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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner

Roberto Testore, amministratore delegato della FIAT Auto, accompagnato

dai dottori Paolo Annibaldi, Maurizio Magnabosco, Luciano Massone,

Mario Rosso, Elio Rota, Mario Spetia, dall'ingegner Paolo Scolari e dalla

dottoressa Maria Stella Vicini.

I lavori hanno inizio alle ore 14, 35.

Audizione dei rappresentanti della FIAT Auto

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresen-

tanti della FIAT Auto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle strategie

industriali, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Comunico che per la procedura informativa all'ordine del giorno

della seduta odierna eÁ stata richiesta la pubblicitaÁ prevista dall'articolo

33, comma 4, del Regolamento. Avverto che la Presidenza del Senato,

in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il

suo assenso. Se non si fannnno osservazioni, detta forma di pubblicitaÁ

viene adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione ha inteso promuovere questa audizione sulla base

della preoccupazione e della curiositaÁ emerse dalla lettura di articoli di

giornali che annunciavano un ricorso piuttosto consistente alla cassa inte-

grazione da parte dell'azienda che, se non erro, avrebbe riguardato circa

34.000 unitaÁ. Il ricorso alla cassa integrazione avveniva dopo una fase, co-

munemente detta della «rottamazione», nella quale da parte del Governo e

del Parlamento erano stati concessi incentivi per rimettere in moto l'allora

stanco mercato delle automobili. L'interrogativo della Commissione era

come fosse possibile che, dopo una fase che ha contribuito a rivalutare

il mercato dell'automobile, si tornasse a riproporre tali provvedimenti.

Questo eÁ quanto vorremmo chiedere ai nostri graditi ospiti, oltre che for-

nire cifre, dati, notizie e informazioni sugli ultimi sviluppi del mercato

automobilistico italiano ed internazionale sul quale abbiamo audito,

come credo vi sia noto, due settimane fa le organizzazioni sindacali. Dal-

l'incontro con i sindacati abbiamo raccolto impressioni che hanno parzial-

mente mitigato le nostre preoccupazioni e che speriamo possano essere ul-

teriormente mitigate grazie all'audizione odierna. Do pertanto la parola

all'ingegnere Testore.

TESTORE. Signor Presidente, signori senatori, innanzitutto un ringra-

ziamento per averci convocato. Per rendere piuÁ chiari i dati ed i contenuti

della mia esposizione, mi avvarroÁ dell'aiuto di lucidi, che verranno qui

proiettati.
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Vorrei soffermarmi sull'importanza del settore automobilistico a li-

vello europeo e mondiale nel contesto competitivo, sulla dinamica del

mercato europeo, sul mercato italiano, che ci interessa maggiormente,

sulla disomogeneitaÁ del trattamento fiscale tra i diversi paesi, sul miglio-

ramento del prodotto per effetto di vincoli ambientali e sulla nostra stra-

tegia.

Quanto alla sua importanza, ricordo che questo settore in Europa oc-

cupa oltre 2 milioni di addetti, considerando tutti coloro che vivono grazie

al mercato dell'automobile. Per ogni persona che noi impieghiamo e che i

nostri concorrenti impiegano ve ne sono circa 10 che lavorano nel mondo

dell'automobile. Il settore di per seÁ rappresenta circa l'8 per cento dell'oc-

cupazione complessiva nel mercato europeo; circa il 5 per cento del valore

aggiunto dell'industria manifatturiera in Italia e addirittura il 9 per cento a

livello europeo; il 4 per cento degli investimenti fissi, il 16 per cento in

Italia ed il 13 per cento in Europa della ricerca e sviluppo. Quindi, eÁ si-

curamente un settore molto rilevante. L'automobile comprende tantissime

tecnologie; eÁ un importante traino per un grande numero di tecnologie in-

dustriali moderne che non mi dilungheroÁ ad elencare, considerato che i

componenti della Commissione giaÁ conosceranno. EÁ importante notare il

contributo fiscale del settore; in tutti i paesi il contributo fiscale eÁ molto

rilevante; in Italia il contributo fiscale dell'automobile eÁ molto elevato;

soltanto il Portogallo ci supera in quanto il 23 per cento delle entrate fi-

scali portoghesi deriva dall'automobile; segue l'Italia con 18,5 e via via

gli altri.

Il mercato mondiale dell'automobile eÁ in espansione nel medio e

lungo periodo: nel 1950 il mercato delle automobili nuove di tutto il

mondo era di 10 milioni l'anno; nel 1997 eÁ stato di oltre 50 milioni di

vetture vendute; si registra pertanto un tasso di crescita media annua tra

il 1950 ed il 1998 del 3,5 per cento. Il problema di questo mercato eÁ la

sua ciclicitaÁ: dipende dalla macroeconomia dei singoli paesi. I cicli del

mercato della pubblicitaÁ o dell'abbigliamento, ad esempio, messi a con-

fronto con questo mostrano che il mercato dell'auto ha una ciclicitaÁ piuÁ

spinta dei prodotti di consumo o dei beni di investimento. Quindi, la ci-

clicitaÁ dell'automobile eÁ molto forte e bisogna tenerne conto nel valutare

le implicazioni di questo aspetto.

Quanto alla domanda di vetture in Europa, bisogna far fronte ai cicli

comunque fortissimi che si succedono gli uni agli altri in un mercato an-

cora crescente, con dei cali della domanda anche del 20-30 per cento. Cer-

tamente la domanda di automobili non si sviluppa nei paesi maturi, dove

ormai l'automobile eÁ largamente diffusa, quindi c'eÁ un mercato di sostitu-

zione: invece, nel resto del mondo tale domanda si diffonde, aumenta il

mercato dell'automobile. Nella slide si vede che in Europa e in Giappone

il mercato eÁ considerato anche per i prossimi anni costante, si vede che in

America eÁ previsto ancora un modesto aumento e invece nel resto del

mondo, dove oggi il mercato eÁ di 15 milioni di vetture, nel giro di 10

anni si prevede di arrivare a 22 milioni, quindi con un aumento molto

consistente. Faccio presente che un aumento nell'arco di un decennio di
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7-8 milioni di automobili nuove vendute all'anno sta a significare che si

sta creando nel mondo un mercato pari a quattro volte quello italiano.

Noi della FIAT Auto ± lo vedremo dopo ± abbiamo puntato su un

certo numero di paesi. Evidentemente eÁ impossibile essere presenti ovun-

que in maniera strutturata e diretta, quindi noi abbiamo fatto una scelta da

tempo basata su una serie di parametri (la nostra storia, l'importanza dei

paesi, la popolazione, la crescita del PIL), e i paesi che noi abbiamo iden-

tificato (devo dire con una non grandissima fantasia) sono quelli che ve-

dete nella slide: Brasile, Argentina, India, Polonia, Turchia, Russia e Cina.

Questi sono dunque i paesi nei quali intendiamo sviluppare una presenza

strutturata, percheÂ li riteniamo prioritari.

Sempre nella slide si puoÁ vedere che nel 1997 nella somma di questi

paesi si sono vendute 5.800.000 automobili nuove e tutte le stime conver-

gono a dire che nel 2007 o giuÁ di lõÁ (noi diciamo 2007 percheÂ questi piani

strategici li facciamo di 10 anni in 10 anni; stiamo sviluppando il piano

strategico adesso per il 2008) si dovrebbero vendere 10 milioni di automo-

bili, quindi con un aumento di 4.200.000 automobili, piuÁ o meno, che vuol

dire due volte il mercato italiano.

In Brasile c'eÁ stata e c'eÁ una crisi fortissima (parliamo del Brasile

percheÂ quel mercato per noi eÁ molto importante in quanto lõÁ siamo molto

forti). Bisogna essere preparati a convivere con crisi di questo genere in

questi paesi. Lo si vede dal grafico riportato sulla slide: il mercato era sa-

lito fino a 1.860.000 pezzi, compresi i veicoli commerciali, poi eÁ sprofon-

dato e quest'anno vi saraÁ circa il 30 per cento in meno. Probabilmente an-

che l'anno prossimo quel mercato saraÁ molto debole, peroÁ noi abbiamo la

ragionevole certezza che poi torneraÁ a salire per una serie di ragionamenti,

tra cui l'aumento del PIL, la distribuzione delle automobili fra la popola-

zione, eccetera. Quindi sappiamo che eÁ un mercato, nonostante la crisi esi-

stente, molto promettente, molto importante. La congiuntura brasiliana la

si conosce; non mi soffermerei su questo argomento percheÂ eÁ un argo-

mento per noi molto triste, che stiamo vivendo in maniera difficile.

