9

11,9

12,9

13,1

Scenario base Scenario severo
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0,0

0,6

0,1

1,0

-0,2
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0,5
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-0,3

0,3

Ore
lavorate

-11,8

0,4

6,4

3,3

-15,0

4,1

1,8

Numero
occupati

-4,5

0,6

2,3

1,6

-5,2

1,6

0,7

Tasso
disoccupazione *

10,9

9,9

12,2

11,9

11,9

12,9

13,1

Scenario base Scenario severo
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Iniziando con l'analizzare le prime iscrizioni di veicoli, possiamo suddividere il ventennio 

2000-2019 in tre sotto-periodi, nei quali i dati seguono andamenti differenti: i primi otto 

anni dove il numero di prime iscrizioni resta pressoché costante (lo scostamento in termini 

di numeri indice rimane intorno al valore iniziale di 100); un secondo periodo, fino al 2013, 

dove i dati sono in continua diminuzione fino a raggiungere il minimo proprio nel 2013 (un 

valore per questo anno di poco meno di 1,6 milioni di veicoli, in termini assoluti); e infine il 

terzo sotto-periodo, all'interno del quale i dati sono in costante aumento fino al 2017, per 

poi riprendere un andamento stabile fino all'ultimo anno preso in considerazione (2019). 

Volendo limitare l'attenzione alle autovetture, gli anni in cui si sono registrate il maggior 

numero di prime iscrizioni al Pra sono il 2004 e il 2007. Nel 2004 si è verificato l'avvio dello 

Sta, lo Sportello telematico dell'automobilista, tra giugno e luglio; in questo periodo si è veri-

ficato un aumento delle formalità Pra per la coincidenza delle registrazioni dei veicoli sia con 

la nuova procedura sia con la vecchia. Nel 2007, invece, gli ecoincentivi hanno condizionato 

notevolmente il mercato del nuovo. Successivamente la ben nota crisi finanziaria del 2008 ha 

influito negativamente anche sul mercato dell'auto, che ha cominciato a mostrare segnali di 

ripresa a partire dal 2013. 

L'analisi per singole categorie di veicoli mostra, nel periodo considerato, una diminuzione 

percentualmente più contenuta per gli autoveicoli merci che hanno usufruito maggiormente, 

nei due anni 2016-2017, della norma relativa al superammortamento: per questi veicoli la 

riduzione è stata pari al 13% circa. All'opposto troviamo i motocarri trasporto merci, quasi del 

tutto scomparsi dal nostro mercato. Prendendo in considerazione le autovetture secondo 

La nuova edizione dell'Annuario statistico curato dall'Automobile 
Club fornisce uno spaccato preziosissimo del parco veicoli 
del nostro Paese. Tra molte conferme e parecchie sorprese

Vent'anni di automotive:
l'Italia a quattro ruote 

ACI

a cura dell'Area professionale statistica dell'Aci

Autovetture nuove di fabbrica per alimentazione
Numeri indice 2015=100

Fonte: Annuario statistico 2020 Aci
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Il parco auto suddiviso in base alle classi Euro

l'alimentazione, dopo la netta ripresa che nel corso degli anni 2000 ha interessato quelle a 

gasolio, che hanno rappresentato circa il 58% di tutte le nuove iscrizioni nel 2006, negli anni 

2008 e 2009 i veicoli diesel hanno segnato il passo a favore soprattutto di quelli con doppia 

alimentazione (benzina-Gpl e benzina-metano), che sono stati spinti da incentivi alla rottama-

zione molto vantaggiosi: gli ultimi dati relativi al 2009 ci dicono che hanno rappresentato ben 

oltre il 20% del mercato del nuovo. 

Nel 2011, con la fine degli incentivi, l'alimentazione diesel ha di nuovo guadagnato punti 

percentuali, proprio a scapito delle vetture a doppia propulsione. Il grafico della pagina prece-

dente mette in evidenza l'esplosione delle alimentazioni ecologiche (ibride ed elettriche) che 

si è avuta negli ultimi quattro anni, ossia dal 2015 al 2019. Esplosione ovviamente in termini 

relativi, perché i numeri assoluti sono ancora limitati per le ibride (circa 93 mila autovetture) e 

decisamente bassi per le elettriche (circa 11 mila autovetture). 

UN SALDO POSITIVO DI 409 MILA VETTURE
Passando all'aspetto territoriale, i dati sono disaggregati per regione, per le città metropo-

litane e per i comuni con popolazione maggiore di 250 mila abitanti. Limitando l'analisi alle 

autovetture, la serie storica presenta un andamento decrescente, dovuto al fatto che l'anno 

di partenza, il 2000, è stato un anno di forte sviluppo motoristico e quindi a oggi i valori si at-

testano intorno all'82% del valore iniziale. Le uniche regioni dove le prime iscrizioni sono tor-

nate ad avvicinarsi ai livelli del 2000 (a parte la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, i cui da-

ti in positivo e negativo, negli ultimi anni, sono influenzati dalla diversa tassazione riguardan-

te l'iscrizione di nuove autovetture) sono il Piemonte e la Toscana; tutte le altre sono in dimi-

nuzione, con un primato negativo per la Sardegna che ha un valore, rispetto all'anno di par-

tenza, pari alla metà. 

Da notare che dal 2014 è tornato positivo il saldo iscrizioni-radiazioni, che nei precedenti 

due anni era risultato negativo. Dopo una lieve diminuzione della consistenza del parco auto, 

relativa agli anni 2012 e 2013, dal 2014 il valore è tornato a crescere e nel 2019 ha raggiun-

to un saldo positivo di circa 409 mila unità, che è andato a incrementare ulteriormente la con-

sistenza del parco auto. Interessante risulta l'andamento della domanda netta di vetture nel-

le regioni: anche nel 2019 quelle con saldo positivo sono 11 (Centro-Nord) e hanno registra-

to un aumento pari a 526 mila unità circa, compensando il saldo negativo di circa 117 mila 

unità verificatosi nelle rimanenti nove regioni (Centro-Sud). 

Fonte: Annuario statistico 2020 Aci

ACI

4

8

12

Milioni

2005 2010 2015 2019

EURO 0-2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6

30 #BACKONTRACK



ANZIANITÀ DI SERVIZIO: 11 ANNI E 5 MESI
Analizzando i dati nazionali, il numero di veicoli in circolazione dal 2000 al 2019 è aumenta-

to del 29% circa, con un massimo per la categoria dei motocicli (+104% circa) e un minimo per 

quella dei motocarri (-36% circa); le autovetture sono cresciute del 21% circa. Distinguendo que-

ste ultime secondo la classe Euro (vedere il grafico nella pagina accanto) , nel 2019 quella più 

rappresentata è la Euro 4 (27% circa), seguita dalla Euro 6 (23% circa). Da notare lo zoccolo du-

ro di Euro 0-2, che rappresenta ancora il 20% circa di autovetture (si tratta di modelli che hanno 

almeno 18 anni). 

Disaggregando territorialmente il dato nazionale, la regione dove si è verificato un incremen-

to maggiore del parco veicolare dall'inizio del ventennio è il Molise (+48% circa): come per le pri-

me iscrizioni non si è tenuto conto del Trentino-Alto Adige  e della Valle d'Aosta, dove per effet-

to della tassazione favorevole sono stati immatricolati negli ultimi anni moltissimi veicoli intesta-

ti a società di noleggio. Il Piemonte e la Liguria chiudono la graduatoria con, rispettivamente, il 

16% e il 18% circa di aumento. Limitatamente alle auto, i risultati sono similari: il Molise è anco-

ra la regione con un incremento maggiore (+35% circa), mentre in fondo alla graduatoria si trova 

la Liguria con un aumento del 3% circa. Un breve cenno al rapporto autovetture/popolazione 

(anche in questo caso escludiamo la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige per il motivo citato po-

co sopra): nel 2019 la regione con il valore dell'indice più alto è l'Umbria (730 auto ogni 1.000 

abitanti); all'opposto si trova la Liguria con un valore di 545 (la media nazionale risulta pari a 655). 

Riguardo ai comuni con più di 250 mila abitanti, quello dove il parco veicolare è cresciuto di 

più è Catania (circa 28%); in coda c'è Torino con un calo del 4% circa; per le autovetture, Catania 

è ancora leader (+9% circa). Solo altri tre enti presentano tale andamento (Bari, Palermo e Vero-

na). I comuni rimanenti sono tutti in diminuzione, con in coda Milano: -12% circa. L'indicatore au-

tovetture/popolazione ha registrato l'esito seguente: Catania ha il valore più alto con un indice 

pari a 715, mentre in coda si trova Venezia con 429 autovetture ogni 1.000 abitanti.

 È da evidenziare, infine, la consistenza del parco veicolare autovetture secondo l'età, suddi-

visa per alimentazione. Analizzando la serie, risulta che l'età mediana nel 2019 (in aumento ri-

spetto al 2018) è pari a: 

1.  per le autovetture a benzina: 14 anni e 2 mesi; 

2.  per le autovetture a gasolio: 9 anni e 10 mesi; 

3.  per le autovetture a benzina/Gpl: 9 anni e 6 mesi; 

4.  per le autovetture a benzina/metano: 9 anni e 5 mesi. 

Per le auto nel complesso l'età mediana risulta pari a 11 anni e 5 mesi. 

Concludendo, uno sguardo sulle spese di esercizio delle autovetture. Del-

le sei voci principali che ne compongono il costo totale, due sono in aumen-

to (a prezzi costanti): parcheggi-autostrade e tassa automobilistica; i car-

buranti sono rimasti pressoché costanti e le altre tre (premi Rc auto, am-

mortamento e manutenzione) sono in diminuzione. 

Nel 2019 la spesa corrente per l'utilizzo dei circa 39,5 milioni di auto-

vetture circolanti è di poco più di 155 miliardi di euro, sostanzialmente in 

linea con il 2018 (+0,3%). E, se consideriamo i parametri a prezzi costanti, il 

risultato è uguale. Le voci di spesa principali sono l'acquisto di auto e l'am-

mortamento di capitale (circa 49 miliardi di euro), seguito dai carburanti 

(circa 39 miliardi di euro). Le due voci concorrono per il 58% del totale. 

Domanda autovetture

Questa figura dell'Annuario 
statistico 2020 Aci illustra 
la domanda netta di auto 
registrata lo scorso anno  
nelle regioni italiane
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Ciclo di conversione della cassa
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Questo studio di Bain & Company è stato redatto in esclusiva giornalistica per Quattro-

ruote. Nella prima stesura, rilasciata in aprile, venivano indicati tre possibili scenari di impat-

to della pandemia da Covid-19 sulle concessionarie italiane. Concessionarie che già a fine 

2019 presentavano una situazione complessiva tutt'altro che ottimale dal punto di vista 

economico-finanziario. In base al peggiore di quei tre scenari, oltre il 70% dei dealer era a 

rischio di insolvenza. La versione che potete leggere in queste pagine è stata aggiornata al-

la metà di giugno: tiene conto della serie di interventi messi in atto dalle case automobilisti-

che per sostenere la rete distributiva e considera solo incidentalmente i possibili effetti del 

decreto Rilancio. Alla luce di queste valutazioni, la platea di concessionarie che Bain consi-

dera a rischio reale di liquidità è scesa al 20-25% del totale. Resta però imprescindibile, a 

giudizio degli autori della ricerca, che i dealer si indirizzino verso un modello di business nuo-

vo e più al passo con i tempi.

 

PANDEMIA E SOSTEGNO ALLE CONCESSIONARIE
La pandemia Covid-19 si è abbattuta su un settore già fragile, che dopo le crisi del 2007 

e del 2012 aveva recuperato volumi e margini, ma non era stato in grado di reinventare se 

stesso né sviluppare nuovi modelli di business, più sostenibili e più pronti ad affrontare una 

crisi di mercato. Solo i dealer più grandi hanno mantenuto, o in pochi ca-

si migliorato, le performance economiche pre-2007; gli altri hanno arran-

cato. Ma su tutti si è abbattuto l'effetto della pandemia, proprio quando i 

dealer grandi, più profittevoli, avevano appena iniziato a ripagare il debi-

to contratto, più alto rispetto alla media degli altri dealer. In poche setti-

mane il mercato è crollato di quasi il 90%, spingendo molte concessiona-

rie nelle spire del default tecnico. Molti non potranno sopravvivere. Tutti 

dovranno misurarsi con un nuovo modo di vendere le automobili, più so-

stenibile e forse completamente diverso. La pandemia imporrà, in pochi 

mesi, un cambiamento che gli operatori del settore non erano riusciti a 

realizzare (o non avevano voluto realizzare) in molti anni: immaginare un 

modo completamente nuovo di gestire la distribuzione auto. 

Il periodo di lockdown è durato due mesi pieni (marzo e aprile), ma i 

suoi effetti si stanno trascinando sul mercato anche dopo la riapertura, 

così come previsto nella prima versione di questo brief: a maggio il mer-

cato ha registrato quasi un -50% rispetto allo stesso mese del 2019. E il 

cumulato gennaio-maggio è sugli stessi valori: -50%. Non certo una buo-

I dealer italiani stanno reagendo agli effetti del Covid-19. 
A fronte di un primo scenario drammatico, gli interventi 
delle Case hanno ridotto i rischi di insolvenza al 20-25% 

Le reti distributive
dopo la tempesta

BAIN & COMPANY 

Il ciclo di conversione cassa
(giorni inventario + giorni 
incasso - giorni pagamento) 
misura il tempo impiegato  
da un'azienda per trasformare  
gli investimenti in cassa. 

di Gianluca Di Loreto e Matteo Luppi 
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na premessa per la sostenibilità della filiera distributiva. Tanto è seria la situazione che, come 

anticipavamo ad aprile, le case auto sono giustamente intervenute a sostegno delle proprie 

reti. E lo hanno fatto, chi più chi meno, attraverso diversi sistemi:

• Riconoscimento totale/parziale dei bonus: questo intervento si è manifestato con l'abbas-

samento degli obiettivi mensili/trimestrali e/o con un riconoscimento dei bonus a prescin-

dere dal raggiungimento del target. 

• Aumento dei termini di pagamento: qui le Case sono intervenute pesantemente e hanno 

aumentato i giorni di pagamento delle auto anche di 30 o 60 giorni, dando molte settima-

ne di respiro alle concessionarie (che hanno ora più tempo per saldare le auto acquistate). 

• Campagne di riduzione dello stock: molti marchi hanno lanciato campagne ad hoc per smal-

tire le giacenze e liberare le risorse delle proprie concessionarie (nella speranza di una ri-

presa della domanda).

A questi interventi delle Case si sono aggiunte iniziative di riduzione della base costi da 

parte delle stesse concessionarie (inclusa la cassa integrazione per alcuni dipendenti), che in 

alcuni casi hanno già 

provveduto a una riduzio-

ne del personale non 

strettamente necessario. 

L'insieme di queste azioni ha dato un'importante boccata di ossigeno alle reti distributive, ri-

ducendo la platea delle aziende a rischio e spostando in avanti il redde rationem. Nei fatti il 

problema non è stato risolto né attenuato; semplicemente lo si è spostato dalla distribuzione 

alla parte a monte della filiera, lì dove le “spalle” per gestirlo erano (forse) più grosse. Le azio-

ni descritte hanno un impatto rilevante, che abbiamo simulato nei bilanci dei 1.000 conces-

sionari analizzati pre e post-Covid. Vediamo di seguito come questo supporto “dall'alto” ha 

cambiato il perimetro di rischio.

A marzo avevamo stimato una percentuale di concessionarie a rischio, senza intervento 

alcuno, di circa il 70%. La situazione descritta portava le reti ad avere nel 2020, in media, un 

“Le azioni di contrasto alla pandemia hanno 
avuto un impatto rilevante, che è stato simulato  

nei bilanci delle mille concessionarie analizzate”

Rischio liquidità delle reti nel 2020...
(1 punto = 1 dealer)
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Fonte: Bain & Company

...e nel 2020 dopo l'intervento delle Case
(1 punto = 1 dealer)

ciclo di conversione della cassa (cioè il tempo impiegato da un'azienda per trasformare gli in-

vestimenti effettuati in cassa disponibili, vedi grafico nella prima pagina dello studio) di 85 

giorni (media di tutte le aziende), rispetto a un valore di 35 nel 2019; in pratica, un euro inve-

stito produceva un ritorno di cassa solo dopo tre mesi (di fatto a causa del magazzino), obbli-

gando l'imprenditore a finanziarsi per un periodo equivalente. L'intervento delle Case sta con-

tribuendo a riportare questi valori sotto la soglia di guardia, sui livelli pre-Covid.

In sostanza, il supporto allo stock e l'aumento dei termini di pagamento abbattono il ciclo 

di conversione della cassa, riducendo il fabbisogno di capitale delle concessionarie e quindi 

allontanando il rischio di insolvenza. L'impatto complessivo porta di fatto a dimezzare il peri-

metro delle aziende a rischio (vedi i grafici in queste pagine) da più del 70% (senza intervento 

delle Case) a circa il 35-40%. Questo senza considerare ancora:

• L'impatto degli interventi governativi legati al decreto Rilancio.

• Eventuali soluzioni spot negoziate dalle singole aziende con gli istituti di credito o frutto di 

logiche compensative “di gruppo”.

Tali interventi nel complesso ridurranno ulteriormente la platea delle aziende a rischio nel 

2020. Questo significa che il rischio reale di crisi di liquidità sarà ragionevolmente vicino a un 

20-25% del totale dei concessionari; premesso che la legge non impedisce a un imprendito-

re di perdere soldi (nella misura in cui paga tutti i suoi fornitori), e quindi il “rischio di liquidità” 

non si traduce automaticamente in fallimento, questa percentuale è del tutto coerente con 

quanto accaduto a valle della crisi del 2012, a seguito della quale le reti iniziarono a consoli-

darsi al ritmo del -10% all'anno per due-tre anni; visto l'impatto sul Pil del Covid-19 (almeno 

doppio a quello della crisi del 2012, secondo le stime UE), non è incoerente aspettarsi un im-

patto sulle reti concessionarie nell'ordine del 20-25% nel medio termine.

VERSO UN RESET DELLE REGOLE?
La consapevolezza di un modello distributivo in assoluta difficoltà apre lo spazio a rifles-

sioni di portata più ampia, visto che anche con gli interventi descritti il 20-25% delle aziende 
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Fonte: IHS, Quintegia, Unrae
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Variazione vs. anno precedente
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sarà in una situazione critica almeno per tutto il 2020, se non anche per il 2021. Questo si-

gnifica che, a prescindere dal cambiamento della domanda di auto (che dipende da come evol-

verà la propensione alla spesa del consumatore), si assisterà a un cambiamento strutturale 

nella struttura dell'offerta distributiva; cambiamento inevitabile, pena una perdita importante 

di capillarità per le case auto. Alcune soluzioni, fino a oggi poco di moda, potranno ora trovare 

il loro spazio nel “Reset delle regole”.

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PIÙ SOFISTICATI
La distribuzione auto è vissuta per decenni sulle zone di vendita, che hanno forzato indi-

rettamente il nanismo dimensionale (imbrigliando lo spirito imprenditoriale), per poi passare 

dal 2001 al “liberi tutti” basato su standard contrattuali costosi e, alla prova del tempo, poco 

sostenibili. La crisi legata al Covid-19 spingerà in direzione di modelli contrattuali più leggeri, 

meno stringenti. L'auto non potrà permettersi, causa anche gli investimenti in nuove tecnolo-

gie (trazione elettrica in primis), di lasciare troppi punti di margine sulla catena distributiva. 

Quale migliore opportunità, per case auto e dealer, di sedersi al tavolo e immaginare un nuo-

vo modello? Va da sé che questo nuovo modello dovrà fondarsi su meccanismi di incentiva-

zione più sofisticati rispetto al numero di pezzi venduti e alla customer satisfaction, includen-

do anche moduli Hub & Spoke con partecipazione dello Spoke al capitale dell'Hub (non ne-

cessariamente il contrario, soluzione a oggi già parzialmente in vigore).

INVESTIRE SULLA DIGITALIZZAZIONE
Se le case automobilistiche e i dealer non potranno più fare investimenti a basso ritorno 

sul capitale (strutture pesanti e fuori moda), dovranno invece investire sulla digitalizzazione 

Variazione del Pil e del numero delle concessionarie

(Variazione nei confronti 
dell'anno precedente)

Fonte: Ihs, Quintegia, Unrae

BAIN & COMPANY 

Nella crisi 2011-2012 il Pil è sceso del 3-4% circa, causando una riduzione dei dealer del 10-12% nei due anni  
successivi. Se il Pil sarà a -7/-10% (come si stima), i dealer caleranno del doppio rispetto al 2011, cioè del 20-25%. 

36 #BACKONTRACK



del modello distributivo:

• Meccanismi di controllo: monitoraggio remoto delle performance dei dealer (da parte del-

le Case) e delle sotto-sedi (da parte dei grandi gruppi) su più filiali/territori. 

• Gestione dell'usato: aumento della trasparenza tramite comparazione diretta su piattafor-

me di terzi, del tutto digitali, che permettano il confronto semplice e immediato delle ca-

ratteristiche delle singole vetture. 

• Rapporto con il cliente: sistemi digitali di gestione della customer satisfaction; non più son-

daggi tardivi, dopo mesi dall'acquisto, ma meccanismi semi-immediati che risolvano il pro-

blema prima che il cliente abbandoni (e diventi un costo).

CAMBIANO LE SOLUZIONI PER LE METROPOLI
Abbiamo visto come le concessionarie delle grandi città a oggi lascino sul campo anche 4 

punti di margine. Questo non sarà più accettabile. Le Case saranno costrette a reinventare il 

classico flagship, immaginando un formato distributivo specifico che coniughi il prodotto e i 

servizi con la sostenibilità. Questi centri saranno snodi fondamentali per la customer expe-

rience e in qualche modo definiranno l'identità di brand. Sì, perché i dealer grandi progressi-

vamente diventeranno più indipendenti rispetto alle Case, ne rappresenteranno di più, e quin-

di il brand dovrà trovare un nuovo spazio, una nuova mission.

Fino a oggi le case auto controllavano, o cercavano di controllare, tutte le fasi della catena 

del valore, dalla produzione dell'auto ai tempi di riparazione in officina, fino all'olio per il ta-

gliando; dai tempi di ricontatto dei clienti alla dislocazione delle vetrine accessori in salone, al 

tipo di pavimentazione. Domani, stante la ricerca di punti di margine da recuperare, le Case 

non potranno che focalizzarsi sul presidio dei soli snodi più critici per i clienti, portando parte 

del margine all'interno e lasciando tutto il resto a intermediari terzi, più agili.

FOCUS SUL SERVIZIO, NON SUL CONTORNO
Stop alle cattedrali iconiche e costose, simbolo di magnificenza, nonché criterio imperfetto 

di selezione della specie. Sarà un lusso che la nuova distribuzione, quella sopravvissuta al Co-

vid, non si potrà permettere; del resto, il consumatore non sarà più disposto a pagarlo. Il che 

non si tradurrà nel boom 

delle vendite online, da 

sempre poco di moda in 

Italia, ma “semplicemen-

te” in un format distributivo destrutturato: più snello e concreto. Il focus sulle auto come pro-

dotto fisico si sposterà verso la gamma dei servizi offerti. La domanda quindi non sarà più 

“quante auto espongo in salone?”, ma piuttosto “quali servizi potrò offrire?”; perché tenere un 

salone sempre aperto, spesso del tutto vuoto, se posso organizzare dei test drive a domicilio, 

magari gestiti online? Non è ancora la commoditization dell'auto, ma certo spingerà un po' in 

quella direzione. 

