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INTRODUZIONE 

L’epidemia Covid 19 ha messo a dura prova le supply 

chain mondiali. Ci ritroviamo, infatti, a fronteggiare una 

serie di ritardi a livello produttivo e di trasporto, per 

mancanza di materie prime dovuti a ritardi di consegna, 

che portano alla necessità di rinegoziare contratti 

rapidamente per compensare le mancanze che si vengono 

a creare. Secondo le aziende manifatturiere italiane è 

sempre più difficile trovare materie prime sul mercato. Il 

prezzo di tali materiali sta aumentando drasticamente, 

mettendo in pericolo la redditività di tali aziende, in 

particolare delle piccole e medio imprese. Il costo delle 

materie prime è aumentato fino al 100% e la difficoltà di 

reperirle ha costretto i vari settori metalmeccanico, 

automobilistico, elettronico, chimico, edile, tessile a 

ridurre drasticamente la produzione, con effetti negativi 

anche a livello occupazionale. Tutto ciò è dovuto, a 

maggior ragione, dalla dipendenza di importazione di 



materie prime e semilavorati dalla Cina colpita 

dall’epidemia.  

  



Capitolo primo 

FILIERE PRODUTTIVE E DIPENDENZA 

GLOBALE 

La gestione e lo stoccaggio di materie prime per la 

produzione, nonché lo spostamento, la consegna e lo 

stoccaggio di prodotti finiti post-vendita, al fine di 

ottenere la massima efficienza, costi inferiori e valore 

netto, è noto come supply chain management. 

Vale la pena considerare prima il significato di supply 

chain al suo livello più fondamentale per comprendere il 

significato della gestione delle catene di 

approvvigionamento. Le reti di approvvigionamento 

tradizionali procedono in linea retta. Di solito, l’input per 

la fase successiva è l’uscita della fase precedente. Ad 

esempio, prima che i  prodotti possano essere realizzati, i 

fornitori devono presentare le materie prime al 

produttore. Un qualsiasi tipo di malfunzionamento in 

qualsiasi fase provoca la rottura dell’intera catena 

produttiva. 

  



 

1.1 Descrizione della supply chain 

Nel 1982 Oliver e Webb furono i primi due accademici a 

definire la gestione della catena di approvvigionamento 

come una tecnica per ridurre gli  errori nelle aziende che 

fanno parte dello stesso sistema di archiviazione. Il 

termine supply chain management è stato utilizzato per 

descrivere il controllo delle scorte e dei relativi livelli 

all’interno di una catena di approvvigionamento.  

Le catene di approvvigionamento odierne però, sono reti 

più sofisticate, più adattabili ed efficaci, dalle quali i 

clienti possono aspettarsi un’ampia gamma di prodotti 

sostenibili, nonché un servizio di consegna rapido che 

soddisfi le loro uniche esigenze. 

  



 

1.2 Interdipendenza a livello globale 

In generale, quando si parla di filiera produttiva, si 

intende l’intero processo che trasforma le materie prime 

in prodotti finiti. Si possono distinguere varie fasi come la 

gestione della catena di approvvigionamento per i 

materiali e le apparecchiature, la lavorazione delle 

materie prime, la produzione, i servizi per migliorare la 

qualità del prodotto finito, lo stoccaggio e distribuzione 

del prodotto e infine la sua commercializzazione sui 

mercati più vantaggiosi per massimizzarne il valore. Tutte 

queste operazioni possono essere ridimensionate a livello 

di grandi imprese e piccole o medio imprese. Il modello 

filiere è presente in tutti i settori, dall’agricoltura 

all’industria, al terziario e rappresenta il prodotto finito di 

un sistema economico avanzato. Le imprese che 

rappresentano il modello di filiera sono integrate 

verticalmente nel processo che porta alla realizzazione 

del prodotto finale.  

L’attuale evoluzione delle catene del valore ha spinto le 

aziende a puntare sulla deverticalizzazione delle proprie 



catene di approvvigionamento e ad assegnare porzioni 

crescenti delle loro attività principali a fornitori di primo, 

secondo e terzo livello che sono in grado di realizzare 

significative economie di scala o di scopo in tali attività. 

