
SenzaINCENTIVI
fermo il rinnovamento
Concessionari:quali possonoesserele prospettivetra incentivi
demagogici,burocrazia,realtàonlinee nuovevisioni? Senzanuovi
incentivi la domandaèfermae il rinnovo del parcorestaal palo.
In SLù, sonoa rischio decinedi migliaia di posti di lavoro.Eccole
opinionidei protagonistidel settoredurante#FORUMAutoMotive

acura della redazione

1promotoredi #FORUMAutoMo-
tive PierluigiBonorahaintrodotto i

lavori evidenziandopolemicamente:
«Le istituzioninon ascoltanogli allarmi.
Oggisi dice chel'auto inquina, manon
si fa nulladiconcretosenon alimentare
odioperalcunetecnologiee cercaredi
imporre sceltedi acquistoagli automo-
bilisti ». Sullastessalinea d'ondaanche
l'altro moderatore,il giornalistaMauri-
zio Toma:«Non ci sifacarico dellesorti
del mondoautomotivein modoserio e
circostanziato.Non lo fail Governo,ma
nemmenol'opposizione». «Gli incen-
tivi -ha sottolineatoAdolfoDe Stefani
Cosentino,Presidentedi Federauto- ci
avevanoaiutatoe ancheun po' illuso.Il
mesediottobre erainiziatobene,male
trattativesononotevolmentecalatenegli
ultimigiorni e in modoparticolarenelle
regioni in cui il Covid-19 si sta facendo
sentirecon SLù forza.Faremofaticaad
arrivarea1 milione e400milamacchine
(-26%). Eppure,per effettodegli incen-
tivi, loStatohaincassatoin terminidi IVA
SLùdiquantohaimmessosulmercatoin
formadi bonus».
SantoFicili, Head of FCAItaly Business
Center& EMEA SalesOperations, si è
soffermatosullasituazionecriticavissuta

I
da dealere costruttori:«TutteleCaseco-
struttrici hannofattoinvestimentimolto
forti perinnovareleproprie tecnologie.
Il bloccodellevenditedovutoalCovid- 19

stamettendo in ginocchio il settore.Ci
attendiamoun consistenterallentamen-
to diingressineglishowroom.Caseauto
e concessionaririschianocosìdi trovarsi
a inizioannocon una situazioneecono-
mica complessa.Vanno studiatemisure
SLùstrutturali». Ètoccatopoi a Fabrizio
Guidi,PresidentediAsConAuto,soffer-
marsi sulleaspettativeperil settoredei
ricambi: «Siamoprontiacontinuarela
nostraattività di assistenza,proseguitaan-

che duranteil lockdown.L'importanteè
cheogginonsi blocchino la domanda
e gli approvvigionamenti.L'automotive
ha dimostratoforte sensodi responsabi-

lità, male istituzioniin alcunicasihanno
risposto con un approcciodemagogi-
co ». All'appello accoratodella filiera si

è aggiunto Simonpaolo Buongiardino,
Presidentedi Federmotorizzazione:
«Abbiamolottatocon successocontrola
chiusuradegli autosaloninelweekend».

TonyFassina,PresidentedelGruppoFas-

sina, hapoi evidenziato:«Ilsistemaburo-
cratico e il gapfiscaleci separanoancora
in modosensibiledal restodell'Europa.

Pierluigi Bonora, promotoredi
#FORUMAutoMotive

Questospingemoltioperatoria bloccare
gli investimenti». PlinioVanini,Presiden-
te diAutotorino, haportatol'esperienza
diretta del concessionariopresentesul
territorio:«Le taskforcegovernativehan-
no prodotto troppo pocosultema della
mobilitàenonsoltanto.Lemisuremesse
in campofino aoggi sonoinsufficienti.
Mancaun piano strategicosull'automo-
tive, cheprovi con coraggioa cambiare
un parco di 12 milioni di autovetture
obsolete».
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Nuovi incentivi per le auto elettriche:
detrazione del 50% e cessione del credito
La nuova legge finanziaria comprende anche un emendamento riguardante le auto elettriche. La
novità, infatti, prevede una detrazione del 50% in 5 rate annuali e la cessione del credito per
chiunque intendesse acquistare una nuova vettura a emissioni 0. Tuttavia, non tutti avranno
accesso al credito: numerosi i criteri riguardanti il reddito del cittadino, il prezzo e la potenza
della vettura.
Novità in vista per le auto elettriche. Un emendamento alla legge finanziaria, che è stato

Gli incentivi, come detto, fanno parte della legge finanziaria 2021 in lavorazione al governo, dalla
quale ci si aspettava una discussione per quanto riguarda la continuazione degli incentivi. Ecco
che cosa è stato proposto nel dettaglio.
Leggi Anche:  ForumAutoMotive  2020, incentivi: basta stop&go, serve un piano strategico

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE: A CHI SPETTANO
L’emendamento, proposto dal deputato Giuseppe Chiazzese, riguarda solo le auto totalmente
elettriche, ed esclude quindi ogni tipologia di ibrido. 
L’articolo 13-bis, noto come Detrazioni fiscali per l’acquisto di veicoli alimentati ad energia
elettrica, prevede che a partire dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 tutti coloro che hanno
intenzione di comprare una vettura elettrica possono ottenere una detrazione sul lordo pari al
50% della spesa, che viene versata dallo stato in 5 rate annuali.
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Non per tutti, però. Diversi e piuttosto stringenti sono i requisiti che servono per poter accedere al
fondo: 

Un reddito ISEE • inferiore a 45.000 euro.  
Prezzo della vettura • inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa).  
Potenza della vettura • inferiore a 150 kW.  
Rottamazione di un veicolo, posseduto da almeno un anno, da • Euro 0 a 4 (Categoria M), e da
Euro 0 a Euro 3 (Categoria L).  
Il proprietario deve essere • un familiare convivente.   

