
 

 

 

 

MILANO - «Un rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di 
veicoli il cui stanziamento è ormai vicino all’esaurimento è stato sottoposto al Governo, e 
dal Ministero dello Sviluppo Economico sono arrivati i primi segnali confortanti che fanno 
ben sperare». Lo ha detto Gianluca Benamati, capogruppo PD alla Commissione Attività 
Produttive della Camera, intervenendo al # FORUMAutoMotive promosso da Pierluigi 
Bonora. Sul tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce 
ormai quasi esaurite (61-135 grammi di CO2/Km), Benamati ha indicato che «il nostro 
parco veicoli è tra i più vecchi d’Europa e velocizzare il ricambio del parco circolante è un 
tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni. 

  
A questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13 
mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi mesi 
del 2021». Benamati si è soffermato anche sul piano nazionale di ripresa e resilienza, 
sulle prime decisioni assunte dal governo Draghi, sull’esigenza di accelerare il rinnovo del 
parco circolante nazionale e sulla transizione verso una mobilità realmente sostenibile. 
«La Commissione Attività Produttive - ha detto in conclusione - punta a inserire nel Piano 
nazionale di ripresa e resilienza misure strutturali per la filiera automotive». 



 

 

 

MILANO - E’ un appello unanime quello lanciato dalla filiera della mobilità in occasione di 
#FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore 
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, tenutosi in modalità digital il 22 marzo scorso. 

  
Nella tavola rotonda dedicata alla filiera della mobilità, i diversi rappresentanti delle 
principali Associazioni hanno mostrato una visione comune sui temi di più stretta attualità 
per il comparto: dal Recovery Plan, agli incentivi da rifinanziare, dalla transizione verso 
l’elettrico alle incognite sul futuro dei motori endotermici. 
  
“Bisogna cercare di far ripartire il mercato automotive”, ha sottolineato il neo confermato 
Presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino, “meno auto immatricolate significa, 
tra l’altro, meno introiti per l’Erario. Il problema vero contro cui combattere è la vetustà del 
nostro parco circolante. Non basta immettere vetture nuove sul mercato, è fondamentale 
sostituire quelle più vecchie e inquinanti e con l’Italia paralizzata dalla pandemia, senza 
sostegni alla domanda i prossimi mesi si preannunciano davvero difficili”. 
  
All’appello del mondo dei concessionari ha fatto eco Michele Crisci, Presidente di 
UNRAE, che ha evidenziato come sia giunta l'ora di dare un segnale forte, senza 
precedenti: “Gli operatori della filiera stanno promuovendo ingenti investimenti sul 
cammino della transizione verso una riduzione delle emissioni, investimenti che finora 
hanno registrato ritorni davvero risicati. Il Pnrr rappresenta un'opportunità unica da 
cogliere, il mio auspicio è che la sua riscrittura possa essere all'insegna della concretezza. 
Gli incentivi hanno sostenuto la domanda e, soprattutto, hanno comportato la rottamazione 
di vetture datate, con riduzioni effettive nelle emissioni di CO2. Senza sostegni, la caduta 
del mercato sarà pesante nei mesi a venire". 
  
Anche il mondo della componentistica, rappresentato da Gianmarco Giorda, Direttore 
di ANFIA, si è espresso positivamente sulla collaborazione tra le Associazioni dell’auto 
rimarcando come “la direzione delle politiche green sembra ormai segnata, ma 
l’atteggiamento della politica europea deve essere proattivo, al fine di definire una politica 
industriale per questo settore e non rischiare di perdere pezzi di industria strategici per il 
nostro Paese. Bisogna agire su tre pilastri: sul fronte della domanda con incentivi, su 



quello dell'offerta sostenendo investimenti perché la filiera resti competitiva, senza 
dimenticare di prevedere infrastrutture adeguate”.  
  
Uniformità di vedute è emersa anche in merito al ruolo strategico che il settore del 
noleggio veicoli è destinato a giocare nella transizione verso l’elettrico e nell’accelerazione 
del rinnovo del parco circolante. Su questi temi il Presidente di ANIASA - Massimiliano 
Archiapatti ha confermato piena disponibilità dell’Associazione a fare squadra insieme al 
resto della filiera: “Il nostro settore guida la transizione verso l’elettrificato. Due vetture 
elettriche e ibride plug-in su cinque sono immatricolate dalle società di noleggio. Serve 
oggi una visione non dogmatica sul tema delle alimentazioni e sulla fiscalità (oggi senza 
pari in Europa) cui sono sottoposte le auto aziendali. Una leva, quest'ultima, che 
consentirebbe di accelerare realmente il rinnovo del parco circolante. Serve una strategia 
precisa e duratura”. 
  
Segnali confortanti sono arrivati dalle Istituzioni, rappresentate dal deputato Gianluca 
Benamati, capogruppo PD alla Commissione Attività Produttive della Camera e vero 
“ispiratore” degli incentivi governativi per l’acquisto delle auto, intervenuto nel corso 
dell’evento. 
  
Benamati, intervistato da Bonora, si è soffermato sul piano nazionale di ripresa e 
resilienza, sulle prime mosse dal governo Draghi, sull’esigenza di accelerare il rinnovo del 
parco circolante nazionale e sulla transizione verso una mobilità realmente sostenibile. 
  
“Oggi proprio nella Commissione Attività Produttive”, ha evidenziato Benamati, 
“avremo una riunione di analisi del Pnrr, un Piano in cui puntiamo a inserire anche misure 
strutturali per la filiera automotive, che è uno dei pilastri dell’economia nazionale e oggi ha 
urgente bisogno di sostegno per alimentare una politica di riconversione e rilancio del 
settore, guidata da investimenti in ricerca, innovazione e formazione degli addetti”. 
  

Sul tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai quasi 
esaurite (61-135 grammi di CO2/Km) Benamati ha indicato che: “ll nostro parco veicoli è 
tra i più vecchi d’Europa e ciò provoca evidenti ricadute negative in tema di inquinamento 
atmosferico e sicurezza sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del parco circolante è 
un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni. A questo si è aggiunto 
un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13 mesi. La promozione di 
incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi mesi del 2021. Ho 
personalmente sottoposto al Governo la questione di un rifinanziamento degli incentivi (in 
scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui stanziamento è ormai vicino 
all’esaurimento. Dal Ministero dello Sviluppo Economico ho avuto primi segnali confortanti 
che mi fanno ben sperare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forum Automotive – Incentivi auto, Benamati: “Il governo è 

disponibile al rifinanziamento” 
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Gli incentivi alla rottamazione sono ormai quasi esauriti, soprattutto quelli per l’acquisto 

di vetture nelle fasce di emissioni di CO2 tra i 61 e 135 g/km, ma a breve il governo 

potrebbe rifinanziarli. Secondo l’onorevole Gianluca Benamati, intervenuto a un evento del 

Forum Automotive, delle aperture in tal senso si sono già verificate: ll nostro 

parco circolante – ha affermato il capogruppo del PD alla commissione Attività Produttive 

della Camera – è tra i più vecchi d’Europa e ciò provoca evidenti ricadute negative in tema 

di inquinamento atmosferico e sicurezza sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del 

parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni. A 

questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13 mesi. 