PeroÁ, ripeto, in questi mercati bisogna essere pronti a convivere con cicli

molto variabili.

La slide successiva mostra la variabilitaÁ dei mercati asiatici. Nel 1996

si prevedeva che i mercati asiatici si sviluppassero da un valore 100 del

1996 gradatamente fino ad un valore 143 nel 2006. Dopo la crisi di questi

mercati la curva eÁ stata rivista da tutti i grandi enti che studiano lo svi-

luppo e si vede che eÁ previsto comunque un aumento importante nell'or-

dine del 28 per cento, ma in veritaÁ devo dire che nessuno sa che cosa suc-

cederaÁ in questi mercati: l'unica cosa certa eÁ che dopo un periodo di crisi

si svilupperanno; se peroÁ nel 2006 ci saraÁ il 28 o il 43 per cento in piuÁ eÁ

difficile obiettivamente prevederlo; sicuramente comunque ci saraÁ uno svi-

luppo anche in questi mercati.

Pertanto, noi nel nostro mestiere dobbiamo tener conto di due tipolo-

gie di mercati. La prima tipologia eÁ quella dei mercati maturi, dove ormai

il mercato all'80 per cento eÁ del tipo di sostituzione, dove quindi i dimpy

drivers, i fattori chiave per lo sviluppo di questi mercati, sono la dimen-
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sione del parco, l'etaÁ media del parco delle vetture nuove, l'incremento

del PIL, le normative, la novitaÁ delle offerte, quindi il grande numero

di prodotti nuovi che escono sul mercato. Le implicazioni sono che i

clienti sono molto piuÁ esperti, conoscono molto bene il prodotto, che

c'eÁ una grandissima ciclicitaÁ percheÂ c'eÁ una forte dipendenza dal PIL,

che c'eÁ una criticitaÁ delle fedeltaÁ al marchio (il cliente tende a provare

molti prodotti, eÁ meno propenso a continuare ad essere fedele allo stesso

marchio) e diventa sempre piuÁ importante la parte legata ai servizi, cioeÁ ai

servizi finanziari, a quelli assicurativi, eccetera.

Invece, per quanto riguarda la seconda tipologia di mercati, nei paesi

in via di sviluppo, dove il 60-80 per cento delle vendite serve ancora ad

aumentare il parco delle automobili esistenti, i grandi temi in discussione

sono quelli dell'incremento del reddito medio per abitante; c'eÁ un livello

di reddito al di sopra del quale una persona puoÁ permettersi di acquistare

un'automobile nuova, piuÁ o meno si tratta di un reddito attorno ad 8.000-

9.000 dollari all'anno, che eÁ quello al di sopra del quale qualcuno puoÁ, a

rate, comprare un'automobile nuova.

In quei paesi c'eÁ poi il problema della riduzione delle dogane e dei

costi impropri, che eÁ un aspetto di estrema rilevanza, noncheÂ, sicuramente,

il problema della creazione delle infrastrutture, soprattutto le strade, ma

anche delle reti di vendita e delle reti di servizio. In questi mercati i

clienti sono ancora poco esperti, conoscono poco il prodotto, i servizi

sono meno importanti, non sono ancora cosõÁ rilevanti e i cicli ci sono, vio-

lenti, ma sono esogeni, cioeÁ provengono soprattutto dalle situazioni del

mercato esterno, a differenza dei paesi sviluppati. Nella slide si vede in

pratica che nei paesi in via di sviluppo evidentemente il 60 per cento della

domanda incrementa il parco, mentre nei paesi giaÁ sviluppati una minima

parte incrementa il parco.

In Italia in effetti abbiamo ancora un 30 per cento di domanda che eÁ

generata da un incremento del parco; il parco italiano quindi eÁ sõÁ maturo,

peroÁ lo eÁ un poÁ meno, ovviamente, di certi paesi nordici, dove ormai la

densitaÁ di automobili per abitanti eÁ molto elevata.

In questo quadro, qual eÁ il contesto competitivo che noi ci troviamo a

fronteggiare? Prima di tutto esaminiamo la struttura del nostro settore:

dove siamo noi? Guardando nella slide le due classifiche dei costruttori,

la prima riguardante la situazione del 1973 e la seconda quella del

1997, si vede che la dimensione media eÁ aumentata, cioeÁ evidentemente

il mercato eÁ cresciuto, i costruttori sono anche loro diventati piuÁ grandi.

In generale i costruttori europei e giapponesi sono cresciuti percheÂ i mer-

cati domestici sono aumentati e ci sono state delle acquisizioni (e lo ve-

dremo), quindi ci sono stati importanti processi di fusioni; peraltro i mar-

chi sono rimasti sempre in circolazione.

Dalla slide si vede che noi eravamo in settima posizione nel 1973,

mentre nel 1997 siamo stati i sesti produttori di automobili al mondo, con-

siderando giaÁ insieme la Chrysler e la Daimler, altrimenti saremmo stati i

quinti, con 2.700.000 automobili vendute nel mondo; ne avevamo vendute

nel 1973 1.600.000. Nella slide si vede peraltro un fatto singolare, cioeÁ
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che tutti i costruttori hanno incrementato notevolmente le proprie vendite

salvo la General Motors, che eÁ rimasta sostanzialmente allo stesso livello.

La slide successiva eÁ una dimostrazione del fatto che, se i costruttori

in vita, classificati come tali, sono diminuiti (nel 1964 erano 51 e oggi

sono 21), il numero dei marchi invece eÁ sempre uguale: sono 59 marchi,

piuÁ o meno sempre gli stessi; qualcuno eÁ sparito, altri sono entrati, peroÁ

sostanzialmente il valore del marchio nell'industria dell'automobile eÁ

molto rilevante; del resto lo sappiamo, lo leggiamo, noi stessi lo diciamo:

i marchi sono importanti.

Nella rappresentazione successiva, difficile peraltro da leggersi, si

vede dove siamo noi della FIAT Auto: abbiamo il 12 per cento, piuÁ o

meno, del mercato dell'Europa occidentale, che vale il 28 per cento del

mercato mondiale; si vede che abbiamo un quarto dell'America Latina,

che vale il 6 per cento del mercato mondiale; abbiamo il 5 per cento di

una serie di mercati, comprendenti sostanzialmente l'Europa dell'Est e

l'Australia; non siamo presenti nell'area NAFTA, quindi Messico piuÁ

America centrale e Nord America; abbiamo una quota molto piccola del

mercato asiatico, nel quale stiamo investendo e stiamo cercando di svilup-

parci. In sintesi, abbiamo il 5,3 per cento del mercato mondiale delle auto-

mobili e dei veicoli commerciali; eÁ quindi facilmente riscontrabile che l'a-

rea europea eÁ per noi di gran lunga la piuÁ importante; quanto alla quota

del maggior produttore locale negli Stati Uniti, la General Motors, che

aveva il 36 per cento di quota nel 1987, dopo dieci anni ha il 33 per cento

circa.

PORCARI. Qual eÁ stato il processo di declino della General Motors?

TESTORE. La General Motors era un gigante; aveva quasi il 40 per

cento di un mercato che all'epoca era il piuÁ grande del mondo; successi-

vamente questo eÁ stato aggredito dai costruttori asiatici, che hanno trovato

terreno fertile anche per una certa lentezza della General Motors.

PORCARI. Quindi, il suo declino eÁ avvenuto piuÁ per l'espandersi de-

gli altri che per deficienze proprie.