In sintesi, anche se la domanda di auto potrebbe non cambiare poi così tanto, l'offerta di-

stributiva dovrà reinventare se stessa, tirando fuori il meglio dell'imprenditorialità italiana per 

definire le nuove regole del gioco in grado di garantire la sostenibilità di lungo termine. Non 

una sfida da poco, né per i dealer né per le case auto, che dovranno definire la propria idea di 

“nuove regole del gioco” prima che la crisi sia alle spalle. Perché il rischio è che, a quel punto, 

sia già troppo tardi.

“Servono modelli contrattuali più leggeri, meno 
stringenti. E un format che punti a coniugare   
la customer satisfaction con i prodotti e i servizi” 
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Il leitmotiv è ormai diventato un tormentone. «Non sarà più come prima», si sente ripe-

tere. E dubbi non ce ne sono, ma i mutamenti stanno avvenendo giornalmente, forse in forma 

silente e/o automatica investendo tutto ciò che ci circonda.  

Più complicato capire che cosa cambierà e che cosa dobbiamo aspettarci all'indomani del 

lockdown, quando tutti faranno sforzi per tornare a una vita normale.

Dal punto di vista medico certamente la diffidenza, la paura del contagio, le abitudini a 

stare isolati, a vivere (e lavorare) in casa modificheranno, inizialmente e probabilmente anche 

dopo, i nostri atteggiamenti, le nostre scelte e tutto ciò che questo comporta.

Ma lasciamo che siano i medici e gli psicologi a occuparsi di studiare l'impatto del periodo 

appena trascorso sulle persone. Noi, in questa sede, com'è giusto che sia, proveremo a im-

maginare che cosa accadrà nel mondo dell'automotive partendo da un assunto: il nostro 

Paese è stato il primo ad attuare il lockdown ed è stato l'ultimo a riaprire. Inoltre, abbiamo 

riaperto sebbene non del tutto convinti che fosse il caso. L'impressione, dunque, è che la co-

siddetta Fase 2, le riaperture, siano state decise perché è evidente che, se non fossimo mor-

ti di Covid-19, saremmo morti di fame! Questo è il vero problema: l'eccessivo periodo di chiu-

sura ha depauperato l'Italia e un Paese che non ha capacità di spesa è un Paese destinato a 

morire d'inedia.  

UN BUSINESS DIMEZZATO DALLA QUARANTENA 
Veniamo a noi, al mondo dell'automotive e in particolare ai concessionari.

La rete distributiva rappresenta una sorta di cuscinetto tra la fabbrica e l'utilizzatore. Ma, in 

questo delicato ruolo, purtroppo uno dei punti più deboli della struttura di un'azienda conces-

sionaria è rappresentato dal fatto che i costi variabili sono una minima parte dei costi azienda-

li, i quali, invece, sono per 

gran parte tutti fissi, con 

un alto punto di pareg-

gio (break even point). In 

altre parole: siamo organizzati in modo tale che, se non si raggiunge una percentuale molto al-

ta di ricavi, in funzione di come è strutturata la concessionaria, le perdite sono consistenti. Og-

gi la rete concessionaria è strutturata e dimensionata per un mercato tra 1,9 e 2 milioni di au-

tovetture. Se si superassero i 2 milioni, probabilmente le strutture dovrebbero essere adegua-

te (o aumentate); sotto 1,9 milioni di unità è facile andare nell'area delle perdite.

A riprova di quanto appena detto, è sufficiente voltarsi indietro e vedere cos'è successo in 

occasione dell'ultima grande crisi. Quando il mercato è calato del 23%, i concessionari sono 

C'è un numero devastante collegato alla pandemia. È il 50.
Come i giorni di lockdown e la percentuale di mercato persa. 
Servono interventi concreti per evitare fallimenti a raffica 

Nell'annus horribilis
delle concessionarie

FEDERAUTO

a cura dell'Ufficio studi di Federauto

”Le imprese devono in gran parte far fronte  
a costi fissi con un alto punto di pareggio. Bisogna 
generare molti ricavi per non andare in perdita”
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Reti di vendita autorizzate in Italia
Trend punti di vendita e imprenditori (2007-2019) 

diminuiti del 50%! Sì, della metà. Tornando al 2020, abbiamo consuntivato un primo quadri-

mestre con un calo del 50%, rispetto all'anno precedente, ma potevamo dire che per 50 gior-

ni siamo stati chiusi! Alla riapertura di maggio, abbiamo avuto un ulteriore calo del 50% ri-

spetto allo stesso mese dello scorso anno pur avendo immatricolato, sempre a maggio, le 

autovetture già vendute e prenotate dal cliente, ma non ancora consegnate per effetto del 

lockdown. Non è che ci si potesse aspettare di più da un Paese che non è più bloccato per la 

diffusione della malattia, ma è attanagliato dal depauperamento economico che questa chiu-

sura ha causato. Queste evidenze giustificano il fatto di aver chiesto ai nostri governanti aiu-

ti non alle nostre aziende, bensì al mercato.

UN DECRETO RILANCIO CHE NON RILANCIA
Abbiamo avuto contatti e discussioni con tutti (ministri, sottosegretari, parlamentari, com-

missioni, capi di gabinetto ecc.) e pensato di presentare le nostre proposte in forma univoca 

anche con le associazioni dei costruttori, ma la lettura del decreto Rilancio ci ha annichiliti. 

Che cosa pensare? Che i nostri governanti non abbiano compreso quanto loro esposto per 

incompetenza oppure siamo noi che non siano riusciti a farci capire?

Osservare che tutto si è focalizzato sul mercato dei monopattini elettrici, che oltre a esser 

in mano ai cinesi e non agli italiani, conta meno del mercato dell'auto, è deprimente e getta 

sconforto sul nostro operato. Forse non siamo stati in grado di spiegare con la necessaria 

chiarezza che, se gli incentivi previsti dalla legge di bilancio 2018 (noti come Bonus/Malus) 

non hanno fatto incrementare le immatricolazioni (mercato 2018: 1,9 milioni; mercato 2019: 

1,9 milioni), significa che gli incentivi erano poco, si passi il termine, “incentivanti”. E invece il 

governo ha pensato bene di rifinanziare quello stesso tipo di meccanismo.

IMPOSTE DA ADEGUARE
Non abbiamo sottolineato a sufficienza che il decreto Rilancio doveva servire a rilanciare 

il mercato e non solo il 5% del mercato: certo, perché le auto elettriche e ibride rappresenta-

no solo il 5% del totale. Non abbiamo forse esposto in maniera estensiva che, se vogliamo 

l'Italia in una posizione non più fanalino di coda dell'Europa, forse sarebbe bene adeguare le 

imposte europee (perché l'Iva è un'imposta europea!) a tutti gli altri Paesi d'Europa. Infatti, 

Fonte: Quintegia

FEDERAUTO
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La fiscalità sull'auto in Italia e nei principali Paesi UE

*50% per i professionisti e/o per casi estranei all'attività Fonte: Federauto

siamo gli unici dei 27 a non consentire la detraibilità completa dell'imposta ai titolari di par-

tita Iva e a non permetterne l'ammortamento su valori adeguati. Non abbiamo fatto com-

prendere che, se l'auto rappresenta il 10% del Pil e il 18% delle entrate tributarie, forse è 

bene sviluppare il settore se vogliamo avere uno Stato che abbia, appunto, più entrate. For-

se siamo stati fraintesi quando abbiamo cercato di spiegare che se vogliamo svecchiare il 

parco circolante ed eliminare 

le vetture più inquinanti e insi-

cure (Euro: 0, 1, 2, 3 e 4) non 

possiamo chiedere a chi non 

ha capacità di spesa, come si presume siano i possessori di queste auto, di acquistare auto-

veicoli (elettrici) il cui costo medio è pari a 38 mila euro. E magari potevamo fare qualche 

sforzo in più per dimostrare che i soldi spesi nel 2019 per incentivare le vetture elettriche 

sono andati a soggetti con capacità di reddito particolarmente elevato e così il parco circo-

lante non si è svecchiato.

A PASSO DI GAMBERO FINO AL 1966
Non abbiamo fatto capire che senza incentivi per un rilancio del mercato dell'auto entro 

un anno ci saranno molte aziende in default e almeno 35-40 mila persone in mobilità.

Qualcuno potrebbe dire: «Ma queste cose le capisce anche un bambino!». Possibile. Fatto 

sta che per far comprendere le cose bisogna essere chiari e quindi probabilmente non lo sia-

mo stati. Ci scusiamo con i nostri clienti e con il governo. 

Proprio perché abbiamo compreso che non eravamo riusciti a farci capire, abbiamo volu-

to scrivere una lettera aperta al presidente del Consiglio, che abbiamo pubblicato a pagina 

intera sui principali quotidiani nazionali. All'inizio del mese di giugno, in una conferenza stam-

pa, il premier, Giuseppe Conte, ha detto che quest'anno l'Italia tornerà al Pil dell'anno 2000, 

ma noi concessionari auto saremo molto più sfortunati perché, se non ci saranno dei veri in-

centivi, il mercato autovetture chiuderà ai livelli del 1966! A quel punto il governo, invece di 

aver dato degli incentivi dovrà incassare meno entrate tributarie e accollarsi l'onere dei sen-

za lavoro del mercato dei concessionari di autoveicoli.

”Senza veri incentivi, capaci di rilanciare entro
un anno il mercato, ci saranno molte aziende 
in default e 35-40 mila persone in mobilità”

* 50% per i professionisti e/o per casi estranei all’attivitò

Deducibilità

Italia Francia Germania Gran Bretagna Spagna

18.076 € 18.300 € illimitata 18.200 € illimitata

Costo ammortizz.

Quota ammortizz.

3.615 €

20%

18.300 € illimitato 18.200 € illimitato

100% 100% 100% 100%

Detrabilità Iva
40% 100% 100% * 100% 100%
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Il mercato europeo delle vetture elettriche di tipo Bev e Phev è secondo per dimensioni 

solo alla Cina e rappresenta il 22% delle vendite globali. Nei primi quattro Paesi europei (Francia, 

Germania, Italia e Spagna), le immatricolazioni di auto elettriche sono cresciute in modo signifi-

cativo dal 2015 a oggi, fino a raggiungere il 2,6% del mercato complessivo a fine 2019.

Nei prossimi anni è prevista una crescita significativa del mercato dell'ibrido plug-in e del full 

electric, che rappresenterà circa il 9% delle vendite totali di vetture a fine 2023 nei principali Pae-

si europei (Figura 1). A trainare questa crescita sarà principalmente il canale delle flotte azienda-

li, che dovrebbe arrivare a pesare per circa il 60% delle immatricolazioni di vetture elettriche nel 

2023. Il forte interesse per la mobilità elettrica è confermato anche dai risultati di vendita regi-

strati a seguito della crisi generata dal Covid-19. A maggio, il mercato dell'auto di Italia, Francia,  

Germania e Spagna ha 

registrato un calo com-

plessivo del 45%, mentre 

le immatricolazioni di au-

to elettriche hanno segnato un trend in netta crescita (Bev +62%, Phev +136%). 

Le case automobilistiche hanno già effettuato ingenti investimenti per l'elettrificazione della 

gamma e hanno confermato che l'e-mobility rappresenterà una priorità di investimento nono-

stante la pandemia. Da oggi al 2023 è previsto un forte incremento del numero di modelli elet-

trici immessi sul mercato (Figura 2), con il 40% di lanci in più rispetto al periodo 2015-2019.

 

COME INTERCETTARE IL FORTE INTERESSE VERSO LE AUTO A BATTERIA
Per capitalizzare al meglio gli ingenti investimenti effettuati per l'elettrificazione della gamma, 

le case automobilistiche devono massimizzare l'efficacia delle loro azioni commerciali in un mer-

cato che presenta tassi di crescita importanti, ma volumi ancora modesti nel complesso.

Quali sono le esigenze della domanda e quali profili presentano il maggiore potenziale di ac-

quisto? Che tipo di value proposition dovranno definire le case costruttrici? Quali strategie com-

merciali consentiranno un migliore e più tempestivo sfruttamento del potenziale di mercato? 

Queste sono le principali domande indirizzate dallo studio eReadiness, che ha coinvolto nei quat-

tro Paesi europei già citati (Italia, Germania, Francia e Spagna) oltre 6.400 consumatori privati, 

40 fleet manager di aziende con una flotta di almeno 100 veicoli, 30 concessionarie rappresen-

tanti 27 brand e 13 case automobilistiche che valgono circa il 45% del parco circolante europeo.

In sintesi, lo studio conferma che l'interesse per la mobilità elettrica da parte di aziende e 

privati è molto elevato. Più della metà dei privati intervistati ha dichiarato un interesse ad ac-

quistare una vettura elettrica entro i prossimi due anni. Estendendo l'orizzonte temporale a 

Individuare i potenziali clienti, sostenere e formare la rete 
di vendita, definire un'offerta integrata e migliorare 
la customer experience. Soltanto così si raggiunge l'obiettivo

eReadiness, la sfida 
della mobilità elettrica

PWC STRATEGY&

di Francesco Papi (Automotive Consulting Leader Italy di PwC Strategy&)

“Lo studio, condotto in Italia, Francia, Germania  
e Spagna, ha coinvolto 6.400 consumatori privati, 
40 fleet manager, 30 dealer e 13 case auto”

43#BACKONTRACK



Fonte: Fitch Connect, PwC Strategy&

EU4 Immatricolazioni di autovetture per alimentazione
(M, % totale vendite, CAGR)
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6

31

4130

17

9BEVPHEVICE e ibridi

+40%+37%
+1%

99,3% 0,2% 0,4%

97,6% 0,9% 1,5%

91,9% 2,8% 5,3%

2015

2019

2023
previsione

2019-2023
CAGR 2020-20232015-2019

* Milioni di unità
nnect, PwC Strategy&

7,7*

9,1*

9,9*

Lanci di vetture elettriche per segmento 
(n. di modelli BEV e PHEV)

Vetture
piccole

Vetture 
medie

Vetture 
grandi** 

Fonte: IHS, PwC Strategy& ** Incluso segmento lusso

6

31

4130

17

9BEVPHEVICE e ibridi

+40%+37%
+1%

99,3% 0,2% 0,4%

97,6% 0,9% 1,5%

91,9% 2,8% 5,3%

2020-20232015-2019

* Milioni di unitàwC Strategy&

7,7*

9,1*

9,9*

Lanci di vetture elettriche per segmento 
(n. di modelli BEV e PHEV)

Vetture
piccole

Vetture 
medie

Vetture 
grandi** 

Fonte: IHS, PwC Strategy& ** Incluso segmento lusso

6

31

4130

17

9BEVPHEV

+40%+37%
+1%

0,2% 0,4%

0,9% 1,5%

2,8% 5,3%

2020-20232015-2019

* Milioni di unità

cinque anni, la percentuale sale a oltre il 70%.

Riguardo alle aziende, la situazione appare ancora più chiara: la totalità dei fleet manager 

intervistati è propensa a introdurre o incrementare la quota di veicoli elettrici a parco nei 

prossimi due anni.

L'IDENTIKT DEL CLIENTE PRIVATO
L'analisi della domanda dei privati è stata effettuata suddividendo il campione di intervi-

stati in tre gruppi:

 • Proprietari di veicoli elettrici: clienti che già possiedono un veicolo di tipo Bev o Phev.

 • Clienti potenziali: privati che non possiedono un veicolo elettrico, ma che hanno dichiarato 

interesse ad acquistarne uno entro i prossimi cinque anni.

 •  Scettici: privati che non possiedono un veicolo elettrico e che hanno dichiarato di non es-

serne interessati all'acquisto nell'arco dei prossimi cinque anni.

I proprietari di veicoli elettrici, che rappresentano il 2% del campione di intervistati, sono in 

media persone di mezza età, residenti in città e con un reddito nettamente superiore rispetto 

ai possessori di auto a combustione interna. La customer journey dei proprietari di veicoli elet-

trici inizia nella maggioranza dei casi con il passaparola di amici e parenti, mentre l'elemento 

chiave ai fini della decisione di acquisto è il test drive. In media, il livello di soddisfazione in 

merito all'esperienza di acquisto è inferiore rispetto a quello di chi compra veicoli tradizionali. 

In particolare, risultano insoddisfatti coloro che hanno acquistato servizi e/o infrastrutture di 

ricarica in aggiunta al veicolo. 

I potenziali clienti di veicoli elettrici, che rappresentano il 68% del campione degli intervi-

stati, sono stati raggrup-

pati in sei profili-tipo (Fi-

gura 3) in base a quattro 

variabili comportamenta-

li: la coscienza ambientale, la propensione all'uso della tecnologia, la sensibilità al prezzo e l'u-

tilizzo dell'auto. I tre profili che hanno dichiarato una maggiore propensione all'acquisto (Drea-

mers, Luxurious e Tech Enthusiasts) rappresentano circa un quarto della popolazione, ma pe-

PWC STRATEGY&

“Oltre il 90% delle aziende intervistate ha scelto 
anche soluzioni di ricarica. E in maggior parte  

ha optato per infrastrutture nelle proprie sedi”

L'elettrificazione prossima ventura

Fonti: Fitch Connect, Ihs e PwC Strategy&

Tasso di crescita medio annuo (in %), totale  
vendite (in % sul totale) e milioni di unità   Figura 1
(dati riferiti a Francia, Germania, Italia e Spagna) 

Numero lanci di vetture Bev e Phev per segmento  
(nelle grandi è compreso anche il lusso) Figura 2
(dati riferiti a Francia, Germania, Italia e Spagna)
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Dreamers Luxurious Tech Enthusiast Pragmatic Conventionalist Frugal

Dimensione

Intenzione 
di acquisto
entro 5 anni

Utilizzo 
dell’auto

Sensibilità 
al prezzo

Uso della 
tecnologia

Coscienza
ambientale

88%

12% 2% 24% 37% 23% 2%

85% 82% 69% 61% 55%

L’ambiente 
e il clima sono tra
le priorità

L’ambiente 
è tra le ultime 
priorità

È attento all’ambiente 
anche se non è una 
tra le priorità

È attento all’ambiente 
ma non da rivedere il 
comportamento

Non è 
particolarmente 
attento all’ambiente

Nativo digitale è a 
suo agio con la 
tecnologia

Nativo digitale, è a 
suo agio con la 
tecnologia

Acquista prodotti 
tecnologici ma usa 
funzionalità di base

È il primo a provare 
le nuove tecnologie 
e si sente a suo agio

Nativo digitale è a 
suo agio con la 
tecnologia

Utilizza le tecnologie 
di base quando 
sono di largo uso

Usa le tecnologie 
per individuare le 
opportunità migliori

È disposto a pagare 
di più per una 
giusta causa

Il prezzo non è un 
problema

È disposto a pagare 
di più per l’anteprima 
delle tecnologie

Il prezzo è importante 
ma guarda il rapporto 
con la qualità

Il prezzo è 
importante ma non 
è il driver di scelta

Il prezzo è il fattore 
principale della 
scelta

Minimizza l’uso 
dell’automobile

Utilizza l’auto come 
mezzo di trasporto 
principale

Utilizza diversi 
mezzi di trasporto 
tra cui l’auto

Utilizza diversi 
mezzi di trasporto 
tra cui l’auto

Utilizza l’auto come 
mezzo di trasporto 
principale

Minimizza l’uso 
dell’automobile
per risparmiare
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Chi è il cliente più propenso all'acquisto di Bev o Phev?
Figura 3

sano per quasi la metà della domanda dei prossimi tre anni.

Le principali ragioni di acquisto di un veicolo elettrico sono da ricondursi a temi di minori co-

sti di utilizzo, basso impatto ambientale e praticità di ricaricare la vettura a casa (Figura 4). 

I privati ancora scettici rispetto all'acquisto di veicoli elettrici rappresentano il 30% del cam-

pione degli intervistati. Questo segmento di domanda ha un profilo socio-demografico diverso 

dai proprietari di vetture elettriche: in media, ha un reddito pro-capite notevolmente inferiore, 

vive al di fuori del centro città e ha meno disponibilità di parcheggi privati. Le principali barriere 

all'acquisto di un veicolo elettrico sono rappresentate dalla limitata autonomia delle batterie dei 

modelli attuali, dal tempo necessario per la ricarica e dal maggior costo iniziale rispetto alle vet-

ture tradizionali (Figura 5).

LA DOMANDA DELLE AZIENDE CONTINUERÀ A CRESCERE
Tutti i fleet manager intervistati hanno dichiarato di avere comprato dei veicoli elettrici negli 

ultimi due anni e che sono intenzionati a farlo anche nel corso del prossimo biennio. Oltre il 90% 

delle aziende intervistate ha acquistato anche soluzioni di ricarica e, tra queste, la maggior parte 

ha optato per infrastrutture private nelle proprie sedi.

Le principali motivazioni che hanno spinto le aziende ad acquistare veicoli a batteria sono le-

gate a priorità di tipo aziendale e solo in misura marginale alle preferenze espresse dai dipen-

denti (user-chooser), la cui domanda risulta ancora modesta in termini relativi. In particolare, la 

scelta dell'elettrico è guidata dall'obiettivo di ridurre i costi collegati alle emissioni di CO2, dagli 

incentivi fiscali e, più in generale, da temi di sostenibilità.

LA RETE DISTRIBUTIVA GIOCHERÀ UN RUOLO FONDAMENTALE  
È opinione comune da parte dei costruttori automobilistici intervistati che le concessionarie 

continueranno anche nei prossimi anni a ricoprire un ruolo centrale per la vendita di veicoli 

Fonte: PwC Strategy&
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elettrici a privati e piccole-medie imprese. 

Per le concessionarie europee l'e-mobility sarà una sfida importante. Da un lato, la vendita di 

veicoli elettrici comporta una esigenza di professionalizzazione dei dealer che va al di là della 

mera formazione commerciale sul prodotto, visto che la concessionaria giocherà anche un ruo-

lo importante come front office commerciale di prodotti e servizi di terze parti, quali infrastrut-

ture e servizi di ricarica. Dall'altro, l'e-mobility avrà un impatto sulla profittabilità, principalmente 

per effetto dell'erosione dei margini del post vendita. Tale fenomeno è ancora più rilevante se si 

pensa che il reddito operativo della rete europea era esiguo già prima della pandemia e che il 

post vendita rappresenta il business principale in termini di contribuzione complessiva alla ge-

nerazione dei margini commerciali.  

In questo contesto diventa fondamentale il ruolo delle case costruttrici, i cui risultati commer-

ciali saranno intrinsecamente connessi con la focalizzazione della rete di vendita sull'offerta del-

la gamma elettrica e con i livelli di customer experience che saranno in grado di offrire al cliente.

INCENTIVARE LA RETE DELLE CONCESSIONARIE
Per far fronte all'atteso calo della marginalità delle concessionarie, sarà necessario definire 

dei piani di incentivazione con bonus e target dedicati alla vendita dei veicoli elettrici e garantire 

un'adeguata remunerazione ai servizi e alle infrastrutture di ricarica correlati.