La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi mesi del 

2021. Ho personalmente sottoposto al governo – ha proseguito il deputato del 

centrosinistra – la questione di un rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) 

per le fasce di veicoli il cui stanziamento è ormai vicino all’esaurimento. Dal ministero dello 

Sviluppo Economico ho ricevuto i primi segnali confortanti, che mi fanno ben sperare. Il 

Mise ha confermato la centralità del comparto automotive e la possibilità di rifinanziare gli 

incentivi in funzione delle disponibilità economiche. 

https://www.quattroruote.it/news/ecologia/2021/01/11/elettriche_e_ibride_plug_in_gli_incentivi_2021.html


Interventi strutturali. Per Benamati, tra i politici più attivi nel sostenere le istanze della 

filiera (ha firmato l’emendamento per estendere gli incentivi alla rottamazione anche 

alle Euro 6), sarebbe anche opportuno varare iniziative di lungo termine per sostenere la 

riconversione e il riposizionamento dell’intero settore in un’ottica di risposta alle 

trasformazioni tecnologiche e alle sfide della transizione energetica. In particolare, il 

deputato è intervenuto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), necessario per 

ottenere le risorse del Recovery Fund, e sulle possibili misure per rinnovare il parco 

circolante: “Domani, proprio nella Commissione Attività Produttive, avremo una riunione di 

analisi del Pnrr, un piano in cui puntiamo a inserire anche misure strutturali per la filiera 

automotive, che è uno dei pilastri dell’economia nazionale e che oggi ha urgente bisogno 

di sostegno per alimentare una politica di riconversione e rilancio del settore, guidata 

da investimenti in ricerca, innovazione e formazione degli addetti. 

Gli incentivi servono. La disponibilità del governo dà seguito alle tante richieste giunte 

dal settore per un sostegno a favore di un pezzo importante dell’economia italiana. Sulla 

questione sono stati diversi gli interventi durante l’evento organizzato da Forum 

Automotive: Dobbiamo cercare di far ripartire il mercato italiano dell’auto, che è troppo 

depresso. I livelli del 2021, anche se superiori a quelli del 2020, rischiano di non essere 

sufficienti per mantenere la filiera italiana. Più che aiuti servono incentivi per far ripartire il 

mercato”, ha affermato Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, 

sottolineando in particolare la necessità di imprimere un’accelerazione al rinnovo del parco 

circolante per ridurre le emissioni: se non mettiamo mano pesantemente al rinnovo del 

parco circolante, difficilmente potremo pensare di risolvere il problema dell’inquinamento 

ha detto De Stefani Cosentino. Dello stesso avviso si è mostrato Michele Crisci, 

presidente dell’Unrae, secondo il quale gli incentivi hanno portato degli effetti straordinari 

nel sostegno alla domanda” e se non dovessero essere rinnovati “si rinuncerà a benefici 

sia economici sia ambientali. 

Necessaria una politica industriale. Di certo, è necessario cambiare passo in termini di 

politiche industriali per affrontare i cambiamenti tecnologici in corso:  Il momento – ha 

aggiunto Crisci – è emergenziale, ma la transizione verso la sostenibilità ecologica era già 

stata intrapresa da anni dal settore e ora deve essere guidata da chi ci governa. “Il 

percorso è chiaro: si va verso una elettrificazione spinta soprattutto in Europa e in Cina –

 ha spiegato ancora Gianmarco Giorda dell’Anfia – ma bisogna che la politica 

gestisca questa transizione in modo proattivo, per non far perdere competitività 

all’industria italiana ed europea. Serve una politica industriale per il settore auto, ha 

sottolineato Giorda, altrimenti “rischiamo di perdere pezzi importanti della nostra industria. 

La transizione va quindi accompagnata, ma senza dogmatismi, magari di stampo magari 

ambientalistico. Secondo Simonpaolo Buongiardino, presidente di Federmotorizzazione, è 

infatti necessario “stare sempre con i piedi per terra e pensare, per esempio, ai tanti 

interrogativi che pone la mobilità elettrica, tra cui i prezzi troppo alti e la scarsità di risorse 

pubbliche per sostenere gli incentivi. Anche da Massimiliano Archiapatti, numero uno di 

Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio), chiede di evitare dogmatismi, 

ribadendo la necessità di lavorare sull’attuale parco circolante facendo leva soprattutto 

sulla leva fiscale: da anni Aniasa invoca un allineamento al quadro europeo delle aliquote 

fiscali italiane sulle auto a noleggio e aziendali. Infine, Fabrizio Guidi, presidente di 

Asconauto, ha invitato i governanti ad avere un approccio “a largo spettro”, che guardi “a 

tutte le tasche”. “La soluzione giusta” ha detto Guidi “è quella che tocca più fasce perché 

bisogna fare in modo che la gente acquisti automobili e che il parco circolante venga 

https://www.quattroruote.it/news/burocrazia/2020/08/08/incentivi_auto_decreto_agosto.html
https://www.quattroruote.it/news/burocrazia/2020/08/08/incentivi_auto_decreto_agosto.html


rinnovato. Serve dunque un rinnovamento, ma bisogna agire su più fronti e non solo su 

determinate motorizzazioni, come sta avvenendo attualmente con l’elettrico, 

parallelamente a provvedimenti che sfavoriscono i motori endotermici.  

Le auto endotermiche non sono al capolinea. Proprio su questo tema, di grande 

attualità all’interno del settore alla luce delle decisioni di molti costruttori di abbandonare i 

motori tradizionali entro un certo lasso di tempo, sono intervenuti diversi consulenti. Per 

Gianluca di Loreto di Bain & Company, l’auto elettrica è il futuro del mercato perché così è 

stato imposto per legge: la nuova tecnologia elettrica sta arrivando dall’alto, dai segmenti 

premium, e questo è la prova che le norme non sempre vanno d’accordo con i modelli di 

business delle imprese”. Dello stesso avviso è Dario Duse, managing director 

di AlixPartners, secondo il quale “l’innovazione sta partendo dall’alto e non dal basso”, 

mentre “sarebbe stato auspicabile il contrario” vista la maggior diffusione delle utilitarie 

rispetto ai modelli premium. Di conseguenza, secondo Lorenzo Tavazzi, Partner e 

Responsabile Area Scenari e Intelligence di The European House – Ambrosetti, è presto 

per suonare le campane a morto per i motori termici. Del resto, il mercato dell’elettrico 

cresce ma i numeri sono ancora piccoli ha aggiunto Tavazzi. Quali saranno, dunque, le 

tecnologie dominanti in un futuro immediato? Per di Loreto, i prossimi anni sembrano più 

all’insegna dell’ibrido che dell’elettrico puro: un’affermazione che trova concorde 

Giorgio Barbieri di Deloitte: “l’ibrido consente una transizione più graduale, è meno 

dirompente per la filiera, è meno costoso e può anche educare il consumatore alle nuove 

tecnologie. La fine del motore termico non è dunque vicina come sembra.  



