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Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri

UNRAE presidia tutti i comparti auto: vetture, veicoli commerciali e industriali, autobus, rimorchi e semirimorchi

39

Aziende 
associate

56

Marchi 
rappresentati

160
mila

Occupati in Italia Fatturato Associate

50 mld
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• Tutte le Aziende, che noi 
rappresentiamo, hanno 
sede in Italia e quindi 
contribuiscono fortemente 
alle entrate fiscali italiane e 
occupano lavoratori italiani
(circa 160.000 persone)

• La stragrande maggioranza 
dei prodotti costruiti dalle 
nostre Associate incorpora 
valore aggiunto italiano, 
ossia componentistica 
prodotta da imprese 
operanti nel territorio 
nazionale
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• Settore auto in Italia rappresenta oltre 10% PIL

• Mercato autovetture italiano: ultimi 26 mesi, persi 1,115 mln di unità vs 2019

• Gettito fiscale italiano (triennio 2020-2022 vs 2019): circa -6,0 mld € di IVA

• Quadro macroeconomico attuale: fortissime spinte inflattive, dovute a rincari
abnormi dei costi di energia e materie prime, in particolare molte delle materie
fondamentali nella produzione di autoveicoli

Scenario automotive Italia 2022



4

Le proposte dell’UNRAE
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Ddl di conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (AC 3495)
Articolo 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

comma 2: DPCM attuativo 

Fascia emissione CO2
Vecchio 

tetto di listino
(ecobonus fino al 31.12.2021)

Nuovo
tetto di listino 

(bozza DPCM)

0-20 g/Km 50.000 € 35.000 €

21-60 g/Km 50.000 € 45.000 €

61-135 g/Km 40.000 € 35.000 €

-30%

PROPOSTA GOVERNO (BOZZA) 
RIDURRE I TETTI DI LISTINO
AUTOVETTURE

UNRAE CHIEDE DI 
MANTENERE I 
PRECEDENTI TETTI 
DI LISTINO

CONTROPRODUCENTE
per

MERCATO e 
CONCORRENZA,

ERARIO,
AMBIENTE

Importante
nuovo 

intervento del 
Governo

In passato grazie 
all’ecobonus rottamate 

circa 500.000 autovetture
(con oltre 10 anni di età)
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Perche? 

❖…comporta effetti dannosi su mercato, Erario e ambiente

• MERCATO e CONCORRENZA:  
- lato offerta = ingiusta esclusione di un certo numero di player dal mercato incentivato; 
- lato domanda = minore scelta di prodotto e minori sconti da parte dei player “privilegiati”

• ERARIO: minori incassi IVA a parità di incentivo (quindi con un ROI inferiore); 

• AMBIENTE: il “cap” è già ampiamente individuato dalle emissioni, il cui limite previsto va a identificare un 
numero di modelli definito

❖…frena il processo di transizione ecologica limitando la vendita dei veicoli elettrici

UNRAE E’ CONTRARIA ALLA RIDUZIONE DEI PREZZI DI LISTINO PROPOSTA DAL GOVERNO

Ddl di conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (AC 3495)
Articolo 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

comma 2: DPCM attuativo 
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Concreto rischio di non raggiungere gli obiettivi prefissati: 

- misure di tale fattispecie hanno vita breve, specie se introdotte in un mercato come quello
automotive che opera in un contesto globale;

- la filiera italiana va aiutata, ma non snaturando gli incentivi alla domanda, bensì con sostegni
mirati alla riconversione industriale, per sostenere e incoraggiare gli investimenti in tale
direzione finalizzati a intercettare finalmente i trend globali di mercato che già molte
aziende internazionali stanno percorrendo

UNRAE E’ CONTRARIA ALLA RIDUZIONE DEI PREZZI DI LISTINO PROPOSTA DAL GOVERNO

Ddl di conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (AC 3495)
Articolo 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

comma 2: DPCM attuativo 
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Grazie per l’attenzione.