Su entrambi i fronti, tuttavia, i costruttori devono ancora lavorare molto. Solo i 3/4 dei pro-

duttori hanno definito, o hanno in piano di definire, degli schemi di incentivazione specifici per la 

vendita di modelli elettrici da parte delle concessionarie. Inoltre, in merito all'offerta commercia-

le, circa il 40% delle case costruttrici non dispone ancora di una proposta integrata di prodotto 

e soluzioni di ricarica. Questo dato risulta particolarmente rilevante se si considera che oltre la 

metà dei clienti privati e più del 90% delle aziende che hanno comprato un veicolo elettrico nel 

corso degli ultimi due anni hanno acquistato anche servizi e/o infrastrutture di ricarica.  

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DELLA FORZA VENDITA
Altro fattore determinante per garantire un lancio efficace della gamma elettrica e livelli di 

customer experience in linea con le aspettative dei clienti è la formazione commerciale della for-

za vendita diretta (per la vendita su large account) e delle concessionarie. Oltre il 50% dei co-

Pro e contro dei veicoli a batteria
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struttori intervistati ritiene che a oggi queste non abbiano ancora il giusto mix di capacità e com-

petenze per affrontare con successo la proposta della gamma elettrica. Tale considerazione è in 

buona parte confermata anche dalle concessionarie che hanno partecipato allo studio e che 

hanno anche manifestato l'esigenza di un maggior supporto da parte delle Case in termini di 

programmi di training e di coaching per aiutare la forza vendita a indirizzare in modo efficace le 

esigenze dei clienti interessati ai prodotti elettrici.

LA CUSTOMER EXPERIENCE COME FATTORE CHIAVE
Tutte le case automobilistiche stanno definendo standard di corporate identity per gli spazi 

esterni e interni dello showroom e dell'area post vendita, ma solo il 50% di queste ha definito 

anche una customer journey e un processo di vendita specifico per i clienti interessati all'acqui-

sto di veicoli a batteria.

In particolare, le Case stanno sottostimando l'importanza della fase di vendita e installazione 

delle soluzioni di ricarica 

privata. Come detto in 

precedenza, i clienti che 

hanno comprato una in-

frastruttura di ricarica in aggiunta al veicolo hanno dichiarato di essere meno soddisfatti degli 

altri. Il coordinamento e la gestione di questa fase del processo risultano particolarmente critici, 

considerando anche l'elevato numero di attori coinvolti: le concessionarie per la vendita e la con-

segna della vettura, le utility per l'adeguamento dei contratti di fornitura di elettricità e gli instal-

latori (spesso indipendenti) per la corretta sistemazione dell'infrastruttura di ricarica. Una qual-

siasi mancanza da parte di uno di questi soggetti viene imputata dal cliente al brand, con con-

seguente insoddisfazione indipendentemente dalla responsabilità effettiva della casa costrut-

trice e della concessionaria.

COME VINCERE LA SFIDA DELLA E-MOBILITY
Per essere efficaci nel lancio della nuova gamma a batteria, le case costruttrici dovranno 

definire nel prossimo biennio una strategia commerciale mirata, che può essere sintetizzata 

in cinque punti:

1. Segmentazione e targeting: individuare i profili di domanda di clientela privata e azienda-

le, focalizzandosi in primis su quelli con più alto potenziale di acquisto a breve termine.

2. Offerta commerciale: definire una proposta integrata, che combini vendita di veicoli, infra-

struttura di ricarica e servizi aggiuntivi attraverso partnership con utility, vendor ed even-

tualmente installatori.

3. Canali distributivi: rafforzare la vendita diretta per sfruttare al meglio il potenziale crescen-

te delle flotte aziendali e supportare la focalizzazione e la professionalizzazione della rete 

autorizzata attraverso la stesura di piani di incentivazione e formazione del personale com-

merciale.  

4. Marketing e comunicazione: stimolare l'interesse all'acquisto delle vetture elettriche e fa-

vorire una maggiore affluenza negli showroom, rispondendo alle perplessità e alle incer-

tezze dei consumatori.

5. Customer experience: convertire l'intenzione all'acquisto in vendite concrete, garantendo 

una esperienza specifica per i veicoli elettrici, con particolare focalizzazione sulle fasi di of-

ferta e installazione di soluzioni di ricarica.

“I dealer chiedono maggior supporto da parte 
dei costruttori in termini di programmi 
di training e coaching dedicati all'elettrificazione”
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A inizio 2020, la filiera produttiva automotive italiana ha confermato il trend discenden-

te del 2019, chiuso a -9,6% (con 18 mesi consecutivi di calo) e che ha visto una chiusura ne-

gativa anche per la produzione di autovetture in Europa (-5%). Un anno, il 2019, caratteriz-

zato da vari fattori di incertezza nel contesto internazionale ed europeo, che ha portato a un 

ingresso nel 2020 sottotono. Lo scoppio dell'epidemia in Cina e la successiva pandemia han-

no tuttavia rappresentato un fattore di perturbazione senza precedenti. L'aftermarket e le 

forniture di componenti elettronici sono stati, in Italia, gli ambiti maggiormente esposti ai di-

sagi di approvvigionamento derivanti dal blocco delle attività produttive in Cina verificatosi 

a gennaio-febbraio, che hanno anche provocato la sospensione della produzione in vari sta-

bilimenti delle case auto worldwide; per fortuna, l'uscita dal lockdown è stata rapida e gli im-

pianti cinesi, a metà marzo, avevano già raggiunto un livello di saturazione dell'80-85%. Il 

primo segno positivo per il mercato auto cinese - risultato in calo del 9,6% nel 2019 - è sta-

to quello di maggio 2020 (+7%), anche se il cumulato da inizio 2020 rimane negativo (-27%).

QUATTRO MESI DA MENO 37%
In Italia, dal 12 marzo, la gestione dell'emergenza sanitaria ha introdotto provvedimenti 

governativi che hanno comportato lo stop produttivo e la chiusura dei servizi commerciali 

non essenziali, fino a una parziale riapertura di alcune attività 

produttive a partire dagli ultimi giorni di aprile. La produzione 

dell'intera filiera automotive, con una caduta del 55,8% a mar-

zo 2020, ha così chiuso il primo trimestre dell'anno a -21,6%. 

La produzione di autoveicoli è calata del 24% nel primo trime-

stre (autovetture: -64% a marzo e -27% nel primo trimestre) 

e, avendo le fabbriche riaperto solo a partire dal 27 aprile, i ri-

sultati, in questo mese, sono stati quasi pari a zero. Anche la 

produzione di parti e accessori per autoveicoli ha subìto pe-

santemente le conseguenze di questa crisi, con un ribasso del 

48,7% a marzo e una chiusura del trimestre a -20,4%. Ad apri-

le, primo mese interessato per intero dai provvedimenti di con-

tenimento della pandemia da Covid-19, la produzione della 

filiera automotive è calata dell'85%: si tratta della 22esima 

flessione consecutiva. Il quadrimestre si è chiuso a -36,9%. Le 

autovetture prodotte ad aprile in Italia sono state appena 400, 

oltre il 99% in meno rispetto alle 49 mila dell'aprile 2019. La 

C'è grande incertezza tra i consumatori. Ecco perché la ripresa 
dell'attività non è sufficiente a riavviare il mercato. In presenza 
di adeguati incentivi si stimano 1,6 milioni di veicoli nel 2020

Alla riconquista 
della fiducia perduta

Picchiata verticale 
Le immatricolazioni di autovetture nuove 
in Italia (dati in milioni di esemplari) 
caleranno del 32% a fine 2020.
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Trimestre marzo-maggio 2020 da dimenticare
Nel periodo più duro della pandemia, con l'Italia bloccata dal lockdown, sono state vendute 132.402 automobili, 
contro le 573 mila che hanno rappresentato la media di marzo-maggio degli ultimi quattro anni.

produzione nei primi quattro mesi dell'anno si è ridotta così del 45% rispetto allo stesso pe-

riodo del 2019. Anche l'indice della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro 

motori (Codice Ateco 29.3) è diminuito del 75,4% nel mese e del 33,4% nel cumulato. Nu-

meri che parlano da soli dell'eccezionale gravità della situazione. Per di più, il comparto au-

tomotive si colloca nel contesto di una manifattura italiana nel complesso in calo da 14 me-

si consecutivi: anche ad aprile 2020, infatti, l'indice della produzione industriale nel suo com-

plesso ha registrato una contrazione a doppia cifra, -42,5% (-18,7% nella media dei primi 

quattro mesi dell'anno, a livello tendenziale).

Il recupero della produzione di autoveicoli nel secondo semestre a seguito della pesante 

flessione della prima parte dell'anno sarà comunque piuttosto difficoltoso, considerando il 

rallentamento dell'economia globale, e quindi anche delle esportazioni, che impatterà pure 

sul settore del trasporto merci. Le possibili tariffe automobilistiche statunitensi sui veicoli eu-

ropei rappresentano, inoltre, un'ulteriore minaccia per la produzione italiana di mezzi desti-

nati all'export.

CONCESSIONARI APERTI, MA...
Le previsioni di Fitch stimano, per l'Italia, un calo della produzione di autoveicoli del 42% 

nel 2020 e mantengono un cauto ottimismo a lungo termine.

Dopo un 2019 in modesta crescita (+0,3%), grazie a un recupero delle vendite a partire 

da settembre, il mercato italiano dell'auto aveva aperto il 2020 con segno negativo: -5,9% 

a gennaio e -8,8% a febbraio. Con l'inizio della Fase 1 per fronteggiare l'emergenza Co-

vid-19, il blocco degli stabilimenti produttivi, la chiusura delle reti di vendita, nonché il bloc-

co dell'iter di immatricolazione derivante dalla sospensione delle attività del personale del-

Fonte: Anfia
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le Motorizzazioni provinciali, hanno portato al quasi azzeramento delle immatricolazioni: 

-85,4% a marzo e -97,5% ad aprile, con una perdita, nei due mesi insieme, di 361 mila uni-

tà rispetto allo stesso bimestre 2019 (-51%). Nei primi quattro mesi dell'anno il mercato, 

con poco meno di 352 mila autovetture, si è dimezzato: -50,7%. La Fase 2 inaugurata il 4 

maggio ha permesso la graduale riapertura delle attività produttive e commerciali, lascian-

do alle spalle i 50 giorni più difficili del secondo dopoguerra per la nostra economia. Tutta-

via, il ritorno in attività dei con-

cessionari, da solo, non è suffi-

ciente a riavviare il mercato, e, 

con esso, la filiera produttiva 

automotive, data la situazione di profonda incertezza, che condiziona il clima di fiducia di 

cittadini e imprese, e l'indebolimento dell'economia e del mercato del lavoro, con conse-

guente perdita di potere d'acquisto dei consumatori. La conferma viene dai dati di maggio 

2020, che hanno visto il mercato auto italiano chiudere sotto del 49,6% con poco meno di 

100 mila auto vendute, mentre nei primi cinque mesi dell'anno la contrazione si è attesta-

ta al 50,5%, con una perdita di quasi 460 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2019. 

A fine 2020, in assenza di interventi governativi, si stima una chiusura del mercato auto a 

1,32 milioni di unità, contro gli 1,6 milioni previsti in presenza di adeguate formule di in-

centivazione all'acquisto.

AL PALO I VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI
Il calo della fiducia dei consumatori, destinato a perdurare per via della lenta ripresa eco-

nomica, peserà sulla domanda di autovetture e la profonda crisi del settore turistico potrà 

“Con la partenza della Fase 2 il Paese  
si è lasciato alle spalle i 50 giorni più difficili 
del secondo dopoguerra per l'economia”

La produzione dell'industria automotive
Dopo alcuni mesi di variazioni in stretto range, marzo e aprile sono stati terribili per i tre segmenti principali della 
manifattura automobilistica. In particolare, ad aprile la produzione di autoveicoli è stata prossima allo zero. 

Fonte: elaborazione su dati Anfia
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influenzare negativamente la domanda nel comparto noleggio. Allo stesso tempo, l'invecchia-

mento delle auto e la limitazione alla circolazione dei veicoli più anziani potranno incoraggia-

re i consumatori, almeno nel medio periodo, alla sostituzione, sollecitati anche dall'offerta di 

nuovi modelli dei marchi di FCA, in particolare Alfa Romeo, nei prossimi tre anni.

Il calo del mercato ha riguardato, naturalmente, anche le altre tipologie di veicolo. In Italia, 

il mercato dei veicoli commerciali leggeri ha contato 11.500 unità a maggio, in calo del 35,3%, 

e 45.590 nei primi cinque mesi dell'anno (-42,4%). Gli autocarri pesanti hanno evidenziato un 

numero di nuovi libretti di circolazione in diminuzione del 41,3% a maggio e in calo del 29,4% 

nei primi cinque mesi del 2020. Gli autobus con più di 3.500 kg di Ptt sono risultati in dimi-

nuzione del 69,2% nel mese di maggio e del 13,6% nel cumulato gennaio-maggio. Le imma-

tricolazioni di rimorchi e semirimorchi pesanti, invece, sono diminuite dell'8,3% a maggio e del 

41,9% nei primi cinque mesi del 2020.

AUTOTRASPORTO TROPPO FRAMMENTATO
L'emergenza Covid-19 ha messo in evidenza il ruolo cruciale del settore dell'autotraspor-

to nelle dinamiche distributive, ma ne ha anche fatto emergere con forza le fragilità, tra cui una 

frammentarietà e una mancanza di uniformità tra i vari attori che rendono impossibile - per 

il comparto nel suo insieme, dai produttori di autoveicoli alle aziende di autotrasporto e del-

la filiera logistica - reagire da solo a una crisi di questa portata. Le conseguenze di quest'ul-

tima sono soprattutto 

una forte contrazione 

nella registrazione di 

nuovi veicoli e un neces-

sario adeguamento dei livelli produttivi post-Covid, anche per effetto delle esigenze di de-

stocking dei veicoli già prodotti. A questo si aggiungono le difficoltà legate alla mancanza di 

liquidità e alle perdite di fatturato per le aziende del settore. Per evitare l'estromissione dal 

mercato delle aziende più a rischio, ma anche il blocco del sistema produttivo, sono indispen-

sabili interventi di sostegno, in primis di incentivazione degli investimenti per il rinnovo delle 

flotte di veicoli, così da riavviare, insieme alle vendite, lo svecchiamento di un parco circolan-

te ancora poco virtuoso dal punto di vista ambientale e della sicurezza. Ci sono risorse im-

portanti per il rinnovo del parco già stanziate con il DL Fiscale e la legge di Bilancio 2019 che 

devono solo essere definite nell'attuazione; l'Anfia propone di provare a estendere gli incen-

tivi a tutte le tipologie di rimorchi e semirimorchi, non solo quelli per intermodalità, magari 

legandoli a una campagna di rottamazione, così da avere impatti importanti soprattutto in 

termini di sicurezza.

ANCHE LA COMPONENTISTICA È IN ALLARME
Per la filiera italiana della componentistica, l'impatto della crisi è stato molto forte, anche 

perché ha colpito tutti i principali mercati automotive in Europa e non solo. In UE, la perdita 

stimata dall'Acea in termini di autoveicoli non prodotti, per via di un periodo di chiusura degli 

stabilimenti di 30 giorni in media, è superiore a 2,4 milioni (quasi 158 mila in Italia). Molti di 

questi stabilimenti hanno ora ripreso a lavorare, ma lo stanno facendo nettamente al di sotto 

della loro capacità produttiva. Questo si ripercuote su tutta la catena di fornitura, anche a li-

vello di rischio sulla tenuta dei livelli occupazionali.

La filiera automotive è infatti complessa e profondamente integrata a livello internaziona-

“In due mesi di lockdown il valore dell'export 
è sceso tra il 15 e il 20%, sull'intero 2020 le vendite 

all'estero potrebbero contrarsi fino al 30%”

ANFIA
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Il settore auto amplifica i cali dell'industria
Nel primo trimestre del 2020 l'automotive ha perso il 36,9% in termini di produzione, il 17,3% negli ordinativi  
e il 15,5% di fatturato contro, rispettivamente, il 18,7%, 10,8% e 7,7% della manifattura italiana, costruzioni escluse.

Fonte: elaborazione su dati Anfia

le, ma soprattutto in Europa. Basti pensare al grido d'allarme lanciato durante la fase di 

lockdown dai produttori tedeschi, che chiedevano di fare ripartire l'industria della componen-

tistica italiana per non dover bloccare i propri stabilimenti di assemblaggio.

La componentistica automotive è da sempre un comparto chiave dell'economia italiana, 

che conta oltre 2.200 imprese sul territorio, per un fatturato di 49,3 miliardi di euro, e vanta 

un saldo positivo da oltre 20 anni (6,5 miliardi di euro la media annua dal 2007 al 2019). Nel 

2019 le imprese della filiera della componentistica auto hanno messo a segno esportazioni 

per 22 miliardi, di cui 4,6 miliardi, il 21%, sono andati in Germania.

In due mesi di lockdown, il valore delle esportazioni ha registrato un calo tra il 15 e il 20% 

su base annua, accentuando le difficoltà di un settore già da tempo in una fase di rallenta-

mento produttivo e alle prese con le sfide dell'elettrificazione, che richiedono ingenti investi-

menti, e che ora rischia di chiudere il 2020 con un crollo delle vendite all'estero comprese tra 

il 20 e il 30%.

FCA-PSA, UNA GRANDE OCCASIONE
Per chiudere con una nota di fiducia nel futuro, ricordiamo che l'alleanza tra FCA e PSA por-

terà alla nascita del quarto gruppo automobilistico mondiale, con quasi 10 milioni di autovei-

coli prodotti, e del secondo in Europa (dietro al Volkswagen Group). I lavori per il progetto di 

fusione stanno proseguendo e le ragioni strategiche di questo progetto, legate alla fase di 

grande innovazione che il settore sta vivendo con la rivoluzione dell'auto connessa, pulita e 

autonoma, vanno nella direzione di nuove opportunità da cogliere, anche per tutta la filiera 

industriale italiana.

Nuas nonsequam, corae volorat iusant
Variazioni percentuali tendenziali

Fonte: elaborazione ANFIA
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La filiera dell'automotive sta attraversando una fase di cambiamento epocale innescata 

dalla combinazione di macro-trend secolari (digitalizzazione, urbanizzazione, sostenibilità, 

aspettative cliente sempre più “liquide” tra i settori) con trend specifici del mondo dell'auto: 

auto Connessa, Autonoma, Shared (condivisa) ed Elettrica (CASE).

La trasformazione in atto ha un impatto molto forte sul prodotto auto e sul modello di 

business di fornitori, costruttori e distributori. La nascita di nuovi segmenti nella value chain 

(Software-Defined car e gestione del ciclo di vita del software di bordo, Connected vehicle 

services, Mobility services) e la contemporanea, profonda trasformazione di segmenti esi-

stenti (dall'ingegneria alla vendita, all'Information technology) stanno cambiando, provo-

cando uno spostamento del focus dal prodotto al servizio e dando origine a un nuovo eco-

sistema competitivo, fatto di nuovi entranti che mettono sotto attacco posizioni consolida-

te nel tempo. 

SI TRASFORMA LA CATENA DEL VALORE
L'emergenza del Covid-19 è andata quindi a impattare su un contesto già fragile e delica-

to, creando nel breve termine conseguenze negative senza precedenti lungo tutta la catena 

del valore (figura qui sotto). In prima battuta è arrivata la disruption della catena globale di 

fornitura, già a partire dall'epidemia in Cina di inizio anno; a questo sono seguite le chiusure 

degli stabilimenti in giro per il mondo dettate dal lockdown e dalle misure sanitarie; dal punto 

di vista della domanda, poi, la filiera ha speri-

mentato uno shock drammatico e mai visto pri-

ma, con la chiusura dei dealer in tutto il mondo 

e con la richiesta di acquisto di vetture che è 

andata praticamente ad azzerarsi. 

In una filiera caratterizzata da alti costi fissi 

ed elevato capitale investito, questo si è tradot-

to in una drammatica pressione sulla liquidità 

nel breve periodo, prima ancora che sulla pro-

fittabilità ,che ovviamente è fortemente impat-

tata, portando l'intera filiera in una situazione 

di emergenza che rischia di condurre rapida-

mente a situazioni di insolvenza - dove gli in-

In un mondo sconvolto dalla pandemia, a fare la differenza 
tra vincitori e vinti sarà la capacità di risposta e di resilienza 
in termini di velocità, flessibilità ed efficacia delle misure prese  

Cavalcare i cambiamenti: 
Respond, Reset e Renew

ACCENTURE

di Teodoro Lio (Automotive & Mobility Lead di Accenture Europe)

Le conseguenze a innesco successivo prodotte dalla grande 
pandemia lungo tutta la catena del valore automotive.
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terventi pubblici a supporto della liquidità e del capitale circolante si sono resi indispensabili.

Nell'interpretazione di Accenture, azienda leader a livello globale nel settore dei servizi pro-

fessionali, la risposta al Covid per l'industria automotive si è articolata su tre orizzonti:

• REspond: come far fronte all'emergenza, partendo in prima battuta dal garantire la sicu-

rezza delle persone e la continuità nella fase di lavoro da remoto;

• REset: come far ripartire la filiera, adattando il modo di lavorare, gestendo i rischi e ri-av-

viando il motore alla giusta velocità;

• REnew: come gestire il “new normal”, ripensando l'industry nel contesto post-pandemia e 

rimettendo in discussione i paradigmi consolidati.

QUANDO REMOTO VUOL DIRE SMART 
La prima fase - Respond - è stata caratterizzata innanzitutto dalla gestione dell'emergen-

za sanitaria. La salute dei lavoratori e della più ampia catena di fornitura è ovviamente stata 

il punto di partenza, con l'applicazione delle norme emanate dai diversi Paesi e le relative chiu-

sure. Per gli Oem e i supplier, organizzazioni con centinaia di migliaia di dipendenti, questo ha 

voluto dire adottare massivamente e su scala mai vista prima il lavoro a distanza, per tutte le 

funzioni aziendali di supporto, in parallelo alla forzata chiusura degli stabilimenti e delle con-

cessionarie. Le infrastrutture digitali e Ict sono state messe a dura prova, assieme alle meto-

dologie di lavoro e di coordinamento dei team. 

Quello che i clienti di Accenture riportano però relativamente a questa fase, in pressoché 

tutti i casi, è un successo ben al di sopra delle aspettative. Il lavoro è proseguito senza solu-

zione di continuità o incidenti di ri-

lievo, come se il lavoro da remoto 

fosse una procedura ben testata e 

rodata, piuttosto che una “prima” 

effettuata senza alcuna prova. Non soltanto: in numerosi casi è stato misurato un oggettivo 

incremento di efficienza. Un nostro cliente, grazie anche all'adozione di una metodologia “agi-

le” nei processi di sviluppo prodotto, ha misurato un 5% di maggiore produttività nel lavoro 

portato a termine durante il periodo di lockdown rispetto ai mesi precedenti (a parità di risor-

se, ovviamente). Questi fenomeni, attentamente misurati, stanno oggi inevitabilmente portan-

do a riflessioni più di lungo termine, mettendo in discussione il completo ritorno alla prece-

dente organizzazione del lavoro.

Mentre in quasi tutto il mondo la società è ormai entrata nella fase di Reset, abbondano le 

discussioni sugli scenari di ripresa, con le più diverse lettere utilizzate: V, U, L, W eccetera. Co-

me Accenture, vediamo possibili quattro scenari, individuati sia in funzione di quello che sarà 

l'impatto sanitario (arrivo o meno di una “seconda ondata”, velocità del contagio eccetera) sia 

della capacità della società e dell'economia di reagire alla situazione in modo più o meno ef-

ficace (figura nella pagina di destra). 