TESTORE. Tutti i costruttori locali hanno perso quota nei propri mer-

cati e questo, se si vuole, eÁ intuitivo percheÂ con l'aprirsi dei mercati, con

l'aumentare del liberismo, gli interscambi sono aumentati; eÁ successo alla

Volkswagen in Germania, in Brasile o alla Toyota in Giappone. Anche noi

abbiamo perso quota; siamo peroÁ quelli che hanno una quota molto alta

tra i produttori locali, per l'esattezza il 40 per cento. Quindi, in ciascun

paese il leader locale eÁ destinato in futuro ad avere delle quote meno ri-

levanti di quelle che aveva precedentemente.

Relativamente ai maggiori costruttori del mondo, si devono conside-

rare l'internazionalitaÁ della produzione e quella delle vendite: vi sono

quelli che fanno tutto nel loro mercato domestico, ma che hanno una for-

tissima internazionalitaÁ delle vendite, come la Mazda che produce quasi
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tutto in Giappone ma vende in tutto il mondo; altri, al contrario, hanno

una forte internazionalitaÁ della produzione e vendono in tutto il mondo.

La Honda e la Nissan producono e vendono in tutto il mondo; altri ancora,

quali ad esempio la Renault, costruiscono e vendono per lo piuÁ nel proprio

paese. Noi siamo in una situazione intermedia, cosõÁ come la Volkswagen,

la General Motors e la Suzuki: costruiamo e vendiamo circa il 60-70 per

cento (vedere slide) di quello che facciamo nel nostro mercato domestico,

cioeÁ l'Europa.

Quanto alla dinamica del mercato europeo, in Europa la domanda

delle vetture e dei veicoli commerciali eÁ fortemente ciclica; questo eÁ un

momento di espansione e di crescita. Una volta si diceva che in Europa

la domanda di auto sarebbe stata di 16 milioni di pezzi. Non eÁ andata

cosõÁ; vi eÁ stata la crisi del 1993; in questo momento abbiamo superato i

14 milioni di auto nuove vendute ogni anno, che consideriamo un ottimo

risultato. Il mercato si va frammentando in tanti piccoli settori; una volta,

ciascuno dei costruttori europei aveva due o tre modelli molto venduti che

coprivano gran parte delle vendite; con il passare del tempo le cose sono

cambiate: nel 1976 i 7 segmenti di maggiore dimensione (tra i quali le due

volumi, il cosiddetto segmento B, che prima era il segmento della 127, poi

della Uno ed oggi della Punto) coprivano addirittura l'83 per cento delle

vendite. Questa percentuale nel corso degli anni eÁ poi calata ed oggi siamo

a meno del 60 per cento; per l'esattezza, siamo al 55 per cento. Di contro,

sono emersi nuovi segmenti che nel 1976 erano relativamente poco dif-

fusi; avevano una rilevanza molto bassa, costituendo il 17 per cento del

mercato, e sono andati aumentando.

Pensiamo che questo trend si svilupperaÁ nel futuro percheÂ il mercato

dell'auto si frammenta, si complica, tanto eÁ vero che ± questo eÁ giustifi-

cato noncheÂ comprovato ± il numero dei modelli presenti sul mercato eu-

ropeo sta crescendo a dismisura. Nel 1990 vi erano 244 modelli presenti

sul mercato europeo, di cui 100 asiatici e 144 europei; nel 2001 ± e questo

eÁ un dato certo considerato che noi sappiamo giaÁ quali sono i modelli che

i nostri concorrenti lanceranno sul mercato - questi modelli saranno 430,

di cui 245 europei e 185 asiatici. Vi eÁ stato quasi un raddoppio del nu-

mero dei modelli presenti sul mercato. Inoltre, i volumi di produzione an-

nua per modello che ne derivano sono calati: nel 1990 per ogni modello

venivano mediamente prodotte 53.000 auto l'anno; adesso sono giaÁ

32.000. Di questo bisogna tener conto per stabilire le modalitaÁ di produ-

zione. Quindi, vi sono strategie di copertura; vi sono alcuni costruttori che

stanno intervenendo sul mercato in maniera pesante; soprattutto i coreani

per via della loro valuta debole sui mercati bassi; ci sono i nuovi ruoli;

coloro che facevano solo un certo tipo di vetture e che adesso si vogliono

ampliare (vedi la Volkswagen, che ha presentato vetture molto piccole).

Vi sono nuovi segmenti che si sviluppano: tipologie di vetture che stanno

tra il fuoristrada e la vettura familiare; vi eÁ un grandissimo fermento nel-

l'offerta del prodotto. I coreani sono un fenomeno di estremo rilievo in

questo mercato e sono cresciuti dal 1994 in maniera esponenziale in Eu-

ropa: raggiungere il 2,7 punti per cento di quota in Europa eÁ un incre-
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mento enorme; guadagnare lo 0,1-0,2 eÁ molto rilevante e questo aumento

sta avvenendo anche a seguito della fortissima svalutazione della moneta

coreana; i nostri concorrenti coreani hanno rovesciato sul mercato europeo

pesantemente questa loro svalutazione attaccando principalmente noi per-

cheÁ sono molto attivi nei segmenti bassi (segmento A e B) dove noi siamo

i piuÁ forti.

La quota dei costruttori giapponesi in Europa dipende dall'apprezza-

mento della loro valuta. Ricorderete sicuramente che dal 1989 al 1993 il

valore della moneta giapponese era stato particolarmente basso. Quindi,

avevano conquistato quota; poi avevano dovuto affrontare un periodo in

cui lo yen si era apprezzato di molto ed ecco che hanno perso rapidamente

quota; adesso lo yen si eÁ di nuovo svalutato, e quindi loro aumentano nuo-

vamente la propria quota di mercato.

Pertanto, in questo fermento di un mercato estremamente attivo, bril-

lante, frammentato, i lanci dei nuovi modelli si succedono gli uni agli al-

tri. Nella slide si vede che nel 1998 verranno presentati o sono in corso di

presentazione sul mercato europeo 39 nuovi modelli e cosõÁ anche negli

anni successivi. EÁ impressionante notare come la media annua dei nuovi

modelli presentati dal 1998 al 2001 saraÁ di 38, mentre la media corrispon-

dente dal 1990 al 1997 eÁ stata di 21; capite quindi con quale rapiditaÁ sta

modificandosi l'offerta di prodotti in Europa.

Noi abbiamo evidentemente dato un contributo a questa media percheÂ

siamo stati prolifici negli ultimi anni dal punto di vista del lancio di nuovi

modelli; vediamo che dal 1996 al 1998 abbiamo lanciato 7 nuovi modelli

e che tutti i nostri concorrenti non sono stati da meno: forse un anno ne

lancia piuÁ l'uno, l'anno dopo ne lancia piuÁ l'altro, ma sostanzialmente

questa eÁ una condanna del nostro mercato, percheÂ l'effetto novitaÁ eÁ fonda-

mentale ed ha una durata peraltro molto limitata.

Nella slide seguente si vede l'evoluzione delle quote in Europa: qui

abbiamo riportato come anno di partenza il 1993, che eÁ stato un anno di

grande crisi; siamo passati dal 10,5 per cento del 1993 all'11,1 per cento

del 1998, all'11,9 per cento del 1997, quando il mercato italiano, per via

degli incentivi alla sostituzione delle automobili piuÁ vecchie, eÁ stato piuÁ

consistente. Noi abbiamo una quota maggiore nel mercato italiano, quindi

questo ci ha portato rapidamente ad un incremento di quota. Peraltro nella

slide si vede che nel corso di questi anni coloro che sono migliorati siamo

stati noi, la Volkswagen, i coreani e i giapponesi; gli altri in questo pe-

riodo di tempo in effetti hanno tutti, chi piuÁ chi meno, perso quota. Nella

slide si puoÁ anche vedere che guadagnare o perdere in Europa uno 0,1 o

uno 0,2 per cento di mercato eÁ un fenomeno di grande rilievo e si vede

che i coreani e i giapponesi hanno guadagnato dei punti in termini di

quota, il che rappresenta un fenomeno rilevantissimo.