Il fenomeno della globalizzazione, spesso noto come 

apertura delle piccole e medio imprese ai mercati 

internazionali, ha anche portato le imprese ad adottare 

strategie di global sourcing specifiche per identificare 

fornitori globali in grado di supportare le economie 

emergenti. Questi cambiamenti graduali alle catene di 

approvvigionamento hanno anche avuto un impatto sulla 

loro stabilità, risultando intrinsecamente incontrollabili. 

Tutto ha contribuito a ridurre l’offerta di opzioni e, di 

conseguenza, la resilienza delle catene del valore, 

rendendo i mercati meno competitivi e prevedibili. In 

definitiva sono aumentate le dipendenze delle imprese da 

infrastrutture critiche come quelle che producono, 

raccolgono e condividono dati. Non è un caso che questi 

anni siano caratterizzati da una crescente insicurezza. 

Soprattutto nei momenti di crisi, la fragilità  di questo 

settore diventa evidente: il Covid19 sta mettendo in luce 

gli inconvenienti di questo tipo di gestione. Tra l’altro, le 



imprese troverebbero nella gestione del rischio uno 

strumento cruciale per anticipare i problemi che possono 

sorgere in tali situazioni di emergenza. Il modello di 

global sourcing è penalizzato da tempi di consegna più 

lunghi e incerti, da una mancanza di flessibilità perché è 

necessario procedere con spedizioni via mare, e da una 

mancanza di trasparenza e visibilità sulla filiera, 

soprattutto se non supportata da un adeguato livello di 

integrazione informativa. Per compensare questo 

svantaggio bisogna essere in grado di fidarsi dei propri 

partner; per questo motivo, il provider deve essere 

valutato in modo olistico perché i benefici della relazione, 

la gestione degli eventuali effetti negativi e la velocità 

con cui si possono riparare le interruzioni dipendono 

esclusivamente dal livello di fiducia che una singola 

relazione può fornire. Se si esamina, ad esempio, il 

rischio del paese in cui si trova il fornitore, può essere 

chiaro che è necessario utilizzare un fornitore di riserva 

oltre a cercarne e attivarne uno in un paese diverso dal 

fornitore principale. Ad esempio, l’epidemia di 

coronavirus ci ha consentito di immaginare un mercato 

distinto dal fenomeno “dance” in cui si alternano misure 



di lock-down mirati a contenere i nuovi focolai. Il trend 

sarà quindi molto volatile perché costituito da “microfasi” 

dove qualsiasi componente della filiera potrebbe 

interrompere la propria attività  in maniera imprevedibile, 

in base al tipo di rapporto che si restringe. La difficoltà 

consisterà nel coordinare le forniture che provengono dai 

diversi Paesi, valutando correttamente il rischio connesso 

a ciascuna di esse. In questo caso, il rischio complessivo 

sarà tanto minore quanto più flessibile e strutturata sarà la 

rete di fornitura. 

  



Capitolo secondo 

RESILIENZA: FILIERA SNELLA O AGILE 

L’argomento del momento sembra essere la gestione 

delle filiere produttive attraverso lo studio del 

miglioramento della gestione della supply chain, 

compreso l’impatto delle interruzioni in corso e dei ritardi 

causati dal Covid-19 e dalle iniziative di contenimento 

del governo e delle aziende, ma inizieremo dall’inizio. 

Gli psicologi definiscono la “resilienza” come la capacità 

di recuperare e riorganizzare rapidamente la proprio vita a 

seguito di un infortunio immediato o di un forte stress. Se 

vogliamo definire questo concetto nel contesto delle 

operazioni, potremmo dire che è la capacità di riportare 

rapidamente le operazioni alla normalità in caso di 

interruzione o rallentamento imprevisti. Forse ancora più 

importante è la capacità di anticipare e scongiurare quella 

crisi con azioni appropriate, quando ciò sia ancora 

economicamente fattibile. 

Come di consueto tre fattori  chiave saranno coinvolti 

nella trasformazione ed evoluzione delle filiere: 



 I processi che si estenderanno sempre più lungo la 

filiera devono seguire una logica di ottimizzazione 

e integrazione end-to-end in cui l’obiettivo 

dell’ottimizzazione è trovare il giusto trade-off 

tenendo conto di una significativa valutazione del 

rischio che, da una prospettiva strategica, dovrebbe 

determinare la configurazione di segmenti di 

mercato più stabili e meno vulnerabili. 