La proposta, però, non si ferma qui. A partire dal 1 gennaio, infatti, la proposta prevede di far
partire un secondo scaglione al ribasso, con i seguenti criteri:

Reddito ISEE• inferiore a 35.000 euro.  
Prezzo della vettura • inferiore a 30.000 euro (IVA esclusa)  

Questo secondo scaglione, che sarà invece valido fino al 31 dicembre 2026, prevede però una
detrazione inferiore, pari al 36%, anche in questo caso versata in 5 rate annuali.
Leggi Anche: Ricarica delle auto elettriche: DKV amplia la rete in Europa
LA CESSIONE DEL CREDITO
La più grande novità è per quella legata alla cessione del credito, un’agevolazione attiva
attualmente per altri incentivi (per esempio il Bonus 110% sulla casa) per cui il cliente può
ottenere uno sconto immediato in fattura se il concessionario si dimostrasse disposto ad
assorbire lui la detrazione.

La cessione, comunque, è valida anche attraverso un soggetto terzo,
per esempio le banche e gli istituti di credito, i quali hanno già
sviluppato dei piani appositi per l’assorbimento del credito.

I VECCHI ECOBONUS RIMANGONO
Chi non dovesse rientrare nei criteri scelti dallo Stato per accedere a
questo credito, comunque, non deve preoccuparsi. 

Il nuovo incentivo, infatti, non andrebbe a sostituire i vecchi Ecobonus. Naturalmente, però, le
due agevolazioni non si possono cumulare. Un cliente che rientrasse nei criteri di entrambi gli
incentivi dovrà scegliere quale usare.
Se, invece, volesse comprare una vettura superiore alla soglia per prezzo e potenza, o abbia un
reddito superiore; o ancora un’auto più recente, potrà avvalersi esclusivamente del vecchio
Ecobonus. Inoltre, i cittadini non possono accedere a una seconda detrazione finché è in corso
quella precedente. 
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Approfondisci: Incentivi auto in vigore: tutte le agevolazioni statali e delle Case
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Cronologia settimanaledellamobilità (23- 29 novembre)

Auto, lo “ scandaloLEULGH” secondoT& E
Un “HyEULGgDtH”VXOOD falsarigadello scandalocheha coinvoltoil dieselnel 2015.È quelloche suggeriscela Ong

ambientalistaeuropeaTransport& Environmentchehapubblicatoi risultatidiXQ’LQGDgLQHVXOOHemissionidei tre modelli
ibridi SLù vendutisecondocui le emissioniufficiali indicatedaiproduttorisonomolto inferioria quellereali.Nelsettore
automotiveitaliano,intanto,èancorail gasoliola motorizzazionepreferitadalleaziendedellacomponentistica,anchese
O’DXtoHOHttULcDaumentadiannoin annola propriapresenza:perquasiil 30%èil businessprincipale.NegliStatiUnitiGe-

neral MotorsscaricaTrumpesiaffiancaal nuovocorsoBidenQHOO’LmSHgQoVXOO’DXto“allaVSLQD”.La coUVDGHOO’LGUogHQo
viaggialungole ferrovieeuropee:insettimanain Italia eGermaniasonostatiannunciatidueprogettiper trenialimentati
acelleacombustibileper sostituireil diesel.La previsioneèdi vederecircolarei primimodellisurotaiaa partiredal2023.

Lunedì 23novembre

ricambio bus.nel giro di sei anni il Comune di Ver-
celli sostituirà il parco mezzi per il trasporto pubblico at-
tualmente circolante, costituito da bus a gasolio e solo in
minima parteelettrici, conuna flotta interamente alimen-
tata a metanoo energia elettrica. la somma complessiva
che saràinvestita su mezzi di nuova generazione saràdi
oltre 6 milioni di euro, frutto di un finanziamento avuto
dal Comune piemonteseQHOO’DmELto del piano nazionale
strategico della mobilità sostenibile.

Hybridgate.È quanto ha denunciato la ong am-
bientalista transport& environment cheha pubblicatoun
rapporto che mostracome i tre modelli plug- in SLù dif-
fusi nel 2020, testati fuori dai laboratori, abbiano tutti
emesso SLù Co2 di quanto pubblicizzato. Si tratta della
Bmw X5, della Volvo XC60 e della Mitsubishi outlan-
der: questimodelli nei test di emissionanalytics,azienda
britannica acui è stato commissionato lo studio,hanno
emesso il 28-89% in SLù di Co2 rispettoa quanto indi-
cato dai produttori, con batteria completamentecarica
e in condizioni ottimali. Con la batteriascarica, invece,
le emissioni sono statedalle tre alle otto volte maggiori
rispettoai valori ufficiali. infine, se guidati con labatteria
in ricarica, i veicoli ibridi plug- in emettonoda tre a 12

Cronologiasettimanale
della mobilità
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volte di Siù.
alleanzaibrida. daimler e geely, attraverso le rispet-

tive controllate MercedesBenz e Volvo,hanno avviatouna
collaborazione per lo sviluppo di sistemi di propulsione
ibrididi nuova generazione.oggetto dellapartnership an-
che un motorea benzina di nuova generazione pensato
ad hoc per applicazioni ibride da produrre negli impianti
di produzione powertrain delle aziende in europae Cina.

idrogeno. hyundai e ineos hanno annunciato la
firma di un protocollo G’iQteVD con la finalità di esplo-
rare nuove possibilità per incentivare l’ecRQRmiD basa-

ta Vull’iGrRgeQR a livello globale. la casa sudcoreanae
l’DzieQGD chimica britannica,si leggein una nota, stu-
dieranno congiuntamentele opportunitàdi produzione
e di fornitura di idrogeno,nonché l’imSlemeQtDziRQe
di applicazioni e tecnologie a idrogeno a livello mon-
diale. entrambele aziendecercherannoinizialmente di
promuovereprogetti nel settorepubblico e privato che
si concentranosullo sviluppo di una catena del valore
Gell’iGrRgeQR in europa.

