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Con l’avvento dell’auto elettrica, 
c’è ancora un futuro per gli autoriparatori?

 � Le riflessioni del “Financial Times”

Secondo un articolo pubblicato più di un anno fa dal “Financial Times” (il princi-
pale giornale economico e finanziario del Regno Unito), sono cinque i settori che 
in tempi ragionevolmente brevi (10-15 anni) sono minacciati dall’avvento delle 
nuove tecnologie. 

Essi sono: 

 f le agenzie di viaggio; 

 f i produttori e i distributori di piccoli componenti; 

 f gli assicuratori; 

 f i consulenti finanziari;

 f le autofficine.

Focalizzando l’attenzione solo sul settore delle autofficine, il “Financial Times” 
segnala che le auto elettriche vengono spesso acquistate dai consumatori sulla 
base del fatto che sono più “pulite” e meno costose da gestire rispetto alle rivali 
a benzina o a diesel.

Ma poiché non contengono virtualmente nessuna parte in movimento - a parte 
le ruote - le auto elettriche beneficiano di un’altra specificità: non c’è quasi nulla 
da controllare sotto il cofano. 

Sebbene ciò costituisca una buona notizia per gli automobilisti, rischia di creare 
grossi problemi per le migliaia di piccoli imprenditori che nel Regno Unito si oc-
cupano di manutenzione e riparazione di auto. 

Il settore post-vendita non è solo una grande fonte di posti di lavoro, ma è an-
che una delle parti più redditizie del comparto automobilistico. “Il business della 
vendita di automobili ha un margine di guadagno molto basso”, afferma Philippe 
Houchois, analista automobilistico presso Jefferies (una multinazionale inglese 
della Finanza). 
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Mentre un motore a combustione interna in un’automobile venduta oggi può 
avere diverse migliaia di parti mobili al suo interno, secondo Credit Suisse una 
Tesla contiene solo 18 pezzi mobili. 

“I motori elettrici non danno praticamente nulla da fare agli autoriparatori”, affer-
ma Steve Nash, amministratore delegato dell’Institute of Motor Industry (IMI), 
un ente professionale dell’industria dei motori del Regno Unito. 

L’IMI stima che in Gran Bretagna ci siano 40.000 imprese post-vendita, che van-
no da grandi gruppi come Kwik Fit a un vasto numero di piccoli garage indipen-
denti. Un numero esatto è difficile da calcolare perché molti non si affiliano mai 
a un organismo associativo. 

La stragrande maggioranza delle auto elettriche vendute nei prossimi anni con-
terrà una forma di tecnologia “mild-hybrid” (ibrido mite) che utilizza sia un mo-
tore che una batteria. 

Ma le auto esclusivamente elettriche, un segmento del mercato, sempre più in 
espansione, richiederanno un insieme di competenze fondamentalmente diverse 
da quelle che abbiamo imparato fino a ora, come la conoscenza elettrica. 

La Volkswagen ha recentemente dichiarato di voler riqualificare 7.000 ingegneri 
nella tecnologia elettrica, dal momento che la casa automobilistica tedesca si 
impegna a produrre un quarto delle sue vetture elettriche entro il 2025. 

L’IMI ricorda che: “Una batteria per auto elettrica può produrre 3-400 volt di 
corrente elettrica. Questo è peggio di essere collegato alla sedia elettrica”. 

Pertanto, nel momento in cui circoleranno su strada solo auto alimentate a bat-
teria il numero di autofficine potrebbe ridursi notevolmente. 

E le carrozzerie? Anche per questo settore il futuro rischia di non essere par-
ticolarmente roseo. La diffusione dell’ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla 
guida) potrebbe comportare un forte calo dei sinistri. Sul fronte degli incidenti, 
ad esempio, un importante studio internazionale in ambito assicurativo ha dimo-
strato che con gli ADAS è possibile ridurre del 73% le cause di incidente stradale 
attraverso un semplice allarme sonoro 1,5 secondi prima dell’impatto.
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Proprio la tecnologia di assistenza alla guida è stata al centro dell’accordo siglato 
tra ACI e Sara Assicurazioni. Si chiama Mobileye ed è un sistema anticollisione, 
volto a rendere tutte le auto più intelligenti e più sicure, anche quelle non di ul-
tima generazione, importando le tecnologie di intelligenza artificiale sui veicoli di 
ogni età, perfino quelli storici.

 
I sei elementi che formano il concetto di sicurezza stradale “integrale” dei siste-
mi Mobileye sono i seguenti: avviso di collisione frontale (FCW), monitoraggio 
della distanza di sicurezza (HMW), avviso di collisione con pedoni (PCW), avviso 
di collisione con ciclisti (CCW), avviso di superamento corsia (LDW) e avviso di 
superamento limite di velocità e lettura cartelli stradali (SLI).