 I sistemi: come sempre, la digitalizzazione 

giocherà un ruolo fondamentale. L’ottimizzazione 

di organizzazioni complesse richiede non solo la 

disponibilità di reti transazionali che consentano la 

condivisione delle informazioni in tutti i nodi della 

filiera, potenzialmente delle materie prime al 

consumatore finale, ma anche la disponibilità di 

un’abbondanza di informazioni che consenta 

l’implementazione di sistemi di data analytics e 

machine learning in gradi di anticipare i problemi 

imminenti e di offrire le migliori linee d’azione. In 

questo senso, le tecnologie che possono dare un 

contributo significativo includono l’Internet of 

Things, l’intelligenza artificiale e la blockchain. 



Tuttavia, queste tecnologie potranno dare un reale 

contributo solo se riusciranno ad implementare 

logiche di pianificazione integrate che, partendo 

dalla previsione dei fabbisogni, possano ottenere 

rapidamente feedback sulla fattibilità del piano. 

 Persone, aspetti culturali: dovrà cambiare la logica 

che si usa sul lavoro. Sarà necessario passare, dalla 

sporadica volontà di massimizzare nel prossimo 

futuro la resa del proprio operato, alla capacità di 

vedere più chiaramente nello spazio e nel tempo 

per garantire, nell’interesse di tutte le imprese 

coinvolte, il corretto e stabile funzionamento della 

filiera. Sarà necessario utilizzare una logica di 

pianificazione integrale e la capacità dei 

partecipanti di impegnarsi in un dialogo aperto e 

continuo sarà essenziale per il successo. 

La concentrazione e la distanza tra i fornitori e le proprie 

filiali, oltre alla scarsa distribuzione delle informazioni, 

dovrebbero fungere da segnale di allarme di una 

situazione potenzialmente fragile. Il Covid-19, in futuro, 

non ci sarà, ma potrebbero comparire altre situazioni da 

monitorare a lungo raggio. Sono necessari due ordini di 



iniziative. Alle imprese tocca un inevitabile cambio 

culturale lungo tre direttrici: 

 Una trasformazione digitale incentrata sulla 

generazione e distribuzione dei dati all’interno dei 

processi di archiviazione integrati; 

 Un governo dei fornitori e dei processi di 

trasformazione aziendale più focalizzato sulla 

business continuità; 

 Il reshoring, indicato come l’aggiornamento sia di 

importanti fornitori che di siti produttivi. 

Già si sono visti principi di miglioramento. L’Unione 

Europea e gli Stati Uniti stanno attualmente lanciando i 

loro piano di investimento strategici e molte imprese 

stanno aggiornando i propri sistemi interni e le pratiche di 

lavoro. In alcuni casi sono già partite iniziative di 

riorganizzazione fisica con il trasferimento di impianti 

produttivi dall’estremo Oriente ai paesi dell’Europa 

orientale, e molte imprese non escludono di riportare in 

vita parte della capacità manifatturiera precedentemente 

emigrata. 

  



 

2.1 Supply chain: resilienza e agilità 

I principi  della catena del valore “snella” (lean 

management) sono stati messi in discussione dalle 

disruption causate dalla pandemia. Ecco perché oggi la 

Lean Supply Chain deve trovare un equilibrio 

integrandosi con il metodo Agile e la digitalizzazione dei 

processi per trovare l’equilibrio. La diffusione del 

concetto di produzione snella in Occidente può essere 

attribuita ai ricercatori James P. Womack, Daniel T. 

Jones e Daniel Roos attraversi il libro del 1990 “La 

macchina che ha cambiato il mondo”. In sostanza, la loro 

argomentazione indica che il sistema di produzione 

Toyota, spesso noto come TPS, è superiore al sistema di 

produzione Ford in termini di riduzione delle emissioni e 

dell’efficienza. Da allora, il concetto di Lean Thinking si 

è esteso a tutte le aree di business, inclusa ovviamente la 

supply chain, attraversando i confini della produzione 

mondiale.  

Per gestire in modo efficace la catena snella, i costi 

devono essere ridotti così come gli sprechi. Tutto ciò che 



non aggiunge valore per il cliente finale viene eliminato. 