GM scaricatrump.“ Riteniamochegliambiziosi obiet-
tivi Vull’elettricR del presidenteeletto,della California e di
generalMotors sianoallineati per affrontare il cambiamen-
to climatico tramite unadrasticariduzione delle emissioni.
Siamo fiduciosi che l’DmmiQiVtrDziRQe Biden, la California
e l’iQGuVtriD automobilistica, che sostiene 10,3 milioni di
posti di lavoro, possano cRllDbRrDre”. Così in una lettera
indirizzata alle maggiori ongambientaliste statunitensi la
ceo della casaauto americana,Mary Barra,ha di fatto riti-
rato il suosostegnoagli sforzi Gell’DmmiQiVtrDziRQe trump
per revocare il diritto legaledella California di porre limiti
Siù rigorosi alle emissioninel settore automotive.

Martedì 24 novembre

Componentisticaitalia. in italia cresce il numero
di aziendedel settore automotiveimpegnatenei nuo-
vi powertrain elettrificati. Secondol’iQGDgiQe realizza-
ta dalla Camera di commercio di torino con anfia e il
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partecipatoa progettidi sviluppo epv (electrified power-
train Vehicles), la quota rispetto lo scorso anno è cre-
sciuta dal 18,6% al 28,4% per l’eleWWUiFR e dDll’11,8%
al 27,5% per l’ibUidR, mentre è quasi raddoppiato il
numerodi componentisticheha partecipatoaprogetti
di riduzione delle emissioni dei motori a combustione
interna(dDll’ 11,2% al 20,5%).

batterieeuropa.entro il 2025 l’8QiRQe europeasarà
in grado di produrre da sé le celle per batterie necessarie
per alimentare le sue auto elettriche. È quanto afferma-
to dal vicepresidente della Commissione europeaMaros
Sefcovicnel corsodellaConferenza europeadelle batterie,
che per quella datahastimato unaproduzione sufficiente
per far camminare6 milioni di veicoli“alla VSiQD”. Sefcovic
ha ancheindicato il RecoveryFund come strumento già
pronto per sostenerelagrandemole di investimenti neces-
sari (v. Staffetta 25/11).

Formula e. la città di diriyah, in arabia Saudita,
ospiterà il primo gran premio in notturna di Formula e
come partedel calendario 2020/21dell’Dbb FiaFormula
e World Championship. le gareavranno luogo il 26 e il

27febbraio 2021 alle ore 20 locali e sarà il secondoap-
puntamento del mondiale dopo l’eVRUdiR a Santiago del
Cile il 16 e 17gennaio.

scania in Cina. il produttore svedese di mezzi pe-
santi del gruppo Volkswagen ha annunciatodi essere
prontoad aprire un hubdi produzionein Cina, con l’DF-
quisizione dell’DzieQdD locale nantonggaokai e dei suoi
impianti a Rugao, nella provincia di Jiangsu, 150 km a
nord- ovest di Shanghai.l’DvviR della produzionein serie

è previsto per inizio 2022.

Centerfor automotive and Mobility innovation (Cami)
del dipartimento di Managementdell’8QiveUViWà CD’ Fo-
scari Venezia,il 29,5% haindividuato nei veicoli elettrici
o ibridi il posizionamentoprincipale, ancheaccantoad
altri powertrain (benzina,diesel e metano/gpl). il busi-
ness della maggior partedelle aziende(59,4%) è però
ancoralegatoal diesel, anchese solo per il 13,1%è l’u-
nica scelta.per quelcheriguardale aziendeche hanno
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Mercoledì25novembre

italiani ed elettrificazionedella mobilità.Quasi 9
italiani su10 si dicono prontiad acquistare vettureibride
o elettriche,se a prezzi accessibili. il principale motivo di
acquisto dichiarato è di caratteresociale («per non in-
quinare »), seguitodalla motivazione economica (i rispar-
mi). la diffidenza verso questealimentazioni è legataal
prezzo e, per l’elettUico, alle incertezze sul temabatterie
(tempi di carica, presenzacolonnine, autonomia). no-
nostante resti bassala conoscenza dei motori elettrici e
ibridi e ancora in pochi li abbianoguidati, 2 italiani su
3 per averli sonodisposti a pagarefino al 10% in Siù
rispettoai veicoli tradizionali. Sono questele principali
evidenzacheemergonodalla nuova survey “9ettuUe ibri-
de ed elettriche, cosane SeQVDte?”,condottanel mese
di novembreda areté.

pneumatici per elettrificate. “ Bassa resistenza al
rotolamento per incrementare l’DutoQomiD, basso rumo-
re di rotolamento per garantire un ottimo comfort, grip
immediato per le sollecitazionidella trasmissionein fase di
partenza e struttura adattaper supportare il peso del vei-

colo abDtteUie”.hadescritto cosìpirelli i pneumatici pirelli
elect, sviluppatidDll’DzieQdD italiana in collaborazionecon
diversecase auto per rispondere alle specifiche richieste
tecnologichedei veicoli elettrici e ibridi plug- in.