 

 

 

Automotive: indispensabile un Piano nazionale 

di Gianluca Benamati, deputato, capogruppo Pd alla Commissione Attività 

produttive della Camera 

  

Nel Dopoguerra il decollo della motorizzazione di massa e lo sviluppo dell’industria 

dell’auto diedero un poderoso contributo alla ricostruzione del Paese e al 

miglioramento della qualità della vita degli italiani. Nella ricostruzione di cui c’è 

bisogno ora, dopo le devastazioni della pandemia, il settore dell’auto può dare di 

nuovo un vigoroso contributo alla ripresa inserendosi in maniera decisiva nel 

progetto della transizione ecologica. 

Il settore dell’automobile è oggi, come ieri, un pilastro dell’economia italiana. Più 

di 5.500 imprese, un milione e duecentomila addetti e un fatturato con 

un’incidenza percentuale sul Pil a due cifre includendo i servizi. Sono numeri 

imponenti, ma che non rappresentano singolarmente  l’importanza del 

comparto. La sola componentistica, infatti,  vale 50 miliardi annui e fornisce un 

saldo attivo alla bilancia commerciale di 6.5 miliardi, mentre l’auto ha il più alto 

moltiplicatore di valore aggiunto nel settore industriale ed è trainante per le 

spese di ricerca ed innovazione. 



Oggi l’automobile sta vivendo molti cambiamenti, innanzitutto nelle motorizzazioni 

dove il progressivo superamento dei combustibili fossili previsto nella 

transizione ecologica ha definitivamente aperto la strada alla propulsione 
elettrica, all’uso dei biocarburanti ed in prospettiva all’idrogeno. Ma vi sono 

anche i temi dell’innovazione, come la guida autonoma, che spingono la 

competitività del settore verso ricerca e sviluppo. Una sfida epocale per l’industria 

automobilistica italiana che deve seguire lo sviluppo mondiale, adeguandosi 

velocemente alle nuove tecnologie emergenti. 

Adesso siamo di fronte a un bivio che può permetterci di rilanciare questo settore 

colmando il differenziale creato negli anni passati e proiettandolo nel futuro. È per 

questo che l’occasione del Recovery Fund è vitale e non va sprecata e l’auto deve 

trovare quello spazio che sino ad oggi non ha avuto. L’attuale versione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza è troppo debole e del tutto insufficiente su questo. 

Va da sé che la diffusione di una nuova mobilità elettrica 

richiede un’infrastrutturazione capillare e idonea (a esempio, stazioni di ricarica 

veloce sulle arterie di lunga percorrenza) come precondizione per lo sviluppo di 

settore. 

Nell’ambito di una chiara politica di sostegno al cambiamento servono, 

infatti, interventi di politica industriale specifici. Il primo è il sostegno agli 

investimenti in ricerca, innovazione e alla prima industrializzazione. Un’azione 

che si rivolga allo sviluppo di componenti – batterie e fuel-cell – ma anche di nuovi 

prodotti e materiali, dell’elettronica, della digitalizzazione, della connettività e 
della gestione dei dati. Un secondo intervento deve riguardare il capitale umano. La 

formazione delle competenze necessarie all’incremento dei nuovi trend tecnologici e 

la riqualificazione delle figure professionali oggi impegnate, sia nel settore produttivo 

che commerciale, sono passaggi da non disattendere. In questo contesto anche il 

previsto rafforzamento degli ITS e delle lauree STEM può e deve comprendere 

un forte orientamento specifico. 

Infine, è necessario immaginare interventi sulla filiera, anche finanziari, a 

sostegno delle imprese con misure che favoriscano i processi di consolidamento tra 

operatori e supportino il loro adeguamento tecnologico. Non dobbiamo poi 

dimenticare che il nostro parco circolante di autovetture (38,5 milioni) e di veicoli 

commerciali (3,97 milioni) è tra i più vetusti, insicuri ed inquinanti d’Europa 

con il 29 % delle vetture e il 47% degli autocarri che hanno un’omologazione tra 

Euro 0 e Euro 3. 

Numeri che indicano l’urgenza di politiche di aiuto allo svecchiamento del 

circolante anche per cogliere gli obiettivi ambientali che ci siamo dati. Sostenere 

la produzione in Italia e aiutare il comparto cruciale della componentistica in 

questa fase sono due azioni imperative, c’è da augurarsi che il nuovo governo e 

la revisione del PNRR vadano in questa direzione, che è la direzione della 

transizione ecologica.  
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MARZO 24, 2021 - FORUMAUTOMOTIVE 

#FORUMAUTOMOTIVE: ULTIMA TAPPA CON OLTRE 18.000 CONTATTI 

RAGGIUNTI 

 

Milano, 24.03.2021 – Nuovo successo di pubblico, sebbene a distanza, 
per #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore 
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. 

Sono state oltre 18mila (18.246) le persone che, attraverso i diversi profili social 
Facebook, Twitter e Linkedin, hanno seguito l’evento promosso il 22 marzo scorso dal 
titolo “Filiera #automotive: opportunità, nuovi equilibri e scenari", che ha visto i 
rappresentanti delle Associazioni della filiera della mobilità e le principali società di 
consulenza specializzate su tematiche #automotive, confrontarsi su argomenti di stretta 
attualità per il settore: le prime mosse del nuovo governo, le opportunità connesse 
al Recovery Plan e il possibile aggancio alla ripresa, il rifinanziamento degli incentivi, la 
proposta di una transizione "green" razionale e utile al rinnovamento del parco 
circolante. 

Oltre 600 le interazioni di un pubblico, sempre attento ai temi caldi e agli spunti e alle 
provocazioni lanciate nel corso del webinar. A scaldare l’audience digitale ci ha pensato il 
filo conduttore coniato per l'occasione - "la folle corsa all’elettrico" - un tema ormai 
destinato sempre più a dividere addetti ai lavori e non solo in “apocalittici e integrati”. 

