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moltiplicatore

• Ogni 1€ di valore aggiunto creato dalle imprese automotive della fase industriale genera 
2,2€ addizionali di valore aggiunto nell’economia

• 10 occupati nelle imprese automotive della fase industriale sostengono
20 occupati addizionali nell’economia

• Prodotte nei primi 9 mesi 2015   circa 202.000 auto in più rispetto allo stesso periodo del 
2014 , con un incremento del 69%

Investire nel settore automotive significa accelerare la crescita

• La produzione industriale cresce dello 0,9% nei primi 9 mesi 2015, grazie all’incremento 
della produzione del settore automotive : +27,6%



2



3

Il manifatturiero italiano verso l’industria 4.0

Tutti gli interventi legislativi sull’auto dovranno inserirsi nel quadro d’azione Industria 4.0

• Industria 4.0 - «internet degli oggetti e dei servizi», l'avvento di una IV rivoluzione 
industriale, successiva a quella dell'automazione, che ha l'obiettivo di realizzare una 
fabbrica intelligente (smart factory)

• Difendere l’occupazione: entro il 2030 il numero di addetti dell'industria EU è previsto 
crescere dai 25 milioni del 2011 ai 31 milioni. 

• Superare il gap dimensionale delle imprese italiane
• Mettere in rete le tante eccellenze automotive sul territorio
• Creare filiere virtuali per facilitare le esportazioni

1784: 1° telaio meccanico
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1870: 1° linea di produzione

1969: 1° controllore a logica 
programmabile

Sistemi 
ciberfisici
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Europa:

• Normativa tecnica compatibile 
con esigenze di competitività 
delle imprese europee (es. 
pacchetto RDE)

• Efficienza logistica (norme per 
l’allungamento dei trailer)

Misure concrete a sostegno dell’auto e dell’industria

Italia:

• Adeguato livello di  parchi rotabili e 
infrastrutture (rinnovo parchi 
automobilistici a partire dal TPL, reti 
carburanti alternativi)  

• Autonomous & Connected Driving: 
piano nazionale di sperimentazione della 
guida autonoma in aree 
urbane/interurbane
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Italia – Produzione domestica ed export

Area Studi e Statistiche – Novembre 2015

Produzione (fonte Case) 2007 2014
Var. % Var.% 

14/13
Gen/Set 

2014
Gen/Set 

2015
Var.%

14/07 15/14
Autovetture 910.860 401.317 -55,9 3,3 291.675 493.417 69,2

VCL <=3500 kg 320.889 270.970 -15,6 14,8 202.152 233.546 15,5 

Autocarri >3500 kg 51.114 25.288 -50,5 -24,0 17.292 24.732 43,0

Bus >3500 kg 1.449 289 -80,1 -31,4 136 650 377,9 

Totale Autoveicoli 1.284.312 697.864 -45,7 6,0 511.255 752.345 47,2

di cui Export (fonte Case) 2007 2014
Var. % Var.% 

14/13
Gen/Set 

2014
Gen/Set 

2015
Var.%

14/07 15/14
Autovetture 374.177 189.112 -49,5 11,5 134.278 292.799 118,1

VCL <=3500 kg 233.521 226.558 -3,0 16,2 167.724 198.805 18,5

Autocarri >3500 kg 42.334 22.787 -46,2 -19,9 14.638 19.728 34,8 

Bus >3500 kg 476 209 -56,1 -15,4 119 378 217,6

Totale Autoveicoli 650.508 438.666 -32,6 11,6 316.759 511.710 61,6

Riparte lenta la produzione industriale in Italia (+0,9% nei primi 9 mesi 2015), trainata 
dall’industria automotive1, che è il comparto che registra la maggiore crescita da inizio anno: 

+27,6%.

1 Incl. Fabbricazione autoveicoli, carrozzerie R&S, parti per autoveicoli, esclude pneumatici e gomma
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Elaborazioni dell’Area Studi e Statistiche ANFIA su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

In ripresa il mercato italiano

Stime anno 2015: 
Mercato autovetture :  1,56 milioni di unità, + 14 / +15% 
Mercato VCL:                127 mila unità,          +  8%

Nuove immatricolazioni
2007 2014 Gen/Ott

2014
Gen/Ott

2015
Var.%

2014/2007
Var. %   

2015/2014 

Autovetture 2.494.115 1.360.565 1.159.833 1.330.005 -45,4 14,7

VCL 242.826 117.600 96.139 104.290 -51,6 8,5

di cui Camper 14.958 3.382 3.083 3.330 -77,4 8,0

Autocarri >3500 kg 35.820 12.665 10.597 12.826 -64,6 21,0

Autobus> 3500 kg 4.414 2.152 1.850 2.109 -51,2 14,0

Rimorchi e semirimorchi >3500 kg 17.746 6.863 5.513 8.970 -61,3 62,7
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Elaborazioni dell’Area Studi e Statistiche ANFIA su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il mercato UE+Efta

Stime anno 2015: 
Mercato autovetture :  14 milioni di unità, + 7% /  8%

Nuove immatricolazioni
2007 2014 Gen/Set 

2014
Gen/Set

2015
Var.%

2014/2007
Var. %   

2015/2014 

Autovetture 16.034.014 13.006.451 9.905.865 10.776.666 -18,9 8,8

VCL 2.284.659 1.594.413 1.170.411 1.300.243 -30,2 11,1

Autocarri >3500 kg 437.937 290.107 209.309 242.488 -33,8 15,9

Autobus> 3500 kg 38.826 35.291 25.757 30.263 -9,1 17,5
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Emissioni medie CO2 g/km delle nuove autovetture vendute

Ø Le vendite di auto ad alimentazione alternativa sono 
passate dal 5,6% di quota del 2011 al 16,1% del 2014, con 
una crescita del 122%. 

Ø Il volume del mercato delle auto a gas ha permesso 
all’Italia di diventare in materia di emissione inquinanti 
uno dei paesi più virtuosi dell’UE e di aver raggiunto già nel 
2011 l’obiettivo fissato per il 2015. 

Ø Le auto a gas sono una delle tecnologie «ponte» a basso 
impatto ambientale che, insieme ai veicoli elettrici e ibridi, 
possono contribuire nei prossimi decenni, a ridurre 
l’inquinamento dell’aria.

Ø Il vantaggio non è solo ambientale , ma anche economico ed occupazionale: l’Italia è leader 
nel mondo grazie ad un filiera di imprese di produzione di impianti, veicoli, distribuzione e 
manutenzione.

Grazie al contributo delle vendite di veicoli a gas, l’Italia è il paese in UE con la maggior quota di 
vetture a trazione alternativa, davanti all’Olanda. 

ITALIA/UE – Emissioni medie g/km CO2 delle 
nuove auto vendute
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Il parco autoveicoli italiano sta rapidamente invecchiando

* Dato a fine 2013
Fonte: ACI

Volumi in 
.000

% veicoli            
ante Euro4

% veicoli             
Euro 4,5,6 Anzianità

Autovetture 35.000 48% 52% 10,0

Autocarri 5.000 67% 33% 11,3 *

Autobus 100 72% 28% 12,2 *

• Il ricambio totale del parco richiede circa 20 anni.
• Quello italiano è un mercato di sostituzione, con una tendenza alla 

demotorizzazione nei principali comuni capoluoghi di regione.
• Aumentare la produzione di veicoli in Italia significa rinnovare il parco, 

senza incrementare i veicoli in circolazione, con benefici per l’ambiente e 
l’economia.