Quella successiva eÁ una slide che si vede male, ma che eÁ importante

percheÂ illustra in Italia la curva dell'inflazione, quella verde, e quella dei

prezzi dei nostri prodotti automobilistici, quella rossa, e si vede chiara-

mente che a partire dal 1997 il prezzo delle automobili non eÁ assoluta-

mente rincarato a livello dell'inflazione, ma addirittura eÁ andato riducen-
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dosi in termini reali. Quindi l'inflazione, sia pure bassa, eÁ andata da una

parte e noi tutti siamo andati dall'altra.

Sappiamo che nel frattempo ci si avvicina al mercato europeo unifi-

cato e quindi abbiamo comparato la situazione del 1996 con quella del

settembre 1998 per dare una risposta ad una domanda: il mercato italiano

dell'automobile eÁ piuÁ o meno caro degli altri mercati europei? Il livello

dei prezzi da noi eÁ piuÁ o meno elevato? Allora, la linea bianca verticale

che si vede sulla slide rappresenta la media dei mercati europei al dicem-

bre 1996 (da cui abbiamo escluso l'Inghilterra e l'Irlanda percheÂ sono i

mercati a guida a destra che hanno un corso loro particolare): da tale linea

si vede che, rispetto a questa media, i mercati piuÁ cari erano quello fran-

cese e quello tedesco, mentre noi eravamo leggermente sopra la media; ad

un livello inferiore al nostro erano il mercato spagnolo, quello portoghese,

quello belga e il mercato olandese (a proposito di quest'ultimo, peraltro,

occorre tener conto di un argomento di tasse, di fiscalitaÁ, che inquina que-

sto tipo di confronto). Dopo tutto quello che eÁ successo in Italia, quindi il

calo dei prezzi che avete visto, noi oggi siamo sotto la media del mercato

comunitario, siamo decisamente sotto la Germania, la Francia e il Belgio,

mentre siamo leggermente piuÁ in alto della Spagna e un poÁ piuÁ in alto del

Portogallo. Dunque, oggi le automobili in Italia, al netto di certe distor-

sioni fiscali (dalle quali soltanto l'Olanda eÁ immune), sono leggermente

meno care della media ponderata della ComunitaÁ europea.

Questo eÁ un fenomeno comunque di portata generale: tutti stanno ri-

ducendo i prezzi dei loro modelli e nella slide successiva abbiamo ripor-

tato quello che eÁ successo su tre importanti nuovi modelli lanciati dalla

concorrenza: la nuova Golf della Volkswagen, la quale costa, in termini

reali, vale a dire a paritaÁ di contenuti, il 10 per cento in meno della vec-

chia, cosõÁ come la Astra della General Motors, mentre costa il 5 per cento

in meno la Clio della Renault. Noi peraltro stiamo facendo la stessa ope-

razione e nella slide successiva abbiamo provato a fare un confronto ad-

dirittura tra la Ritmo e la Brava in cui si vede che in effetti in termini reali

anche in questo caso i prezzi sono calati. Ci sono anche, ad esempio, un

confronto tra la Uno e la Punto ed un altro tra la Seicento e la Cinque-

cento, sempre per dimostrare che tutte le vetture nuove in pratica vengono

a costare meno di quelle che vengono sostituite.

CioÁ avviene per una serie di motivi, principalmente dovuti alle effi-

cienze che noi con i nostri fornitori riusciamo a realizzare, efficienze che

siamo in pratica costretti dalla competizione a trasmettere al mercato,

delle quali cioeÁ non riusciamo a tenere che una minima parte nei bilanci

delle nostre societaÁ in questo momento. I margini si comprimono, come si

diceva prima, i prezzi perdono un punto e mezzo all'anno in termini reali,

questo eÁ quello che sta capitando; l'inflazione invece eÁ comunque nell'or-

dine del 2 per cento, quindi c'eÁ una compressione dei margini, per riuscire

ad aggiustare la quale dobbiamo tentare di ridurre i nostri costi.

Parlerei adesso del mercato italiano. Qual eÁ la situazione di oggi nel

mercato italiano? Nella slide successiva eÁ rappresentato un grafico impor-

tante: si vede male, ma c'eÁ una curva verde sopra una gialla, che eÁ quella
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che corrisponde al mercato italiano, e si vede che si eÁ preso come para-

metro pari a 100 il mercato del 1992, percheÂ la crisi del 1993 ha, per

cosõÁ dire, redistribuito le carte, ha cambiato la situazione. Si vede dunque

che la crisi del 1993 ha toccato sia il mercato europeo che quello italiano,

quest'ultimo in misura molto maggiore poicheÂ eÁ calato del 30 per cento,

mentre quello europeo eÁ calato del 15 per cento. Poi il mercato europeo

lentamente si eÁ ripreso, tanto che nel 1996 grosso modo aveva lo stesso

valore di quello del 1992, mentre il mercato italiano in quegli anni era sta-

tico a dei livelli bassissimi e questo era dovuto al periodo che il paese

stava attraversando (il prelievo fiscale era molto forte): a quel punto inter-

vennero i provvedimenti governativi per l'incentivazione alla rottama-

zione. L'effetto eÁ stato molto forte e nella slide vediamo gli stessi dati

in termini di trimestre: si vede come, a seguito della rottamazione, inter-

venuta dopo il primo trimestre 1997, il mercato eÁ salito, eÁ diventato un

mercato molto importante; ancora nel 1998 il mercato saraÁ molto impor-

tante e noi prevediamo che nel 1999 il mercato si abbassi (nella slide ve-

diamo la cifra) a 1.900.000 vetture. Questa eÁ una previsione che abbiamo

ritoccato in aumento: una nostra prima previsione parlava di 1.800.000

vetture.

Credo sia necessario commentare rapidamente queste cifre. Da una

parte noi pensavamo, sulla base dell'esperienza degli altri mercati, quello

francese principalmente, che dopo la fine degli incentivi ci sarebbe stato

un grandissimo calo del mercato: avevamo previsto un calo dell'ordine

del 30-35 per cento nei cinque o sei mesi successivi alla fine dell'incen-

tivazione governativa. Questa diminuzione non c'eÁ stata, o meglio, certo,

c'eÁ stata, ma in termini molto minori: c'eÁ stato un calo dell'ordine del 15,

del 20, del 10 per cento, quindi minore di quello che era stato previsto da

coloro che criticavano la misura, che prevedevano situazioni catastrofiche

alla fine della campagna sulla rottamazione: in effetti queste situazioni,

che temevamo anche noi, non si sono verificate.

Di contro, la nostra previsione si basava su un aumento del PIL del

nostro paese, che era quello che il Governo aveva a suo tempo previsto,

nell'ordine del 2 per cento; orbene, quando il PIL aumenta dell'ordine

del 2 per cento noi sappiamo che esistono delle correlazioni con il mer-

cato delle automobili nuove. Esistono delle leggi direi quasi matematiche

che legano l'aumento del PIL con una fascia di variazione del mercato

delle automobili nuove: se il PIL aumenta di meno del 2 per cento, nor-

malmente il mercato delle automobili nuove o cala, o eÁ costante; quindi

noi avevamo previsto una prima parte del 1999 bassa e poi una ripresa

nella seconda parte dell'anno, quando, smaltito l'effetto, che presume-

vamo essere molto forte, degli incentivi alla rottamazione, si sarebbe svi-

luppato il mercato fisiologico del paese Italia che, a PIL in aumento del

1,5-2,5 per cento, eÁ attorno a 2 milioni di vetture. Invece che cosa suc-

cede? Succede che l'effetto della fine degli incentivi eÁ stato molto

meno negativo di quello che noi temevamo, quindi avremo presumibil-

mente una prima parte dell'anno migliore di quella che avevamo previsto;

tant'eÁ vero che noi abbiamo in parte ridotto il ricorso alla cassa integra-
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zione guadagni che avevamo previsto nella prima parte dell'anno, percheÂ

il mercato eÁ, appunto, migliore di quello che prevedevamo.