Per quanto riguarda la filiera dell'auto, a fronte di un inevitabile declino delle vendite nel 

2020, ci si aspetta un calo di immatricolazioni di oltre il 20% su base annua, con picchi sicu-

ramente superiori al 30% in Europa: è evidente che ci troviamo di fronte a una fase recessiva 

ACCENTURE

“Occorre superare la tradizionale logica  
dei silos funzionali e adottare un approccio 
end-to-end ai dati, aggregandoli in totale”
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importante. Tuttavia, le dinamiche di fronte a noi sono ancora per gran parte imprevedibili: non 

sappiamo in quale dei quadranti ci troveremo in autunno e, comunque, non esiste un prece-

dente che funga da chiave di lettura e ci consenta di comprendere facilmente i dati. Per esem-

pio, come dobbiamo leggere il calo del 50% delle vendite registrato a maggio in Italia? È suf-

ficiente per pensare che si sta andando verso una vera ripresa della domanda, e con che ve-

locità? Inoltre la probabile introduzione di incentivi - con vincoli diversi per Paese e ancora dai 

contorni incerti relativamente al legame con la normativa sulle emissioni - influirà in modo 

importante sulle curve di domanda, così come i fenomeni legati al ritorno allo sharing e all'u-

so del trasporto pubblico, a oggi di difficile prevedibilità.

LA PIÙ GRANDE CERTEZZA È L'INCERTEZZA 
Dal nostro osservatorio, riteniamo che quello con cui tutta la filiera dovrà imparare a con-

vivere nella complicata fase di Reset sia proprio l'incertezza. Proprio per questo, la nostra pri-

ma raccomandazione è quella di dotarsi degli strumenti necessari a leggere e a interpretare 

al meglio i dati, per poi prendere rapidamente le decisioni giuste. Si tratta di superare la tra-

dizionale logica dei silos 

funzionali e di adottare 

un vero approccio end-

to-end ai dati, aggre-

gando tutti quelli disponibili: dallo stock alle catene di fornitura, dalle visite ai siti web al traf-

fico in concessionaria, dai dati trasmessi dalle auto connesse alle claim di garanzia, dagli in-

centivi sulle vetture nuove alle assenze per malattia negli stabilimenti. Per capire in tempo 

reale cosa stia davvero succedendo. Il tutto sfruttando le potenzialità dei moderni strumenti 

di analitica e intelligenza artificiale, per trasformare i dati in insights ed essere quindi in grado 

di intercettare il cambiamento con agilità e tempestività.  Si tratta, del resto, di qualcosa che 

abbiamo già visto in altri settori: dopo l'11 settembre del 2001, in una situazione senza 

Quattro scenari per la ripresa
Scenari individuati sia in funzione di quello che sarà l'impatto sanitario (arrivo o meno di una seconda ondata, della 
velocità del contagio ecc.) sia della capacità della società e dell'economia di reagire in modo più o meno efficace.

Fonte: Accenture
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Il percorso circolare di Respond, Reset e Renew  

Fonte: Accenture

ACCENTURE

precedenti, le compagnie aeree hanno capito che non potevano guardare solo ai dati in iso-

lamento (esempio: coefficienti di riempimento separati dai programmi di loyalty ecc.) e hanno 

trovato così la chiave per la ripartenza, mettendo insieme i dati per trovare la giusta direzione. 

È proprio riuscendo a prende-

re le decisioni giuste che sarà 

possibile ri-avviare con successo 

tutta la filiera, dai fornitori ai concessionari, minimizzando il più possibile gli impatti. Questo 

non significa che possiamo ignorare o sottovalutare i rischi in caso di errore: in una catena 

just-in-time è sufficiente un fornitore senza scorte sufficienti per bloccare una linea dall'altra 

parte d'Europa; e, d'altra parte, un eventuale eccesso di produzione avrebbe effetti deva-

stanti su logistica e distribuzione; sbagliare la politica commerciale in una fase di incertezza 

di domanda andrebbe immediatamente a impattare profittabilità e quota di mercato.

COMBACIARE CON IL NEW NORMAL
Nello stesso tempo, in parallelo alla ripartenza, è indispensabile anche iniziare a guardare 

più avanti e prepararsi a un mondo che sarà certamente diverso nel post-Covid, preparan-

dosi alla fase che in Accenture chiamiamo di Renew. Non è pensabile immaginare che le lan-

cette del tempo tornino semplicemente indietro dopo questi mesi. Il Covid e in particolare il 

lockdown che ne è seguito hanno dato una incredibile accelerazione ad alcuni trend che era-

no già in corso, come per esempio quello della digitalizzazione.

In questo contesto, nell'automotive, crediamo sia fondamentale ripensare al tema del mo-

“È fondamentale ripensare anche al tema  
del modello di ingaggio dei clienti e a quello 
della loro esperienza nell'acquisto dell'auto”
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dello di ingaggio dei clienti e al tema dell'esperienza nell'acquisto dell'auto e poi nel suo uti-

lizzo. L'utilizzo del canale digitale in questi mesi di forzata permanenza a casa è aumentato 

esponenzialmente, anche in riferimento al prodotto auto. Questo ha portato a un'accelerazio-

ne del focus verso l'online che era già in corso e che ha adesso dimostrato concretamente sia 

la (ovvia) esistenza della tecnologia, la maturità dei clienti, anche verso un prodotto comples-

so e costoso come l'auto. Durante questa pandemia, infatti, abbiamo visto lanci virtuali di nuo-

vi modelli a seguito del-

la cancellazione del Sa-

lone di Ginevra, configu-

razioni in realtà aumen-

tata, concessionari che interagiscono con i clienti via chat/online meetings, fino ad arrivare al 

“tutto esaurito” per gli ordinativi online della 500 Elettrica “La Prima” (a 34.900 euro).

Costruttori e concessionari sono quindi chiamati a dare ulteriore impulso alle iniziative in 

quest'area. Il punto di vista di Accenture in relazione al tema della digitalizzazione è che la 

filiera deve lavorare per un rinnovo complessivo dell'esperienza cliente nella nuova realtà 

post-Covid, principalmente attraverso:

• La definizione di una esperienza sempre più personalizzata e rilevante per ogni singolo 

consumatore, in modo consistente su tutti i punti di contatto - online e fisici - superando 

l'attuale frammentazione e accelerando la capacità di riconoscimento univoco del cliente 

come individuo.

• La produzione e la distribuzione tempestiva di contenuti digitali di alta qualità a suppor-

to di campagne e iniziative.

• La valorizzazione e l'aumento della conoscenza di prodotto attraverso maggiori livelli di 

interazione virtuale con il prodotto da casa, in concessionaria, mentre si effettua un test 

drive.

• Il passaggio verso forme di vera omnicanalità, in cui le piattaforme eCommerce sono cen-

trali, tanto quanto è centrale l'integrazione di queste con il processo sul canale fisico.

• Il ripensamento del “punto vendita”: da una parte per introdurre nello store fisico i con-

cetti di contactless che il Covid sta imponendo; dall'altra per ripensare i formati attuali, 

adattandoli a un prodotto che cambia come contenuto e sfruttando al meglio la tecno-

logia.

Indubbiamente l'emergenza Covid costituisce un punto di discontinuità importante per 

l'automotive, con un impatto fortissimo nell'immediato. Nel medio termine, però, anche se ci 

aspettiamo che i macro-trend che sottendono la trasformazione complessiva rimangano va-

lidi e resti confermata la traiettoria che punta verso il “CASE”, sicuramente avremo di fronte 

uno scenario diverso da come era stato pensato. E certamente questo impatto porterà a un 

cambiamento negli attuali rapporti di forza tra gli attori della filiera, e, realisticamente, anche 

una valutazione di chi non sarà stato in grado di sopravvivere a questa fase. 

A fare la differenza tra vincitori e sconfitti sarà proprio la capacità di risposta e resilienza 

all'emergenza in termini di velocità e di efficacia. In prima battuta, dunque, il saper ripartire 

nel modo giusto, navigando la fase di incertezza che abbiamo davanti. E, subito dopo, adat-

tandosi con velocità alla nuova realtà, intercettando i cambiamenti della società nel New 

Normal ed essendo pronti a cavalcarli con decisione.

“L'impatto del Covid porterà a un cambiamento
nei rapporti di forza tra gli attori della filiera 
e a valutare chi non sarà in grado di sopravvivere”
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È del 25-30% il calo atteso nelle vendite del settore automotive nel 2020, per un valore 

corrispondente all'1,5% del Pil italiano (25-30 miliardi di euro). La crisi del Covid-19 ha avuto 

un forte impatto su un mercato locale già provato dalla crescita zero nel 2019 e da una fles-

sione del 3% nelle immatricolazioni nell'anno precedente. Guardando alla situazione attuale, 

se la fine del lockdown sta alleviando lo shock sull'offerta, con la riapertura degli impianti, la 

domanda continuerà a essere debole soprattutto per via della riduzione del potere di acquisto 

(calo dei consumi privati oltre il 10% e disoccupazione al 12%, secondo le stime della Com-

missione europea). Il grande punto interrogativo riguarda i tempi necessari per tornare ai li-

velli pre-coronavirus in Europa: in base alle nostre stime l'obiettivo verrà raggiunto nel 2023 

nella migliore delle ipotesi, nel 2025 nello scenario più pessimistico.

La natura sistemica del settore, che fattura oltre 300 miliardi di euro tra industria (106 mi-

liardi) e servizi (filiera da 230 miliardi) e occupa 1,2 milioni di lavoratori, impone quindi misure 

importanti a sostegno nel breve e medio periodo. Nel breve periodo, a livello governativo oc-

correrebbe adottare provvedimenti volti a:

1.  stimolare la domanda attraverso incentivi per svecchiare il parco auto e per sostenere il 

"green", l'allargamento delle flotte aziendali e l'estensione degli orari dei concessionari;

2.   aiutare le aziende attraverso la facilitazione dell'accesso al credito per coprire i costi fissi so-

stenuti durante il lockdown, la concessione di garanzie ai produt-

tori per gestire fornitori in difficoltà, la defiscalizzazione delle spe-

se in R&D e uno stimolo fiscale per l'acquisto di macchinari.

Le aziende, dal canto loro, dovrebbero:

1.  creare task-force per monitorare e gestire la convivenza con  

     il virus;

2.  gestire al meglio liquidità e risorse limitate;

3.  migliorare la gestione della catena di fornitori, anticipando 

eventuali impatti su clienti legati a rischi della supply chain;

4.  sostenere la rete di distribuzione. 

Nel medio periodo servono invece interventi volti a sanare alcu-

ni problemi storici e strutturali del settore, che oggi ne limitano il 

grande potenziale, vale a dire:

1.   la frammentazione del tessuto industriale che si manifesta con 

la limitata presenza di fornitori in grado di giocare un ruolo 

importante anche al di fuori dei confini nazionali;

2.  l'ancora non sufficiente conoscenza dei grandi temi di crescita 

Nel 2035 il 14% dei ricavi dell'automotive in Italia deriverà 
dai sistemi di nuova mobilità. Che produrranno profitti 
per 1,1 miliardi. Grazie anche allo sviluppo delle smart city

Sharing e ride hailing 
sarà boom in 15 anni

BOSTON CONSULTING GROUP

I profitti del settore
Nel 2035 il 42% degli 8,6 miliardi  
di utili dell'auto in Italia arriverà dai 
settori emergenti (auto Bev, componenti 
elettrici, nuovo post-vendita, servizi  
a valore aggiunto e new mobility).

A cura di BCG

Fonte: BCG
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La ripartizione della redditività dell'auto in Italia

del settore (per esempio, guida autonoma ed elettrificazione);

3.  un contesto infrastrutturale urbano non adatto allo sviluppo di domanda interna elettrica, 

multimodale, condivisa.

In questa prospettiva abbiamo individuato tre azioni chiave in grado di sostenere il settore 

verso un'eccellenza globale a cui può realisticamente ambire:

1. il consolidamento della filiera produttiva tramite capitali nazionali e la creazione di un fon-

do privato, garantito dallo Stato, che fornisca liquidità per le operazioni di M&A;

2. il miglioramento dell'attrattività verso capitali esteri per favorire lo sviluppo tecnologico;

3. lo sviluppo di poli di competenze cross-settoriali, in sinergia con poli universitari.

VIAGGIARE NEL FUTURO 
Queste operazioni consentirebbero anche di gestire al meglio le evoluzioni attese nella 

mobilità, già accelerate dalla pandemia. In particolare, il riferimento è alla new mobility 

(sharing+ride hailing es. Uber), che tra 15 anni si ipotizza possa pesare circa il 15% sul totale 

dei ricavi del settore automotive in Italia. Nelle aree urbane uno spostamento su cinque, e ad-

dirittura oltre uno su tre nelle grandi città, avverrà tramite mobilità condivisa (auto, bici, mo-

nopattino) o tramite servizi di ride hailing o ride pooling (alla Uber, per intenderci, in modalità 

privata o condivisa) su veicoli a guida autonoma. Una crescita imponente che, a nostro avviso, 

vedrà proprio quest'ultima tipologia di servizi recitare un ruolo di primissimo piano. L'evolu-

zione della tecnologia per la guida autonoma porterà infatti su strada veicoli nuovi, costruiti 

appositamente per queste funzioni e con motori elettrici. Li vedremo in Cina e negli Stati Uni-

ti intorno al 2025, con un approdo in Europa circa cinque anni dopo. La crescita della new 

mobility avverrà a spese di alcuni protagonisti dello scenario attuale. Uno di essi è senz'altro 

Fonte: Bcg
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Il grafico evidenzia lo spaccato dei profitti generati dal settore automotive. Balza subito all'occhio che i guadagni 
derivanti dalla vendita di di auto tradizionali+ibride si dimezzeranno da oggi al 2035 a vantaggio dell'elettrico puro.
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In che modo ci si muoverà nelle aree urbane del Paese
Tra 15 anni gli spostamenti in new mobility all'interno delle città italiane raggiungeranno il 21% (nel 2019 sono 
arrivati al 2%), grazie soprattutto allo sviluppo del ride hailing e del ride pooling a guida autonoma (AV) e no.

Fonte: Bcg

il car sharing per come lo conosciamo oggi: il costo degli asset e della manutenzione di auto, 

pensate e realizzate per un uso privato, non condiviso, nonché l'incidenza del carburante ren-

dono poco profittevole il modello attuale. Anche mezzi pubblici e auto privata perderanno 

quote d'uso. Quest'ultima in particolare passerà da pesare il 33% sul totale degli spostamen-

ti urbani al 23% nel 2035.

Più in dettaglio, il segmento della new mobility (sharing+ride hailing) tra 15 anni rappresen-

terà circa il 20% degli spostamenti totali in Italia, quota che sale a circa il 35%% per quanto ri-

guarda il movimento nelle grandi città (nel 2019 valeva il 2%). Tale crescita di penetrazione avrà 

conseguentemente un impatto positivo sulla redditività con un profit pooling stimato in 1,1 

miliardi di euro nel 2035 contro la perdita attuale di 83 milioni. Il ride hailing crescerà esponen-

zialmente, fino al 12% del to-

tale degli spostamenti urba-

ni sempre tra 15 anni, gene-

rando profitti per circa 850 

milioni all'anno solamente in Italia, mentre la sharing mobility inciderà per il 2% del totale degli 

spostamenti urbani, generando profitti per circa 100 milioni all'anno.

Altro trend in fase di consolidamento è quello delle smart city, che vedrà le principali me-

tropoli investire in infrastrutture volte a gestire i flussi, a diminuire la congestione del traffico 

e a incentivare la green mobility, come già hanno iniziato a fare Milano e Bologna.

Infine, va considerato il grande tema della customer journey (l'esperienza del consuma-

tore), che implica lo shift progressivo verso l'online, accelerato dal lockdown nei diversi Pae-

si, dalle restrizioni che nel peggiore dei casi i governi potrebbero essere costretti a ripristi-

nare e dai cambiamenti sociologici in senso più ampio. Considerata la situazione, è quindi 

ancora più impellente il bisogno di implementare strategie multicanale che puntino a digi-

talizzare tutti i touch-point della customer journey ottimizzando i flussi online-to-offline e 

a costruire architetture digitali che favoriscano una customer experience integrata tra case 

auto e distributori.

“Tra 15 anni la new mobility rappresenterà 
il 20% degli spostamenti totali in Italia, 
percentuale che sale al 35% nelle grandi città”
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Nel 2019 avevamo constatato come il settore automotive si fosse addentrato in un 

“Deserto dei Profitti”, una nuova era industriale caratterizzata da ridotti margini e grandi in-

vestimenti dal ritorno incerto. Con la pandemia  Covid-19, un'ulteriore, perdurante, tempesta 

di sabbia si è abbattuta sull'industry, rendendo il “Deserto dei Profitti” ancora più arido per 

il prossimo triennio. Che cosa ha portato questa tempesta? Un incremento di 72 miliardi di 

debito nel breve e una riduzione attesa di 44 milioni di veicoli venduti nei prossimi tre anni. 

Per contrastare il calo dei volumi, costruttori e fornitori dovranno adoperarsi ancor più di 

quanto fatto finora per ridurre il break-even point, ovvero la soglia del numero di veicoli pro-

dotti che permette di raggiungere il pareggio tra costi e ricavi. Un'analisi dei primi 25 co-

struttori globali mostra come il punto di pareggio del mercato si attestasse a 73 milioni di 

veicoli nel 2019 (Figura 1 nella pagina seguente), con un incremento del 30% in 10 anni, che 

ha portato i volumi di pareggio ben oltre le vendite attese per i prossimi tre anni.

Questo importante obiettivo potrebbe apparire per sé alquanto sfidante, se si conside-

rano alcune caratteristiche intrinseche del mercato automobilistico. Strutturalmente domi-

nato dalla presenza di ingenti costi fissi che aumentano significativamente il rischio azien-

dale. 

Caratterizzato da un trend di sovracapacità produttiva, legato alla proliferazione storica 

di modelli, piattaforme e nuove tecnologie. Molto esigente in termini di assorbimento finan-

ziario per sostenere gli ingenti investimenti necessari per mantenere l'elevata competitività 

di settore e i trend tecnologici.

TUTTA LA CATENA DEL VALORE È IN SOFFERENZA 
Nei programmi di riduzione dei costi volti a ridurre il break-even dei volumi, i costruttori 

dovranno fare i conti con una base fornitori meno profittevole e sovra-indebitata. Preceden-

temente alla pandemia e in soli due anni dal picco dei volumi del 2017, la marginalità ope-

rativa netta si era già ridotta del 19% per i costruttori e del 37% per i fornitori, toccando il 

minimo post-2009 e azzerando così il divario di profittabilità storicamente osservato tra i 

due gruppi (Figura 2 a pagina 67). 

Negli ultimi 10 anni, il rapporto di indebitamento dei fornitori è aumentato da 3 a 5 vol-

te l'ebitda e, nonostante tassi di interesse ai minimi storici, l'indice di copertura degli inte-

ressi è il peggiore osservato nel periodo. In particolare, il nostro modello di “Early Warning 

Signals” mostra come - già nel 2019 - il 43% dei fornitori versasse in condizioni di poten-

ziale stress finanziario e il 7% fosse in uno stato di difficoltà finanziaria, con conseguente 

possibile necessità di ristrutturazione nel due anni successivi. 

La pandemia ha incrementato di 72 miliardi i debiti a breve 
della Case. Che nei prossimi tre anni venderanno 44 milioni  
di veicoli in meno. Occorre abbassare il punto di pareggio  

Come attraversare 
il deserto dei profitti 

ALIXPARTNERS

di Dario Duse (Managing Director AlixPartners)
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Break-even e redditività dei 25 big dell'auto

Nel valutare le leve a disposizione per la riduzione del break-even, i costruttori (e i forni-

tori) dovranno fare i conti con ingenti investimenti “obbligatori” sia per ottemperare alle esi-

genze regolamentari legate alle emissioni sia per sostenere lo sviluppo dei nuovi trend di 

mercato. per effetto della accresciuta competitività, degli ingenti investimenti e della strut-

turale sovracapacità, il  Roce (ritorno del capitale investito) ha continuato un trend di costan-

te decrescita negli ultimi 10 anni, raggiungendo il 3,9% per i fornitori e il 2,4% per i costrut-

tori nel 2019. Con questi livelli di ritorno sul capitale, e una marginalità strutturalmente li-

mitata, l'industria intera può difficilmente attirare capitali finanziari. 

In conseguenza al periodo di lockdown, la catena di fornitura ha subito lo shock congiun-

to di domanda e offerta che ha comportato ingenti difficoltà operative, in aggiunta alle pres-

sioni finanziarie causate dal drastico e repentino crollo dei volumi. Nel ristabilire la normali-

tà, i player di settore dovranno garantire la salute dei lavoratori e attrezzarsi per operare con 

scarsa visibilità sui volumi futuri. Qualsiasi attività di performance improvement si inserirà in 

questo fragile contesto, in cui sarà fondamentale valutare l'impatto di ogni iniziativa sulla 

sostenibilità delle operation dei singoli fornitori e sulla continuità della catena di fornitura 

nel suo complesso. 

AZIONI STRUTTURALI PER LA SOSTENIBILITÀ DI MEDIO PERIODO 
Alla  luce della natura delle sfide descritte, i player di settore non potranno agire solo con 

azioni di contenimento costi e investimenti contingenti, dovendo indirizzare il problema di 

sostenibilità strutturale del business. Sarà quindi fondamentale agire in modo deciso per 

costruire una ricetta “ad hoc” che consenta di ottenere i livelli di profitto necessari a soste-

nere il business e servire il crescente debito. Queste leve sono già note nel settore, ma la 

capacità di applicarle in maniera metodica e implementarle in maniera orchestrata è tutt'al-

tro che semplice e richiede un elevato grado di rigore e disciplina:

1. Aumento della marginalità di prodotto  

a) Ottimizzazione dei prezzi e del mix di prodotto, con una ulteriore focalizzazione sulle 

Fonte: elaborazioni su dati AlixPartners

ALIXPARTNERS
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Automaker and supplier revenues 

Fonte: Alix Partners
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La contrazione dell'Ebit di Case e fornitori

Fonte: elaborazioni su dati AlixPartners

caratteristiche richieste e, soprattutto, remunerate dal mercato. 

 b) Forte spinta sull'adozione di soluzioni che presentino il migliore rapporto costo/ca-

ratteristiche tecniche. A un aumento di volumi dei componenti del 40-50% (ottenibili 

con la standardizzazione e la condivisione delle piattaforme), corrisponde il 7-8% di 

vantaggio di costo a pari profittabilità del fornitore. 

c) Saturazione degli impianti ed efficienza manufatturiera attraverso la revisione strut-

turale del footprint produttivo, perseguendo logiche di riorganizzazione “regionali” e di 

maggiore controllo della business continuità e il ribilanciamento delle caratteristiche 

della forza lavoro, anche in seguito all'avvento del CASE (auto connessa, autonoma, 

condivisa ed elettrificata) e del conseguente cambio del mix di competenze necessarie, 

non ancora riflesso nelle attuali organizzazioni di costruttori/fornitori.

2. Riduzione costi di amministrazione, distribuzione e vendita 
a) Più incisiva ottimizzazione dei costi di acquisto indiretti attraverso creazione di piat-

taforme di co-sourcing e shared service anche in partnership con altri operatori. 

b) Ulteriore riduzione dei costi generali e amministrativi con un approccio “zero-based”, 

mettendo in discussione i tradizionali metodi di approvazione del budget. 

c) Individuazione delle spese discrezionali in maniera critica, con particolare attenzione 

a quelle di marketing a basso Roi (ritorno sull'investimento).

