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Agenda 

• Situazione dei mercati nel 2021

• Dove stiamo andando? Il meglio deve ancora venire!

• In quale posizione è l’industria automobilistica tedesca?

• IAA Mobility 2021: come è stato il nuovo impatto?



Situazione di partenza
Panoramica sui mercati del 2021
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Mercato mondiale dell’auto 2021/22: sotto il livello pre-crisi
Mercato Mondiale dell’auto e previsioni per il 2021 e 2022

Fonte: VDA

Lo sviluppo tecnologico è 
frenato dalla carenza di chip e 

da problemi di fornitura



Problemi di approvvigionamento frenano la ripresa industriale
Carenza di semicondutttori e di materie prime

La carenza di chip per i computer rallenta l’industria 
automobilistica in tutto il mondo.



Produzione di auto in Germania
La carenza di semiconduttori rallenta la ripresa

2020: 3,5 milioni di auto 
prodotte (-25 %) – il livello di 
produzione più basso dal 1975

Gen.–Set. 2021: 2,3 milioni
di auto 

(-3,4 % rispetto al 2020)

Previsione per il 2021 portata 
di recente dal +3% al -18%

Produzione mensile di auto (in migliaia) 

Fonte: VDA
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Dove stiamo andando?
Il meglio deve ancora venire!



Nuovi servizi

Tutela ambientale, 
riduzione
delle emissioni, …

Urbanizzazione, 
car sharing, comfort, …

Gestione del traffico,
sicurezza del traffico, …

Connettività

Propulsioni alternative

Sicurezza attiva, 
mantenimento della 
mobilità, …

Automatizzazione

Incremento demografico

Crescente
volume del
traffico

Sicurezza
del traffico

Consumo 
di materie prime

Urbanizzazione

Megalopoli

Cambiamento 
climatico

Tutela ambientale

Concorrenza mondiale

L’industria automobilistica risponde alle sfide 
globali

Relatore
Note di presentazione
Kernaussage: E Mobilität, Automatisierung und Vernetzung und neue Dienste und Services sind die Megatrends in der AI und werden einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der Herausforderungen darstellen. 



Il futuro è elettrico: mobilità elettrica e alimentazione elettrica
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Fonte: VDA, IHS Automotive
*EU27, EFTA & UK

Mobilità elettrica in Europa*

PHEV
maggiormente 

dinamica

Nuove immatricolazioni per tipo di propulsione (Gen.-Ago. 2021) Nuove immatricolazioni per Paese (Gen.-Ago.2021)

La Germania supera   
Francia e Regno 
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Posti di lavoro Economia
Tutela climatica

Occorre: armonia tra ecologia, economia e 
equilibrio sociale



La politica della tutela climatica non deve essere
ridotta alla sola efficienza delle nuove auto

Approccio
totale

Prendere in considerazione tutti gli aspetti delle emissioni di CO2

Tecnologia
nuove auto
(consumo in 
g/km di CO2 )

Guida e
chilometraggio+ Stock

auto+
Vettore energetico

di CO2
(carburanti/potenza)+ Infrastrutture+



Pareri sulla
irrinunciabilità

• Il 76% degli intervistati 
ha dichiarato di non 
poter rinunciare 
all’uso della propria 
auto nella vita 
di tutti i giorni.

• Valori relativi alla 
bicicletta e al 
trasporto pubblico: 
49% e 42%



Emissioni
• Guida attenta
• Eliminazione delle code
• Frenate tempestive
• Riduzione di 400.000 

tonnellate all’anno di CO2 
(DE, USA, CN)

Comfort
• Circa 50 minuti al giorno 

resi liberi per altre attività 
• 70 milioni di ore di guida in 

meno grazie alle funzioni 
di parcheggio connesse 
(DE, USA, CN)

Sicurezza
• Ogni anno nel mondo 

1,25 milioni di decessi 
sulle strade

• 90% di tutti gli incidenti 
stradali dovuto a errori 
umani 

• 350.000 feriti in meno 
all’anno (DE, USA, CN)

Principali vantaggi della guida automatizzata e autonoma
Riduzione delle emissioni, sicurezza e comfort

Fonte: Bosch, Connected Car Effect 2025, continental-corporation.com



Discussione in ambito politico: limite di velocità



In quale posizione
è l’industria 
automobilistica 
tedesca?



Punti di forza dell’industria automobilistica 
tedesca nell’ottica della trasformazione  

17

• Innovazioni come motore del successo: maggiore Investitore in R&S a livello mondiale
(nel 2019 l‘industria tedesca era la prima al mondo con investimenti pari a 45,9 mrd di €, seguita dal Giappone con 34,4 mrd di €)

• L’industria automobilistica tedesca è molto ampia: copre tutti i segmenti e adotta 
tecnologie estese (“10 combattenti”, non combattenti singoli)  

• Stretto intreccio tra subfornitori-produttori (molte piccole e medie imprese con tanti 
Campioni Nascosti)

• Stretto collegamento industria – politica – partner sociali

Importante
Velocità



 New Thinking
 New Concept 
 New City 



Concept IAA: 
OPEN SPACE - BLUE LANE - SUMMIT
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Il primo grande salone europeo dell’auto 
da due anni a questa parte, inaugurato 
martedì a Monaco, si presenta così: gli 
ultimi modelli non vengono più esposti nei 
padiglioni ma nella cornice di spazi aperti. 
Non ci sono più spettacoli di luce, ma 
serie discussioni su temi quali la guida 
autonoma. E ci sono in mostra biciclette 
(sì, biciclette). Quello che era noto come il 
Salone Internazionale dell’Auto di 
Francoforte si è spostato a Monaco e ha 
preso il nuovo nome di IAA Mobility. Ora 
sono bene accette tutte le forme di 
possibili sviluppi.

The New York Times      (75 milioni)



145 Miliardi
Potenziale di copertura totale per

IAA Mobility

Numero di
articoli*



MOLTE GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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