Mercato europa.a ottobre il mercato Ue dei veicoli
commercialisi è leggermente contratto,conil numerodi
nuove immatricolazioni in calo dell’1,2% a 172.743unità.
la domanda di veicoli commerciali leggeri è aumentata,
ma contemporaneamente sonodiminuite le immatricola-

zioni di nuovi camion e autobus. i principali mercati dell’8e
hanno registrato risultati contrastanti: germania(+ 9,4%)
e italia (+ 7,4%) hannoregistrato una crescita, mentrei

mercati spagnolo (-8,3%) e francese (-4,5%) hanno regi-
strato una contrazione. durante i primi dieci mesi dopo
l’DQQo, complessivamentela domanda di veicoli commer-
ciali èdiminuita del 22,2%Qell’8QioQeeuropea,contando
circa1,4 milioni di immatricolazioni in totale.

volkswagen.il gruppo tedescoha aderito Dll’iQiziD-
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auto meno inquinanti e Siù efficienti in termini di consumi
di carburante ed energia: 10 con motore a benzina (8 con-
venzionali e 2 ibride),10 diesel, 2 alimentate a gas metano
e 2 completamente elettriche. Cinque stelle – il massimo

– per le auto elettriche Renault zoe e hyundai Kona, 3,5
stelle invece per la plug- in di toyota C-hR, mentre tre stelle
sono state assegnate ai diesel Mercedes- Benz C 220d e V
250d e ai modelli a benzina Volkswagen polo, peugeot

208 e Renault Clio. anche i motori a combustione tra-
dizionale di ultima generazione possono essere rispettosi
Gell’DmbieQte – ha affermato angelo Sticchidamiani, neo
rieletto presidente Gell’DFi – Sono, però, ancora evidenti i

margini di miglioramento ed i costruttori sonotenutiad in-

tiva Cobalt for development per migliorare le condizioni
di estrazione non industriale del cobalto artigianale
nella Repubblica democratica del Congo, e con questo
le condizioni di vita delle persone che vivono nelle co-
munità attorno a queste miniere che vengono sfruttate
da cooperative di lavoratori. il progetto punta a ridurre
al minimo i rischi per ambiente e persone legati a questa
attività attraverso corsi di formazione per operatori mi-
nerari e minatori. il progetto è implementato da giz e fi-
nanziato,oltre che da Volkswagen, da Basf, Bmw group,
google, Samsung electronics e Samsung Sdi. intanto se-

condo quanto ha riportato Reuters, la casa tedesca sta
anticipando lo sviluppo di una piccola auto elettrica per
il mercato di massa in previsione di normative climatiche

Siù severe. il progetto, denominato Small Bev , prevede
lo sviluppo di uQ’DutR alimentata esclusivamente a batte-
ria delle dimensionidi una polo che sarà disponibile tra i

20mila e i 25mila euro, un prezzo Siù economicorispet-
to Dll’ultimD elettrica lanciata da Volkswagen, la id. 3 sul

mercato da settembre.

Giovedì 26 novembre

Classifiche green . Sono ben 24 le vetture oggetto
della quarta serie di test green ncap, il consorzio, voluto

da Fia ed euro ncap, (di cui fa parte l’DFi), per promuovere
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vestire in innovazione tecnologica sia per le alimentazioni
tradizionali, benzina e diesel, che per quelle ibride .

incentiviauto. anfia, Federauto e Unrae hanno lan-
ciato un appello affinché gli incentivi alla rottamazione,
che col decreto agosto hanno brevemente ravvivato le
vendite di auto, vengano rinnovati finché durerà l’emeU-
genza Covid- 19, per fronteggiare la grave sofferenza del
settore auto (v. Staffetta 26/11).

Maserati alla spina . entro il 2025 tutti i modelli
venduti dal marchio premium di Fca saranno ibridi plug-in
o 100% elettrici. l’DQQuQFio è arrivato dDll’D. d. di Masera-
ti, davide grasso, nel corsodi un evento online organizza-
to da Milano Finanza.

idrogeno,non solo su gomma. il gruppo di trasporto
italiano Fnm ha annunciato investimenti fino a 160 mi-
lioni di euro per l’DFquiVto di treni a idrogeno dalla fran-
cese alstom come parte di un piano per creare la prima

Valle dell’idUogeQo in italia. nella nota congiunta con
trenord, Fnm ha annunciato di aver approvato l’DFquiVto
di un primo lotto di sei treni che trenord utilizzerà nella
Valcamonica a partire dal 2023, con uQ’oSzioQe per l’DF-
quisto di ulteriori otto convogli ferroviari. nel piano anche
l’iQVtDllDzioQe di impianti per la produzione di idrogeno
che porterebbe l’iQveVtimeQto complessivo per la Valle
dell’idUogeQo a 300 milioni di euro. iniziativa analoga
anche in germania dove il produttore Siemens Mobility e
l’oSeUDtoUe ferroviario deutsche Bahn hanno avviato una
collaborazione per lo sviluppo di treni a celle a combustibi-
le alimentati a idrogeno e una stazione di rifornimento da

testare nel 2024. il progetto si pone l’obiettivo di sostituire

i motori diesel sulle reti ferroviarielocali tedesche. il treno
studiato dal costruttore tedesco potrà essere alimentato
da tre fonti – oltre Dll’idUogeQo anche batteria e linee aeree
esistenti –avrà 600 km di autonomiae sarà venduto a un
prezzo compreso tra i 5 e i 10 milioni di euro. per Micha-
el peter, ad di Siemens Mobility, si parla di un potenziale
mercato in europa compreso tra i 10mila e i 15mila treni,
per un valore nei prossimi anni stimato fino a 150 miliardi
di euro complessivi.
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tesla. la casa californiana è pronta a lanciare la pro-
duzione di colonnine per auto elettriche in Cina già a

partire dal 2021. È quanto ha riportato Reuters, citan-
do un documento presentato dDll’DzLeQdD alle autorità
di Shanghai.in programma ci sarebbero investimenti per