"I numeri registrati dall’ultima tappa, in termini di visualizzazioni e interazioni, certificano 
l'importanza del nostro progetto e, soprattutto, la credibilità che negli anni 
#FORUMAutoMotive ha acquisito, grazie al suo format innovativo, agli ospiti autorevoli, 
agli spunti e soprattutto le provocazioni con i quali riesce ad animare il dibattito", il 
commento del giornalista Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive. "In questa 
occasione si è voluto andare controcorrente, facendo emergere per poi analizzare tutte le 
perplessità e le preoccupazioni relative alla "folle corsa" verso una mobilità puramente 
elettrica con l'intenzione, sulla carta, di azzerare le vendite di veicoli a combustione interna 
entro il 2030. Inoltre, perché non si parla mai dei piani di eco-sostenibilità che vedono 
impegnata, attraverso fortissimi investimenti già in corso, l'industria petrolifera? 
Decretarne, fin da ora, la fine prossima, rappresenta un passo molto azzardato e 
pericoloso per i risvolti sull'economia mondiale". 
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Il Governo valuta il rifinanziamento degli
incentivi anche per Diesel e benzina
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Intervenendo all'evento promosso da  FORUMAutoMotive  l'onorevole Gianluca
Benamati, capogruppo PD alla Commissione Attività Produttive della Camera, si è
soffermato sull’esigenza di rinnovare il parco auto circolante italiano e sulla transizione
verso la mobilità sostenibile. «Domani proprio nella Commissione Attività Produttive
avremo una riunione di analisi del piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui puntiamo
ad inserire anche misure strutturali per la filiera automotive, che ha urgente bisogno di
sostegno per alimentare una politica di riconversione e rilancio del settore guidata da
investimenti in ricerca, innovazione e formazione degli addetti». Sul possibile
rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai quasi esaurite (61-135
g/km di CO2) Benamati ha spiegato: « Il nostro parco veicoli è tra i più vecchi d’Europa e
ciò provoca evidenti ricadute negative in tema di inquinamento atmosferico e sicurezza
sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del parco circolante è un tema strutturale che
caratterizza il nostro Paese da diversi anni.

A questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13
mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi
mesi del 2021. Ho personalmente sottoposto al Governo la questione di un
rifinanziamento degli incentivi in scadenza il 30 giugno per quelle fasce di veicoli il cui
stanziamento è ormai vicino all’esaurimento. Dal Ministero dello Sviluppo Economico ho
avuto primi segnali confortanti che mi fanno ben sperare». Benamati ha poi concluso
commentando il nuovo assetto governativo: «Il cambiamento di denominazione di due
ministeri chiave del Governo (Transizione Ecologica ed Infrastrutture e Mobilità
Sostenibili) porta con sé un approccio non ideologico e razionale di maggiore attenzione
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alle nuove forme di mobilità sostenibile e al mercato globale. Tutto con la concretezza e
la consapevolezza che la transizione, in quanto tale, sarà graduale»
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Incentivi auto, Benamati:
«Rifinanziamento al vaglio del governo,
settore automotive entri nel piano di
ripresa»
FORUMAutoMotive " width="974" height="553" id="c71ef30">

MILANO - «Un rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce
di veicoli il cui stanziamento è ormai vicino all’esaurimento è stato sottoposto al
Governo, e dal Ministero dello Sviluppo Economico sono arrivati i primi segnali
confortanti che fanno ben sperare». Lo ha detto Gianluca Benamati, capogruppo PD alla
Commissione Attività Produttive della Camera, intervenendo al #  FORUMAutoMotive
promosso da Pierluigi Bonora. Sul tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, in
particolare delle fasce ormai quasi esaurite (61-135 grammi di CO2/Km), Benamati ha
indicato che «il nostro parco veicoli è tra i più vecchi d’Europa e velocizzare il ricambio
del parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi
anni.

A questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13
mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi
mesi del 2021». Benamati si è soffermato anche sul piano nazionale di ripresa e
resilienza, sulle prime decisioni assunte dal governo Draghi, sull’esigenza di accelerare il
rinnovo del parco circolante nazionale e sulla transizione verso una mobilità realmente
sostenibile. «La Commissione Attività Produttive - ha detto in conclusione - punta a
inserire nel Piano nazionale di ripresa e resilienza misure strutturali per la filiera
automotive».
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A  #FORUMAutoMotive,  l’appello della
filiera auto al Governo: rifinanziare gli
incentivi per evitare il crollo del mercato

MILANO - E’ un appello unanime quello lanciato dalla filiera della mobilità in occasione
di  #FORUMAutoMotive,  il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, tenutosi in modalità digital il 22 marzo scorso.

Nella tavola rotonda dedicata alla filiera della mobilità, i diversi rappresentanti delle
principali Associazioni hanno mostrato una visione comune sui temi di più stretta
attualità per il comparto: dal Recovery Plan, agli incentivi da rifinanziare, dalla
transizione verso l’elettrico alle incognite sul futuro dei motori endotermici.

“Bisogna cercare di far ripartire il mercato automotive”, ha sottolineato il neo
confermato Presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino, “meno auto
immatricolate significa, tra l’altro, meno introiti per l’Erario. Il problema vero contro cui
combattere è la vetustà del nostro parco circolante. Non basta immettere vetture nuove
sul mercato, è fondamentale sostituire quelle più vecchie e inquinanti e con l’Italia
paralizzata dalla pandemia, senza sostegni alla domanda i prossimi mesi si
preannunciano davvero difficili”.

All’appello del mondo dei concessionari ha fatto eco Michele Crisci, Presidente di
UNRAE, che ha evidenziato come sia giunta l'ora di dare un segnale forte, senza
precedenti: “Gli operatori della filiera stanno promuovendo ingenti investimenti sul
cammino della transizione verso una riduzione delle emissioni, investimenti che finora
hanno registrato ritorni davvero risicati. Il Pnrr rappresenta un'opportunità unica da
cogliere, il mio auspicio è che la sua riscrittura possa essere all'insegna della
concretezza. Gli incentivi hanno sostenuto la domanda e, soprattutto, hanno comportato
la rottamazione di vetture datate, con riduzioni effettive nelle emissioni di CO2. Senza
sostegni, la caduta del mercato sarà pesante nei mesi a venire".

Anche il mondo della componentistica, rappresentato da Gianmarco Giorda, Direttore
di ANFIA, si è espresso positivamente sulla collaborazione tra le Associazioni dell’auto
rimarcando come “la direzione delle politiche green sembra ormai segnata, ma
l’atteggiamento della politica europea deve essere proattivo, al fine di definire una
politica industriale per questo settore e non rischiare di perdere pezzi di industria
strategici per il nostro Paese. Bisogna agire su tre pilastri: sul fronte della domanda con
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incentivi, su quello dell'offerta sostenendo investimenti perché la filiera resti competitiva,
senza dimenticare di prevedere infrastrutture adeguate”. 