Per evitare una sovrapproduzione e un'archiviazione non 

necessarie, i manager effettuano acquisti in base alle 

necessità o just-in-time. Questo metodo è fondamentale 

per le organizzazioni che ricevono un grande volume di 

ordini di acquisto perché i ritardi e i costi possono 

aumentare rapidamente. Di norma, una catena di 

approvazione funziona bene per prodotti con bassa 

variabilità nell'ordine di acquisto, come prodotti 

alimentari e articoli per la cura della persona. 

  



 

2.1.1 Lean o Agile 

Prima dell’avvento della crisi pandemica, sembrava che 

non esistessero alternative alla filiera snella, rendendo 

implicito l’abbinamento della parola “snello” alla filiera. 

Tutti i più grandi fornitori di tecnologia del mondo, da 

Microsoft a IBM, ed esclusa AWS, a cui Amazon ha 

concesso il diritto di concentrarsi sui flussi di 

distribuzione, hanno aggiunto due termini aggiuntivi ai  

processi di approvazione: resilienza e agilità. 

La "snellezza" della catena, infatti, è a volte associata alla 

sua fragilità. Tecniche come Kaizen, Just-in-Time e 

Kanban, che eliminano gli sprechi attraverso un uso 

segreto dell'inventario, sono state sviluppate prima dello 

tsunami economico globale. Questo è il motivo per cui la 

Lean Supply Chain oggigiorno ha bisogno di trovare 

armonia con la metodologia Agile Supply Chain.  

Una catena di certificazione agile e flessibile è costruita 

per essere altamente adattabile al fine di potersi adattare 

rapidamente a situazioni mutevoli. Questa metodologia è 

fondamentale per le organizzazioni che vogliono essere in 



grado di adattarsi a cambiamenti imprevisti nell'economia 

esterna, come fluttuazioni economiche, progressi 

tecnologici o cambiamenti nella domanda dei clienti. 

Migliorare la visibilità interna dell'organizzazione in 

modo che le persone siano pronte a rispondere quando si 

vede un cambiamento. Condivide conoscenze, 

informazioni e dettagli in modo che tutti siano 

consapevoli di ciò che sta accadendo. Le massicce 

interruzioni della catena di approvvigionamento causate 

dalla pandemia di Covid-19 hanno dimostrato che la 

maggior parte delle filiere sono incredibilmente statiche. 

Le catene di approvvigionamento agili consentono alle 

aziende di adattarsi sia internamente che esternamente. 

Internamente, le aziende hanno la possibilità di 

modificare la propria catena di approvazione quando la 

situazione lo richiede. Internamente, sono in grado di 

soddisfare rapidamente le richieste dei clienti e di 

sfruttare appieno i brevi margini di profitto, conferendo 

loro un notevole vantaggio competitivo. Possiamo però 

notare anche molti casi di convivenza tra la filosofia Lean 

e Agile. Secondo Richard Wilding, professore di strategia 

della catena di approvvigionamento presso la Cranfield 



School of Management del Regno Unito, hai bisogno di 

agilità se il tuo volume è basso ma la tua variabilità è 

elevata. Quando Kimberly-Clark, proprietario di marchi 

come Kleenex e Huggies, promuove un prodotto, sono 

necessari dati di mercato per valutare accuratamente il 

valore del prodotto e soddisfare la domanda dei clienti. 

Collaborano con i clienti, apprendono le loro aspettative 

di mercato e si uniscono al team di vendita per garantire 

che la produzione abbia una mentalità improntata alla 

risposta immediata al cliente. Se invece, molti dei 

prodotti Kimberly Clark's sono articoli di uso quotidiano, 

standardizzati con poche variazioni, possono utilizzare 

una metodologia di filiera snella più tradizionale per quei 

prodotti che non sono in promozione. 

Possiamo vedere da ciò che, in questo caso, viene 

utilizzato un approccio ibrido che combina principi di 

gestione “agile” e “lean” quando i prodotti sono in 

promozione. 

  



 

2.2 Evoluzione informatica per le nuove esigenze 

aziendali 

Attualmente stiamo assistendo al consolidamento di un 

nuovo modello di business; questa nuova concezione non 

verte su un unico punto di produzione ma su un nodo 

all’interno di una rete o un segmento di una pipeline che 

presuppone un fornitore (precedente) e un cliente 

(successivo) con cui interagire.  