 � Un ruolo decisivo lo sta giocando l’Unione europea

L’Europa si e formalmente impegnata a ridurre le emissioni di gas serra almeno 
del 40% entro il 2030, confermando il target di riduzione dell’80% entro il 2050. 

Alla luce di obbiettivi così ambiziosi, l’Unione europea è sempre più attenta ai 
risultati relativi al monitoraggio della qualità dell’aria.

Il mese scorso la Commissione Ue ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia eu-
ropea per aver violato le norme europee antismog. La decisione è stata presa a 
seguito della ripetuta violazione dei limiti Ue per il particolato Pm10. 

Con la stessa motivazione, a quanto si è appreso, l’esecutivo Ue ha deferito Un-
gheria e Romania e ha denunciato alla Corte anche Francia, Germania e Regno 
Unito per il superamento dei limiti di biossido di azoto (NO2). Il deferimento arri-
va nell’ambito di una procedura di infrazione cominciata nel 2014. L’Italia ha una 
seconda procedura di infrazione in corso sulla qualità dell’aria, avviata nel 2015, 
per il superamento dei valori limite di biossido di azoto (NO2). 

Il 31 gennaio scorso il commissario Ue all’ambiente Karmenu Vella aveva con-
vocato a Bruxelles i ministri di nove Paesi tra cui l’Italia, chiedendo l’adozione 
di misure per ridurre l’inquinamento atmosferico. A quanto si apprende da fonti 
europee, la documentazione fornita da Roma è stata sufficiente per evitare l’ag-
gravamento della procedura di infrazione sull’NO2 ma non quella sul particolato, 
in quanto il piano italiano prevede una normalizzazione della situazione in tempi 
troppo lunghi.
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è utile sottolineare, comunque, che se si prende a esempio la Lombardia, la re-
gione più popolata e tra le più inquinate d’Italia, secondo i dati diffusi da Arpa 
(l’Azienda regionale pr la protezione dell’ambiente) a metà 2016, il 45% delle 
polveri sottili è generato dalla combustione delle stufe a pellet o a legna. 

I motori diesel delle auto producono il 14% di Pm10 e un altro 13% deriva dal 
consumo di pneumatici, freni e asfalto. Le auto complessivamente influiscono 
per circa il 27%: tanto, ma probabilmente meno di quanto si pensi. La restan-
te parte delle Pm10 derivano da fonti naturali e da combustioni di vario genere 
(industrie, centrali termoelettriche, impianti di incenerimento, impianti di riscal-
damento, etc.).

In riferimento alla vendita di auto elettriche nell’Ue, si ricorda che la Commis-
sione europea ha fissato un target del 15% entro il 2025 e uno del 30% entro il 
2030. Obbiettivi molto ambiziosi che nelle settimane scorse sono stati fortemen-
te criticati da Carlos Tavares, Presidente di Acea (Associazione dei produttori di 
auto europee).

“Non è realistico pensare di passare da meno dell’1% delle vendite attuali” di 
auto pulite “al 30% nel giro di meno di 12 anni”, ha detto Tavares, sottolineando 
che “gli obiettivi di taglio delle emissioni dovrebbero considerare ciò che le per-
sone possono realmente permettersi”. 

Guardando al mercato, infatti, Acea stima che l’85% di tutte le auto elettriche 
nell’Ue sono vendute in 6 Paesi con un pil pro-capite superiore ai 35.000 euro 
(Norvegia, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Belgio e Austria), mentre nei 
Paesi con un pil pro-capite inferiore a 18.000 euro, come in Europa centrale e 
orientale, la quota di mercato è prossima allo zero.

Secondo i dati di Acea, esistono anche dei gravi ritardi infrastrutturali. Dei circa 
100.000 punti di ricarica per le auto elettriche disponibili oggi in Ue, il 76% è 
concentrato in 4 Paesi (Olanda, Germania, Francia e Gran Bretagna). Nella “top 
ten” rientra anche l’Italia, ottava, con 2.741 colonnine (2,35% del totale Ue). 
Molto indietro invece tutta l’Europa centrale e orientale, dai 38 punti di ricarica 
in Grecia, maglia nera, ai 144 della Romania.
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 � Diesel addio? Un importante segmento di mercato è in via 
di estinzione

L’addio al diesel sarà lento, ma inesorabile. Un cambiamento destinato a stra-
volgere nei prossimi dieci anni lo scenario automobilistico. A cancellare intere 
gamme di modelli e a costringere i grandi costruttori a rivedere i programmi di 
sviluppo. 
Un addio, anche legato allo scandalo Dieselgate, che ha fatto nascere un gruppo 
di pressione (Diesel XXI) tra alcuni dei grandi componentisti mondiali (da Bosch 
a Honeywell) con l’obiettivo di reagire alla campagna contraria al gasolio che sta 
montando in Europa. 