Uniformità di vedute è emersa anche in merito al ruolo strategico che il settore del
noleggio veicoli è destinato a giocare nella transizione verso l’elettrico e
nell’accelerazione del rinnovo del parco circolante. Su questi temi il Presidente di
ANIASA - Massimiliano Archiapatti ha confermato piena disponibilità dell’Associazione a
fare squadra insieme al resto della filiera: “Il nostro settore guida la transizione verso
l’elettrificato. Due vetture elettriche e ibride plug-in su cinque sono immatricolate dalle
società di noleggio. Serve oggi una visione non dogmatica sul tema delle alimentazioni e
sulla fiscalità (oggi senza pari in Europa) cui sono sottoposte le auto aziendali. Una leva,
quest'ultima, che consentirebbe di accelerare realmente il rinnovo del parco circolante.
Serve una strategia precisa e duratura”.

Segnali confortanti sono arrivati dalle Istituzioni, rappresentate dal deputato Gianluca
Benamati, capogruppo PD alla Commissione Attività Produttive della Camera e vero
“ispiratore” degli incentivi governativi per l’acquisto delle auto, intervenuto nel corso
dell’evento.

Benamati, intervistato da Bonora, si è soffermato sul piano nazionale di ripresa e
resilienza, sulle prime mosse dal governo Draghi, sull’esigenza di accelerare il rinnovo
del parco circolante nazionale e sulla transizione verso una mobilità realmente
sostenibile.

“Oggi proprio nella Commissione Attività Produttive”, ha evidenziato Benamati,
“avremo una riunione di analisi del Pnrr, un Piano in cui puntiamo a inserire anche
misure strutturali per la filiera automotive, che è uno dei pilastri dell’economia nazionale
e oggi ha urgente bisogno di sostegno per alimentare una politica di riconversione e
rilancio del settore, guidata da investimenti in ricerca, innovazione e formazione degli
addetti”.

Sul tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai
quasi esaurite (61-135 grammi di CO2/Km) Benamati ha indicato che: “ll nostro parco
veicoli è tra i più vecchi d’Europa e ciò provoca evidenti ricadute negative in tema di
inquinamento atmosferico e sicurezza sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del
parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni. A
questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13
mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi
mesi del 2021. Ho personalmente sottoposto al Governo la questione di un
rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui
stanziamento è ormai vicino all’esaurimento. Dal Ministero dello Sviluppo Economico ho
avuto primi segnali confortanti che mi fanno ben sperare”.
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#FORUMAutoMotive:  ultima tappa con
oltre 18.000 contatti raggiunti

(FERPRESS) – Milano, 24 MAR – Nuovo successo di pubblico, sebbene a distanza, per
#FORUMAutoMotive,  il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. Sono state oltre 18mila (18.246) le persone
che, attraverso i diversi profili social Facebook, Twitter e Linkedin, hanno seguito
l’evento promosso il 22 marzo scorso dal titolo “Filiera automotive: opportunità, nuovi
equilibri e scenari”, che ha visto i rappresentanti delle Associazioni della filiera della
mobilità e le principali società di consulenza specializzate su tematiche automotive,
confrontarsi su argomenti di stretta attualità per il settore: le prime mosse del nuovo
governo, le opportunità connesse al Recovery Plan e il possibile aggancio alla ripresa, il
rifinanziamento degli incentivi, la proposta di una transizione “green” razionale e utile al
rinnovamento del parco circolante.
Commenti disabilitati su  #FORUMAutoMotive:  ultima tappa con oltre 18.000 contatti
raggiunti
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Incentivi auto, Benamati:
«Rifinanziamento al vaglio del governo,
settore automotive entri nel piano di
ripresa»
FORUMAutoMotive " width="974" height="553" id="1f230d1b">

MILANO - «Un rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce
di veicoli il cui stanziamento è ormai vicino all’esaurimento è stato sottoposto al
Governo, e dal Ministero dello Sviluppo Economico sono arrivati i primi segnali
confortanti che fanno ben sperare». Lo ha detto Gianluca Benamati, capogruppo PD alla
Commissione Attività Produttive della Camera, intervenendo al #  FORUMAutoMotive
promosso da Pierluigi Bonora. Sul tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, in
particolare delle fasce ormai quasi esaurite (61-135 grammi di CO2/Km), Benamati ha
indicato che «il nostro parco veicoli è tra i più vecchi d’Europa e velocizzare il ricambio
del parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi
anni.

A questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13
mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi
mesi del 2021». Benamati si è soffermato anche sul piano nazionale di ripresa e
resilienza, sulle prime decisioni assunte dal governo Draghi, sull’esigenza di accelerare il
rinnovo del parco circolante nazionale e sulla transizione verso una mobilità realmente
sostenibile. «La Commissione Attività Produttive - ha detto in conclusione - punta a
inserire nel Piano nazionale di ripresa e resilienza misure strutturali per la filiera
automotive».
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La Filiera Auto chiede a Draghi incentivi
e strategia condivisa
ShareMore photosContinua la lettura per La Filiera Auto chiede a Draghi incentivi e
strategia condivisa selezionato da Motor1.com in data 24 March 2021 Guarda anche le
notizie sulle auto correlate:

La filiera automotive chiede al Governo nuovi incentivi L’appello arriva in occasione di
#FORUMAutoMotive,  evento legato alla mobilità legata alla mobilità a motore Continua
la lettura per La filiera automotive chiede al Governo nuovi incentivi
selezionato...Continua

Incentivi auto, anche l'Anfia chiede interventi… Il presidente dell’Anfia, Paolo Scudieri,
interviene alla giornata inaugurale del Motor Valley Digital Continua la lettura per
Incentivi auto, anche l’Anfia chiede interventi mirati per i...Continua

Draghi e il Governo aiutano i furboni che non pagano… Non si annullano tutte le multe e
i bolli auto non pagati oltre dieci anni addietro, ma nell’aiuto dello Stato agli italiani, la
nuova forma di “condono” potrebbe includere anche automobilisti troppo...Continua

Niente nuovi incentivi per le auto La bozza di decreto di maggio per l’emergenza
Covid-19 non contiene bonus a favore di chi compra una vettura nuova. E le auto sono
escluse anche dagli incentivi per la mobilità condivisa....Continua

Incentivi 2020: esauriti i fondi per le auto fra 90… L’Unrae chiede al Governo di stanziare
altro denaro o creare un unico fondo per le quattro fasce di emissione....Continua
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#FORUMAutoMotive :  ultima tappa... -
FuoriGiri

#FORUMAutoMotive: ultima tappa con oltre 18.000 contatti raggiunti

Milano, 24.03.2021 – Nuovo successo di pubblico, sebbene a distanza, per 
#FORUMAutoMotive , il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.