L’azienda, ora intesa come “estesa”, ovvero il fulcro di 

una catena del valore, è impegnata in attività in un 

mercato in cui il flusso dell’attività operativa è diretto 

verso fornitori e clienti attraversando tutte le aree 

funzionali convenzionali. Per questo è necessario un 

nuovo e adeguato modello organizzativo, basato sulla 

gestione tempestiva e sistematica dei processi aziendali 

ampliati,progettato e monitorato alla luce di specifici 

obiettivi di business. Una delle innovazioni più 

significative riguarda l’identificazione immediata dei 

materiali in movimento, sia attraverso mezzi più 

convenzionali come codici a barre o tecnologia RFID, il 



tutto probabilmente supportato da applicazioni “voci”. Si 

tratta di un passaggio fondamentale, dopo gli anni in cui 

si puntava sull’ottimizzazione dei guadagni, sia attraverso 

il loro accurato dimensionamento sia, oggi si punta al 

raggiungimento dell’obiettivo di “giacenze perfette”, 

mirando a ridurre al minimo la durata della presenza del 

mercato all’interno dell’azienda ordinando solo ciò che è 

necessario o quando è necessario. Tutti i progressi 

tecnologici che hanno avuto un impatto sulla logistica 

aziendale sono stati resi possibili grazie a questi progressi 

ed è ormai ampiamente riconosciuto che nessun 

progresso tecnologico può esistere indipendentemente 

dalla tecnologia informatica. Per questo motivo, ha senso 

capire come si stiano sviluppando soluzioni software per 

aiutare la gestione del business e del magazzino anche per 

la logistica.  

I vantaggi e i miglioramenti che potrebbero derivare 

dall’utilizzo di tali soluzioni informatiche riguardano le 

seguenti aree:  

 Sviluppo di software gestionali, a volte noti come 

ERP di seconda generazione, o strumenti che 



consentono alle aziende di estendere la loro 

tradizionale prospettiva manageriale a clienti e 

fornitori. 

 La disponibilità sul mercato di software 

specializzati per la gestione di complesse 

problematiche di magazzino, visto come il luogo in 

cui si verifica il maggior flusso di movimenti 

logistici. 

 Nuove tecnologie di supporto (dal codice a barre 

all’RFID) e relative applicazioni pratiche per la 

gestione dei movimenti tramite terminali mobili. 

 Supporto della business intelligence volto a 

consentire un utilizzo certo, immediato e sicuro del 

patrimonio informativo disponibile attraverso 

l’utilizzo di particolari strumenti in una situazione 

in cui la banca dati cresce, i tempi delle decisioni 

sono vitali e la complessità delle decisioni 

aumenta. 

Prendiamo il caso dell’ERP, Enterprise Resource 

Planning. Esso si riferisce ad un tipo di software che le 

organizzazioni utilizzano per gestire le attività aziendali 

quotidiane come contabilità, acquisti, gestione dei 



progetti, gestione del rischio e della conformità e 

operazioni della catena di approvvigionamento. La 

gestione delle prestazioni aziendali, un software che aiuta 

a pianificare, quantificare, prevedere e comunicare i 

risultati finanziari di un’organizzazione, è un componente 

fondamentale di una suite ERP completa. I sistemi ERP 

consentono lo scambio di dati mettendo in relazione una 

serie di processi aziendali. La raccolta di dati 

transazionali condivisi da diverse fonti organizzative 

consente ai sistemi ERP di eliminare la duplicazione dei 

dati e garantirne l’integrità attraverso un’unica fonte di 

informazioni.  

Possiamo descrivere questi sistemi come piattaforme 

complete e integrate che gestiscono tutti gli aspetti di 

un’azienda in base alla produzione o alla distribuzione, 

on-premise o nel cloud. Inoltre, con la funzione principale 

di contabilità, i sistemi ERP servono tutti gli aspetti della 

gestione finanziaria, delle risorse umane, della catena di 

approvvigionamento e della produzione. Forniscono un 

quadro chiaro dell’intero processo aziendale tenendo 

traccia di tutti gli aspetti produttivi, logistici e finanziari. 

Quindi questi sistemi integrati fungono da hub centrale 



per il flusso di lavoro e dei dati end-to-end per l’azienda, 

consentendo l’accesso ad un’ampia gamma di 

distribuzioni. 