6,4 milioni di euro per un impianto in grado di produrre
10mLlDFDULFDWRULl’DQQR e che sarebbe pronto a febbraio.
nel frattempo elon Musk ha superato Bill gates ed è di-
ventato la seconda persona SLù ricca del mondo con un
patrimonioparia 127 miliardi di dollari secondo il Bloom-
berg Billionaires index.

venerdì 27 novembre

elettriche per l’DUmD. il ministro dell’DmbLeQWe Ser-

gio Costa ha consegnato a Castel Fusano, nella sede del
Reparto Carabinieri Biodiversità di Roma, 63 autovetture
elettriche e ibride che il ministero ha assegnato ai Reparti
Carabinieri parco nazionale e ai Reparti Carabinieri Biodi-
versità. Si trattadi 37 auto elettriche nissan leaf e 26 auto
ibride Subaru Forester.

Focus anfia. l’DUeD Studi e Statistiche dell’DVVRFLDzLRQe
nazionaledella filiera LWDlLDQDdell’DuWRmRWLveKD pubblicato
il focus sul mercato delle autovetture ad alimentazione al-
ternativa in Ue-efta- UKnei primi nove mesi del 2020 e quel-
lo sui dati della produzionee del mercato degli autoveicoli
Qell’DUeD asia-pacifico nel primo semestre 2020.

appuntamenti

- Venerdì 11 dicembre alle dalle ore 14:30 alle 17 avrà

luogo online l’ulWLmR:ebLQDU dell’DQQR di # FoRUMauto-
Motive. (L.M.p.)
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Economia e finanza: gli avvenimenti della
settimana -4-
VENERDI' 11 dicembre --------------- FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Cina: indice M2, novembre. Ore 00,00.
- Cina: Nuovi prestiti bancari (flusso), novembre. Ore 00,00.
- Germania: inflazione, novembre. Ore 8,00.
- Spagna: inflazione, novembre. Ore 9,00.
- Italia: Istat - produzione industriale, ottobre. Ore 10,00.
- Italia: Istat - il mercato del lavoro, III trimestre.
Ore 11,00.
- Stati Uniti: prezzi alla produzione, novembre. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan), dicembre.
Ore 16,00.
ECONOMIA - Bruxelles: Consiglio europeo. Partecipa, tra gli altri, la presidente della Bce,
Christine Lagarde.
- X Giornata della Trasparenza INAIL "Attuazione della trasparenza tra: principi della privacy,
informatica giuridica". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Pasquale Stanzione, presidente
Autorita' Garante per la protezione dei dati personali Privacy, trasparenza amministrativa e
trasparenza algoritmica; Franco Bettoni, presidente Inail. In streaming.
- Italy-Uzbekistan Business Forum. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice
presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione. In streaming.
- IV Giornata nazionale di studio "Economia circolare: scenari di crescita per le Regioni e gli enti
locali.
Profili giuridici ed economici". Ore 11,15. Partecipa, tra gli altri, Maria Cristina Piovesana, vice
presidente Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura. In streaming.
- webinar  #FORUMAutoMotive  "2020: anno da dimenticare o anno ZERO?". Ore 14,30.
Partecipano, tra gli altri, Michele Crisci, presidente Unrae; Paolo Scudieri, Presidente Anfia;
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente Federauto; Gaetano Thorel, a.d. Groupe PSA Italia;
Simone Miatton, presidente e a.d. Michelin Italiana; Fabrizio Faltoni, presidente e a.d. Ford Italia;
Massimiliano Di Silvestre, presidente e a.d. BMW Italia.
SABATO 12 dicembre ------------------ ECONOMIA - Assemblea Manageritalia Executive
Professional "Un futuro tra conoscenza e welfare". Ore 11,00.
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Economia e finanza: gli avvenimenti di
VENERDI' 11 dicembre
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Cina: indice M2, novembre. Ore 00,00.
- Cina: Nuovi prestiti bancari (flusso), novembre. Ore 00,00.
- Germania: inflazione, novembre. Ore 8,00.
- Spagna: inflazione, novembre. Ore 9,00.
- Italia: Istat - produzione industriale, ottobre. Ore 10,00.
- Italia: Istat - il mercato del lavoro, III trimestre. Ore 11,00.
- Stati Uniti: prezzi alla produzione, novembre. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan), dicembre. Ore 16,00.
ECONOMIA - Bruxelles: Consiglio europeo. Partecipa, tra gli altri, la presidente della Bce,
Christine Lagarde.
- X Giornata della Trasparenza INAIL "Attuazione della trasparenza tra: principi della privacy,
informatica giuridica". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Pasquale Stanzione, presidente
Autorita' Garante per la protezione dei dati personali Privacy, trasparenza amministrativa e
trasparenza algoritmica; Franco Bettoni, presidente Inail.
In streaming.
- Italy-Uzbekistan Business Forum. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice
presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione. In streaming.
- IV Giornata nazionale di studio "Economia circolare: scenari di crescita per le Regioni e gli enti
locali.
Profili giuridici ed economici". Ore 11,15. Partecipa, tra gli altri, Maria Cristina Piovesana, vice
presidente Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura.
In streaming.
- presentazione Ricerca Eumetra "Risparmio e consulenza, insieme per il rialncio del paese". Ore
11,00. In streaming.
- webinar  #FORUMAutoMotive  "2020: anno da dimenticare o anno ZERO?". Ore 14,30.
Partecipano, tra gli altri, Michele Crisci, presidente Unrae; Paolo Scudieri, Presidente Anfia;
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente Federauto; Gaetano Thorel, a.d. Groupe PSA Italia;
Simone Miatton, presidente e a.d. Michelin Italiana; Fabrizio Faltoni, presidente e a.d.
Ford Italia; Massimiliano Di Silvestre, presidente e a.d.
BMW Italia.
- L'autorita' bancaria europea (EBA) pubblica i dati per il suo settimo esercizio annuale sulla
trasparenza a livello dell'UE insieme alla relazione sulla valutazione dei rischi (RAR). Ore 18,00.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,00 Ddl bilancio (Bilancio) 14,30 Ddl
bilancio (Bilancio) Senato 9,30, 15,00 e 20,30 Dl ristori (Bilancio e Finanze) 10,30 Audizione
presidente Osservatorio Torino-Lione su contratto programma Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione
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(Lavori Pubblici) 12,30 Audizione presidente parte italiana struttura controllo della Commissione
bilaterale Italia-Francia su contratto programma Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione (Lavori
Pubblici) 15,00 Audizione esponenti Val di Susa su contratto programma Mit-Ferrovie-Telt su
Torino Lione (Lavori Pubblici) 17,00 Audizione sindaco di Torino su contratto programma
Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione (Lavori Pubblici).
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Il Cashback di Natale vale anche per le spese
dell’auto: come funziona e i problemi
Il Cashback di Natale, attivo dall'8 Dicembre 2020 e fino al 31, riguarda anche spese per
l'automobile: si può avere quindi anche dopo spese presso benzinai, meccanici, gommisti e
ricambisti, a patto che siano negozi fisici e sempre pagati elettronicamente. Vediamo come
funziona, e quali problematiche sono emerse.