Invece nella seconda parte dell'anno a causa, se cosõÁ saraÁ, di un au-

mento del PIL non molto forte, temiamo che il mercato saraÁ piuÁ basso di

quello che avevamo valutato. Quindi, oggi pensiamo che il mercato sia di

1.900.000 unitaÁ. Vorrei far notare che da 1.900.000 unitaÁ a 2.350.000 vi eÁ

una differenza di 450.000 unitaÁ; poicheÂ poi abbiamo il 40 per cento del

mercato, vuol dire che vi saranno 200.000 auto vendibili in meno all'anno,

che eÁ generalmente la produzione di un medio stabilimento della FIAT

Auto: se l'aumento del PIL non supera una certa soglia (oggi eÁ pari al

2 per cento circa), il mercato dell'auto non aumenta; tende a diminuire

a fronte di una capacitaÁ produttiva invariata; questo percheÂ esistono delle

leggi sulla percentuale dei consumi privati, storicamente dimostrate, che i

cittadini destinano all'automobile.

Mi soffermo a fare un rapido bilancio degli incentivi alla rottama-

zione che per la comunitaÁ di questo paese sono stati molto positivi; il mer-

cato eÁ aumentato del 39 per cento; il PIL eÁ aumentato, in una parte non

irrilevante, dello 0,5 per cento proprio a seguito della adozione di questi

incentivi. L'erario ha guadagnato da questo movimento finanziario 1.200

miliardi nel 1997 e 800 miliardi nel 1998. Abbiamo assunto 2.000 per-

sone, di cui il 50 per cento nell'area torinese, un'area critica dal punto

di vista dell'occupazione; per quanto riguarda l'ambiente, sono state sosti-

tuite 1.658.000 vetture con piuÁ di 10 anni, tutte rottamate. Per ciascuna

auto sostituita a paritaÁ di condizioni una auto nuova genera il 90 per cento

in meno di emissioni gassose ed il 70 per cento in meno di emissioni so-

nore. Abbiamo eliminato auto che emettevano per via della evoluzione

tecnologica molte piuÁ emissioni gassose e sonore con cifre sicuramente ri-

levanti. Nonostante questo, l'etaÁ media del parco non eÁ ancora molto di-

minuita. In Italia la percentuale di vetture con piuÁ di 10 anni nel 1996

aveva toccato il 38 per cento, cifra altissima in Europa. Grazie alla rotta-

mazione eÁ scesa al 37 e vi si sta attestando. Soltanto la Spagna ha un

parco auto piuÁ vecchio di noi, dove circa il 38 per cento delle vetture cir-

colanti ha piuÁ di 10 anni di vita, mentre tale percentuale negli altri mercati

si aggira sul 24 per cento. Nel parco auto italiane sono relativamente po-

che quelle adeguate alle normative presenti e del prossimo futuro: sono 8

milioni i pezzi catalizzati secondo la normativa attuale e 1.300.000 le vet-

ture diesel di nuova regolamentazione. Le nuove regolamentazioni mette-

ranno in difficoltaÁ quasi immediata un grande numero di vetture e nel giro

di pochi anni la restante parte.

Il nostro parco risulteraÁ pertanto vecchio se non risponderaÁ rapida-

mente alle normative che la ComunitaÁ europea andraÁ a fissare per le

auto. Il parco auto italiano a fine 1997 eÁ il seguente: il parco benzina

non catalizzato eÁ ancora di 17 milioni di auto, composto da oltre il 60

per cento da vetture piccole (segmenti A e B). Nel Sud Italia si registra

la maggior concentrazione di autovetture piccole ed anziane; segue il

Nord-Ovest. Le vetture di piccola cilindrata anziane sono possedute da ca-
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tegorie a reddito fisso ed il Meridione eÁ ovviamente l'area in cui eÁ piuÁ

frequente l'acquisto delle auto usate.

L'Italia eÁ tra i paesi che registra i maggiori oneri complessivi gra-

vanti sull'auto; le tre voci principali che fanno sõÁ che questo accada

sono l'alta aliquota IVA, gli alti costi di esercizio che, attraverso ad esem-

pio la benzina, si ripercuotono sull'automobilista e gli altri oneri connessi

al passaggio di proprietaÁ. Questo si somma al fatto che in Italia la fiscalitaÁ

che grava sulle imprese costruttrici eÁ particolarmente alta. L'IVA ci vede

al 20 per cento, inferiori alla Francia, comunque superiori alla Germania,

seguono gli Stati Uniti, che sono al 6 per cento. I costi di esercizio (com-

prendenti la benzina, l'assicurazione obbligatoria, la tassa di possesso e

cosõÁ via) sono molto alti e pongono l'Italia in una posizione svantaggiata

rispetto agli altri paesi. CioÁ che eÁ paradossale ed ammazza il mercato delle

vetture usate eÁ il livello della tassazione sul passaggio di proprietaÁ. Quanto

al miglioramento del prodotto, sotto diversi aspetti, ma soprattutto dal

punto di vista dei vincoli ambientali sempre piuÁ importanti, le legislazioni

dei paesi piuÁ avanzati richiedono uno sforzo notevole. Come tutti i nostri

concorrenti siamo impegnati a ridurre i consumi, a riciclare i materiali che

compongono le auto da rottamare ed aumentare la sicurezza. Interagiamo

con le normative attraverso il nostro comitato ambiente aziendale; le emis-

sioni sono diminuite, tra il 1970 e gli anni attuali, di oltre 1'80 per cento e

attraverso le nuove normative arriveremo nel 2005 al 2 per cento delle

emissioni rispetto al 1970 (ossia avremo una diminuzione del 98 per cento

rispetto al 1970).

Abbiamo prodotto e tentiamo di incentivare lo sviluppo di prodotti a

minimo impatto ambientale. Cerchiamo di sviluppare prodotti alternativi

rispetto a quelli tradizionali, pur sapendo che la trazione di questi saraÁ co-

munque limitata. A Napoli stiamo organizzando un sistema dimostrativo

che tiene conto della capacitaÁ di gestire il traffico utilizzando 80 veicoli

a minimo impatto ambientale; a Napoli eÁ in corso questo interessante pro-

getto.

Quello rappresentato nella slide successiva eÁ un dato importante: esso

mostra i primi giorni di limitazione del traffico per motivi di superamento

delle soglie di inquinamento ambientale in Italia nel corso degli ultimi

anni. Qui si vede come l'effetto del miglioramento della qualitaÁ dei veicoli

si eÁ trasformato in effetti in una riduzione del numero di questi giorni: nel

1997-1998 si vede chiaramente l'effetto della rottamazione, che ha fatto sõÁ

che lo scalino che era stato raggiunto nel 1995-1996 sia stato ancora no-

tevolmente ridotto.

Per quanto riguarda il riciclaggio, noi siamo all'avanguardia, direi,

nel mondo; abbiamo un'organizzazione, che si chiama FARE, la quale

provvede ad organizzare il riciclaggio delle vetture. Ormai tutte le vetture

che noi produciamo sono per piuÁ del 90 per cento composte di materiale

riciclabile; abbiamo organizzato dei rottamatori, o meglio, essi si sono or-

ganizzati in un'associazione dotata delle tecnologie piuÁ moderne e noi ab-

biamo sponsorizzato questa organizzazione; abbiamo dei rapporti di reci-

procitaÁ con la BMW, con la Renault e, prossimamente, con la Volvo negli
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altri paesi europei. Ormai abbiamo sviluppato questa rete di 312 centri

operativi in Italia; eÁ stato un grande sforzo e devo dire che l'episodio degli

incentivi alla rottamazione eÁ stato determinante per dare sviluppo a questo

tipo di attivitaÁ.

I consumi stanno a loro volta riducendosi in maniera importante, a

paritaÁ di prestazioni. Stiamo ovviamente anche noi studiando dei prodotti

che in futuro avranno largo sviluppo; nella slide successiva si vede infatti

una Punto che usa 3,6 litri per percorrere 100 chilometri con delle presta-

zioni normali. C'eÁ della tecnologia molto sofisticata in questa vettura, oggi

non eÁ ancora commercializzabile, ma sicuramente si sta andando su questa

strada.

Nella slide sono rappresentati gli impegni che, tra l'altro, noi ab-

biamo preso come FIAT Auto nella riduzione dei consumi con il Governo

italiano e che comportano una riduzione notevole nel corso dei prossimi

anni, addirittura allineata al di sotto delle future normative europee.