Sono state oltre 18mila (18.246) le persone che, attraverso i diversi profili social
Facebook, Twitter e Linkedin, hanno seguito l’evento promosso il 22 marzo scorso dal
titolo “Filiera automotive: opportunità, nuovi equilibri e scenari“, che ha visto i
rappresentanti delle Associazioni della filiera della mobilità e le principali società di
consulenza specializzate su tematiche automotive, confrontarsi su argomenti di stretta
attualità per il settore: le prime mosse del nuovo governo, le opportunità connesse al
Recovery Plan e il possibile aggancio alla ripresa, il rifinanziamento degli incentivi, la
proposta di una transizione “green” razionale e utile al rinnovamento del parco
circolante.

Oltre 600 le interazioni di un pubblico, sempre attento ai temi caldi e agli spunti e alle
provocazioni lanciate nel corso del webinar. A scaldare l’audience digitale ci ha pensato
il filo conduttore coniato per l’occasione – “la folle corsa all’elettrico” – un tema ormai
destinato sempre più a dividere addetti ai lavori e non solo in “apocalittici e integrati”.

“I numeri registrati dall’ultima tappa, in termini di visualizzazioni e interazioni, certificano
l’importanza del nostro progetto e, soprattutto, la credibilità che negli anni 
#FORUMAutoMotive  ha acquisito, grazie al suo format innovativo, agli ospiti autorevoli,
agli spunti e soprattutto le provocazioni con i quali riesce ad animare il dibattito“, il
commento del giornalista Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive . “In
questa occasione si è voluto andare controcorrente, facendo emergere per poi
analizzare tutte le perplessità e le preoccupazioni relative alla “folle corsa” verso una
mobilità puramente elettrica con l’intenzione, sulla carta, di azzerare le vendite di veicoli
a combustione interna entro il 2030. Inoltre, perché non si parla mai dei piani di
eco-sostenibilità che vedono impegnata, attraverso fortissimi investimenti già in corso,
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l’industria petrolifera? Decretarne, fin da ora, la fine prossima, rappresenta un passo
molto azzardato e pericoloso per i risvolti sull’economia mondiale“.
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ForumAutomotive ,  la filiera al Governo:
“Rifinanziare gli incentivi e leva fiscale
per rinnovare il parco circolante”

Misure necessarie ad evitare il crollo del mercato nei prossimi mesi

In occasione del  ForumAutomotive  che si è tenuto, in modalità digitale, un paio di
giorni fa e nel quale sono stati affrontati diversi temi di attualità del mondo dell’auto, dalla
corsa “folle” all’elettrico all’opportunità rappresentata dai fondi previsti dal piano Next
Generation EU, è stato sollevato un appello della filiera al Governo affinché, per
invertire il trend del crollo del mercato auto nei prossimi mesi, preveda il
rifinanziamento degli incentivi e l’uso della leva fiscale per rinnovare il parco
circolante.
Il futuro dei motori endotermici

Pierluigi Bonora, promotore di  ForumAutomotive ,  movimento di opinione sui temi
legati alla mobilità a motore, ha discusso del futuro dei motori a combustione termica
con Daniele Bandiera, amministratore delegato di Italiana Petroli S.P.A., che ha
affermato: “Oggi parlare di green è fondamentale, ma la transizione energetica va gestita
in modo razionale e credibile, raggiungendo tutte le classi sociali e non solo limitate
fasce di popolazione che possono investire ingenti somme per acquistare una vettura
elettrica. L’elettrico, è destinato a crescere velocemente, ma dovrà risolvere nei prossimi
anni due problemi rilevanti: l’autonomia chilometrica e i tempi di ricarica. Due nodi
cruciali per il futuro di questa tecnologia. Molto si sta facendo oggi sul fronte dei
carburanti a basso impatto: il 10% dei carburanti è ottenuto da prodotti vegetali o
biologici; esistono quindi già oggi diverse soluzioni di biocarburanti che consentono di
abbattere l’inquinamento, la CO2 e il consumo di materie prime”.
La transizione della mobilità a basso impatto passa dall’ibrido

Dell’importanza della gradualità del passaggio alla mobilità green ha parlato il presidente
di ACI Milano Geronimo La Russa, sostenendo che “la transizione energetica della
mobilità non potrà che essere graduale. Ancora oggi l’auto viene considerata
esclusivamente come un bancomat e un settore da tartassare. Va superata questa
visione, evitando di demonizzare un comparto strategico per il Paese. La mobilità
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individuale su quattro ruote va sostenuta in questa difficile fase attraverso un approccio
razionale e meno ideologico”.

“L’elettrificato in questo momento ha registrato una forte spinta – ha sottolineato Dario
Duse, Managing Director di AlixPartners. – In Europa, nell’ultimo trimestre del 2020,
abbiamo registrato 86 milioni di miglia percorribili dai nuovi veicoli elettrici immatricolati.
Un’evoluzione che sarebbe stato auspicabile partisse dal basso, ma invece scende dai
segmenti alti e meno accessibili. Valide alternative per la mobilità sostenibile già oggi
disponibili sono idrogeno e biodiesel”.

“La transizione verso l’elettrico è oggi resa ancora più complessa dai cambiamenti
innescati dalla pandemia, che ha ridotto significativamente i livelli di ricchezza della
popolazione”, ha osservato Lorenzo Tavazzi, Partner e Responsabile Area Scenari e
Intelligence di The European House – Ambrosetti. “Tanto che stimiamo che prima del
2025 non si tornerà ai livelli pre-Covid. Oggi registriamo investimenti significativi
sull’elettrificazione da parte delle Case automobilistiche europee con un boom
nell’offerta di modelli, ma sul timing del return on investment oggi la pandemia pone forti
interrogativi”.

Gianluca di Loreto, Partner di Bain & Company ha analizzato il mercato automotive
affermando che oggi, “la corsa all’elettrico, doverosa negli obiettivi, in Europa però
spesso dimentica il punto da cui partono i singoli Paesi. In Italia nel 2020 sono state
immatricolate 32 mila vetture elettriche pure, solo il 2,3%. In Inghilterra oltre 100mila, la
Germania ne ha immatricolate sei volte quanto noi. Non siamo in traiettoria. Da noi si
scrive elettrico, ma si legge ibrido. Da questa corsa scaturirà anche un impatto diretto
sulla componentistica. Un ruolo strategico nel settore automotive lo stanno giocando le
operazioni di fusioni e acquisizioni che spesso riguardano proprio i ‘componentisti’ e che
nel 2021 potrebbero, come sempre nei tempi di crisi, ridisegnare parte del panorama
competitivo”.