Dall’8 Dicembre e fino al 31 Dicembre 2020 sarà attivo il cosiddetto Cashback di Natale,
un’iniziativa promossa dal governo italiano sia per rilanciare i consumi sia per incentivare i
pagamenti digitali e, di conseguenza, ridurre l’evasione fiscale.

Il cashback, che come dice il nome consiste in un rimborso del 10% su acquisti effettuati in
negozi fisici e pagati elettronicamente, riguarda anche le spese riguardanti l’automobile: si
potrà quindi richiedere anche dopo aver fatto benzina, essere stati dal meccanico, dal gommista, e
via dicendo.
Dal momento che ci sono diversi criteri e limiti, nonché alcune problematiche software, sul suo
funzionamento, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Leggi Anche: Legge di Bilancio 2021, in arrivo nuovi incentivi per l’auto?

COME FUNZIONA IL CASHBACK DI NATALE
Iniziamo col dire che il Cashback di Natale è la prima parte – potremmo considerarla
“sperimentale” – del più ampio piano  Cashless Italia, che partirà a gennaio e durerà tutto il
primo semestre dell’anno che sta per iniziare.
Il Cashback è un rimborso valido per chi effettua almeno 10 acquisti con carte e app, appunto
nel periodo sopra indicato. Il rimborso, pari al 10%, viene calcolato su ogni singolo acquisto, con
un tetto massimo di 150 euro. 
Questo significa che, anche spendendo 200 o 600 euro, il 10% viene però comunque calcolato sul
massimo ammesso di 150 euro, per cui si avranno sempre 15 euro di rimborso. Spendendo,
invece, 50 euro, il rimborso sarà di 5; spendendone 80, il rimborso sarà di 8.
È importante ricordare, comunque, che per accedere al cashback è necessario effettuare almeno
10 acquisti: il rimborso sarà dato per il singolo acquisto. Il Cashback sarà poi effettuato dallo
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Stato a partire dalla fine di Febbraio 2021.
Leggi Anche: Nuovi incentivi per le auto elettriche, detrazione del 50% e cessione del
credito
COME PROCEDERE
Per aderire all’iniziativa ministeriale, è preferibile – ma non sempre necessario, come vedere –

Serve poi possedere lo Spid – l’identità digitale che permette di accedere ai servizi online – che si
può richiedere attraverso uno dei provider di servizio dello Stato, che si possono vedere tutti sul
sito www.spid.gov.it.  In alternativa, si può accedere all’app con la Carta d’Identità
Elettronica, abbinata al PIN ricevuto al momento del rilascio del documento.
Bisogna poi registrarsi all’applicazione, inserendo il numero della carta bancaria con cui si
effettuano i pagamenti, e l’IBAN del conto corrente su cui si riceverà il rimborso. Non bisognerà
fare nient’altro, in quanto la transazione verrà registrata automaticamente per essere poi
soggetta al rimborso.
E SE NON HO SPID E APP IO?
Si diceva che l’uso dell’App IO è preferibile, ma non necessario. Infatti, ci sono 3 provider
bancari che permettono di partecipare al Cashback di Natale anche senza essere iscritti all’App
IO. Tali provider sono:

Nexi•   
Hype•    
Satispay• , la celebre app per pagare con lo smartphone.  