C'eÁ poi tutta una serie di normative che riguardano le caratteristiche

inerenti la sicurezza attiva e passiva che dovranno caratterizzare gli auto-

mezzi nel prossimo futuro; sono caratteristiche molto articolate e com-

plesse e quindi non credo sia il caso di descriverle in questa sede. Sono

comunque indicate nella slide alcune importanti scadenze europee concer-

nenti le normative di sicurezza nel corso dei prossimi anni.

Tutto questo comporteraÁ un arricchimento del prodotto, ma anche un

aumento del suo costo. Noi stimiamo che nel 2000 a causa delle norma-

tive, a paritaÁ di altre condizioni una vettura costeraÁ al produttore 550.000

lire in piuÁ e che questo importo nel 2007 arriveraÁ a raddoppiarsi, saraÁ su-

periore al milione.

Qual eÁ in questo contesto la nostra strategia? Cosa intendiamo fare

noi nei prossimi anni? Lo scenario, l'abbiamo visto, eÁ ciclico; cioÁ che cre-

sce eÁ il mercato nei paesi in via di sviluppo. In Europa siamo di fronte ad

una grande frammentazione. I prezzi non aumentano, invece crescono i

contenuti. C'eÁ una forte discontinuitaÁ nel costo del prodotto a causa del-

l'innovazione tecnologica. La rete distributiva si sta ristrutturando e i ser-

vizi stanno aumentando.

Noi intendiamo prima di tutto continuare a rinnovare rapidamente la

nostra gamma di prodotti; dobbiamo avere una gamma di prodotti relati-

vamente nuova, ricca, per coprire tutti i segmenti, tutta la frammentazione.

Dobbiamo poi aumentare la nostra quota nel mercato europeo al di fuori

dell'Italia. Vogliamo continuare a globalizzarci e quindi a vendere e ad

essere presenti in tutto il mondo. Dobbiamo estendere la nostra catena

del valore, dobbiamo essere presenti nei servizi finanziari e di mobilitaÁ.

Inoltre, dobbiamo riuscire a ridurre i costi, sia i costi del prodotto, sia

quelli di distribuzione delle automobili.

Per quanto riguarda i prodotti, senza leggere le slides successive nel

dettaglio, faccio notare che noi stiamo comunque perseguendo moltissime

attivitaÁ, quindi nel futuro faremo entrare sul mercato dei prodotti molto

variegati anche nuovi: lo vediamo nella slide successiva, che rappresenta

una simbolizzazione del nostro rinnovo della gamma. Il cerchio azzurro
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rappresenta la gamma nostra fino al 1992: si vede che la durata di vita dei

prodotti era relativamente lunga. Poi abbiamo ampliato questa gamma di

prodotti, l'abbiamo arricchita, l'abbiamo estesa in verticale, il che vuol

dire che siamo presenti in piuÁ segmenti e che abbiamo purtroppo («pur-

troppo» per gli investimenti necessari) accorciato il ciclo di vita.

Questo indirizzo noi continueremo a perseguirlo anche nei prossimi

anni, anzi in misura ancora maggiore: presenteremo sul mercato dei pro-

dotti in segmenti dove oggi non siamo presenti, per esempio in quello dei

fuoristrada (SUV) e in quello dei pick up.

La slide successiva rappresenta una fotografia del nostro piano

gamma prodotti per i prossimi anni. Qui si vede che noi entreremo in pro-

duzione con dei modelli molto diversi anche da quelli che abbiamo oggi,

con dei nuovi veicoli commerciali, con i pick up, con i SUV, insomma,

con tutta una serie di veicoli che oggi non sono presenti nella nostra

gamma. Abbiamo intenzione di presentare 19 modelli nuovi dal 1998 al

2001.

Di conseguenza, con questo sforzo di rinnovo della gamma, noi

stiamo riducendo l'etaÁ media dei nostri prodotti e la stiamo portando len-

tamente prossima a quella dei giapponesi, che da questo punto di vista

sono il punto di riferimento internazionale dei produttori di automobili.

PORCARI. CioeÁ quanto?

TESTORE. Si tratta di due anni e mezzo o tre anni di vita media del

prodotto. Invece, per quanto ci riguarda, ormai un prodotto nostro dura da

cinque a sette anni.

PORCARI. Ma non eÁ un disincentivo per l'acquirente, il quale vede

dimezzarsi rapidamente il valore del veicolo?

TESTORE. Paradossalmente no: l'acquirente vuole novitaÁ, anche per-

cheÂ il mercato eÁ molto complicato. Chi compra l'automobile nuova diffi-

cilmente la mantiene per piuÁ di due anni, poi la vende; l'automobile a quel

punto entra nel giro delle automobili usate, dove le logiche sono comple-

tamente diverse (tra l'altro in Italia le logiche del giro delle automobili

usate sono mistificate dall'alto carico fiscale). Quindi gli acquirenti di vet-

ture nuove hanno una durata di possesso mediamente di due anni, non di

piuÁ, e sono incentivati all'acquisto di novitaÁ.

Nella slide successiva si vede come noi stiamo cercando di modifi-

care il nostro mix. Noi siamo noti per essere forti nei segmenti piccoli,

quelli A e B, mentre prevediamo, con gli investimenti e gli sforzi che

stiamo compiendo, di crescere nei segmenti superiori della gamma. EÁ

un qualcosa che stiamo facendo da anni con un certo successo e che pen-

siamo di dover continuare a fare negli anni prossimi.

Nei cinque anni dal 1998 al 2002 pensiamo di investire circa 20.000

miliardi per produrre 19 nuovi modelli. Vi ricordo che quasi due anni fa,

quando fu audito l'ingegner Cantarella, la cifra da investire era la stessa,
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20.000 miliardi, ma il numero dei modelli era inferiore, all'epoca preve-

devamo di produrne 17; adesso sono diventati 19, i soldi sono sempre

gli stessi e non eÁ detto che non dobbiamo crearne di piuÁ sempre con gli

stessi soldi.

Quest'anno, come sapete, noi abbiamo presentato come Alfa Romeo

la 166, di cui contiamo di venderne 50.000 all'anno, e la FIAT Multipla,

della quale contiamo di vendere 60.000 esemplari; peroÁ nello stesso tempo

abbiamo lanciato la Strada pick up, un importante veicolo in Sud America,

di cui contiamo di venderne 55.000 esemplari all'anno, mentre il prossimo

anno principalmente lanceremo la nuova Punto, una macchina completa-

mente nuova che prenderaÁ il posto dell'attuale Punto, noncheÂ l'erede della

Dedra per il marchio Lancia.

Abbiamo detto che in Europa abbiamo bisogno di acquisire quote. In

Europa, Italia esclusa, la nostra quota nel 1993 era il 4,4 per cento e pro-

gressivamente eÁ salita fino al 5,4 per cento; la nostra sfida eÁ quella di ar-

rivare all'8 per cento. Questo eÁ l'obiettivo molto difficile che ci poniamo:

reputiamo un successo mantenere la quota del 40 per cento in Italia; se

cioeÁ riusciremo a mantenere il 40 per cento in Italia ed a conquistare

una quota piuÁ rilevante in Europa (compresa l'Italia), dove contiamo di

arrivare intorno al 12,5 per cento, cioÁ costituiraÁ una posizione di assoluto

rilievo; cioÁ principalmente grazie alla presentazione in atto di prodotti

della Lancia e dell'Alfa Romeo; pensiamo di poter realizzare questo obiet-

tivo disponendo di piuÁ prodotti nei segmenti alti.

