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Coronavirus e auto/1. Secondo quanto riportato dal

sito Automotive News Europe, anche Fca starebbe limi-

tando l’accesso ai propri stabilimenti europei a fornitori e

visitatori provenienti dalla cosiddetta “zona rossa”, l’area
dei 13 comuni lombardi e veneti individuati come i focolai

dell’epidemia in corso in Italia. Esclusa dai vertici l’interru-
zione della produzione nel nord Italia.

Auto elettriche e batterie. Lucid Motors, produtto-

re californiano di auto elettriche finanziato dal fondo so-

vrano saudita, monterà solamente batterie LG Chem. La

fornitura sarà garantita dalla fine del 2020 (quando Lucid

Motors avvierà la produzione delle prime auto) al 2023.

L’università del Michigan ha pubblicato un manuale per

una corretta manutenzione delle batterie agli ioni di litio,

comprese quelle delle auto “alla spina”: tra le misure con-

sigliate quella di non lasciar scaricare la batteria fino a zero

e, in caso di possesso di auto elettriche, di evitare di par-

cheggiarle al sole.

Guida autonoma. Per il governo cinese sarà il 2025

l’anno della svolta per le auto senza conducente: è quanto

emerge da un documento ufficiale diffuso dal ministero

dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione di Pe-

chino che prevede per quella data la produzione su vasta

scala di automobili autonome dotate di sistemi di auto-

mazione condizionale; Jaguar Land Rover ha presentato
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Auto elettrica, la ricetta di Fca

Metano auto, 2019 in crescita nella UE

Per Fca la diffusione della mobilità elettrica passa attraverso un maggior intervento pubblico per sostenere la do-

manda, le colonnine e incentivare la rottamazione dei veicoli ante Euro 4. La “ricetta” arriva da Pietro Gorlier, Coo del

gruppo dell’area Emea, che ha anche ribadito l’impegno di Fca nella e-mobility. Intanto il gruppo in partnership con

Engie ha presentato una wallbox per la ricarica domestica che non richiede alcuna modifica all’impianto elettrico. L’e-
pidemia di Coronavirus costringe gli organizzatori ad annullare l’edizione 2020 del salone dell’auto di Ginevra, mentre

in Germania si rivedono al ribasso le previsioni di vendite per l’anno. Aumentano in Europa le vendite di auto a metano

e i punti vendita, all’Italia la parte del leone.
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una nuova piattaforma per le auto elettriche a guida au-

tonoma; Pony.ai, una startup di guida autonoma con sede

nella città di Guangzhou, nel sud della Cina, ha annuncia-

to di aver raggiunto un accordo da 400 milioni di dollari

con la casaautomobilistica giapponese Toyota ; secondo il

Ceo di Argo AI, la società che produce veicoli a guida au-

tonoma sostenuta principalmente da Volkswagen e Ford, i

futuri taxi senza conducente non saranno necessariamen-

te full electric ma anche ibridi.

Auto ed energia. Secondo l’Australian energy market

commission, l’organo consultivo del governo australiano

in tema di energia, le auto elettriche potrebbero contribu-

ire a ridurre i costi energetici, piuttosto che aumentarli. In

base alle proposte presentate dalla stessacommissione, in-

fatti, le famiglie potrebbero utilizzare le batterie delle loro

auto elettriche per “assorbire” l’energia solare in eccesso

prodotta nei momenti di costi energetici bassi, per poi ri-

versarla in rete nei momenti di maggiore domanda.

Martedì 25 febbraio

Fca e l’auto elettrica. “ Per sostenere il drastico au-

mento del numero di auto elettriche o ibride servono

politiche pubbliche che ne accompagnino l’introduzione
sul mercato”. Così Pietro Gorlier, coo Emea Region del

gruppo italoamericano, durante l’intervento nello stabi-

limento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco, in oc-

casione dei 40 anni della Fiat Panda. “La nostra visione

della e-mobility continua a svilupparsi e – ha proseguito –
a diventare sempre più articolata, con team dedicati che

si occupano solo di queste attività. Per Gorlier occorre

agire “su due leve: il sostegno alla domanda di merca-

to sia sostenendo la rottamazione dei veicoli ante Euro

4 per sollecitare il rinnovo del parco circolante, sia ridu-

cendo i costi di ricarica pubblica o private, in modo da

rendere competitivo il costo totale di possesso del veicolo

elettrico”. A Torino invece è stata presentata Easy Wall-

box, realizzata da Engie Eps in esclusiva per Fiat Chrysler

Automobiles, un nuovo dispositivo di ricarica domestica

che non necessita di senza nessuna modifica all’impianto
elettrico. Si tratta di un apparecchio plug-and-play imme-

diatamente funzionante.

Mercato veicoli commerciali Europa. A gennaio
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le immatricolazioni di veicoli commerciali sono diminuite

dell’11,5% in tutta l’Unione europea. Ad eccezione de-

gli autobus, la domanda è diminuita in tutti i segmenti.

Il rallentamento delle vendite di furgoni, che rappresenta

oltre l’80% della domanda di veicoli commerciali nell’UE,
ha avuto un impatto notevole sulle prestazioni comples-

sive. I quattro principali mercati dell’UE hanno registrato

cali lo scorso mese, con la Spagna che ha registrato il calo

più forte (-19,3%), seguita da Francia (-9,1%), Germania

(-7,6%) e Italia (-2,9%).