Leggi Anche: Incentivi auto in vigore, tutte le agevolazioni statali e delle Case
IL PIANO CASHLESS ITALIA
Il Cashback di Natale è considerabile, quindi, come una rota di “prologo” al più grande Piano
Cashless Italia. Terminato il rimborso natalizio, infatti, il giorno immediatamente successivo, il 1
gennaio, entrerà in vigore il programma Cashback, che durerà per tutto il primo semestre 2021.
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Anche in questo caso si avrà un rimborso pari al 10% di ogni acquisto, e sempre con tetto
massimo di 150 euro. Tuttavia, le operazioni da fare saliranno ad almeno 50 acquisti durante il
semestre, sempre in negozi fisici e sempre con pagamenti elettronici. Il governo sta lavorando per
una compatibilità anche con Apple Pay e Google Pay.
Inoltre, i primi 100.000 partecipanti che totalizzeranno il maggior numero di transazioni con
carte e app di pagamento registrate, riceveranno il Super Cashback di 1500 euro.
Leggi Anche:  ForumAutoMotive  2020, incentivi: basta stop&go, serve un piano strategico

I PROBLEMI DELL’APP IO
Come spesso succede per iniziative di questo genere, il primo giorno dell’attivazione del
Cashback di Natale l’App IO ha mostrato problemi di software, dovute molto probabilmente a un
sovraffollamento dei server. Anche Nexi ha riscontrato delle problematiche, mentre Satispay e
Hype sono giù operative.
Sono in molti, infatti, gli utenti che non riescono ad aggiungere né carte di credito né
bancomat. Inoltre, già nelle 24 ore precedenti il via ufficiale del cashback, IO aveva già iniziato a
mostrare rallentamenti e problemi di collegamento, sempre legati al numero elevato di accesso,
nonché ad interventi di tipo tecnico.

Del resto, in pochissime ore i download dell’applicazione sono saliti a oltre 7 milioni e 200, con
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il picco nella giornata del 7 dicembre, quando alcuni hanno approfittato di un momento “felice”
riuscendo a registrare i bancomat.
Sicuramente, il team di sviluppo dell’applicazione sta lavorando per migliorare i server
dell’applicazione, in modo da dare a tutti la possibilità di registrare la propria carta e accedere al
servizio. 
Va detto, comunque, che chi è riuscito a registrare la propria carta – magari perché l’aveva già
registrata o perché è stato fortunato – può confermare che il Cashback di Natale è attivo: ha infatti
potuto cliccare sul tasto Attiva Cashback, dopo aver selezionato “aggiungi” alla voce Bonus e
Sconti.
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L’auto lancia l’SOS,  #FORUMAutoMotive  è
al suo fianco

Questo sito contribuisce alla audience di
A meno di tre settimane dalla fine di un anno che passerà alla storia per la sua drammaticità, 
#FORUMAutoMotive  organizza un Automotive Webinar straordinario, il cui obiettivo è 

Tutti i diritti riservati

URL : http://qn.quotidiano.net/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

9 dicembre 2020 - 15:03 > Versione online

3��

http://motori.quotidiano.net/autoemotonews/lauto-lancia-sos-forumautomotive-al-suo-fianco.htm