Ci stiamo impegnando nell'ambito della globalizzazione: le nostre

vendite nel 1997 risultano essere pari a 2.700.000, mentre si prevedono

per il 1998 vendite pari a 2 milioni e mezzo e nel 1999 a 2.350.000

per la riduzione del mercato italiano; quindi passiamo ad 800.000 pezzi

venduti in Italia, percheÂ si prevede una riduzione netta del mercato in Ita-

lia, mentre in America Latina, pur mantenendo una quota di grosso ri-

lievo, il mercato si eÁ ridotto enormemente e passeremo da 600.000 pezzi

venduti a 400.000. Ci stiamo lentamente sviluppando negli altri paesi che

pure sono oggetto di una grande crisi finanziaria, pensiamo di riuscire a

vendere 3 milioni di auto nel 2001 e ci diamo come obiettivo quello di

venderne 4 milioni nel medio termine; questo percheÂ sviluppiamo una se-

rie di mercati (Polonia, Cina, Turchia, Russia, Libia), in aggiunta a quanto

abbiamo oggi, che ci fanno intravedere come assolutamente ragionevole

quanto ho detto. Ci stiamo rafforzando in America del Sud, in Turchia,

dove stiamo in questo periodo vivendo momenti assolutamente non facili,

ed in Polonia; stiamo entrando in India, in Russia ed entreremo in Cina; in

Sud Africa ed in Nord Africa avremo una produzione locale e stiamo svi-

luppando delle iniziative soprattutto in Medio Oriente (Pakistan, Iran e

cosõÁ via). L'idea della globalizzazione eÁ partita proprio con la realizza-

zione di un nuovo programma in atto dove tutto eÁ globale (dalla produ-

zione agli acquisti, dalla gestione alle risorse); il nostro obiettivo eÁ quello

di mantenere un congruo bilanciamento dei flussi di interscambio per cia-

scun paese e questo eÁ stato un grandissimo sforzo di riorganizzazione

della nostra azienda che, ancora in corso, ha giaÁ dato dei grossi risultati.
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Siamo presenti in tutto il mondo, salvo che negli Stati Uniti. Abbiamo in

pratica un programma molto denso di iniziative commerciali ed industriali

in tutti i paesi in via di sviluppo. Al di fuori dell'Europa occidentale oggi

vendiamo quasi un milione di auto e pensiamo di arrivare ad un milione e

mezzo nel giro di cinque o sei anni.

Sappiamo inoltre di dover sviluppare molti altri servizi. Esistono in

tal senso dati disponibili soltanto per il mercato americano risalenti al

1996; se si considera 100 il fatturato negli Stati Uniti prodotto dall'indu-

stria automobilistica, soltanto il 28 per cento eÁ sviluppato dai costruttori;

quindi, il 78 per cento del fatturato dell'auto eÁ sviluppato da una serie di

altri attori presenti in diverse attivitaÁ (usato, assistenza clienti, ricambi, as-

sicurazioni, finanziamento, noleggio). Quindi, del giro di affari, pari a mi-

gliaia di miliardi, i costruttori di automobili direttamente ne controllano

poco piuÁ di un quarto. Quanto ai profitti, i costruttori che controllano il

28 per cento del fatturato traggono soltanto il 18 per cento dei profitti.

Le assicurazioni, che valgono meno del 10 per cento del fatturato in Ame-

rica, rappresentano il 17 per cento dei profitti. EÁ quindi in corso una redi-

stribuzione del fatturato dei profitti derivanti dall'industria automobilistica

nella quale i costruttori entreranno maggiormente. Stiamo lavorando inten-

samente su questo tema, per esempio sui servizi finanziari, che abbiamo

enormemente sviluppato ad un ritmo molto sostenuto: il nostro outstan-

ding eÁ ormai superiore ai 20.000 miliardi e stiamo arrivando ai 30.000.

Siamo una grande banca italiana che presta soldi in tutto il mondo of-

frendo una serie di servizi ovunque, ormai noti alla pubblica opinione;

vedi, ad esempio, l'immediato servizio di soccorso realizzabile in qualsiasi

punto dell'Europa.

Mentre il costo dell'auto tende ad aumentare, il nostro obiettivo eÁ

quello di ridurlo, innanzitutto in relazione ai costi di distribuzione. Per di-

stribuire in Europa le auto i costruttori spendono oggi ben il 35 per cento

del prezzo; in America eÁ il 29 per cento. Contiamo nei prossimi anni di

recuperare sul numero dei dealers. Per un mercato grosso modo equiva-

lente a quello europeo, gli americani hanno un numero didealers enorme-

mente inferiore: invece di 62.000 ne hanno, come si vede, 22.000, circa un

terzo, per cui succede che ciascuno dei dealers vende un numero triplo di

automobili e questo, per una serie di motivi, comporta una riduzione dei

costi di distribuzione delle automobili.

Noi stiamo realizzando esattamente questo tipo di processo: in Italia

avevamo 1.350 concessionari, mentre oggi ne abbiamo 800 e contiamo in

futuro di averne 400: di conseguenza, le vendite medie per concessionario

stanno aumentando. La stessa operazione stiamo compiendo in Europa,

dove avevamo 2.700 dealers, oggi ne abbiamo circa 1.800 e contiamo

di scendere sotto i 1.000 nei prossimi anni.

Per quanto riguarda il costo del prodotto, noi abbiamo un obiettivo

secondo il quale per quanto concerne prodotti in esercizio dobbiamo ri-

durre il costo del prodotto del 5 per cento in media ogni anno: questo eÁ

il nostro obiettivo, un obiettivo molto ambizioso. Come pure ci propo-

niamo, nel presentare un nuovo prodotto sul mercato, di ridurne il costo
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del 20 per cento rispetto al prodotto che andiamo a sostituire: alcune volte

ci riusciamo, altre volte meno. Ad esempio, nella slide si vede che nel

1997 non ci eravamo riusciti: avevamo ridotto solo dello 0,4 per cento

il costo del prodotto; questo dato non eÁ confrontabile con il dato di prima,

percheÂ nel frattempo abbiamo aumentato di molto i contenuti del prodotto;

nonostante l'aumento dei contenuti, siamo riusciti nell'ultimo anno a ri-

durre il costo del 2,6 per cento e contiamo di ridurlo del 3,2 per cento

nell'anno prossimo. Questo 3,2 per cento rispetto al 5 per cento vale circa

un 65 per cento.

Per fare questo le studiamo tutte: nella slide successiva vi presen-

tiamo una delle soluzioni che reputiamo piuÁ importanti, un modo nuovo

di sviluppare il pianale. Il pianale eÁ la parte sostanziale della vettura, la

parte della scocca che fa sõÁ che una vettura possa essere prodotta o

meno in uno stabilimento e ha delle conseguenze molto forti sui costi.

Noi abbiamo sviluppato una nuova tecnologia per i pianali, eÁ una tecno-

logia che nasce dall'esperienza della Multipla, che fa sõÁ che il pianale sia

un oggetto modulare e quindi sulla stessa piattaforma potremo sviluppare

delle vetture anche molto diverse tra di loro, superando dei vincoli produt-

tivi che oggi sono molto cogenti.

Per quanto riguarda gli acquisti, stiamo agendo con i nostri fornitori

in maniera molto intensa. Abbiamo cambiato completamente il rapporto

con loro, ci aspettiamo e abbiamo da loro dei contributi molto forti. Ne

abbiamo ridotto il numero: i nostri fornitori sono oggi circa 300, con i

quali lavoriamo per il 90 per cento dei nostri acquisti, e sono dei fornitori

internazionali, globali, presenti in tutto il mondo.

Quello della slide successiva eÁ un dato che riguarda quella che pre-

vediamo essere l'evoluzione della nostra produzione. Si vede che, per

quanto riguarda la produzione, possediamo oggi 19 stabilimenti e che,

su un totale di 2.466.000 vetture prodotte nel mondo in Italia quest'anno

ne produrremo 1.495.000, praticamente un milione e mezzo. Secondo i

nostri piani strategici, noi, come ho detto, prevediamo di arrivare a pro-

durre un totale di 4.000.000 vetture, di cui 2.000.000 in Italia, e tali piani

prevedono praticamente lo stesso numero di stabilimenti; si aggiunge uno

stabilimento in Cina, a meno di una serie di spostamenti, ma sostanzial-

mente gli stabilimenti sono gli stessi.