Sul tema della strategie automotive e dei “crediti green” si è soffermato Giorgio Barbieri
, Partner di Deloitte e responsabile italiano per il settore Automotive: “Alcuni anni fa il
Regolatore ha dato indicazioni sulle performance ambientali da raggiungere per i car
maker. La possibilità di acquistare i crediti da altri brand costituisce un modo per
recuperare i ritardi accumulati sul fronte tecnologico. Oggi l’ibrido rappresenta la
modalità ideale per raggiungere questi obiettivi, educando i consumatori ed eliminando
le ansie insite nell’elettrico. Credo comunque che l’atterraggio verso l’elettrico dovrà
essere morbido e comporterà lavoro sulla domanda attraverso incentivi, sulla rete
infrastrutturale e sulle flotte aziendali come volano per la diffusione di questa tecnologia”.
La filiera unità nelle richieste d’intervento al Governo

I rappresentanti della filiera automotive hanno sollevato l’importanza di Recovery
Plan, aggancio alla ripresa e incentivi da rifinanziare per una transizione “green”
razionale. 

“Bisogna cercare di far ripartire il mercato automotive”, ha sottolineato il neo confermato
Presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino. “Meno auto immatricolate
significa, tra l’altro, meno introiti per l’Erario. La sinergia con le altre Associazioni
dell’automotive si sta consolidando ulteriormente. Il problema vero contro cui combattere
è la vetustà del nostro parco circolante. Non basta immettere vetture nuove sul mercato,
è fondamentale sostituire quelle più vecchie e inquinanti. Con l’Italia paralizzata dalla
pandemia, senza sostegni alla domanda i prossimi mesi si preannunciano davvero
difficili”.

Michele Crisci, Presidente di UNRAE, è tornato sul momento decisivo per il settore: “E’
giunta l’ora di dare un segnale forte, senza precedenti. Gli operatori della filiera stanno
promuovendo ingenti investimenti sul cammino della transizione verso una riduzione
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delle emissioni, investimenti che finora hanno registrato ritorni davvero risicati. Il PNRR
rappresenta un’opportunità unica da cogliere, il mio auspicio è che la sua riscrittura
possa essere all’insegna della concretezza. Gli incentivi hanno sostenuto la domanda e,
soprattutto, hanno comportato la rottamazione di vetture datate, con riduzioni effettive
nelle emissioni di CO2. Senza sostegni, la caduta del mercato sarà pesante nei mesi a
venire”.

Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA, si è espresso positivamente sulla
collaborazione tra le Associazioni dell’auto: “Al di là delle sovrastrutture associative, è
importante collaborare per raggiungere gli obiettivi condivisi. La direzione delle politiche
green sembra ormai segnata, ma l’atteggiamento della politica europea deve essere
proattivo, al fine di definire una politica industriale per questo settore e non rischiare di
perdere pezzi di industria strategici per il nostro Paese. Bisogna agire su tre pilastri: sul
fronte della domanda con incentivi, su quello dell’offerta sostenendo investimenti perché
la filiera resti competitiva, senza dimenticare di prevedere infrastrutture adeguate”.

Sulla corsa all’elettrico si è soffermato Simonpaolo Buongiardino, Presidente di
Federmotorizzazione, il quale ha sottolineato come i costi ambientali di una vettura
elettrica, dalla progettazione alla sua rottamazione, passando per il tipo di alimentazione,
sono oggi mediamente più elevati rispetto a quelli di un’auto diesel di ultima
generazione: “I costi delle vetture elettriche restano inoltre alti per prevedere un’ampia
diffusione e oggi richiedono costanti incentivi. Il nostro Paese troverà i fondi per
finanziare questa transizione verso l’elettrico?”.

Il Presidente di ANIASA Massimiliano Archiapatti ha evidenziato che, anche in futuro,
l’Associazione sarà pronta a fare squadra insieme al resto della filiera: “Il nostro settore
guida la transizione verso l0elettrificato. Due vetture elettriche e ibride plug-in su cinque
sono immatricolate dalle società di noleggio. Serve oggi una visione non dogmatica sul
tema delle alimentazioni e sulla fiscalità (oggi senza pari in Europa) cui sono sottoposte
le auto aziendali. Una leva, quest’ultima, che consentirebbe di accelerare realmente il
rinnovo del parco circolante. Serve una strategia precisa e duratura”.

Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, ha affermato “la necessità di ragionare
seriamente per sostituire le vetture più inquinanti del nostro parco auto. Una battaglia da
portare avanti anche puntando sulla fiscalità che può spingere ad acquistare vetture di
ultima generazione e poi, a fine ciclo, diffondere un usato fresco. Senza misure che
guardano al mercato reale, si rischia di non centrare gli obiettivi green”.

“Il mondo delle due ruote è per sua natura già green e garantisce il distanziamento
sociale”, ha affermato, infine, Pier Francesco Caleari Direttore Generale di
Confindustria-Ancma. “Al Governo abbiamo chiesto di compiere uno sforzo decisivo sul
fronte delle strutture di ricarica. Nel prossimo futuro sarebbe importante riportare nel
nostro Paese, attraverso un piano per la rilocalizzazione, le produzioni nell’ambito della
componentistica emigrate all’estero. A novembre, infine, confidiamo di far svolgere la
nuova edizione di EICMA, integrata anche da soluzioni digitali e con la partecipazione di
tutte le Case costruttrici”.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.motorionline.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

24 marzo 2021 - 11:04 > Versione online

https://www.motorionline.com/2021/03/24/forumautomotive-appello-al-governo-rifinanziamento-incentivi-rinnovamento-parco-circolante/


A  #FORUMAutoMotive,  l’appello della
filiera auto al Governo: rifinanziare gli
incentivi per evitare il crollo del mercato

MILANO - E’ un appello unanime quello lanciato dalla filiera della mobilità in occasione
di  #FORUMAutoMotive,  il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, tenutosi in modalità digital il 22 marzo scorso.

Nella tavola rotonda dedicata alla filiera della mobilità, i diversi rappresentanti delle
principali Associazioni hanno mostrato una visione comune sui temi di più stretta
attualità per il comparto: dal Recovery Plan, agli incentivi da rifinanziare, dalla
transizione verso l’elettrico alle incognite sul futuro dei motori endotermici.

“Bisogna cercare di far ripartire il mercato automotive”, ha sottolineato il neo
confermato Presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino, “meno auto
immatricolate significa, tra l’altro, meno introiti per l’Erario. Il problema vero contro cui
combattere è la vetustà del nostro parco circolante. Non basta immettere vetture nuove
sul mercato, è fondamentale sostituire quelle più vecchie e inquinanti e con l’Italia
paralizzata dalla pandemia, senza sostegni alla domanda i prossimi mesi si
preannunciano davvero difficili”.

All’appello del mondo dei concessionari ha fatto eco Michele Crisci, Presidente di
UNRAE, che ha evidenziato come sia giunta l'ora di dare un segnale forte, senza
precedenti: “Gli operatori della filiera stanno promuovendo ingenti investimenti sul
cammino della transizione verso una riduzione delle emissioni, investimenti che finora
hanno registrato ritorni davvero risicati. Il Pnrr rappresenta un'opportunità unica da
cogliere, il mio auspicio è che la sua riscrittura possa essere all'insegna della
concretezza. Gli incentivi hanno sostenuto la domanda e, soprattutto, hanno comportato
la rottamazione di vetture datate, con riduzioni effettive nelle emissioni di CO2. Senza
sostegni, la caduta del mercato sarà pesante nei mesi a venire".