3. Ottimizzazione degli investimenti 
a) Revisione a 360° degli investimenti sia in ottica di breve termine sia attraverso la ra-

zionalizzazione delle piattaforme nel lungo periodo. 

b) Rinnovato sforzo di ricerca di nuove partnership, soprattutto in ambito CASE, al fine 

di minimizzare gli investimenti interni in R&D e sviluppo delle applicazioni.

4. Rafforzamento della solidità finanziaria 
a) Perseverante focus sulla liquidità e sugli investimenti. 

b) Rinnovata attenzione alla capacità di convertire in flussi di cassa sia i margini sia i ri-

sparmi (“cash conversion”) . 

c) Avvio programmi di revisione della capital structure, ove necessari.
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Coraggio
da vendere

CASE AUTO

Tremendo e imprevedibile: sono forse i due 
aggettivi più utilizzati per descrivere l'impatto  
del coronavirus sui vari settori economici.  
Anche i costruttori di automobili hanno dovuto 
fronteggiare, come e più di altri, questa 
complicatissima emergenza. Quattroruote ha 
rivolto tre domande sul prima, durante e dopo 
Covid-19 alle tante aziende che hanno aderito  
a #backontrack. Le risposte sono state varie,  
ma tutte con un denominatore comune: 
ripartiamo più forti, dopo questa esperienza 
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Innanzitutto abbiamo dovuto mettere in sicurezza collaboratori, partner, fornitori. La salute 

delle persone che lavorano con noi e per noi è stato il pre-requisito delle nostre scelte strategi-

che. Poi, nella situazione di crisi è stato importante “fare squadra” assieme alla rete dei nostri 

concessionari. BMW Italia ha deciso interventi straordinari a supporto della liquidità della rete e 

ha proposto fin da subito una strategia chiara, per prepararsi alla ripresa con iniziative innovati-

ve e un approccio moderno e tecnologico. “Noi ci siamo. Anche a distanza di sicurezza” è stata la 

nostra campagna di comunicazione #InsiemePerRipartire, che ha potuto contare sulla parteci-

pazione fondamentale del nostro brand ambassador, Alex Zanardi.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

La crisi che stiamo vivendo ci sta portando a una accelerazione sul tema del digitale, alla cen-

tralità assoluta della relazione con il cliente su qualsiasi canale. Per questo motivo abbiamo im-

mediatamente attivato il nostro BMW Group Usato store dove, con pochi clic, è possibile acqui-

stare un'auto o una motocicletta e farsela portare a casa. Oppure i processi di “test drive at home”, 

“pickup and delivery” a casa per i processi aftersales o, ancora, la consegna dell'auto a domicilio 

in caso di acquisto di un nuovo prodotto. Abbiamo anche introdotto offerte finanziarie trasparen-

ti, premium nell'approccio e con forti garanzie per il cliente. La filosofia è chiara: completa integra-

zione e complementarità dei processi fisici e digitali per garantire la miglior esperienza di marca 

in una relazione con il cliente che deve essere unica in termini di esperienza ed emozione. 

 

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Digitalizzazione e processi di acquisto differenti sono al centro del cambiamento dei pro-

cessi retail. Durante il lockdown abbiamo sperimentato in tutti i settori - dal commercio 

all'istruzione o all'intrattenimento - le possibilità offerte dagli strumenti digitali per restare 

in contatto. La propensione a fare un acquisto online, anche di un bene durevole come un'au-

to o una moto, è certamente in forte ascesa e ha ottime possibilità di diventare una prassi 

comune, senza rimpiazzare in toto l'esperienza reale, ma favorendo un approccio autenti-

camente omnicanale, in cui il cliente rimbalza tra fisico e digitale continuamente durante il 

suo “customer journey”. Ma senza mai rinunciare alla rela-

zione personale con le persone e i clienti, all'esperienza rea-

le di brand, al piacere di guidare un'auto o una moto BMW, 

al go-kart feeling di una Mini, all'emozione e al coinvolgi-

mento di guidare e viaggiare in Rolls-Royce. 

Massimiliano Di Silvestre - Presidente e amministratore delegato BMW Italia

Parola d'ordine
digitalizzazione

BMW-MINI
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

La prima preoccupazione di Ford Motor Company è stata quella di mettere in sicurezza i pro-

pri dipendenti e la rete delle concessionarie. Siamo stati fra i primi a chiudere tutte le fabbriche 

del mondo e a mandare in home working tutti i dipendenti. Quindi, la grande sfida è stata quel-

la di riuscire a mantenere un minimo di efficienza anche in queste insolite condizioni. Le inco-

gnite erano tante, prima fra tutte la resistenza della rete di connessione sottoposta a un gigan-

tesco aumento di traffico. La buona notizia che abbiamo potuto constatare quasi subito è sta-

ta che i sistemi informatici Ford hanno retto all'onda d'urto e da quel momento l'azienda si è 

settata in una nuova normalità con risultati positivi, al di là delle più rosee previsioni.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

Dopo un periodo così duro, durante il quale molte persone non hanno percepito lo stipendio 

(o lo hanno percepito in parte) e non hanno incassato fatture, era difficile pensare che compra-

re un'auto nuova sarebbe stata la massima priorità. Abbiamo quindi studiato programmi di ac-

cessibilità per un acquisto impegnativo come l'automobile. Da qui il lancio di un programma 

come Idea Flexy, un'Idea Ford con anticipo zero e rate variabili, più leggere nei primi 12 mesi e 

un po' più alte per i successivi 24. L'obiettivo era mettere le persone che non potevano differi-

re oltre l'acquisto nelle condizioni più agevoli per farlo. I risultati ci stanno dando ragione, anche 

se il mercato è ancora molto debole. Il piano di incentivi varato dal governo va nella direzione 

auspicata dall’Unrae, ma al momento non è finanziato adeguatamente. Ci auguriamo quindi 

che il prossimo decreto garantisca le necessarie coperture per consentire un corretto sostegno 

alla domanda per l’intero periodo agosto-dicembre, permettendo al mercato di recuperare al-

meno 200 mila delle 600 mila unità perse nei primi sei mesi dell’anno..

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Dal punto di vista industriale è chiaro che, se non ci saranno forti spinte alla ripartenza sup-

portate dai governi dei Paesi, i livelli di occupazione saranno a forte rischio. Per quel che riguar-

da la distribuzione, se escludiamo i rischi occupazionali legati al crollo dei volumi, possiamo di-

re che sicuramente questa esperienza ha schiuso in modo forse definitivo le porte a un maggior 

utilizzo dei canali web. I clienti hanno dimostrato di gradire l'in-

terlocuzione online e molti contratti sono stati conclusi intera-

mente da remoto. Questo non rappresenta una perdita di im-

portanza del ruolo delle concessionarie ma, al contrario, la pre-

sa di coscienza dell’esistenza di un canale di vendita vero in più.

Fabrizio Faltoni - Presidente e amministratore delegato Ford Italia

Porte ormai aperte 
alla vendita sul web

FORD
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Sicuramente le modalità di relazione con il cliente, che sono mutate nel tempo, specialmen-

te durante il periodo di lockdown, e che ci hanno spinto a trovare nuove vie di comunicazione 

con i nostri clienti, attraverso un'attività online, che ci hanno di fatto consentito di rimanere in 

contatto con loro. Per quanto riguarda il nostro gruppo, abbiamo fin dall'inizio impostato un'at-

tività che ci consentisse di formalizzare tanto la presentazione del prodotto quanto l'offerta 

promozionale e finanziaria dedicata ai nostri clienti, configurando anche il veicolo scelto. E non 

è stato facile: è stato necessario riuscire a superare alcune “resistenze” da parte della forza 

vendita, che non è abituata e non era pronta - come tutti noi - a questa situazione. Però pen-

so che sia stata una palestra per noi, una sorta di base per aprire questo nuovo canale di co-

municazione, utile anche per il futuro.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

I dati li conosciamo tutti molto bene. Il mese di maggio, dal punto di vista delle immatrico-

lazioni, si è chiuso intorno al -49% rispetto allo stesso mese del 2019. Il mondo dei veicoli 

Santo Ficili - Responsabile Business Center Italy e Business Operation Emea

Segnali di risveglio 
per l'usato e il nuovo

FCA
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commerciali, invece, è andato più veloce, con un -37% (sempre rispetto 

al 2019): è evidente che c'è stata una riduzione drastica. Le immatrico-

lazioni realizzate nel mercato italiano sono per buona parte dovute al 

portafogli ordini che si era cumulato nella prima parte dell'anno e che, 

nel mese di maggio, si è “scaricato”. Io credo che ci sia anche da parte dei 

clienti il desiderio di recuperare parte del mercato che si è perso in questo lockdown. E in-

fatti stiamo assistendo a una leggera ripresa. Se guardiamo l'immatricolato di oggi, siamo 

intorno al -21% rispetto allo stesso giorno lavorativo del 2019, sia per le vetture sia per i 

veicoli commerciali; in confronto al mese di maggio, oggi la velocità è raddoppiata. Quindi il 

desiderio c'è, non soltanto di comprare o di noleggiare, ma proprio di entrare in possesso di 

una vettura o di un veicolo commerciale; immagino che comunque ci sia più preoccupazione 

da parte del pubblico di utilizzare mezzi pubblici e più attenzione al rispetto delle norme e 

del distanziamento sociale. Questo probabilmente potrebbe essere una leva per stimolare 

l'acquisto non solo del nuovo, ma anche dell'usato, il quale, sebbene non ci siano numeri cer-

ti sull'ultimo periodo, sta comunque registrando una crescita rispetto al nuovo: un dato mol-

to utile per i concessionari, che possono trarne vantaggi, in quanto dà un aiuto a tutto il si-

stema automotive. 

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Qui dobbiamo distinguere due parti del mercato: la prima, quella “tradizionale”, fatta di 

motori benzina e diesel; la seconda composta da motori ibridi ed elettrici, che certamente 

porterà le case costruttrici a inventare una nuova modalità di possesso dell'auto che si 

orienterà sempre di più verso delle forme di noleggio, visto che i listini saranno un po' più 

alti rispetto a pari vetture benzina o diesel. Per cui, per consentire un accesso alla seconda 

tipologia di prodotti, è indispensabile e necessario – anche in ottica di massimo rispetto per 

la natura - inventare nuove formule di possesso. Noi attraverso FCA Bank, che è la nostra 

finanziaria, stiamo già elaborando e abbiamo disegnato delle modalità che ci consentano, 

con il lancio delle Renegade e Compass Phev, di offrire nell'immediato un ventaglio di pro-

poste assolutamente interessante. Poi, stanno arrivando la magnifica 500 elettrica e il Du-

cato elettrico, che ci consentiranno di approcciarci a nuovi clienti con delle formule studia-

te ad hoc per loro.

Nell'immagine, alcuni 
dei modelli più rappresentativi 
del gruppo FCA, che 
ha partecipato all'iniziativa 
#backontrack con i suoi 
principali brand europei
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Questi primi mesi del 2020 rimarranno nel nostro animo a lungo, insieme al clima di incer-

tezza e al gran numero di decisioni che abbiamo dovuto assumere in poco tempo, molte del-

le quali inedite. Honda è un’azienda giapponese al 100%, poco abituata a lavorare in remo-

to ma estremamente reattiva: subito dopo il lockdown siamo riusciti a gestire l’emergenza 

anche in smart working. Dalla logistica all’amministrazione abbiamo analizzato le urgenze 

caso per caso e vi abbiamo fatto fronte. Sono stati fondamentali il supporto e la dedizione 

dei nostri dipendenti, per i quali abbiamo deciso di non utilizzare la cassa integrazione. Gli 

area manager hanno continuato a lavorare con spirito di squadra, in costante contatto con 

la rete di vendita e postvendita.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

La riapertura della rete commerciale è stata preparata con cura, garantendo la sicurezza di 

concessionari e clienti tramite protocolli specifici e la fornitura di macchine per l’ozonizzazio-

ne, mascherine brandizzate e altri dispositivi di protezione. La liquidità è stata anticipata lad-

dove possibile e il valore dello stock immobilizzato è stato garantito. Sul piano commerciale 

la ripartenza si è basata su tre pilastri: ecoincentivo Honda (promo di 4.000 euro da maggio, 

che continuerà fino a dicembre insieme all’introduzione degli ecoincentivi statali, questo per 

aumentare la competitività verso il cliente); accessibilità (finanziamenti di lungo periodo, bas-

si interessi, prima rata a sei mesi); sicurezza (estensione gratuita di garanzia a cinque anni, 

senza limiti di percorrenza).  

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

La pandemia darà un’accelerazione ai processi di elettrificazione già in atto e farà aumenta-

re l'offerta di modelli full electric, ma soprattutto ibridi o plug-in che rappresentano a oggi il 

giusto compromesso tra esigenza di mobilità e basse emissioni. Da un punto di vista distribu-

tivo, in questi anni abbiamo assistito a una riduzione e concentrazione delle reti di vendita, 

accompagnate anche da un innalzamento della professionalità. Il nuovo fattore sarà l’online: 

oggi mantenere il contatto con la clientela tramite canali digitali è diventato fondamentale sia 

per le Case che per i dealer. Assisteremo sicuramente a uno 

sviluppo ben più ampio di questo canale, anche se l’acquisto 

di un’automobile resta ancora un’esperienza emozionale e, in 

tal senso, il rapporto “face to face” e la professionalità delle 

reti di vendita rimarranno fondamentali. 

Simone Mattogno - Direttore generale Honda Motor Italia

La chiave d'accensione
è nella professionalità 

HONDA
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Nella paralisi totale che ha colpito il nostro settore abbiamo cercato di tutelare la posizione 

finanziaria dei concessionari, evitando di aggravare il loro cash flow. Abbiamo quindi gestito i 

rapporti debito/credito, sia sulla base del Dpcm che rimandava le scadenze sia come risultato 

di decisioni interne all'azienda. Allo stesso tempo, abbiamo mantenuto attivi i contatti con i 

clienti. I nostri responsabili di vendita hanno continuato a seguire tutte le trattative. Sono ar-

rivate anche delle richieste via web, che hanno tenuto vivo il dialogo. Nel contempo, abbiamo 

dovuto gestire l'emergenza, fornendo l'assistenza ai moltissimi nostri modelli in dotazione ai 

corpi dello Stato. 

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

Ovviamente, abbiamo messo in piedi tutta una serie di protezioni per la clientela: dalla sani-

ficazione delle vetture alla possibilità di prenotare digitalmente i servizi di assistenza, oltre 

naturalmente ai provvedimenti che abbiamo dovuto prendere per rendere sicuro l'accesso agli 

showroom. Abbiamo anche provveduto a creare nuovi strumenti di accessibilità con un pro-

dotto finanziario, Jump+, che consente una rata contenuta, facendo leva sul valore residuo 

alto della nostra gamma. E questo è stato il primo passo per andare incontro alle persone che 

si trovano con una minore possibilità di spesa. D'altro canto, abbiamo cercato di parlare ai po-

tenziali acquirenti che non hanno risentito troppo della crisi, ma ai quali bisogna comunque 

offrire una reason-why, per indurli a perfezionare l'acquisto. In questo siamo aiutati dal lancio 

di modelli iconici come la Jaguar F-Type e la Land Rover Defender. Abbiamo anche creato del-

le versioni speciali per mantenere vivo l'interesse per il prodotto. Perché al centro del business 

di un marchio premium come il nostro deve rimanere il prodotto. La rata è lo strumento per 

accedere al sogno. Nulla di più.

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo?  
                Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Le strategie industriali sono disegnate a livello globale: difficile dare risposte su questo aspet-

to. Per quanto riguarda la rete, riteniamo che il nostro modello di business possa prevedere 

delle fasi digitali, come abbiamo verificato durante il lockdown, senza però rinunciare al con-

tatto umano. Il dealer, quindi, rimane importante. Foto e filma-

ti non possono sostituire l'esperienza diretta e il rapporto di 

fiducia personale. Chiaramente, il concessionario deve evol-

vere. Oggi non si può prescindere dalle strategie digitali, che 

ormai rappresentano il 50% delle attività di marketing. 

Il cuore del business 
resta il prodotto

JAGUAR LAND ROVER

Daniele Maver - Presidente e amministratore delegato Jaguar Land Rover Italia
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Il clima di incertezza alimentato dal crescendo di notizie allarmanti che arrivavano ogni giorno, 

ha drasticamente modificato la nostra quotidianità. Da un punto di vista aziendale, abbiamo do-

vuto fronteggiare la chiusura delle nostre concessionarie, che ha creato una situazione certa-

mente non facile per gli imprenditori costretti a sostenere gli impegni finanziari in essere senza 

poter contare su alcun ricavo per due mesi. Difficoltà che abbiamo cercato di alleviare postici-

pando tutti i pagamenti in scadenza durante il lockdown. Inoltre, al fine di mantenere un contat-

to con i nostri potenziali clienti, abbiamo creato una campagna commerciale allettante, dedicata 

a coloro che avessero deciso di sottoscrivere un contratto per l’acquisto di una Kia xceed utiliz-

zando una piattaforma digitale. Dal punto di vista della nostra gestione aziendale, infine, ci siamo 

attrezzati per offrire ai dipendenti la possibilità di operare in smart working.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

La sfida della Fase 2 è stata quella della ripartenza dovendo però sempre tenere conto del cam-

biamento nei modi di affrontare il business. Essendoci sempre un impedimento fisico nel visita-

re gli showroom, abbiamo rivoluzionato il nostro approccio con il cliente, sviluppando una piat-

taforma digitale per il lancio della nostra gamma elettrica. Altro intervento necessario è stato 

verso la rete vendita, con l’impegno a garantire tutto il supporto possibile in termini di liquidità e 

strumenti. Il caso delle piattaforme digitali ne è l’esempio: abbiamo aiutato le nostre concessio-

narie ad affinare il loro rapporto con la tecnologia per rimanere in contatto con il cliente. Infine, 

tengo a sottolineare che Kia fin dall’inizio della pandemia si è prodigata in progetti di solidarietà 

come #ItaliaKiama per la consegna della spesa ai più bisognosi.

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

La pandemia lascerà un segno nella società e nelle abitudini al consumo. Kia è un brand inno-

vativo e come tale ha accettato la scommessa del suo Plan S che prevede la scalata del marchio 

alla vetta del mercato elettrico in tempi ambiziosi, così come lo sviluppo di soluzioni di mobilità 

alternativa. Certo è che, per realizzare tutto questo, ci sarà bisogno che non solo le imprese sap-

piano guardare al futuro. Molto importante sarà anche la lungimiranza dei governi nel tendere 

la mano. Seppur con un certo ritardo rispetto ad altri settori, 

anche il comparto automotive potrà dal mese di agosto bene-

ficiare di un piano di incentivi pubblici, che, se alimentato alme-

no fino a fine anno da un budget adeguato alle vendite, potrà 

riportare un po’ di vigore a un mercato fortemente in affanno.

Giuseppe Bitti - Amministratore delegato Kia Motors Italia

Soluzioni tecnologiche
per la nuova mobilità

KIA
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Mazda Italia si è attivata immediatamente per offrire a tutti i propri collaboratori la possibilità di 

lavorare in smart working e le varie piattaforme di videocomunicazione sono diventate in bre-

vissimo tempo di utilizzo naturale in azienda, permettendo a tutti di continuare a svolgere il pro-

prio lavoro in totale sicurezza. Sulla crisi di liquidità subita invece dalla concessionarie, noi di Mazda 

Italia, insieme al nostro partner Santander, abbiamo cercato sin da subito concretamente di so-

stenerle attraverso misure finanziarie, agendo in particolare su tutti i termini di pagamento. Ab-

biamo ricevuto per questo un grande apprezzamento dagli imprenditori nostri partner in un 

momento molto complicato per le loro aziende.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

Ci siamo concentrati innanzitutto sul rimanere costantemente in contatto con i clienti attra-

verso più canali di comunicazione per fornire loro supporto e consulenza. Abbiamo poi formu-

lato misure di sostegno per la ripartenza delle attività: dopo l’offerta del “Back to Drive Pack”, 

con 5 anni di garanzia estesa, tre tagliandi di manutenzione e il pagamento della prima rata a 

gennaio 2021, abbiamo recentemente lanciato gli “Ecobonus Mazda” per supportare i clienti 

nella scelta d’acquisto, informarli e aiutarli nel seguire i vantaggi derivanti dai nuovi incentivi 

governativi. Il recente sistema di incentivi, formulato sul principio della neutralità tecnologica, 

potrà dare una spinta al mercato nella seconda parte dell’anno, consentendo probabilmente 

di contenere la perdita di immatricolazioni nel 2020, che comunque rimarrà importante con 

500 mila unità già perse nel primo semestre. L’auspicio è che questo sia un primo passo ver-

so un dialogo costruttivo e continuativo con il governo su temi strategici, fiscali, tecnologici e 

infrastrutturali di cui in Italia abbiamo gran bisogno per il rilancio di un settore molto rilevan-

te per l’economia e per lo svecchiamento del parco circolante, tra i più anziani d’Europa. 

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Alcuni processi erano già partiti e hanno subito un’accelerazione fortissima, in particolare il 

“digital journey” dei clienti che inevitabilmente avrà sempre più rilevanza nel tempo. La gene-

rale riduzione di marginalità imporrà di rivedere la rappresentatività sul territorio che sarà 

maggiormente focalizzata sulla “customer experience” e con 

investimenti più contenuti in strutture. Le strategie industria-

li di medio-lungo periodo resteranno sostanzialmente inva-

riate, nel percorso virtuoso verso la riduzione delle emissioni 

inquinanti che l’automotive ha già intrapreso da tempo.

Torniamo a guidare
con il cliente al centro

MAZDA

Roberto Pietrantonio - Amministratore delegato Mazda Italia
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

È stato un momento estremamente complesso, durante il quale sicuramente la difficoltà mag-

giore è stata l'impatto sulle vendite, che abbiamo cercato di attenuare attraverso il nostro 

showroom online, lanciato già diversi mesi prima del lockdown, di cui abbiamo sfruttato al 

massimo le potenzialità.  Anche per questo abbiamo cercato di rimanere il più possibile vicini 

ai collaboratori e ai partner sul territorio, perché sono fermamente convinto che le nostre azio-

ni durante l'emergenza avranno effetto sulla fiducia riposta verso di noi quando saremo final-

mente usciti dalla crisi.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

In collaborazione con la nostra Captive, Merfina, abbiamo sviluppato specifiche offerte in grado 

di venire incontro ai clienti nell’acquisto di una nuova auto con formule di nlt e a zero anticipo e 

canoni estremamente contenuti per i primi sei mesi. Allo stesso tempo, per favorire il ricambio 

del parco circolante, offriamo un bonus di 4.000 euro oltre al valore dell’usato a chi sostituisce 

la sua auto da euro 0 a euro 5 con un qualsiasi modello della nostra gamma, benzina, diesel, ibri-

da, ibrida plug-in o full electric, tutte ormai in grado di assicurare valori di emissioni ben al di sot-

to delle normative europee o pari a zero. In questo quadro generale abbiamo apprezzato l’im-

pegno del governo a sostenere il mercato con incentivi per l’acquisto di auto nuove. Allo stesso 

tempo però, quello che tutti auspichiamo è un vero e proprio programma di misure a medio e 

lungo termine attraverso un dialogo costante tra i rappresentanti della filiera automotive e le 

istituzioni, che duri nel tempo e non si esaurisca una volta finiti i fondi previsti dalla legge.