Venendo alle nostre conclusioni, confermiamo le nostre linee strate-

giche: una gamma prodotti molto aggressiva, ricca, che propone 19 nuovi

modelli; manteniamo le nostre attuali allocazioni produttive in Italia e

nello stesso tempo vogliamo sviluppare la nostra internazionalizzazione;

vogliamo avere capacitaÁ produttiva all'estero, aumentare l'interscambio;

inoltre dobbiamo sicuramente aumentare di molto i servizi finanziari e i

servizi di mobilitaÁ.

La capacitaÁ produttiva nominale in Italia rimarraÁ costante, non preve-

diamo sostanziali modifiche: si tratta di circa 8.000 vetture al giorno, pari

piuÁ o meno a 1.900.000 unitaÁ all'anno quanto meno fino al 2002, percheÂ

fino a quella data questo quantitativo saraÁ sicuramente sufficiente; poi ve-

dremo, se le cose andranno come noi speriamo, se saraÁ necessario aumen-
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tarla. La capacitaÁ producibile al netto degli avviamenti, eccetera, saraÁ di

1.700.000 pezzi, mentre noi oggi abbiamo organici che rendono possibile

una produzione superiore a un milione e mezzo di vetture, piuÁ o meno

1,5-1,6 milioni. La slide mostra le capacitaÁ produttive in Italia con le vet-

ture al giorno, le capacitaÁ produttive nominali e producibili secondo l'av-

viamento dei nostri stabilimenti e delle capacitaÁ tecnologiche. C'eÁ poi un

elenco delle allocazioni nell'area di Torino per modello, quindi cosa fa-

remo a Mirafiori, cosa faremo a Rivalta; si tratta del polo torinese, nel

quale svilupperemo la Punto, la gamma medio-alta, la Multipla, tutte le

vetture di gamma alta, inclusa la Alfa Romeo 166.

All'estero invece noi avremo delle attivitaÁ in Argentina, Marocco e

Sud Africa; Brasile, Polonia e Turchia saranno saturate a medio termine

per effetto della crescita prevista nei mercati locali; ci sono poi delle ini-

ziative internazionali, come quelle che riguardano la Russia, noncheÂ l'In-

dia e la Cina, che sono in grande sviluppo in questo momento percheÂ ri-

teniamo che questi saranno i mercati del futuro.

La slide successiva riporta le produzioni effettive degli stabilimenti

all'estero, dove si vede il drammatico calo del Brasile, in cui il mercato

si eÁ ridotto del 30 per cento (quindi, a fronte di una produzione di circa

560.000 unitaÁ nel 1997, contiamo di produrne soltanto 340.000 nel

1999), mentre si vede che sostanzialmente, nonostante la crisi finanziaria

che pervade questi mercati, contiamo di rimanere a livelli costanti nei

prossimi anni in Polonia, Argentina e Turchia. Nel 1998 abbiamo dovuto

operare dei grossi tagli produttivi: in Brasile siamo passati appunto da

557.000 unitaÁ previste a 388.000 unitaÁ, ma anche in Argentina, in Polonia

(qui in minima parte, a dire il vero) ed in Italia abbiamo ridotto la nostra

capacitaÁ produttiva.

La slide successiva eÁ importante percheÂ mette a confronto in sostanza

la produzione con le vendite. Da essa si ricava che nel 1997 noi abbiamo

prodotto in Italia il 59 per cento delle vetture FIAT, Lancia e Alfa Romeo,

mentre ne abbiamo nello stesso anno vendute in Italia il 41 per cento; ten-

diamo a mantenere sostanzialmente invariata la prima percentuale, quindi

nei nostri piani prevediamo di produrre in Italia al 2001 il 55 per cento

delle vetture, o comunque una percentuale un poco superiore alla metaÁ,

mentre alla stessa data, cioeÁ al 2001, contiamo di venderne in Italia sol-

tanto il 37-38 per cento, o qualcosa del genere. Sostanzialmente pensiamo

di produrre in Italia piuÁ vetture per l'esportazione. Questo eÁ importante

per avere un'idea dei nostri piani.

Credo sia rilevante considerare il bilancio import-export. Nella slide

si vede, in verde, qual eÁ il numero delle vetture esportate dall'Italia e, in

rosso, quelle importate dall'Italia: il saldo eÁ stato, e presumibilmente saraÁ

sempre, sostanzialmente positivo; la linea gialla sta ad indicare che ab-

biamo un saldo largamente positivo nel bilancio import-export.

La slide seguente mostra un bilancio commerciale in soldi: esso mo-

stra il numero di auto e i valori e anche in questo caso si vede che il saldo

eÁ stato e continua ad essere positivo per importi anche rilevanti (parliamo

di 800, 100, 500 miliardi di lire).
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Di conseguenza il commento che farei eÁ che non vediamo struttural-

mente distorsioni nelle nostre capacitaÁ produttive; certamente ci troviamo

a vivere in questo momento un periodo sfavorevole nel quale, alla dimi-

nuzione congiunturale del mercato italiano a seguito della cessazione degli

incentivi alla rottamazione e soprattutto del PIL non particolarmente bril-

lante che credo ci aspetti, fa riscontro anche una crisi internazionale che

non ci permette di aumentare di molto le esportazioni; ma tutto sommato

noi consideriamo che questo sia un periodo contingente, che quindi verraÁ

superato sia in Italia che nei paesi in via di sviluppo. L'Europa invece sta

vivendo un buon momento di mercato.

Sulla slide successiva direi che si possono sviluppare le stesse consi-

derazioni di prima, facendo notare, peraltro, che il provvedimento della

rottamazione ha dimostrato che le misure di stimolo della domanda pos-

sono in effetti dare un buon contributo al bilancio totale della collettivitaÁ;

questo ci sembra un fenomeno sicuramente rimarchevole e ne abbiamo

elencato alcuni aspetti positivi: alle casse dell'erario sono stati portati

2.000 miliardi, si eÁ contribuito all'aumento della sicurezza, al migliora-

mento dell'ambiente, al raffreddamento dell'inflazione, eccetera, insomma

gli aspetti che abbiamo giaÁ esaminato precedentemente.

Per finire mi soffermo sulla slide che illustra l'utilizzo delle capacitaÁ

produttive italiane, che ovviamente dipende in maniera sostanziale da

quello che saraÁ il livello del mercato italiano, in cui noi pensiamo di te-

nere una quota attorno al 40 per cento. EÁ evidente che, se il mercato ita-

liano, come prevediamo, caleraÁ da 2.350.000 vetture a 1.950.000, per noi

questo significheraÁ 150.000 vetture in meno vendute e di conseguenza

adegueremo la nostra capacitaÁ produttiva in termini, ripeto, contingenti

e non strutturali.

PRESIDENTE. La ringrazio, ingegner Testore, per la relazione assai

ampia e dettagliata da lei svolta che l'ha sottoposta a uno sforzo fisico

forte, che paragonerei a quello di un senatore durante un comizio.

TESTORE. Spero di non aver fatto un comizio: non era mia inten-

zione.

PRESIDENTE. Non si preoccupi: la mia era un'osservazione di ap-

prezzamento.

Abbiamo ormai superato le ore 16, che rappresentano inappellabil-

mente il termine ultimo per lo svolgimento dei nostri lavori in Commis-

sione in quanto il Senato eÁ impegnato in Assemblea nella discussione

della manovra finanziaria.

PoicheÂ non abbiamo tempo per gli interventi dei senatori, chiedo al-

l'ingegner Testore ed ai suoi collaboratori di tornare per incontrarci nuo-

vamente in una successiva seduta, da programmarsi dopo l'interruzione

dei lavori per le festivitaÁ natalizie, nella quale saraÁ possibile concludere

il dibattito e svolgere la relativa replica, anche percheÂ nel frattempo i se-

natori avranno potuto riflettere sulla relazione svolta oggi. A questo pro-
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posito, ingegner Testore, la invito anche a lasciare agli uffici della Com-

missione ogni documento che lei ritenga utile.

TESTORE. Signor Presidente, siamo assolutamente disponibili a tor-

nare per completare la discussione.

PRESIDENTE. La ringrazio vivamente. PoicheÂ non si fanno osserva-

zioni, rinvio il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva eÁ quindi rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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