Nonostante il fatto che il termine “Financials” sia usato 

frequentemente per riferirsi al software ERP, i due non 

sono la stessa cosa. Facendo riferimento a Financials, 

viene descritta una raccolta di moduli relativi a ERP. I 

dati finanziari sono funzioni aziendali che si riferiscono 

alla divisione Finanza di un’organizzazione. Queste 

funzioni includono moduli per la contabilità finanziaria, 

la contabilità per il registro di segmento, la contabilità di 

clienti e fornitori, la gestione di crediti e spese, la 

gestione dei progetti, la gestione di beni e la contabilità di 

joint venture e riscossioni. Un esempio di software di 

business management e il SAP (System applications 

products in data processing), programma attraverso il 

quale molti dati sono processati e inseriti nei database e 

poi utilizzati dagli utenti. Il Financial Accounting 

Standards Board (FASB) e l’International Financial 

Reporting Standards Foundation (IFRS) sono due 

organizzazioni governative che utilizzano capacità di 

rendicontazione e analisi per soddisfare i propri requisiti 



di reporting per i principi contabili generalmente accettati 

(GAAP) negli Stati Uniti e in altri paesi (ad esempio 

HGB in Germania e PCG in Francia). Sebbene Financials 

gestisca una parte specifica dell’attività, l’ERP include 

un’ampia gamma di processi aziendali, compresi quelli 

finanziari. Approvvigionamento, gestione della supplì 

chain, inventario, produzione, manutenzione, gestione 

degli ordini, gestione dei progetti, logistica, gestione del 

ciclo di vita del prodotto, gestione del rischio, gestione 

delle prestazioni organizzative (enterprise performance 

management, o EPM) e gestione delle risorse umane sono 

tutte le possibili funzionalità del software ERP.  



CAPITOLO TERZO 

 

FILIERA AUTOMOTIVE 

La pandemia di COVID-19 ha avuto effetti significativi 

sull'industria automobilistica mondiale. L'Italia ha subito 

gli effetti della crisi più rapidamente e intensamente di 

qualsiasi altro Paese europeo. Il blocco completo a partire 

dall'11 marzo 2020 ha previsto un aumento delle vendite 

su base mensile superiore all'85%, che ha raggiunto quasi 

il 98% ad aprile. Le piccole e medio imprese, che 

costituiscono gran parte della catena di 

approvvigionamento del settore, tendono ad essere le più 

colpite. Il COVID-19 ha un impatto significativo 

sull'industria automobilistica in Italia, sia per il crollo del 

mercato nazionale, sia per il ruolo fondamentale che 

l'industria automobilistica italiana svolge per l'industria 

tedesca. Le sfide affrontate dal Made in Germany durante 

il lockdown, infatti, hanno provocato un delirio frenetico 

tra i produttori italiani di componentistica. 

La dimensione media di un'azienda italiana in questo 

settore è di circa 70 dipendenti, una dimensione 

generalmente superiore alla dimensione media di 



un'azienda manifatturiera italiana ma non sufficiente per 

stare al passo con la trasformazione. Di conseguenza, le 

imprese che già faticavano a stare al passo con le 

tendenze di innovazione legate allo sviluppo di veicoli 

elettrici connessi alla guida autonoma sono risultate più 

critiche.  

Attualmente siamo in un settore che, a seguito della 

vicenda Dieselgate, si stava muovendo verso 

l'elettrificazione e la decarbonizzazione, due obiettivi che 

l'Unione Europea riteneva strategici, ma non più gestibili, 

a causa della pandemia. Pertanto, le imprese del settore 

sono costrette ad affrontare sfide tecnologiche importanti 

dovute all’improvvisata diminuzione della liquidità. 

  



3.1 Effetti più  significativi in Italia 

Per soffermarsi sugli effetti più significativi della 

pandemia sull'industria automobilistica italiana e su come 

influiscano sulla transizione industriale in corso, si 

possono identificare: 

 uno spostamento del mercato e della produzione nel 

2020, con un'accelerazione del passaggio ai veicoli 

elettrici/ibridi rispetto ai motori a combustione interna 

per le nuove immatricolazioni di autoveicoli; 

 Diverse case automobilistiche hanno dovuto rivedere i 

propri piani strategici per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, partecipando per un po' allo sviluppo e al 

lancio di alcuni modelli; 