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Le nostre fabbriche sono ripartite a pieno regime e anche per quanto riguarda gli investimenti 

la roadmap rimane invariata nell'ambito della nostra Ambition 2039 con l'impegno di offrire, en-

tro il 2039 appunto, una flotta di nuove automobili CO2 neutral. Gli obiettivi di sostenibilità sono 

fondamentali per preservare la credibilità dell'industria dell'auto. Entro il 2020 il portafoglio pro-

dotti comprenderà cinque modelli completamente elettrici e più di 20 ibridi plug-in EQ Power: 

l'elettrificazione della gamma è un elemento chiave della strategia che stiamo portando avanti. 

Ma in questa fase sono altrettanto importanti i new diesel, che 

alcuni hanno ingiustamente contrapposto all'elettrico, mentre 

in realtà sono i migliori alleati per il viaggio verso la decarboniz-

zazione che il gruppo Daimler vuole raggiungere 11 anni prima 

del 2050, che è l'obiettivo dell'UE.

Quando sostenibilità
fa rima con credibilità

MERCEDES-BENZ

      Radek Jelinek - Presidente e ad di Mercedes-Benz Italia
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Sin dall'inizio del lockdown, Pirelli ha potenziato lo smart working per le funzioni di staff e 

sospeso temporaneamente le attività delle fabbriche in tutto il mondo, a esclusione della Ci-

na. Per far fronte al nuovo scenario, abbiamo anche attivato una serie di azioni volte a tute-

lare la redditività; avviato azioni di contenimento costi; rivisto il piano di investimenti per il 

2020 in linea con il mercato; ridotto la remunerazione del top management; cancellato il 

piano di incentivi a breve termine per il 2020; cancellato il pagamento del dividendo 2019 

e rafforzato la struttura finanziaria. 

Per i gommisti e la forza vendita sono state avviate diverse iniziative digitali di formazione 

tramite webinar e materiali elettronici su nuovi approcci al mercato, il rispetto delle nuove 

procedure di sicurezza e le migliori strategie commerciali per la fidelizzazione del cliente alla 

luce dell'attuale situazione.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

Abbiamo lanciato la vetrina digitale della rete Driver in modo da creare un innovativo pun-

to di contatto con il consumatore finale. Una piattaforma digitale che permette di pianifica-

re un acquisto o un intervento sulla propria auto prima di recarsi nel punto di vendita.  Oltre 

a questo, abbiamo prorogato fino al 15 luglio le promozioni stagionali per supportare il cam-

bio estivo e abbiamo rafforzato la comunicazione digitale attraverso i nostri canali istituzio-

nali e social con l'obiettivo di creare maggiore engagement con il consumatore per accom-

pagnare la ripresa, rifocalizzando l'attenzione al cambio pneumatici e alla manutenzione 

dell'auto con link alla vetrina digitale.

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

I pilastri chiave della strategia Pirelli rimangono saldi: manteniamo il focus sull'alto di gamma 

e sulla forte partnership tecnologica con i costruttori di auto, seguendo nel contempo il con-

sumatore premium nel suo approccio alla mobilità. 

Quello che la pandemia sta accelerando sono inevitabilmente i progetti di razionalizzazione 

dei costi e il riadeguamento degli investimenti e delle capacità produttive al nuovo scenario 

di mercato. A questi si aggiungono la trasformazione digitale 

dei processi interni e con i clienti, lo sviluppo di nuovi prodot-

ti adeguati alle scelte dei consumatori, più attenti alla sicurez-

za e alla qualità del servizio, e la sempre maggiore attenzione 

verso una mobilità sostenibile.

Andrea Casaluci - General manager operations Pirelli

Focus sull'alto di gamma
e partnership con le Case

PIRELLI
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Con estrema reattività. Il nostro obiettivo è stato quello di gestire la crisi in modo sistemati-

co e responsabile. Abbiamo istituito una task force di crisi principalmente per discutere su co-

me organizzare la nostra attività nel miglior modo possibile. Sotto tutti gli aspetti. Con i clien-

ti e tutti i dipendenti in mente, dai prodotti ai processi. Con gli showroom chiusi per quasi due 

mesi, i nostri dealer erano comprensibilmente preoccupati. Fortunatamente, appena è stato 

possibile riaprire, il riscontro da parte dei clienti è stato da subito positivo. Nonostante ci aspet-

ti un anno difficile, sono ottimista sul fatto che saremo in grado di raggiungere obiettivi co-

munque sfidanti. 

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

Fin da subito il nostro obiettivo è stato quello di supportare la liquidità dei nostri dealer, ma 

anche quello di offrire soluzioni commerciali vantaggiose ai nostri clienti, che come noi devo-

no fare i conti con un periodo di inattività. 

Per questo motivo abbiamo pensato a iniziative come “Restart Lease”, con la quale è possibi-

le scegliere oggi la Porsche dei propri sogni e iniziare a pagarla tra un anno. Non solo le azien-

de, l’emergenza ha duramente colpito alcune fasce sociali che già versavano in una situazione 

economica precaria. Con “Uniti per Ripartire” abbiamo voluto fornire il nostro aiuto concreto: 

per ogni vettura nuova consegnata dai Centri Porsche tra il 1° giugno e il 10 agosto 2020, 

verrà devoluta una somma alla Caritas diocesana del territorio di riferimento che, a scelta del 

cliente, sarà destinata ad combattere la povertà alimentare o la povertà educativa. 

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Il Coronavirus ci ha imposto una manovra di emergenza che ci ha portati a rivedere strate-

gie e obiettivi. Allo stesso tempo è stato un acceleratore di cambiamenti, soprattutto in ter-

mini di diffusione della digitalizzazione. In campo retail, per esempio, sempre più realtà af-

fiancheranno il digitale all’esperienza fisica. Il nostro nuovo concept store Porsche@CityLife 

va proprio in questa direzione, aggiungendo un ulteriore tassello ad una strategia di omni-

canalità che ci porterà a introdurre nei prossimi mesi anche in Italia la piattaforma ‘Porsche 

One Marketplace’ per l’acquisto di vetture online. 

Ci aspettiamo inoltre che dopo la crisi ci sarà un ulteriore 

slancio verso tematiche quali sostenibilità e rispetto dell’am-

biente e, di conseguenza, verso le motorizzazioni ibride ed 

elettriche.

Immersivo e inclusivo:
rivoluzione per lo store

PORSCHE

Pietro Innocenti - Amministratore delegato Porsche Italia
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

 Si è percepito immediatamente che la situazione poteva diventare molto seria, anche se era 

difficile immaginare quanto poi è realmente accaduto. Fin da subito, quindi, l'obiettivo prio-

ritario è stato quello di mantenere tutti i servizi di Subaru Italia nei confronti della rete di 

vendita. L'adozione dello smart working, senza mai averlo provato prima, ha rappresentato 

forse la sfida più importante da affrontare. Devo dire con orgoglio che l'azienda ha retto mol-

to bene all'impatto e, nonostante le prime iniziali perplessità, l'operatività è stata mantenuta 

senza intoppi.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

Il primo e principale obiettivo è stato quello di salvaguardare sia la nostra rete sia i nostri 

clienti. Subaru Italia ha deciso di posticipare i termini di pagamento delle vetture, in modo da 

dare immediato respiro a una parte della filiera operante in un mercato già in difficoltà. Si è 

poi deciso di riconoscere il pagamento degli incentivi del periodo gennaio-marzo 2020, a 

prescindere dal raggiungimento degli obiettivi di vendita, per fornire liquidità immediata al-

le concessionarie. Era inoltre necessario avere un nuovo approccio alla vendita, che abbiamo 

raggiunto eliminando ogni target per il primo trimestre dell'anno fiscale 2020-21, permet-

tendo così alla rete di lavorare e gestire con serenità ogni trattativa commerciale. Inoltre, ab-

biamo lavorato per mantenere su tutta la gamma due promozioni che enfatizzano ancora di 

più due dei pilastri del brand: sicurezza e affidabilità. Si tratta di SubaruSafe5 con garanzia 

per il quarto e quinto anno con chilometraggio illimitato e SubaruCare3 con manutenzione 

programmata ordinaria Subaru per un periodo di tre anni o 45 mila chilometri dall'immatri-

colazione della vettura.

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Le strategie della casa madre non sono cambiate: massimizzare il valore per il cliente finale 

puntando su servizi premium e sicurezza. Oggi la strada intrapresa ne esce rafforzata andan-

do ad assicurare la massima sicurezza per il cliente, anche in fase di acquisto nello scenario 

post pandemico. Per ciò che concerne il piano industriale, c'è da registrare soltanto un leg-

gero posticipo temporale nella produzione dei nuovi model-

li, mentre per il canale distributivo la vera sfida sarà far con-

vivere le attività online con l'esperienza fisica ad alto impat-

to emozionale: dal test drive alla consegna del veicolo in to-

tale sicurezza.

Kunichika Koshimizu - Presidente e amministratore delegato Subaru Italia

Sicurezza e affidabilità
i pilastri inamovibili

SUBARU
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Con un po' di ansia all'inizio, e poi con fiducia crescente, man mano che i nostri grandiosi me-

dici e infermieri hanno appreso sempre meglio come trattare i contagiati. Abbiamo affron-

tato il fatturato dei nostri concessionari a zero per la chiusura delle reti di vendita per due 

mesi, l’incertezza sull’evoluzione e le modalità della “nuova normalità”. 

È stato come attraversare un deserto, senza conoscerne l’estensione, cercando di centelli-

nare l’acqua a disposizione e condividendola con chi fosse in carenza. Una sfida che, assieme 

ai nostri concessionari, allo stato attuale è stata vinta. Tutti i concessionari Suzuki sono in 

ottima salute finanziaria.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

Abbiamo agito su tre direttive. Verso i concessionari Suzuki aiutando finanziariamente il 

flusso di cassa degli stessi, posticipando le scadenze dei pagamenti. Verso i clienti Suzuki, 

allargando da poche versioni speciali a tutta la gamma l’iniziativa Smart Buy, che dal 2013 

permette di prenotare una Suzuki da casa bloccandone il prezzo, il colore, la versione. Verso 

le istituzioni assieme agli altri costruttori, sensibilizzando lo Stato verso il settore automobi-

listico che sostiene complessivamente 200 mila famiglie, l’equivalente di diverse decine di 

fabbriche.

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Dal punto di vista del prodotto, abbiamo una gamma ben centrata sull’attuale domanda, 

tutta e solo ibrida, con il baricentro proprio nei segmenti più apprezzati dal mercato Italia-

no, le cittadine e le medie. 

Siamo l’unico marchio al 100% ibrido e al 100% 4x4. Concentreremo le nostre risorse sul-

la competitività degli equipaggiamenti e dei prezzi, tralasciando, come da nostra tradizione, 

le versioni “base”, non trasparenti nell’offerta, che non piacciono ai clienti italiani Suzuki, che 

hanno dimostrato di gradire la nostra gamma e la nostra offerta, tanto da aumentare la 

quota di mercato dal 2% di un anno fa al 2,3% di oggi. La mobilità del futuro da un lato su-

birà una rimodulazione legata alla disponibilità dello smart working da casa, con meno ne-

cessità di trasporto giornaliero, e dall’altro lato la mobilità 

individuale con l’auto personale avrà una crescita di interes-

se per evitare luoghi affollati come i trasporti pubblici e per 

effetto di un comprensibile calo di interesse verso il settore 

del car sharing.

Pronti e competitivi
per l'auto del futuro

SUZUKI

Massimo Nalli - Presidente Suzuki Italia
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell’epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Volendo fare un paragone automobilistico, ci siamo sentiti come un pilota che conduce una 

gara con mezzo giro di vantaggio, quando esce la safety car ed è costretto a rallentare! Il 2020 

era infatti partito benissimo, con un fatturato oltre le nostre più rosee aspettative. Le maggio-

ri difficoltà sono state organizzative, perché la produzione si è fermata per un mese e abbiamo 

dovuto spostare gran parte del personale in smart working. Parliamo di oltre 340 persone, 

che sono state collegate a una rete criptata, in modo da assicurare la continuità di tutti i ser-

vizi aziendali più importanti, a cominciare dalla ricerca e sviluppo, ma anche quelli di assisten-

za ai clienti. 

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

Abbiamo sfruttato il periodo di lockdown per lanciare un sanificatore: Air2 San è interamen-

te made in Italy e utilizza una tecnologia raffinata, tra cui la riconversione dell’ozono in ossi-

geno a fine procedura, tutelando la salute dell’operatore e dell’automobilista. È inoltre com-

pletamente automatico: individua tramite sensori la quantità di ozono da erogare ed è co-

mandabile tramite app o telecomando. A giugno abbiamo presentato Axone Nemo2, un tablet 

diagnostico per tutti gli ambienti che assicura agli autoriparatori prestazioni eccezionali in 

termini di potenza di calcolo, velocità e software. Abbiamo in serbo altre iniziative e nuovi pro-

dotti. Il Covid-19 è stato come un'improvvisa grandinata per un contadino, ma come i conta-

dini non ci facciamo intimorire e ripartiamo con determinazione.

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

No, è stato un rallentamento imprevisto e che sicuramente per il primo anno nella nostra 

storia ci porterà a non crescere nel fatturato, ma non ha modificato i nostri piani, a comincia-

re dallo sviluppo del rivoluzionario motore elettrico Texa ad architettura assiale che spero 

presto andrà a equipaggiare un veicolo molto prestigioso. Ovviamente, dobbiamo tenere le 

dita incrociate sperando che non ci siano recrudescenze del virus, perché non credo che il 

Paese potrebbe sopportare un secondo lockdown. Il contadino di cui parlavo prima, oltre a 

non farsi demoralizzare, sicuramente avrebbe messo da parte dei soldi per fronteggiare una 

calamità improvvisa. Purtroppo l’Italia, ma anche altri Stati, 

hanno dimenticato il sano concetto di risparmio, accumulan-

do debito pubblico e trovandosi in difficoltà nel momento del 

bisogno. Speriamo che la lezione serva per tornare a politiche 

di spesa più equilibrate.

Prosegue lo sviluppo
del motore elettrico

TEXA

Bruno Vianello - Fondatore e presidente Texa
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Mauro Caruccio - Amministratore delegato di Toyota Motor Italia

I Digital Showroom 
sono già una realtà

TOYOTA

1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

La prima preoccupazione è stata la sicurezza e la salute dei nostri clienti e di tutte le per-

sone di Toyota Italia. In questo senso, siamo intervenuti tempestivamente attivando lo smart 

working per il 100% della forza lavoro. 

La seconda priorità è stata proteggere la rete dei concessionari, salvaguardandone l'occu-

pazione e le potenzialità commerciali. Abbiamo realizzato una forte azione di sostegno sen-

za precedenti. Fortunatamente, il modello di business del gruppo Toyota richiede un impiego 

di capitale circolante ridotto rispetto alla media del settore, poiché utilizza livelli di stock di 

automobili e di ricambi più bassi.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

Ci siamo attivati su due fronti, per garantire la sicurezza alla riapertura e combattere il clima 

di incertezza che sta rallentando la ripresa dei consumi. In questo senso, abbiamo conferma-

to gli Hybrid Bonus, il contributo di Toyota per favorire la transizione verso veicoli ad alta ef-

ficienza energetica e a basse emissioni. 

Chi decide di acquistare un'auto oggi è alla ricerca di certezze, soprattutto di un bene che 

duri e mantenga il valore nel tempo. Le nostre automobili ibride rispondono a queste esigen-

ze e, oltre a essere una scelta sostenibile per l'ambiente, lo sono anche da un punto di vista 

economico, sia per l'accessibilità e l'affidabilità e durata (testimoniate anche da una garanzia 

estendibile fino a dieci anni) sia perché mantengono elevato il valore dell'usato. 

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Oltre 22 anni fa abbiamo intrapreso un percorso verso la progressiva elettrificazione della 

gamma. La pandemia non cambierà la nostra strategia, che è mirata a realizzare una mobilità 

sostenibile e per tutti. Entro il 2025 introdurremo 40 nuovi modelli elettrificati in Europa, di 

cui almeno dieci a zero emissioni (elettrici a batteria o fuel cell alimentati a idrogeno). 

Anche la nostra strategia distributiva non cambierà: le concessionarie continueranno a oc-

cuparne il centro. Il Covid-19 ha accelerato una trasformazione digitale già in atto anche nel 

nostro settore. 

Per Toyota tutto questo si chiama “Digital Showroom” ed è 

già una realtà. Già da oggi è infatti possibile iniziare l'acquisto 

sul nostro sito, richiedere un appuntamento virtuale ed ef-

fettuare gli incontri con i consulenti di vendita comodamen-

te dalla propria abitazione.
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

In Volvo abbiamo reagito in anticipo rispetto al sistema Paese Italia in quanto pre-allertati 

dalla casa madre, che stava vivendo la crisi sul fronte cinese ben prima di quanto sia diventa-

ta una realtà anche per noi. Siamo stati in filo diretto costante con Göteborg e con i nostri con-

cessionari, mettendo in essere protocolli assai efficaci che hanno tutelato la salute delle per-

sone - priorità assoluta nella fase iniziale della crisi sanitaria - e alleggerito per quanto possi-

bile l'impatto del lockdown sulla nostra rete da un punto di vista finanziario ed economico. La 

cosa importante è che siamo stati tutti a bordo, la casa madre, noi della filiale italiana e la no-

stra rete ufficiale; per questo, e proprio alla luce della drammaticità della situazione, crediamo 

sia stato un ottimo esempio di collaborazione e di solidarietà fra tutte le componenti della fi-

liera. 

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

La nostra priorità è stata duplice: da un lato, riavvicinare i clienti alle concessionarie puntan-

do su offerta, semplicità e sicurezza dei processi; dall'altro, garantire il miglior servizio possi-

bile al cliente in un momento nel quale le esigenze andavano ben oltre l'ordinario. Già nella 

Fase 1 avevamo spinto sull'esperienza digitale e sulla vendita online; abbiamo rafforzato que-

sto approccio anche nella Fase 2 con iniziative specifiche come il nostro Site to Store, che è 

stato un  grande successo, a dimostrazione del fatto che avevamo interpretato correttamen-

te le esigenze dei nostri clienti reali e potenziali. Nella Fase 2, poi, è stata determinante l'azio-

ne svolta sul fronte del service e del dopo-vendita; c'era da rimettere su strada e in movimen-

to le auto dei nostri clienti, si è trattato di un impulso fondamentale alla ripresa.

 3   L'effetto della pandemia comporterà dei cambiamenti nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

La strategia di Volvo rimane immutata, sia nel nostro Paese sia in ambito globale. Punte-

remo, come stiamo facendo ormai da tempo e in maniera decisa, su elettrificazione e auto-

mazione, secondo noi i due elementi fondamentali indispensabili per garantire mobilità so-

stenibile negli anni a venire. Di fatto, le linee guida della nostra azione. Sul piano del pro-

dotto, al di là di qualche leggero ritardo provocato dalla chiusura delle fabbriche dei mesi 

scorsi, potenzieremo la nostra gamma Recharge di vetture 

ibride a ricarica ed elettriche pure, con l'obiettivo di essere 

a impatto neutro sul clima entro l'anno 2040. Come si vede, 

un obiettivo a lungo termine che rimane invariato e quanto 

mai attuale.

Impatto neutro sul clima
entro l'anno 2040

VOLVO

Bob Lonardi - Responsabile pubbliche relazioni Volvo Car Italia
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Dal punto di vista aziendale, nonostante l'iniziale sbigottimento per quanto stava accaden-

do, siamo stati in grado di reagire prontamente e con qualità; un paio di anni fa, infatti, ab-

biamo iniziato una fase sperimentale di smart working e già da dicembre dello scorso anno 

tutti i collaboratori che ricoprono funzioni compatibili sono dotati di pc e smartphone azien-

dali. Quindi, a marzo, quando è iniziato il lockdown - in 24 ore - circa 750 persone hanno 

potuto lavorare da casa senza alcun tipo di problema e garantendo operatività ed efficienza 

pari a quelle dall'ufficio. Diverso è stato invece per i ruoli non compatibili, la maggior parte 

dei quali si trova nei due centri di distribuzione ricambi che abbiamo in Italia, dove abbiamo 

dovuto agire diversamente riducendo drasticamente le presenze. Grazie a una serie di ini-

ziative - tra le quali anche una banca ore solidali - siamo riusciti a coprire le assenze “forza-

te” dei colleghi senza ricorrere alla cassa integrazione e gravare sulla collettività.

Dal punto di vista del business, la situazione è stata - e lo è tuttora - 

sicuramente molto più difficile, a causa della chiusura totale per due me-

si della nostra rete di vendita e per quella parziale della rete di assisten-

za (abbiamo comunque garantito l'assistenza a tutti coloro che poteva-

no o dovevano muoversi, come i mezzi delle pubbliche amministrazioni, 

Massimo Nordio - Amministratore delegato Volkswagen Group Italia

La via dell'elettrico
è ormai tracciata

VOLKSWAGEN GROUP

Un'immagine della storica 
fabbrica della Volkswagen 
a Wolfsburg, nel Land tedesco 
della Bassa Sassonia, dove 
ha sede anche l'headquarters 
mondiale del gruppo
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le ambulanze e i veicoli delle forze dell'ordine delle nostre marche Volkswagen, Audi, Seat, 

Škoda e Volkswagen Veicoli Commerciali). Zero fatturazione significa zero entrate e, quindi, 

una pesante diminuzione della liquidità per le aziende. 

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

In primis abbiamo messo in atto alcune iniziative mirate che supportassero i nostri conces-

sionari, il nostro asset più importante. Contestualmente, abbiamo pensato ai clienti, offrendo 

loro diverse soluzioni commerciali per aiutarli ad affrontare i costi legati all'acquisto di un'au-

to, non appena il lockdown fosse terminato.

Il settore automotive è strategico per tutta l'economia del nostro Paese e innescare la ripar-

tenza del mercato automobilistico avrebbe sicuramente un effetto positivo ad ampio spettro. 

Ci sono circa 500.000 automobili invendute e favorire lo smaltimento di questo stock facili-

ta anche la ripresa produttiva (non dimentichiamo che la maggior parte delle fabbriche eu-

ropee dipende dalla produzione in Italia della componentistica che, oltre ad essere un’eccel-

lenza, è quindi di estrema importanza per l’intero sistema), per questo ora sono indispensa-

bili gli aiuti statali straordinari che favoriscono la ripresa.

 3   L'effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Sono fortemente convinto che la trasformazione verso l'elettrificazione intrapresa negli ul-

timi anni non subirà modifiche. Il futuro della mobilità è certamente elettrico. Almeno per 

quanto riguarda le marche appartenenti al Gruppo Volkswagen, la strategia non cambia e gli 

ingenti investimenti stanziati non saranno revocati. Sicuramente la pandemia ha rallentato 

temporaneamente questa corsa, ma il nostro obiettivo è chiaro: diventare carbon neutral 

entro il 2050.