Secondo Alixpartners (una delle maggiori società specializzate in analisi di mer-
cato), tra poco meno di 15 anni la quota di mercato delle auto a gasolio diven-
terà residuale (9%), mentre le motorizzazioni ibride (28%), elettriche (20%), 
ibride plug-in (18%) messe assieme diventeranno la maggioranza. 

Sono destinate a resistere ancora quelle a benzina (25% nel 2030 secondo lo 
studio) anche se opportunamente modificate. 

 
La tendenza alla riduzione dell’uso del gasolio nel mondo dell’automobile resta 
un fatto. Così come i regolamenti sempre più restrittivi nei confronti di questo 
carburante. Sempre la Alixpartners prevede che le norme europee di emissione 
(attualmente fissate a 95 g/km di emissioni medie di anidride carbonica entro il 
2020) andranno ad aumentare progressivamente e con loro i costi per adeguare 
i motori diesel. 

Cosa che costringerà i produttori ad aumentare il prezzo di listino dei modelli, 
rendendoli sempre meno convenienti rispetto a quelli a benzina. Un cambiamen-
to che potrebbe rivoluzionare l’attuale scenario produttivo. 

Secondo Alixpartners i costruttori di automobili dovrebbero essere in grado di 
riconvertire i loro impianti per la produzione di motori elettrici al posto dei tradi-
zionali visto che in media, per costruire un impianto che produce 400.000 motori 
l’anno, sono necessari 500 milioni di euro. 

Mentre, per realizzare lo stesso numero di motori elettrici, sono sufficienti circa 
50 milioni ed è richiesto circa un decimo dello spazio necessario rispetto alla 
produzione di un motore endotermico. Oltre a costi di manodopera significativa-
mente inferiori. 
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Così per l’industria non resta che correre ai ripari. Cosa che ovviamente ha già 
cominciato a fare da un pezzo. Solo per fare qualche esempio, tra i più clamo-
rosi c’è quello della Renault. 
Secondo un rapporto della Reuters (agenzia di stampa inglese) , la casa auto-
mobilistica francese, tra le prime a fare enormi investimenti sull’auto elettrica, 
entro la fine del decennio ridurrà drasticamente l’uso si motori diesel per le cit-
ycar e, in seguito, per la maggior parte dei suoi modelli. 

Questo proprio perché produrre auto a gasolio di piccole dimensioni potrebbe 
non essere più economicamente sostenibile dopo il 2020, anno in cui entreranno 
in vigore le nuove normative europee sulle emissioni. 

Sullo stesso fronte c’è anche la Toyota, leader del mercato mondiale, che ha già 
annunciato lo stop alla produzione di vetture diesel a partire dal 2025. I loro 
obiettivi sono tutti in direzione dell’ibrido (la cui leadership è totale) con cui 
presto sostituirà la quota diesel. Ma strategie simili sono all’ordine del giorno 
dei grandi gruppi tedeschi che cominciano a “spingere” sempre più sui motori 
elettrici anche se per vederne i frutti bisognerà attendere ancora qualche anno. 

La Fiat, invece, durante la presentazione del nuovo Business plan 2019-2022 ha 
annunciato che entro il 2021 darà l’addio alla produzione delle auto diesel e nel 
contempo investirà in questo quadriennio 9 miliardi di euro nell’auto elettrica. 
A seguito di questa notizia, il nuovo ministro allo Sviluppo Economico, Luigi Di 
Maio, ha affermato che l’obbiettivo è quello di arrivare al milione di auto elettri-
che circolanti in Italia entro il 2022.

I Sindaci di Londra e di Parigi hanno già fissato i tempi per metterle al ban-
do. La capitale francese vorrebbe bloccarle (almeno in parte) già a partire dal 
2020 mentre Londra “si accontenterebbe” di una tassa giornaliera di 20 sterline. 
L’Olanda è andata ancora più avanti e, prima fra i paesi europei, ha dato inizio ad 
un iter legislativo per vietarne addirittura la vendita a partire dal 2025. Insom-
ma, la guerra è aperta e l’esempio olandese ha già fatto i primi proseliti. 

In Norvegia, ad esempio, leader del mercato delle auto elettriche con il 24 per 
cento di quota (l’Italia arriva appena allo 0,1 per cento) è appena comparsa una 
proposta di legge praticamente identica. E perfino la Germania sta percorrendo 
strade simili con la possibilità di chiudere il mercato delle auto diesel e a benzina 
a partire dal 2030.  