 Le case auto hanno cambiato le loro politiche di 

approvvigionamento, aumentando 

l'approvvigionamento di componenti dai rispettivi 

paesi di origine e affrontando i blackout di fornitura 

che sono stati rilevati; ciò avviene a seconda delle 

regioni che sono state maggiormente colpite dal virus 

durante le varie fasi della pandemia; 



 A causa di un problema di liquidità o di 

un'interruzione del programma da parte di uno dei loro 

clienti, le società del settore dei componenti (fornitori) 

hanno dovuto interrompere temporaneamente alcuni 

investimenti in apparecchiature o sviluppo di prodotti; 

 In una situazione economica complicata, si partecipa 

ora a un processo di selezione tra le società 

dell'azienda, accelerando le attività di fusione e 

acquisizione. Le stesse politiche di governo messe in 

atto da vari paesi hanno comportato la 

delocalizzazione di alcuni prodotti in determinate 

regioni o tentativi reali e intenzionali di acquisire 

vantaggi tecnologici competitivi da parte di alcuni 

paesi a scapito di altri (in casi di questo tipo, il paese 

di origine è colui che dirige il processo, tentare di 

rendere il proprio archivio nazionale idoneo a fornire 

qualsiasi tipo di soluzione, sia in termini di un bene 

che di un servizio); 

Per l'industria automobilistica italiana, oggi più che mai, 

è necessario finanziare il consolidamento e la 

cooperazione aziendale per garantire il mantenimento 

della competitività del mercato in un contesto complesso 



come quello attuale e, allo stesso tempo, poter incontrare 

le esigenze dei clienti che sono sempre più focalizzati sui 

partner con tempi di risposta rapidi e la capacità di fornire 

molti componenti premium per modelli che utilizzeranno. 

 

  



3.1.1 “Trasformazione” automotive 

Le imprese, in ambito automotive, rivelano un notevole 

ottimismo sulla resilienza del sistema finanziario 

nazionale: quasi la metà (43%) si definisce fedele, a 

fronte di una piccola minoranza (16%) che esprime un 

atteggiamento pessimista. La capacità di utilizzare 

l'automazione e le nuove tecnologie di processo (67%), 

nonché la capacità di integrare nuove tecnologie con 

quelle esistenti (60%), sono ritenute essenziali per il 

rinnovamento della forza lavoro. Anche il ruolo delle 

istituzioni nazionali come il MISE e di organizzazioni 

sovranazionali come la Commissione Europea è cruciale. 

Il cluster ha individuato lo sgravio fiscale come una delle 

principali priorità di intervento (71%), seguito dallo 

sviluppo di incentivi all'adozione di tecnologie innovative 

(69%) e da una semplificazione burocratica che 

incoraggia gli investimenti esteri in Italia (66%). 

I numerosi shock dello scenario internazionale hanno 

accresciuto i potenziali motivi di critica, definendo un 

quadro destinato a diventare più complesso e 

interconnesso su scala globale e intersettoriale. 



 

"Le sfide sono molteplici e interconnesse, ma al tempo 

stesso l’industria Automotive può sfruttare un’occasione 

di rilancio senza precedenti anche grazie ai fondi PNRR e 

NGEU. La filiera italiana è dunque chiamata 

riconquistare un ruolo da protagonista tramite un 

approccio strategico basato su una logica di stretta 

collaborazione fra i diversi player della value-chain e su 

una prospettiva di crescita di lungo periodo” secondo 

Franco Orsogna, Partner di Deloitte Italia. 

 La maggior parte delle imprese (92%) concorda sul fatto 

che l'aumento dei costi di produzione occupa il primo 

posto tra le preoccupazioni, ma in futuro, le 

preoccupazioni per la sostenibilità e l'economia circolare 

(55%), così come l'aumento dei costi di trasporto e 

logistica (50 %), si classificherà molto in alto. 

Sul fronte tecnologico, preoccupa il passaggio ad una 

quasi totalità di veicoli elettrici (64%), che dovrebbe 

tradursi in un progressivo calo dei volumi di vendita dei 

componenti tradizionali di motori benzina/diesel (57%). 

Infine, è stato individuato il rischio associato alle 



dinamiche geopolitiche globali (66%), che potrebbe 

portare a nuove misure di contenimento e protezione. La 

dinamica nazionale, inoltre, rende il settore sensibile alla 

potenziale incertezza del quadrante politico-istituzionale 

(52%).  