Anche in ambito distributivo non mi aspetto grosse rivoluzioni, il cliente preferisce avere un 

punto di contratto e d'appoggio certo a cui rivolgersi, e le reti di vendita e assistenza per 

questo svolgono il ruolo fondamentale di supporto alla clientela. Oggigiorno le informazioni 

necessarie per comprare una nuova vettura si raccolgono sui siti internet delle Case, non più 

in concessionaria come si faceva fino a qualche anno fa, ma il momento vero e proprio dell'ac-

quisto rimane ancora di totale competenza dei punti vendita.
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Esercizi
al manubrio

CASE MOTO

Anche il mondo delle due ruote ha scontato 
in modo molto pesante la chiusura dell'attività 
causa coronavirus. A #backontrack, l'iniziativa  
di solidarietà e di sostegno promossa  
da Quattroruote, Dueruote e TuttoTrasporti, 
hanno aderito sei gruppi motociclistici.  
Che nelle pagine successive raccontano come 
hanno gestito sia il lockdown sia la fase 
successiva. E quali sono gli scenari che si aprono  
per il settore nel breve-medio periodo
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Abbiamo vissuto questo periodo con due grandi preoccupazioni. La prima è stata quella re-

lativa alla tutela della salute e della sicurezza di tutti collaboratori, concessionari, partner e 

clienti: abbiamo da subito implementato tutte le direttive finalizzate con un piano di sicurezza 

per contenere i rischi. La seconda è stata la continuità e la sostenibilità del business per la no-

stra rete di vendita: abbiamo quindi messo in campo diverse iniziative a supporto della liqui-

dità dei concessionari e assieme a loro, pur a distanza, impiegato il tempo del lockdown per 

lavorare alla riapertura e sviluppare progetti di comunicazione per i nostri clienti e fan. Con il 

manifesto di gruppo #InsiemePerRipartire abbiamo invitato tutti gli appassionati a lasciare la 

moto in garage e non smettere di alimentare la propria passione per le due ruote. I nostri sfor-

zi si sono quindi concentrati sull'accelerazione della digitalizzazione dei processi e dei servizi 

orientati al cliente. 

Abbiamo lavorato assieme ai concessionari per riaprire gli showroom e le officine come luo-

ghi sicuri e accoglienti per tutti i collaboratori e clienti, implementando un piano in ottempe-

ranza alle normative di sicurezza. In parallelo abbiamo rinforzato la nostra offerta di servizi 

digitali ai clienti per eseguire tante attività da remoto, come prenotare un tagliando, fissare un 

test ride o noleggiare una motocicletta. Il nuovo contesto ci ha portato a nuovi format di mar-

keting: per esempio, il lancio commerciale della nuova S1000XR è stato un ricco programma 

di intrattenimento online, accessibile a tutti, che andava dalla presentazione della moto e 

dell'abbigliamento tecnico che abbiamo fatto dalla nostra sede ai feedback dei piloti BMW del 

team WSBK e dei giornalisti che hanno provato la moto. Un altro nuovo progetto, che ha esor-

dito nel lockdown, riguarda le offerte esclusive costruite con il contributo dei nostri conces-

sionari, che variano mensilmente per tipologia e prodotto e sono dedicate esclusivamente ai 

clienti online sul nostro sito. 

Nel medio-periodo la strategia del BMW Group non cambia. I piani di sviluppo e lancio dei 

nuovi prodotti restano confermati, così come gli investimenti 

in ricerca e sviluppo: il nostro ceo Oliver Zipse ha confermato 

l'investimento di BMW Group per 30 miliardi di euro entro il 

2025 per sviluppare tecnologie innovative e orientate alla mo-

bilità sostenibile da applicare alle nostre auto e moto.

Salvatore Nanni - General manager BMW Motorrad Italia

Il futuro è nei servizi 
e nei processi online

BMW MOTORRAD

1
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3

Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare?

Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

L’effetto della pandemia comporterà delle modifiche nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?
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Innanzitutto reagendo prontamente nel gestire l'emergenza sanitaria e conviverci. Superan-

do anche un lockdown che non ha precedenti nella storia mondiale. In azienda avevamo già 

disposto protocolli di sicurezza ancor prima delle direttive imposte dal governo che, con la ri-

presa della produzione, abbiamo ulteriormente potenziato. Per noi la salute di tutti i nostri 

collaboratori e delle loro famiglie viene prima del business. La nostra zona è stata duramente 

colpita dal virus, ma tutti insieme abbiamo saputo reagire e restare sempre attivi, operando 

anche durante il lockdown in modalità smart working, garantendo comunque il servizio ricam-

bi e le spedizioni essenziali. Sono stati adottati protocolli di comportamento, sia individuale sia 

sociale, fondamentali per attraversare questo difficile momento. Una situazione che per noi 

evolverà positivamente in una società che, almeno per un certo periodo di tempo, sarà più 

“sociale”, più umana.

La promozione Click&Ride è stata un successo: l'incentivo che abbiamo proposto per rimetter-

si in movimento in sella a un mezzo Fantic, Moto, Ebike e Issimo è stato molto apprezzato dai 

nostri clienti. In poco più di un mese, tra Italia e Francia, sono stati prenotati per la vendita oltre 

2.400 mezzi. Abbiamo introdotto importanti novità a tutela dei nostri clienti, come Fantic 4 You, 

ovvero l'estensione a 4 anni della garanzia relativa al Caballero 500. A livello sociale siamo di-

ventati un'azienda ancora più green, sperimentando tra i nostri dipendenti un modello per in-

centivare la mobilità sostenibile. La proposta prevede un prezzo speciale di acquisto sulla gam-

ma Fantic Ebike e Issimo e la possibilità di pagamento attraverso addebito mensile in busta pa-

ga. Inoltre riconosceremo ai dipendenti aderenti a questo progetto un gettone giornaliero equi-

valente a circa 0,25 euro a chilometro percorso, per andare e tornare dal lavoro in Ebike o Issimo.

La mobilità sta cambiando e la pandemia ha velocizzato alcuni processi. In città, come in pe-

riferia, è già cresciuta moltissimo la mobilità individuale che garantisce più sicurezza, indipen-

denza, rispetto della salute e dell'ambiente in cui viviamo. Cresce anche la voglia di innovazio-

ne, libertà, divertimento, adrenalina… Concetti base nello svi-

luppo di tutta la gamma Fantic. Ogni giorno lavoriamo per 

essere sempre all'avanguardia sotto tutti i punti di vista. Il no-

stro piano industriale è un piano giovane, già impostato su 

queste linee.

Paghiamo chi viene 
al lavoro con le e-bike

FANTIC MOTOR
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Mariano Roman - Socio e amministratore delegato di Fantic Motor
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Come azienda, siamo stati bravi a non farci trovare impreparati. Già prima del lockdown, all'in-

terno degli stabilimenti italiani, Honda aveva già implementato le contromisure richieste, men-

tre negli uffici commerciali continuiamo ancora oggi, laddove possibile, a operare attraverso 

lo smart working.

Per favorire il rilancio del mercato abbiamo lanciato una promozione ad hoc. Si chiama 

“Variamente” ed è una formula di finanziamento dai connotati davvero estremi: può arri-

vare a 60 mesi, si comincia a pagare dopo 6 mesi dall'acquisto e le prime 24 rate sono di 

importo sensibilmente inferiore rispetto alle restanti 36. Ma ritengo che le Case da sole 

possano fare poco se manca l'appoggio concreto del governo. In questo senso bisogne-

rebbe aiutare in primo luogo i concessionari, che hanno la necessità di venire tutelati at-

traverso un accesso veloce ed economico al credito e mediante azioni di detassazione che 

consentano di recuperare velocemente la propria redditività. Per i clienti è necessaria una 

forte azione incentivante tramite la temporanea sospensione o riduzione di imposte che 

di fatto renderebbero più conveniente l'acquisto, senza così andare a penalizzare ulterior-

mente il cash flow delle aziende. Pensate all'impatto positivo sui consumi che potrebbe 

avere una diminuzione temporanea dell'imposta sul valore aggiunto e la cancellazione del 

bollo per tre anni...

Nel settore moto ho notato, già con il primo allentamento del lockdown, consistenti e inco-

raggianti segnali di ripresa. Il vero scoglio per il comparto non riguarda strettamente gli effet-

ti della pandemia, ma il rischio che questi vadano a intrecciarsi con l'introduzione dell'Euro 5, 

obbligatorio dal 2021 per tutti i veicoli di nuova omologazione. Come gli altri costruttori ci 

siamo uniti nella richiesta di deroga - in sede di Comunità europea - nell'introduzione della 

nuova omologazione. Ciò servirà per consentire di smaltire i modelli Euro 4 ancora in giacen-

za nei magazzini dei costruttori e in quelli dei concessionari, senza creare ulteriori shock al 

mercato. Questo non vuol dire però che i modelli 2021 non 

arriveranno: Honda ha già di fatto da tempo concluso tutti gli 

step di sviluppo dei modelli, che quindi potranno subire solo 

qualche leggero ritardo rispetto a quanto pianificato limitata-

mente alla preparazione di alcuni asset di marketing.

William Armuzzi - General manager Honda Moto per l’Italia

Una sforbiciata all'Iva  
e zero bollo per tre anni

HONDA
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Quello che è accaduto non era minimamente preventivabile. La prima preoccupazione dell'azien-

da è stata tutelare la salute dei dipendenti e delle loro famiglie, con controlli rigidi per i pochi au-

torizzati all'accesso in fabbrica e negli uffici. Questo ha comportato una breve interruzione di al-

cune attività, ma lo stop ha avuto poche ripercussioni sui nostri programmi. Siamo un'azienda 

molto flessibile e abbiamo reagito velocemente. Certamente il blocco totale dell'economia ha ral-

lentato anche il nostro lavoro. Per esempio, in Asia alcuni partner hanno ritardato le loro forniture.

Possiamo però dire di aver retto bene a questo periodo, tanto che i nostri piani sono rimasti in-

variati. Inoltre abbiamo approfittato del lockdown per riorganizzarci e accelerare il processo di 

digitalizzazione che avevamo già in programma.

MV Agusta non ha mai smesso di supportare i suoi concessionari e i suoi clienti. Già ad apri-

le - a concessionarie chiuse - abbiamo predisposto dei supporti commerciali permettendo ai 

clienti di riservare le moto disponibili alla riapertura. A maggio abbiamo prorogato la campa-

gna Spring Upgrade, incentivando l'acquisto delle moto disponibili nelle concessionarie con 

kit Special Part fino a un valore di 1.500 euro e inoltre abbiamo esteso per tre mesi le garan-

zie attive di tutte le moto che i clienti MV Agusta non hanno potuto utilizzare durante il 

lockdown. Nel mese di giugno siamo partiti con una nuova partnership finanziaria con Agos, 

con la possibilità di promozioni rateali all'acquisto della nostra Gamma Rosso a partire da 99 

euro al mese e tasso 0% per il resto della nostra gamma. Introdurremo un piano di certifica-

zione dell'usato, l'estensione delle garanzie e promozioni sul noleggio a breve termine.   

La pandemia porterà un'accelerazione del cambiamento della mobilità urbana in una prospet-

tiva ecosostenibile. A beneficiarne saranno i prodotti green: scooter elettrici, monopattini, bici elet-

triche. Dal nostro punto di vista occorreranno quindi nuovi modi per coinvolgere i clienti. Penso 

alle visite in concessionaria tramite appuntamento o alle prenotazione online dei test ride. La tec-

nologia diventerà basilare: preventivi e vendite online, video call e video di presentazione prodot-

to. Sarà questo il futuro. E d’ora in avanti offerte e promozioni 

renderanno ancora più competitivo il mercato delle due ruote. 

Ma consideriamo ancora fondamentale il contatto diretto e la 

vicinanza con i tanti appassionati del marchio. La passione non 

si esaurisce davanti a un pc o allo schermo di uno smartphone.

Studiamo nuovi modi 
per coinvolgere i clienti

MV AGUSTA
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La difficoltà è stata trovarsi di fronte a una situazione sconosciuta e di rivedere l'orizzonte 

temporale. Abbiamo seguito giorno per giorno l'evoluzione della pandemia senza avere cer-

tezze. Abbiamo vissuto in presa diretta adattandoci alla situazione, cercando di essere reatti-

vi, dotando il personale di strumenti per lo smart working e cercando di adattarci fin da subi-

to alla nuova normalità. 

Dal punto di vista commerciale abbiamo attivato un canale online per mettere in contatto il 

cliente con il concessionario chiamato #suzukiportechiuseetelefoniaperti. Un'altra iniziativa 

importante ha riguardato lo sviluppo di uno strumento già esistente per Suzuki come la pre-

notazione online rendendolo più fruibile, semplice e accessibile a tutta la gamma. Suzuki Smart 

Buy dà la possibilità ai clienti di prenotare da casa, a condizioni esclusive, auto, moto e fuori-

bordo attraverso il suo web store.

Nella Fase 2 abbiamo mantenuto il Suzuki Smart Buy e ripreso con le attività che erano sta-

te pianificate prima del lockdown, come per esempio il V-Strom Tour e gli open day. Poco pri-

ma della chiusura totale, Suzuki aveva presentato la V-Strom 1050, una moto completamen-

te rinnovata nel look e nella tecnologia; una prima attività è stata quindi rilanciare attraverso 

la scuola Suzuki da enduro (Suzuki V-Strom Academy), che vede come protagonista proprio 

la Suzuki V-Strom. L'Academy Suzuki aiuterà tutte quelle persone che vorranno affrontare 

percorsi accidentati in fuoristrada in tutta sicurezza e divertimento.

Suzuki Motor Corporation (SMC) non sta modificando in modo significativo il piano di svi-

luppo del prodotto, né il piano di produzione. SMC ha chiuso la fabbrica 2W soltanto per quat-

tro giorni, in quanto la domanda in diversi mercati è rimasta meno influenzata. Il ritmo di ri-

presa del commercio al dettaglio in Europa è superiore a quello che ci aspettavamo all'inizio, 

quindi mantenere il piano di produzione originale sta diventando sempre più importante. Ov-

viamente lo stato dell'Euro IV/EOS (End Of Series) rimane incerto, ma solo il tempo ce lo dirà, 

e dovremo essere preparati per entrambe le direzioni. Il Covid 

sposterà avanti di qualche anno i cambiamenti fondamenta-

li che già si stavano verificando in questo settore. Pertanto, le 

nostre strategie a lungo termine dovranno essere portate 

avanti.

Tom Taniguchi - Responsabile di Suzuki Moto Italia

Eventi fondamentali 
per ripartire di slancio
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Immediatamente ci siamo adeguati alle restrizioni imposte dal governo e a tutte le misure 

messe in campo per contenere il contagio da coronavirus. Ciò ha significato la chiusura del-

la nostra struttura a Gerno di Lesmo, lo smart working per dipendenti e collaboratori, l'affian-

camento di tutta la rete per ogni esigenza e la cura dei clienti. La difficoltà più significativa è 

stata quella di frenare e sospendere tutte le iniziative studiate per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici e di vendita, implementando nuove strategie di comunicazione coerenti 

con il periodo contingente, per poi riprendere quando abbiamo iniziato a intravedere la ri-

presa.

Il cliente, come sempre, e a maggior ragione, è stato ed è il centro intorno al quale costruia-

mo ogni dettaglio che possa soddisfare tutte le sue esigenze. Per questo abbiamo messo in 

pista diversi progetti. Fast Rent #ripartoanolo è l'iniziativa che garantisce la mobilità indivi-

duale in totale sicurezza. Si tratta di una soluzione, anche temporanea, per coloro che non 

hanno mai pensato alle due ruote e che, per evitare in questo periodo l'uso dei mezzi pubbli-

ci o dell'auto, vogliano attivare un noleggio flessibile a prezzi equi e su scooter affidabili e 

maneggevoli.  

Abbiamo aperto un canale di comunicazione privilegiato per la consulenza online e un nu-

mero d'emergenza per l'assistenza tecnica e meccanica. Inoltre tutte le garanzie di fabbrica 

e quelle ufficiali che sono scadute tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 sono state prorogate 

di tre mesi. E poi abbiamo i programmi di finanziamento che permettono l'acquisto di un pro-

dotto oggi, con il pagamento della prima rata a settembre.

Abbiamo avuto un contraccolpo sulle quantità dei nuovi modelli che speriamo possano 

comunque essere sufficienti per soddisfare un mercato che, sebbene ora sia in recupero, 

alla fine dell'anno perderà rispetto al 2019. Yamaha non cambia le strategie di medio e lun-

go periodo e conferma tutti i piani dei nuovi prodotti per i prossimi anni, che saranno ricchi 

di importanti novità.  

Accelereremo nella direzione digital e di contatto con i clien-

ti da remoto, considerando il concessionario come atterrag-

gio del processo di acquisto e di relazione umana con il 

brand.

Moto e scooter ideali 
per il cambio di mobilità

YAMAHA
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Fateci
strada

CASE TRUCK&VAN

Infrastrutture, sostenibilità, intermodalità.  
Sono alcuni dei punti chiave per la ripartenza 
dell'autotrasporto, colpito dalla pandemia così 
come tutti gli altri campi della mobilità. Quattro 
dei principali player del settore, che hanno aderito 
all'iniziativa #backontrack, spiegano in che modo 
hanno affrontato l'emergenza sanitaria, nella quale 
i veicoli commerciali e industriali hanno assicurato 
gli approvvigionamenti dei beni essenziali 
al contrasto del coronavirus e alla sopravvivenza 
del Paese. Ecco come stanno gestendo la Fase 2  
e quali sono le prospettive per il futuro, visto 
anche il ruolo di apripista dei mezzi pesanti 
nelle nuove soluzioni di automazione e di sicurezza
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Fin dall'inizio abbiamo istituito un tavolo di lavoro per monitorare la situazione. Preso atto della 

sua gravità, abbiamo messo in pratica le misure richieste dai decreti governativi partendo dallo 

smart working (tutti alla MAN sono dotati di computer portatile), adottando dispositivi di prote-

zione per i dipendenti esposti e provvedimenti per tenere le distanze di sicurezza. Quando è stato 

necessario “chiudere” la sede centrale, abbiamo garantito i servizi essenziali contando sul forte 

senso di responsabilità del personale. Nonostante difficoltà e organici ridotti, la rete di assistenza 

è restata operativa, garantendo soccorso stradale e interventi urgenti e permettendo alla filiera 

del trasporto di funzionare. La rete di vendita s'è “fermata” tenuto conto che, già prima del lockdown, 

era impossibile e inopportuno procedere come di consueto. Alle trattative e ai rapporti professio-

nali si sono sostituiti i contatti personali e umani. Ci sono stati momenti di paura e disorientamen-

to, ma, grazie al costante dialogo tra responsabili e collaboratori e tra gli stessi reparti, siamo riu-

sciti a farci forza e acquisire capacità di agire convivendo con quanto ci circondava.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

Fatte salve le misure a tutela dei collaboratori, la riapertura “fisica” degli uffici ha indotto azioni a 

sostegno del ritorno alla normalità. Stiamo incentivando ancora lo smart working ove possibile, 

comprendendone l'utilità e le future potenzialità. Abbiamo adottato piattaforme online per le prin-

cipali riunioni e gli incontri di lavoro, sfruttando la tecnologia per minimizzare l'assenza fisica. La 

formazione è stata digitalizzata introducendo aule virtuali e tutorial girati dagli stessi nostri for-

matori. Stiamo ripensando l'intero approccio al business, perlustrando nuovi canali e forme di pro-

mozione dei nostri prodotti e servizi. Dobbiamo, ognuno per quanto gli compete, fare il necessario 

per riattivare il sistema, partendo dalle persone e da una ritrovata fiducia nel futuro.

 3   L'effetto della pandemia comporterà dei cambiamenti nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Non è ancora possibile avere un'idea chiara delle conseguenze dell'emergenza e capire se e 

quando ne usciremo totalmente. Anche dal punto di vista politico, mi aspetto siano necessari 

ancora molti interventi a sostegno di imprese ed economia. Al momento, le dinamiche finanzia-

rie rappresentano la più grande sfida da affrontare - rate in scadenza, contratti in essere, stock 

in giacenza -, ma nessuno da solo ha la capacità di assorbire 

integralmente l'impatto di tale crisi. Servirà una concertazione 

a più mani con un mix tra intervento pubblico e privato e, fatti 

salvi i principi generali, molte situazioni richiederanno una ge-

stione ad hoc.   

Marco Lazzoni - Managing director Man Truck & Bus Italia

Serve una concertazione 
pubblico-privato

MAN
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Di fronte a una situazione del tutto inedita, abbiamo immediatamente coordinato le attività in-

dispensabili per gestire l'emergenza e supportare la rete di dealer e officine nell'aspettativa di una 

imminente crisi di liquidità, così da garantire, nel rispetto della sicurezza per personale e operato-

ri, il funzionamento dei servizi essenziali all'emergenza e alla circolazione delle merci. Abbiamo 

sempre mantenuto un servizio di assistenza e consegna ricambi attivo tra l'80 e il 90% grazie al-

la collaborazione di tutti i tecnici Mercedes-Benz. Anche lavorando a distanza siamo sempre sta-

ti vicini ai nostri clienti, molti dei quali sono rimasti in piena attività, per garantire che il loro business 

potesse svolgersi in modo efficiente. I nostri key account li hanno supportati sotto tutti gli aspet-

ti, dalla logistica alle eventuali difficoltà legate al trasporto su tratte estere.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

La nostra finanziaria ha attivato la sospensione dei pagamenti dei canoni per tutti gli aventi di-

ritto secondo le disposizioni governative salvaguardando la liquidità delle Pmi, parte fondamen-

tale della filiera del trasporto e della logistica. Siamo contenti che questo ruolo sia emerso chiara-

mente e sarà importante mantenere alta l'attenzione per indirizzare il governo ad attuare in mo-

do strutturato soluzioni adeguate di supporto al settore. La squadra di Mercedes-Benz Trucks 

Italia è rimasta operativa in modalità smart working garantendo la continuità del business. Abbia-

mo deciso inoltre di proseguire l'attività di e-learning attraverso i trainer della nostra scuola di 

formazione TruckTraining, rivolta in particolare ai nuovi Hos  (Hand over specialist o consegnatori).

 3   L'effetto della pandemia comporterà dei cambiamenti nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Adesso diventano importanti liquidità, investimenti e aiuti, non solo per rimettere a posto i bilan-

ci, ma anche per far ripartire l'Italia. La digitalizzazione ha giocato un ruolo fondamentale e apre a 

nuove ottimizzazioni, nei flussi documentali per agevolare gli scambi tra magazzinieri e autisti e nel 

ridurre la densità delle persone negli spazi produttivi. Non dobbiamo distogliere l'attenzione da al-

cuni punti per i quali abbiamo più volte sollecitato il governo. Fa impressione constatare un'età me-

dia dei veicoli per trasporto merci in Italia superiore ai 13 anni, ma ancora più che, con l'attuale ritmo 

di rinnovo, per avere un parco circolante Euro 6d, meno inquinante e più sicuro, occorreranno 17 

anni. Serve aumentare la quota di incentivi premiando i veicoli 

virtuosi in termini di emissioni. Si potrebbe raggiungere il target 

di abbattere la CO2 del 15% entro il 2025 portando il circolante 

ai livelli degli attuali diesel Euro 6d, rendendo gli acquisti ben più 

sostenibili e favorendo anche il gettito fiscale e l'occupazione.