Anche il mondo della componentistica, rappresentato da Gianmarco Giorda, Direttore
di ANFIA, si è espresso positivamente sulla collaborazione tra le Associazioni dell’auto
rimarcando come “la direzione delle politiche green sembra ormai segnata, ma
l’atteggiamento della politica europea deve essere proattivo, al fine di definire una
politica industriale per questo settore e non rischiare di perdere pezzi di industria
strategici per il nostro Paese. Bisogna agire su tre pilastri: sul fronte della domanda con
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incentivi, su quello dell'offerta sostenendo investimenti perché la filiera resti competitiva,
senza dimenticare di prevedere infrastrutture adeguate”. 

Uniformità di vedute è emersa anche in merito al ruolo strategico che il settore del
noleggio veicoli è destinato a giocare nella transizione verso l’elettrico e
nell’accelerazione del rinnovo del parco circolante. Su questi temi il Presidente di
ANIASA - Massimiliano Archiapatti ha confermato piena disponibilità dell’Associazione a
fare squadra insieme al resto della filiera: “Il nostro settore guida la transizione verso
l’elettrificato. Due vetture elettriche e ibride plug-in su cinque sono immatricolate dalle
società di noleggio. Serve oggi una visione non dogmatica sul tema delle alimentazioni e
sulla fiscalità (oggi senza pari in Europa) cui sono sottoposte le auto aziendali. Una leva,
quest'ultima, che consentirebbe di accelerare realmente il rinnovo del parco circolante.
Serve una strategia precisa e duratura”.

Segnali confortanti sono arrivati dalle Istituzioni, rappresentate dal deputato Gianluca
Benamati, capogruppo PD alla Commissione Attività Produttive della Camera e vero
“ispiratore” degli incentivi governativi per l’acquisto delle auto, intervenuto nel corso
dell’evento.

Benamati, intervistato da Bonora, si è soffermato sul piano nazionale di ripresa e
resilienza, sulle prime mosse dal governo Draghi, sull’esigenza di accelerare il rinnovo
del parco circolante nazionale e sulla transizione verso una mobilità realmente
sostenibile.

“Oggi proprio nella Commissione Attività Produttive”, ha evidenziato Benamati,
“avremo una riunione di analisi del Pnrr, un Piano in cui puntiamo a inserire anche
misure strutturali per la filiera automotive, che è uno dei pilastri dell’economia nazionale
e oggi ha urgente bisogno di sostegno per alimentare una politica di riconversione e
rilancio del settore, guidata da investimenti in ricerca, innovazione e formazione degli
addetti”.

Sul tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai
quasi esaurite (61-135 grammi di CO2/Km) Benamati ha indicato che: “ll nostro parco
veicoli è tra i più vecchi d’Europa e ciò provoca evidenti ricadute negative in tema di
inquinamento atmosferico e sicurezza sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del
parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni. A
questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13
mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi
mesi del 2021. Ho personalmente sottoposto al Governo la questione di un
rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui
stanziamento è ormai vicino all’esaurimento. Dal Ministero dello Sviluppo Economico ho
avuto primi segnali confortanti che mi fanno ben sperare”.
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Incentivi auto, Benamati:
«Rifinanziamento al vaglio del governo,
settore automotive entri nel piano di
ripresa»
FORUMAutoMotive " width="974" height="553" id="16fd7883">

MILANO - «Un rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce
di veicoli il cui stanziamento è ormai vicino all’esaurimento è stato sottoposto al
Governo, e dal Ministero dello Sviluppo Economico sono arrivati i primi segnali
confortanti che fanno ben sperare». Lo ha detto Gianluca Benamati, capogruppo PD alla
Commissione Attività Produttive della Camera, intervenendo al #  FORUMAutoMotive
promosso da Pierluigi Bonora. Sul tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, in
particolare delle fasce ormai quasi esaurite (61-135 grammi di CO2/Km), Benamati ha
indicato che «il nostro parco veicoli è tra i più vecchi d’Europa e velocizzare il ricambio
del parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi
anni.

A questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13
mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi
mesi del 2021». Benamati si è soffermato anche sul piano nazionale di ripresa e
resilienza, sulle prime decisioni assunte dal governo Draghi, sull’esigenza di accelerare il
rinnovo del parco circolante nazionale e sulla transizione verso una mobilità realmente
sostenibile. «La Commissione Attività Produttive - ha detto in conclusione - punta a
inserire nel Piano nazionale di ripresa e resilienza misure strutturali per la filiera
automotive».
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Il Governo valuta il rifinanziamento degli
incentivi anche per Diesel e benzina

Intervenendo all'evento promosso da  FORUMAutoMotive  l'onorevole Gianluca
Benamati, capogruppo PD alla Commissione Attività Produttive della Camera, si è
soffermato sull’esigenza di rinnovare il parco auto circolante italiano e sulla transizione
verso la mobilità sostenibile. «Domani proprio nella Commissione Attività Produttive
avremo una riunione di analisi del piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui puntiamo
ad inserire anche misure strutturali per la filiera automotive, che ha urgente bisogno di
sostegno per alimentare una politica di riconversione e rilancio del settore guidata da
investimenti in ricerca, innovazione e formazione degli addetti». Sul possibile
rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai quasi esaurite (61-135
g/km di CO2) Benamati ha spiegato: «Il nostro parco veicoli è tra i più vecchi d’Europa e
ciò provoca evidenti ricadute negative in tema di inquinamento atmosferico e sicurezza
sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del parco circolante è un tema strutturale che
caratterizza il nostro Paese da diversi anni. A questo si è aggiunto un problema
congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13 mesi. La promozione di incentivi ha
consentito di sostenere il settore anche nei primi mesi del 2021. Ho personalmente
sottoposto al Governo la questione di un rifinanziamento degli incentivi in scadenza il 30
giugno per quelle fasce di veicoli il cui stanziamento è ormai vicino all’esaurimento. Dal
Ministero dello Sviluppo Economico ho avuto primi segnali confortanti che mi fanno ben
sperare». Benamati ha poi concluso commentando il nuovo assetto governativo: «Il
cambiamento di denominazione di due ministeri chiave del Governo (Transizione
Ecologica ed Infrastrutture e Mobilità Sostenibili) porta con sé un approccio non
ideologico e razionale di maggiore attenzione alle nuove forme di mobilità sostenibile e
al mercato globale. Tutto con la concretezza e la consapevolezza che la transizione, in
quanto tale, sarà graduale»
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