Il sondaggio sulla “trasformazione” rivela un'ampia 

gamma di sfide e priorità gestionali: più della metà delle 

imprese (53%) rientra in almeno sette diverse categorie, a 

dimostrazione dell'elevata complessità dell'indagine e 

dell'interconnessione delle variabili in gioco nel mercato. 

La sfida che riceve più attenzione è incentrata sullo 

sviluppo del capitale umano e di nuove competenze, 

aspetto che richiede investimenti e cambiamenti di 

struttura organizzativa. Le tensioni geopolitiche e 

l'interruzione delle catene di approvvigionamento 

internazionali, aiutano a spingere il costo delle materie 

prime, degli input e delle sottocomponenti essenziali al 

secondo posto tra le priorità di gestione, con un impatto 

diretto sui servizi logistici e sulle attività manifatturiere. 

Nel complesso, c'è un notevole ottimismo sulle 

prospettive di ripresa dopo il COVID, come dimostra la 



constatazione che quasi la metà delle imprese (49%) 

ritiene di essere già in una "fase di ripresa", segnata dalla 

piena risoluzione della crisi pandemica e l'attuazione di 

un piano strategico per rafforzare la futura resilienza. 

Nonostante ciò, il 51% delle aziende riconosce di non 

essersi ancora completamente ripreso completamente. Di 

questi, un terzo (33%) dichiara di aver abbandonato la 

fase di crisi. In generale, solo una percentuale molto 

piccola degli intervistati ha indicato che il volume delle 

vendite (7%) e la produzione (6%) non sarebbero tornati 

ai livelli pre-crisi prima del 2024. 

Grazie alla crescita registrata nel primo semestre 2021 

(+42,2%) e alla moderata crescita registrata nel secondo, 

la produzione di veicoli condivisi chiude l'anno 

precedente con un incremento a doppia cifra (+22, 4%), 

anche per il contrasto con lo scarso andamento del 2020 

determinato dalla pandemia e dalla conseguente crisi 

economica” – afferma Paolo Vasone, Coordinatore 

Sezione Aftermarket di Group Components ANFIA. 

“Comunque rispetto al pre-pandemia anno 2019, 

l'aftermarket manifatturiero per il 2021 mostra una 

variazione positiva (+4,8%), confermando il suo carattere 



anticiclico rispetto sia al quadro economico generale, che 

al mercato automobilistico italiano. Questo è vero, anche 

se ci sono stati ritardi e blocchi nella catena di 

omologazione a causa della crisi e della carenza di 

materie prime, semiconduttori compresi. La filiera 

continua ad essere in costante e rapido riassetto in ambito 

economico e a livello di presidio dei territori: meno attori 

protagonisti, più robusti, ma anche più articolati e 

complessi a livello di conto economico e di sostenibilità 

nel breve e medio termine.  

Il settore dell'aftermarket deve continuare ad affrontare 

trasformazioni e investimenti, compresi quelli nello 

sviluppo di nuove competenze, richieste dalle maggiori 

sfide dell'attuale generazione. Deve inoltre imparare a 

lavorare in partnership con altri soggetti e cogliere le 

opportunità legate alla duplice transizione verso le 

tecnologie digitali che stiamo vivendo, prestando 

particolare attenzione agli effetti del processo di 

elettrificazione sul settore della mobilità globale. Per dare 

più trazione al mercato delle auto usate, Vasone consiglia 

ancora di lavorare per migliorare la propria offerta in 



termini di ampliamento della gamma di beni e servizi e 

puntare su concorrenza, flessibilità e valore aggiunto. 

  



CONCLUSIONI 

Lo scopo di questa ricerca è stato quello di analizzare a 

fondo quelle che sono state le problematiche verificatesi 

con l’avvento della pandemia, ma anche quello di 

verificare come le filiere produttive siano migliorate a 

livello di resilienza nel post Covid-19, Il senso di tutte le 

politiche e attività finalizzate al miglioramento del 

comportamento delle industrie, è finalizzato alla futura 

capacità di queste, a livello globale, di sapersi adattare, 

rapidamente, al cambiamento, in tutte le molteplici 

situazioni che abbiamo visto all’interno di questo studio. 
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