Nuova mobilità. La società di infrastrutture spagnola

Ferrovial lancerà il servizio di car sharing elettrico Zity a

Parigi a marzo: firmato un accordo con il costruttore di

automobili francese Renault. Al via in Italia la partnership

fra Jaguar ed E-Gap, il primo servizio in Europa di ricarica

in mobilità di veicoli elettrici. La casa britannica offrirà a

tutti i clienti dell’I-Pace, il suo Suv 100% elettrico, un vou-

cher da utilizzare per le ricariche E-Gap. Lanciato a Milano

a febbraio 2019 e in primavera anche a Roma, il servizio

di ricarica on demand verrà a breve esteso alle principali

città italiane e ad altre 8 in Europa, scelte per la loro forte

richiesta di veicoli elettrici: Parigi, Berlino, Londra, Stoccar-

da, Madrid, Amsterdam, Utrecht e Mosca.

Regno Unito e il 2035. Il governo del Regno Unito

ha invitato, con una consultazione pubblica aperta sul sito

dell’esecutivo, i cittadini a dire la loro sui piani per porre

fine alle vendite di auto e furgoni a benzina, diesel e ibridi

entro il 2035 o prima.

Mercoledì 26 febbraio

Mercato a gas Europa. Ngva Europe ha pubblicato

statistiche e numeri sulle immatricolazioni di veicoli a gas

e sullo sviluppo delle stazioni di rifornimento nel 2019:

+50% stazioni di Gnl in Europa rispetto al 2018 (a 249,

di cui 58 in Italia), mentre le immatricolazioni di veicoli pe-

santi alimentati a Gnl sono quasi triplicate (4.510) rispetto

lo stesso anno. Sono 69.900 le immatricolazioni di auto

a Gnc, con un aumento di oltre il 5% (per oltre il 55% in

Italia), mentre i punti vendita di gas compresso sono au-

mentati a 3.732 (di cui 1.315 in Italia).

Colonnine d’Europa. Enel X ha perfezionato tutti i

contratti di finanziamento del progetto Ambra-Electrify
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Europe, che prevede l’installazione di 3mila stazioni per la

ricarica di veicoli elettrici in Italia, Spagna e Romania. Il pro-

getto è stato finanziato congiuntamente dall’Agenzia ese-

cutiva per l’innovazione e le reti (nea) della Commissione

europea e dalla Banca europea per gli investimenti (Bei),

oltre che con risorse proprie di Enel X. Il progetto prevede

un investimento totale di 70,75 milioni di euro.

Stop diesel. La Maruti Suzuki, casa automobilistica

indiana di proprietà Suzuki, ha dichiarato di aver smesso

di produrre veicoli diesel in India: in questa fase di tran-

sizione all’elettrico, la produzione sarà dirottata verso il

metano e le auto ibride.

Mercato auto Cina. A gennaio le vendite di auto in Cina

hanno fatto segnare il19° meseconsecutivo di calo (-18,7%).

I dati diffusi dalla più grande associazioneautomobilistica del

paese sono risultati peggiori delle attese degli analisti.

Giovedì 27 febbraio

Utili “a batteria”. Catl, il più grande produttore cinese

di batterie agli ioni di litio per autotrazione, ha registrato

una crescita dell’utile netto del 28,6% su base annua per il

2019 grazie all’espansione del mercato e alla crescita delle

vendite. L’utile netto ha raggiunto i 620 milioni di dollari

l’anno scorso, ha sottolineato Catl nella sua stima prelimi-

nare depositata alla Borsa di Shenzhen.

Venerdì 28 febbraio

Coronavirus e auto/2. “Siamo spiacenti di annuncia-

re che il salone di Ginevra 2020 sarà cancellato. Si tratta

di cause di forza maggiore, circostanze sulle quali non ab-

biamo alcun controllo”. L’annuncio è arrivato direttamente

da Maurice Turrettini, presidente del consiglio di ammini-

strazione della kermesse, nel corso di conferenza stampa.

Nel frattempo, l’associazione dell’industria automobilistica

tedesca Vda ha previsto che le immatricolazioni tedesche

di nuove automobili diminuiranno del 6% nel 2020 (inve-

ce del 4% preventivato in precedenza) perché l’epidemia
sta colpendo sia i produttori che i loro fornitori.

Dieselgate. Volkswagen ha accettato venerdì di paga-

re complessivamente 830 milioni di euro di risarcimento

a 260mila clienti circa le cui auto diesel erano dotate di

software per manipolare le letture delle emissioni. Il risarci-
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mento sarà compreso tra i 1.350 e 6.257 euro, a seconda

del modello e dell’età della loro auto. Ad annunciarlo l’as-
sociazione federale centrale tedesca delle associazioni di

tutela dei consumatori (Vzbv).

Sabato 29 febbraio

Produzioni elettriche. Secondo quanto ha riportato

Reuters, Toyota ha in programma di costruire un nuovo

impianto per la produzione di veicoli elettrici nella cit-

tà cinese di Tianjin con il suo partner locale Faw Group:

pronto un investimento da 1,2 miliardi di dollari per uno

stabilimento in grado di produrre 200mila nuovi veico-

li l’anno. Hyundai avvierà invece a marzo la produzione

della Kona Electric nel suo nel suo impianto in Repubbli-

ca Ceca a Nošovice: prevede di produrre 30.000 unità di

Kona Electric all’anno.

Consigli per la lettura

In Gran Bretagna qualcuno ha definito le auto ibride

plug-in una truffa (The Guardian ) (L.M.P.)
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