tracciare un bilancio di quanto emerso nelle sei edizioni  che da aprile a novembre hanno
virtualmente raccolto attorno a un tavolo i più autorevoli rappresentanti del settore Automotive e
delle Istituzioni. Quello in programma venerdì 11 dicembre, dalle 14.30 alle 17, sarà come di
consueto trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook e LinkedIn di 
#FORUMAutoMotive , ma potrà essere seguito anche tramite puntuali aggiornamenti sulle
piattaforme Instagram e Twitter.
Sintesi estrema delle posizioni emerse in questi mesi, l’ultimo appuntamento in calendario lascia
spazio a non poche preoccupazioni e incertezze, come evidenziato dal titolo
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 “2020: anno da dimenticare, 2021 anno ZERO? ”, e lancerà una serie di messaggi al Governo in
concomitanza con la discussione sulla Legge di Bilancio e gli emendamenti relativi ai sostegni al
settore. Le opportunità per trasformare quanto accaduto negli ultimi 10 mesi in un’opportunità ci
sono, “ma il rischio è che a prevalere siano le solite ragioni ideologiche al posto delle volontà
di andare incontro alle reali esigenze del settore, tra necessità di svecchiare il parco circolante e
impegni nella transizione energetica, e a beneficio di occupazione e sistema industriale del
Paese”, commenta il giornalista Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive .
Sono due i vaccini che servono all’Automotive – come è stato recentemente sottolineato da un
post sul profilo Instagram di  #FORUMAutoMotive  -: quello farmaceutico contro il Covid-19 e
quello del #Governo: incentivi razionali per rivitalizzare le vendite, pulire l’aria e garantire
sicurezza sulle strade”.
L’evento sfrutterà ancora una volta la formula collaudata messa a punto dopo che le misure di
contenimento del contagio hanno imposto il passaggio a tavole rotonde virtuali, con i relatori
collegati da remoto. Sarà quindi confermata la formazione composta dal giornalista
Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive , e Geronimo La Russa, Presidente di Aci
Milano nel ruolo di moderatori, che in questa occasione si avvarranno del contributo
di Paolo Artemi, Vicepresidente Uiga (Unione Italiana Giornalisti Automotive). Special guest
nello studio Tv di Safe-Drive, Dario Duse, Managing Director di AlixPartners.
Come di consueto, il programma prevede la presenza di ospiti autorevoli. A cominciare da
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Giordano Biserni , Presidente di Asaps, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale,
che nel 2021 celebrerà i 30 anni di attività.
E proprio Biserni aprirà i lavori con una riflessione sul tema della sicurezza sulle strade. Il
Webinar di  #FORUMAutoMotive  sarà diviso in due parti; nella prima, è prevista la
partecipazione di Livia Cevolini, CEO – Energica Motor Company; Massimiliano Di Silvestre,
Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia; Fabrizio Faltoni, Presidente e
Amministratore Delegato di Ford Italia; Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center &
EMEA Sales Operations; Simone Miatton, Presidente e Amministratore Delegato di Michelin
Italiana SpA;  Gaetano Thorel, Amministratore Delegato Groupe PSA Italia.
Dalle 15.45 sarà invece il turno dei rappresentanti della filiera, con la partecipazione
di Massimiliano Archiapatti, Presidente di Aniasa. Michele Crisci, Presidente di Unrae.
Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto. Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto.
Paolo Magri, Presidente di Ancma. Paolo Scudieri, Presidente di Anfia.
#FORUMAutoMotive  tornerà puntualmente già dai primi mesi del 2021 a monitorare
l’andamento del settore con i suoi talk show, ma l’appuntamento del prossimo 11 dicembre
svolge un ruolo strategico, perché non si può correre il rischio – con l’approssimarsi di festività
seppur in tono minore a causa delle restrizioni – di un abbassamento della guardia sui problemi
di un comparto fondamentale per l’economia del Paese.
Un sguardo sui prossimi mesi, decisivi per l’auto
“Il 2021 è alle porte – precisa Pierluigi Bonora alla vigilia dei lavori – Ci sono pochi giorni per
assicurare una buona dose di ossigeno a un settore che, solo in Italia, dà lavoro, compreso
l’indotto, a 1,2 milioni di persone. Non si scherza con questi numeri. Di guai ne sono stati già
combinati parecchi. E la pandemia sta mettendo in luce nuovi ritardi, sprechi, scelte sbagliate e
giravolte politiche. Ci vuole senso di responsabilità, occorrono capacità e competenza. Si ascolti
chi ne sa di più e vive sul campo, e non comodamente seduto nei palazzi della burocrazia, un
momento storico – nella sua drammaticità – da cui dipende il proprio futuro, quello
dell’azienda che guida e delle persone che ci lavorano”.
Ultima modifica: 9 dicembre 2020
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Economia e finanza: gli avvenimenti di
VENERDI' 11 dicembre
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Cina: indice M2, novembre. Ore 00,00.
- Cina: Nuovi prestiti bancari (flusso), novembre. Ore 00,00.
- Germania: inflazione, novembre. Ore 8,00.
- Spagna: inflazione, novembre. Ore 9,00.
- Italia: Istat - produzione industriale, ottobre. Ore 10,00.
- Italia: Istat - il mercato del lavoro, III trimestre. Ore 11,00.
- Stati Uniti: prezzi alla produzione, novembre. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan), dicembre. Ore 16,00.
ECONOMIA - Bruxelles: Consiglio europeo. Partecipa, tra gli altri, la presidente della Bce,
Christine Lagarde.
- X Giornata della Trasparenza INAIL "Attuazione della trasparenza tra: principi della privacy,
informatica giuridica". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Pasquale Stanzione, presidente
Autorita' Garante per la protezione dei dati personali Privacy, trasparenza amministrativa e
trasparenza algoritmica; Franco Bettoni, presidente Inail. In streaming.
- Italy-Uzbekistan Business Forum. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice
presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione. In streaming.
- firma del Protocollo d'intesa tra MIT - Sindacati per la regolamentazione del funzionamento dei
cantieri delle grandi opere. Ore 11,00.
- IV Giornata nazionale di studio "Economia circolare: scenari di crescita per le Regioni e gli enti
locali. Profili giuridici ed economici". Ore 11,15. Partecipa, tra gli altri, Maria Cristina Piovesana,
vice presidente Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura. In streaming.
- evento Assoreti di presentazione della Ricerca Eumetra "Risparmio e consulenza, insieme per il
rilancio del Paese".
Ore 12,00. In streaming.
- webinar  #FORUMAutoMotive  "2020: anno da dimenticare o anno ZERO?". Ore 14,30.
Partecipano, tra gli altri, Michele Crisci, presidente Unrae; Paolo Scudieri, Presidente Anfia;
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente Federauto; Gaetano Thorel, a.d.
Groupe PSA Italia; Simone Miatton, presidente e a.d. Michelin Italiana; Fabrizio Faltoni,
presidente e a.d. Ford Italia; Massimiliano Di Silvestre, presidente e a.d. BMW Italia.
- L'autorita' bancaria europea (EBA) pubblica i dati per il suo settimo esercizio annuale sulla
trasparenza a livello dell'UE insieme alla relazione sulla valutazione dei rischi (RAR).
Ore 18,00.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,00 Ddl bilancio (Bilancio) 14,30 Ddl
bilancio (Bilancio) Senato 9,30, 15,00 e 20,30 Dl ristori (Bilancio e Finanze) 10,30 Audizione
presidente Osservatorio Torino-Lione su contratto programma Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione
(Lavori Pubblici) 12,30 Audizione presidente parte italiana struttura controllo della Commissione
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bilaterale Italia-Francia su contratto programma Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione (Lavori
Pubblici) 15,00 Audizione esponenti Val di Susa su contratto programma Mit-Ferrovie-Telt su
Torino Lione (Lavori Pubblici) 17,00 Audizione sindaco di Torino su contratto programma
Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione (Lavori Pubblici).
Red-
(RADIOCOR) 09-12-20 19:23:34 (0665) 5 NNNN
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