Premiare con incentivi
i veicoli virtuosi

MERCEDES-BENZ TRUCKS

Maurizio Pompei - Presidente e ceo Mercedes-Benz Trucks Italia
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1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

Ci siamo trovati di fronte a una situazione completamente inaspettata e dirompente, dal for-

te impatto sul business. Il mondo del trasporto, impiegato nella gestione della crisi, ha conti-

nuato a operare e ha dimostrato di essere un asset fondamentale per il Paese, assicurando la 

catena di distribuzione di beni di prima necessità e di farmaci, oltre che garantendo servizi di 

primo soccorso e assistenza stradale. Tutti i clienti operativi invece in altri settori, come il tu-

rismo, il trasporto persone o l'edilizia e molti altri, sono stati penalizzati, con ovvie ripercussio-

ni sul proprio business. I mesi di lockdown hanno rallentato le vendite e bloccato la produzio-

ne. È chiaro che lo stock dei nostri dealer rappresenta un'assoluta priorità. Il nostro impegno 

si è tradotto in strategie finanziarie che facilitino l'acquisto di veicoli e lo rendano più accessi-

bile e meno gravoso.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

È fondamentale un piano di misure articolato e lungimirante. Stiamo lavorando sul medio e 

lungo termine dando alle imprese le opportune garanzie per investire e ricominciare. Si tratta 

di una progressiva strategia che coinvolge i clienti e i nostri dealer. Attualmente stiamo dando 

il nostro sostegno, dal punto di vista finanziario, con la campagna internazionale ”Back to work”, 

declinata in Italia in ”Ricominciamo da zero”. Mercedes-Benz Vans sta supportando le imprese 

piccole, medie e grandi offrendo la possibilità di acquistare un veicolo nuovo con anticipo zero 

e rate posticipate. La campagna, valida su tutta la gamma, prevede mezzi completamente ac-

cessoriati e pronti per essere utilizzati senza ulteriori configurazioni. Stiamo prevedendo anche 

offerte finanziare dedicate ad albergatori e aziende che si occupano di trasporto persone.

 3   L'effetto della pandemia comporterà dei cambiamenti nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Difficile prevedere oggi l'impatto di una crisi che inciderà molto sulle casse delle aziende. Ma 

bisogna guardare avanti, attraverso quattro valori che rappresentano il futuro di questo settore: 

sostenibilità, fiducia, consumo etico e integrazione virtuosa tra esperienza digitale e umana. L'e-

mergenza ha dimostrato l'efficienza del settore nelle catene della distribuzione di beni di prima 

necessità e farmaci, garantendo consegne e servizi in situazioni di particolare complessità. L'im-

magine che ne risulta conferma il ruolo centrale del trasporto 

nella ripresa dei consumi e dell'economia. Il delivery è in grande 

sviluppo e prevediamo un incremento dei veicoli a temperatu-

ra controllata. Unire le forze è la chiave per superare questo dif-

ficile momento, da cui sono certo ripartiremo più forti di prima.

Dario Albano - Managing director Mercedes-Benz Italia Vans

Il nostro mondo 
si è confermato centrale

MERCEDES-BENZ VANS

100 #BACKONTRACK100 #BACKONTRACK



1    Come avete vissuto il periodo del boom dell'epidemia e del lockdown 
e quali sono state le difficoltà più evidenti che avete dovuto fronteggiare? 

È stato subito istituito un comitato di crisi e abbiamo allertato la sede centrale di Scania, in 

Svezia. Il passo successivo è stato passare al lavoro a distanza, anche se non è stato semplice 

privarci del contatto umano. Nonostante la situazione, non abbiamo mai abbandonato la clien-

tela e le officine della nostra organizzazione di assistenza hanno sempre garantito l'operati-

vità 24 ore su 24.

 2   Quali sono le prime iniziative, commerciali e no, che avete adottato nella Fase 2? 
E quali i prossimi provvedimenti necessari nel breve periodo per recuperare il terreno perduto?

I nostri venditori hanno ricominciato a girare per l'Italia e andare a trovare i clienti. Ora però 

siamo passati dalla paura per la pandemia al timore per la sopravvivenza delle attività econo-

miche. Consideriamo che già prima del Covid-19 il settore dell'autotrasporto viveva un mo-

mento di profonda crisi, non avendo mai goduto di provvedimenti strutturali. Non a caso il 

nostro parco circolante è tra i più vecchi d'Europa. Sarebbero utili incentivi all'acquisto di mez-

zi usati Euro 6 a fronte della sostituzione di camion più vecchi e inquinanti, a tutto vantaggio 

di ambiente e sicurezza. È possibile che in questo momento difficile molte aziende risparmino 

sulle manutenzioni e sulla sostituzione del camion. Ma questo si ripercuote sulla sicurezza. Noi 

cerchiamo di fornire da sempre prodotti, ricambi e servizi certificati e di qualità.

 3   L'effetto della pandemia comporterà dei cambiamenti nelle strategie di medio-lungo periodo? 
Che cosa cambierà dal punto di vista industriale e della distribuzione?

Credo che la corsa alla sostenibilità a tutti i costi rallenterà leggermente, anche se la strada 

per soluzioni di trasporto più ecologiche è segnata ed è giusto che le Case investano nella 

produzione di camion sempre più sicuri e puliti. Tenendo come orizzonte il 2030, quindi, oc-

corre percorrere tutte le alternative possibili: metano allo stato gassoso o liquefatto, elettrico 

e idrogeno. Negli ultimi 25 anni abbiamo ridotto i consumi e le sostanze inquinanti emesse  

dai motori del 20-25%, ma su 650 mila veicoli pesanti attualmente in circolazione in Italia, 

circa 400 mila sono ancora Euro 4 o di classi inferiori. Se riuscissimo a sostituire questi mezzi 

con camion Euro 6 riusciremmo quasi a raggiungere l'obiettivo di abbattere le emissioni di 

CO2 del 15% entro il 2025. Senza abbandonare la strada della sostenibilità, non bisogna però 

chiedere sforzi inutili a un settore che è già abbastanza tartassato. E poi occorre spingere sul-

lo sviluppo delle infrastrutture e dell'intermodalità, strategiche 

per il Paese. Dal punto di vista umano questa pandemia ha 

insegnato a tutti a lavorare meglio e a essere più efficienti an-

che operando da casa, ma senza dimenticare l'importanza del 

confronto diretto. 

Bisogna investire 
in camion più sicuri 

SCANIA

Franco Fenoglio - Presidente di Italscania
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Camere 
con vista

IL MONDO FUORI DALL'AUTO

La grande pandemia ha avuto un impatto 
fortemente negativo anche su altri settori. 
Primi fra tutti quelli del turismo e del trasporto 
aereo. Per capire che cosa cambierà nel dopo 
Covid e con quali dinamiche di sviluppo, 
abbiamo intervistato il presidente e ceo 
di Alpitour, Gabriele Burgio. Completa questa 
sezione un'analisi sul futuro dell'aviazione 
civile tratta da un report di Goldman Sachs    
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«Non possiamo sempre interpretare le cose che cambiano come una perdita di quello che 

avevamo, piuttosto dobbiamo considerarle come un'opportunità di quello che in più possiamo 

fare». È l'incipit di un famoso libro di John Maynard Keynes? O magari un postulato dell'esi-

stenzialismo positivo? Più semplicemente è la visione ottimistica di Gabriele Burgio, uno dei 

più apprezzati manager italiani, presidente e amministratore delegato di Alpitour, il gruppo 

italiano leader dell'offerta turistica. E si sa, quello dei viaggi&vacanze è stato probabilmente il 

settore più colpito dalla grande pandemia: treni e aerei quasi fermi, alberghi chiusi, frontiere 

a singhiozzo tra passaporti biologici e richieste di quarantena. 

Eppure, con la fine della fase più dura del lockdown, qualcosa si sta 

muovendo e le prospettive a breve sembrano migliorare. Certo, rileva 

Burgio passando a un'immagine da fanciullo, lui che è fiorentino doc, c'è 

ancora parecchia incertezza e molte cose restano da capire. «È come 

quando si giocava con i bastoncini sul greto del fiume: acqua e fango si 

mescolavano intorbidendosi, finché il flus-

so della corrente non rischiarava tutto. 

Non abbiamo ancora idea di come an-

dranno definitivamente le cose». Però 

qualche riflessione si può fare, soprattut-

to da parte di chi, come lui, gestisce da 

quasi 25 anni business turistici ad altissi-

mi livelli. «Con lo smart working e il nuovo 

modo di organizzare il lavoro lontano 

dall'ufficio, alla fine le persone avranno più 

voglia di muoversi e, marginalmente, an-

che più soldi a disposizione, visto che non 

li spenderanno per i trasporti, per il carbu-

rante o per le multe che tutti noi prendia-

mo ogni anno. E, magari, questo piccolo 

risparmio potrà essere investito in vacan-

ze». Ma la "Burgio-visione" non finisce qui: 

«Sono davvero convinto che il mondo del 

turismo riprenderà. Anzi, credo che cre-

scerà su volumi superiori rispetto al pas-

sato. È vero, nel nostro settore il Covid-19 

Quello dei viaggi&vacanze è il comparto che forse più di tutti 
sta soffrendo il Covid-19. Ma Gabriele Burgio, numero uno  
di Alpitour, ha una visione del futuro tutt'altro che catastrofica 

Rallentando 
per poi accelerare

TURISMO 

di Fabio De Rossi

Top manager
Dal maggio 2012, Gabriele 
Burgio (fiorentino, classe 1954)  
è presidente e ad di Alpitour 
dopo 14 anni passati al timone  
della catena alberghiera 
spagnola NH Hoteles
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Gruppo leader del turismo organizzato, 

Alpitour World fa viaggiare gli italiani da 

oltre 70 anni. La sua struttura è composta 

da cinque divisioni che presidiano l'intera 

filiera del turismo: Tour operating, Aviation, 

Hotel management, Incoming e Travel 

agencies. La prima raccoglie brand come 

Eden Viaggi SpA e Press & Swan Srl. Neos,  

la compagnia aerea del gruppo, possiede 

una delle flotte più giovani d'Europa, con 12 

aeromobili, di cui 4 nuovi 787 Dreamliner. 

L'Hotel management fa riferimento  

a VOIhotels, catena alberghiera con 18 

strutture. Nell'incoming ci sono Jumbo Tours,  

Albaniatravel.com e il portale Sardegna.com. 

Due sono i network di agenzie: Welcome 

Travel Group e Geo Travel. Nel 2019 il 

gruppo ha fatturato quasi 2 miliardi di euro. 

Alpitour è controllata dalla Tip,  la boutique 

finanziaria di Giovanni Tamburi e Alessandra 

Gritti che detiene partecipazioni rilevanti  

in società quotate e no.

ha creato enormi problemi e tanta confusione. Ma possiamo sfruttare quest'anno negativo per 

cercare di capire, per fare degli aggiustamenti, per migliorare la nostra offerta».

CORPORATE TRAVEL DA AGGIUSTARE 
La sintesi di questo imprevedibile periodo, condizionato pesantemente dalla pandemia, è 

che «il turismo a breve riparte bene, mentre per le città d'arte e le presenze straniere in Italia 

c'è bisogno di più tempo. Quel che resta da capire è, invece, l'evoluzione del corporate travel». 

La scoperta forzata delle 

piattaforme di comuni-

cazione online, tipo 

Teams o Zoom, consen-

tirà alle aziende di risparmiare sui costi e potrebbe trasformarsi in una sorta di mutazione ge-

netica dei viaggi aziendali. «Purtroppo per noi è una situazione che dobbiamo mettere in con-

to». Con la crisi, per ora temporanea, del corporate travel «manca traffico: di aerei, di treni, di 

macchine in affitto. Di tutto». Anche in questo caso, però, c'è tutt'altro che buio pesto oltre la 

Alpitour World, un leader da pentapartito

TURISMO

“Gli italiani sceglieranno le località più vicine 
 alla propria abitazione e le case in affitto. Servirà 

l'auto, anche a noleggio: un fattore positivo”
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siepe. «Dobbiamo ragionare in termini macroeconomici: se le imprese sono più ricche perché 

risparmiano sui viaggi aziendali vuol dire che investiranno in altre cose. E noi faremo altre cose». 

Intanto, Alpitour e gli altri player del settore tornano a fare il loro mestiere, sia pure a rilen-

to. «A livello di prenotazioni qualcosa inizia a muoversi: siamo vicini a un -50/60% rispetto agli 

anni scorsi, che è già meglio di quanto pensavamo qualche mese fa. Cosa possiamo aspettarci? 

Beh, l'offerta turistica dell'Italia è completa, ma c'è il problema degli alberghi». Cioè? «Per riav-

viare un hotel ci vuole almeno un mese, come tempo tecnico. Molti ancora non hanno deciso di 

farlo e questo ci fa intuire che, purtroppo, per la stagione molti non riapriranno. Poi si vedrà, ma 

questo vuole comunque dire che ci sarà meno disponibilità di camere rispetto agli anni prece-

denti» E la clientela? «Gli italiani, sia per questioni psicologiche sia, diciamo così, normative ten-

deranno ad andare in vacanza vicino a casa. Questo perché, nonostante le scene di mancate 

cautele e distanziamenti che si vedono sempre più spesso, la paura di fondo resta. E quindi, si 

ragiona, se mi ammalo e ho bisogno di cure meglio che resto dalle mie parti. Destinazioni come 

Maldive, Zanzibar o il Madagascar vengono percepite nel nostro immaginario come poco sicu-

re dal punto di vista sanitario. Poi ci sono posti più vicini, e tradizionalmente molto importanti 

per le vacanze degli italiani durante il periodo estivo, come Grecia e Spagna, che fino a pochi 

giorni fa ancora non ave-

vano fatto chiarezza su 

cosa pretendessero in 

tema di quarantene, au-

todichiarazioni e cose simili». Per Burgio, quindi, le scelte di viaggio degli italiani si stanno orien-

tando su destinazioni a corto raggio e via terra, dal momento che anche Sicilia e Sardegna sem-

brano «meno competitive sul mercato, perché nella primissima ripartenza hanno mostrato in-

certezza sulle normative regionali, quando si era parlato di passaporto sanitario». In questa 

prospettiva «l'auto diventa un fattore importante per raggiungere le località di vacanze. Per 

esempio c'è tutto il mondo delle case in affitto che sembra andar bene e che richiede necessa-

riamente l'utilizzo di una macchina, anche in noleggio a breve». Nel rent a car il numero uno di 

Alpitour non vede grossi problemi. «La gente ha capito che, come per noi albergatori, anche 

sulle auto in affitto ci sono protocolli di sanificazione che garantiscono la massima sicurezza». 

LE BUCHE PIÙ DURE
A soffrire sarà piuttosto l'incoming. «Pensiamo che forse per un anno e mezzo avremo un 

rallentamento degli stranieri che vengono in Italia: un po' per mancanza di voli, un po' perché 

anche all'estero c'è meno reddito disponibile. E poi a segnare il passo saranno le città d'arte, lo 

shopping day, le mini vacanze urbane: credo che ancora per un po' dovremo fare i conti con la 

questione psicologica del contatto con il vicino, mettendoci in coda al museo o andando in un 

ristorante pieno di gente. Paure che saranno superate definitivamente quando ci sarà un vac-

cino o una cura più efficace». Però la questione dell'igiene e della sicurezza delle persone è cen-

trale anche per voi? "Assolutamente sì. Va detto che in Italia non sono state emanate normati-

ve chiare a livello centrale, mentre la moltiplicazione di quelle regionali non ha aiutato. Non è 

stato facile mettere in pratica dei protocolli di sanificazione, visto che VOIhotels è una catena 

nazionale. Ma l'Oms ha dato delle istruzioni, così come la Federalberghi. In più c'è stato un gran-

de scambio di informazioni tra le varie catene alberghiere. Ci siamo aiutati, sempre con l'obiet-

tivo di massimizzare la sicurezza, la pulizia e l'igiene». Come a dire: neanche stavolta ahi-ahi-ahi 

turismo fai da te.

“Sono davvero convinto che il nostro settore  
si riprenderà, su volumi ancora maggiori. Possiamo 
sfruttare questo anno negativo per migliorare" 
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I numeri non mentono. E ci ricordano molto chiaramente quello che è successo. Nei mesi 

di marzo, aprile e maggio 2020 l'attività delle compagnie aeree internazionali è sprofondata.

Anzi, si è praticamente fermata. Il coronavirus ha imposto uno - speriamo - temporaneo colpo 

secco alla nostra idea di globalizzazione, allo stile di vita di chi si riteneva cittadino del mondo. 

A chi prendeva l'aereo per lavoro come fosse un autobus, a chi si poteva permettere un 

weekend in una capitale europea per vedere una mostra o assistere a un concerto. Sono pro-

gressivamente rimasti a terra prima gli aerei delle compagnie asiatiche, poi di quelle europee 

e americane, seguendo la rotta di diffusione del virus.

Un'analisi di Goldman Sachs, cui si riferiscono i grafici di queste pagine, passa in esame i 

risultati negativi di un periodo di incomparabile lockdown che ha coinvolto l'intero pianeta, 

allo scopo di dare informazioni e suggerimenti per chi investe in Borsa. Noi utilizziamo questo 

studio per la parte che riguarda la valutazione dei danni economici che il coronavirus ha ge-

nerato nel settore dei viaggi aerei, per molti anni in costante e apparentemente inarrestabile 

crescita. Fino all'arrivo del Covid-19.

IL CROLLO PEGGIORE
Le stime prevedono un traffico aereo ridotto almeno del 30% circa per il 2020. Ma lo sce-

nario più pessimistico arriva a prevedere un calo del 50%. È la peggiore recessione del traf-

fico aereo negli ultimi 50 anni: tre-quattro volte più dura rispetto a quelle registrate nel 2001 

(attacco alle Twin Towers) e nel 2009 (crisi dei subprime). E porterà con sé modifiche strut-

turali ai bilanci aziendali, alla propensione ai consu-

mi comprimibili e ai viaggi di lavoro. Lo stop agli 

spostamenti ha colpito duramente tutta la filiera 

del turismo. 

Oltre 18 mila aerei, quasi il 60% del totale della 

flotta mondiale, sono rimasti per lunghe settimane 

a terra, secondo PriceWaterhouseCoopers. Per i vet-

tori gli utili prima delle tasse caleranno del 30-50%, 

secondo i livelli dei costi operativi, e la conseguenza 

più diretta sarà un rapido esaurimento della liquidi-

tà. La ripresa, attesa nel 2021, sarà debole, recupe-

rando nel migliore dei casi i 2/3 del volume dei pas-

seggeri. Aiuti governativi sono indispensabili per un 

macrosettore come questo, la cui prosperità si basa 

Flotte a terra, perdite per oltre 300 miliardi di dollari, circa 
200 compagnie a rischio chiusura per mancanza di liquidità.  
E soprattutto un modello di business da ripensare. Ecco come

Volare senza radar 
tra le nubi della crisi

TRASPORTO AEREO

Cieli poco trafficati 
Nel 2020 la contrazione del traffico aereo sarà di circa 
il 30% rispetto al 2019. Soltanto tra novembre  
e dicembre si tornerà ai livelli precedenti.

di Paolo Barilari 

Fonte: Goldman Sachs
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La capacità di trasporto delle aerolinee
Alle spalle della top ten (Lufthansa, Ryanair, British-Iberia, easyjet, Air France-Klm, Turkish, Aeroflot, Wizz, Sas  
e Norwegian), il 30% dei passeggeri utilizza circa 200 compagnie minori all'interno dell'area UE.

sulla libertà di movimento, sulla fiducia e sull'ottimismo per il futuro. Senza sostegni, molte 

compagnie aeree, piccole e grandi, di bandiera o low cost, rischiano la chiusura, così come è 

successo, all'inizio di marzo, alla britannica Flybe (che ancora compare nel grafico sopra), la 

prima delle aerolinee a fallire durante il lockdown. 

La Iata (International air transport association), il principale organismo internazionale del-

le compagnie aeree, calcola che i vettori perderanno qualcosa come 314 miliardi di dollari in 

pochi mesi. Il risultato, 

nel medio periodo, po-

trebbe essere la scom-

parsa di oltre 200 picco-

li vettori, che in Europa finora trasportavano il 30% dei passeggeri, e una conseguente cresci-

ta dei grandi gruppi. Molti governi sono però corsi al riparo, prestando denaro sia alle realtà 

finora floride sia a quelle che erano già in crisi. In difficoltà, naturalmente, anche gli aeroporti. 

In Europa, già a metà marzo, Francoforte e Parigi avevano perso il 30% dei loro passeggeri, 

Roma Fiumicino e Ciampino addirittura il 70%. 

CRISI E OPPORTUNITÀ
Un impatto di questa entità metterà per la prima volta in seria discussione il modello ope-

rativo dei viaggi in aereo. E, come spesso accade, dalla crisi potranno nascere opportunità di 

miglioramento. Gli aiuti pubblici, per esempio, potrebbero essere legati a un rinnovo delle flot-

te per avere in volo aerei meno inquinanti. Il calo del prezzo dei carburanti potrebbe infatti 

suggerire alle compagnie di percorrere la strada più facile, continuando a utilizzare vecchie 

aeromobili che consumano di più, accettando anche la partenza di voli semivuoti.

TRASPORTO AEREO

Capacità delle compagnie aeree

Fonte: Goldman Sachs
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“Gli aiuti pubblici potrebbero essere concessi  
in cambio di un rinnovamento delle flotte 

finalizzato a ridurre l'inquinamento degli aerei”

Capacità delle compagnie aeree
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Il peso di viaggi & turismo in Europa
La curva segnala la percentuale di Pil generata nei Paesi analizzati dal settore travel & tourism: forte è stata  
la crescita in Italia e Spagna. Nei pallini è indicata la percentuale dei ricavi del turismo sull'export totale.

Significative, a questo proposito, le parole del ministro francese delle Finanze, Bruno Le 

Maire, che nell'annunciare un piano di aiuti ad Air France ha dichiarato come la compagnia di 

bandiera si dovrà dotare della flotta più ecosostenibile del mondo. C'è anche chi, dal fronte 

ecologista, chiede un ripensamento globale dei viaggi in aereo, bloccando la crescita dimen-

sionale degli aeroporti e imponendo una tassa sui frequent flyer; in Gran Bretagna, per esem-

pio, i grandi viaggiatori sono il 15% del totale e acquistano il 70% dei biglietti.

MENO VETTORI, MA PIÙ GRANDI?
Già ci si interroga sulla presenza sul mercato di un così alto numero di vettori, specie in un 

continente relativamente piccolo come l'Europa. La voce più forte, come spesso accade, è sta-

ta quella di Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair: a proposito di una raziona-

lizzazione del settore, il manager irlandese ha accusato molte compagnie di bandiera di esse-

re aziende in perdita sopravvissute soltanto grazie agli aiuti statali. Una pratica che trova il suo 

riferimento principale in Alitalia, oggetto in queste settimane, ancora una volta, di attenzioni 

e aiuti da parte del governo.

Un altro possibile scenario prevede un rafforzamento della cooperazione fra le grandi 

compagnie di bandiera e le meno strutturate tra le low cost, le prime garantendo le connes-

sioni a lungo raggio e le 

seconde trasportando 

passeggeri da aeroporti 

regionali ai grandi hub 

internazionali. Comunque si configuri il settore nei prossimi mesi, non ci sarà un futuro so-

stenibile per il trasporto aereo se la fiducia dei passeggeri non verrà ristabilita, sia con misu-

re di prevenzione efficaci e standardizzate sia, elementi molto più decisivi, con la realizzazio-

ne di un vaccino anti Covid-19 e la definizione di una terapia che riduca la pericolosità dell'in-

fezione.

“È verosimile una maggiore cooperazione  
tra le grandi compagnie di bandiera e le low cost 
per una suddivisione più efficiente delle tratte”

Viaggi e turismo

sul Pil per Paese

Fonte: Goldman Sachs
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