E in Italia? Nei mesi scorsi il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, durante la riunione 
del C40 a Città del Messico, ha affermato: “ A partire dal 2024 nel centro della 
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Capitale sarà vietato l’uso di veicoli privati alimentati a diesel“. Un annuncio che 
si inserisce nella generale “voglia” di abbandono dei motori a gasolio.

Milano, invece, anticiperà ancor più i tempi: dal  21 gennaio 2019  entrerà in vi-
gore, seppur in forma minimal, la Low emission zone, (l’area a bassa emissione 
di inquinanti) che grazie al controllo da parte delle telecamere vieterà l’ingresso 
in città ai veicoli più inquinanti. Si parte con i diesel Euro 0, 1, 2 e 3. A ottobre 
2019 toccherà ai diesel Euro 4. Progressivamente si passerà agli altri mezzi in-
quinanti. “È un passaggio delicato ma che si deve fare” ha commentato il Sin-
daco Sala.  

Più in generale segnaliamo che la mobilità sostenibile nelle nostre città sta di-
ventando un tema sempre più dibattuto tra gli amministratori locali, gli urba-
nisti, i sociologi e gli esperti in materia trasportistica. Alla luce di questa nuova 
sensibilità e delle linee guida che stanno emergendo, qualche giorno fa durante il 
congresso di Automotive news tenutosi a Torino si è chiesto a gran voce che l’ad-
dio al diesel sia rallentato, visto che grazie alle nuove tecnologie ibride il mercato 
dei suv e dei pick up hanno ancora delle fette di mercato importanti. 

Anche il Comune di Venezia ha deciso di incentivare l’uso di veicoli elettrici. A 
metà giugno di quest’anno l’Amministrazione guidata da Luigi Brugnaro ha fir-
mato un accordo con l’Enel per installare una cinquantina di colonnine di ricarica 
a Mestre e al Lido; 4 di queste sono “fast recharge” (costo 50.000 euro all’una) e 
consentiranno ai proprietari di auto elettriche di fare il “pieno” in soli 15 minuti. 
Le altre 46, invece, permetteranno la ricarica in 3 ore (costo della colonnina pari 
a 25.000 euro all’una). Oltre a ciò, il Comune di Venezia ha affidato a Toyota la 
flotta del car-sharing. Complessivamente sono 49 le auto a energia pulita che 
saranno a disposizione dei veneziani, 10 delle quali saranno “libere” e si potran-
no lasciare dove si vuole.
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 � Abbiamo, comunque, il parco auto tra i più vecchi d’Europa

La dimensione e l’anzianità del nostro parco circolante è un tema noto e, spes-
so, le proteste sollevate dagli esperti sugli effetti di questa situazione in campo 
ambientale e in materia di sicurezza stradale sono molto vibranti. 

Secondo le ultime stime di Unrae (l’Associazione delle case automobilistiche 
straniere presenti in Italia), verso la fine del 2017 circolavano nel nostro Paese 
37.160.000 autovetture, di cui 1,5 milioni di auto “Euro 0” e quasi 7,6 milioni 
rispondenti alle Direttive ante “Euro 3” immatricolate, pertanto, prima del 2001, 
quindi più di 17 anni fa. Secondo Unrae, a questo ritmo ci metteremo 14 anni 
per sostituirle tutte. 

Secondo l’ACI, l’anzianità media del parco circolante totale è giunta a sfiorare 
gli 11 anni. Con una platea di auto così anziana, gli autoriparatori, comunque,  
hanno ancora “margini” di mercato importanti. 
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 � A seguito di questi cambiamenti, gli autoriparatori hanno 
un futuro?

Secondo molti analisti sì. Basta organizzarsi bene. Quattro i consigli che dà Roz-
zoni, fondatore e presidente di KeRete (società specializzata in servizi di web 
marketing per il settore dell’autoriparazione). Sono suggerimenti attendibili? 
Difficile dare una risposta. Vediamoli, comunque, assieme.

Innanzitutto: assicurare un servizio esaustivo, investendo in tecnologia e forma-
zione per aumentare la qualità e l’efficienza dei suoi processi. 

“L’autoriparatore dovrà poi garantire – continua Rozzoni - operatività 7 giorni su 
7, con orari di servizio estesi (le auto in sharing e a guida autonoma di giorno 
lavorano, solo la notte possono fermarsi per un pit-stop senza perdere denaro)”. 

Importantissimo è, poi, la “customer care” (il servizio clienti): “I proprietari dei 
veicoli, costruttori, noleggiatori, aziende tecnologiche misureranno nel detta-
glio – sottolinea il leader di KeRete - ogni aspetto dell’intervento. Ad esempio, 
cosa è stato fatto e cosa no, quali ricambi sono stati montati, quanto è durato 
l’intervento, quanto sono state rispettate le tempistiche”. Senza dimenticare il 
fattore trasparenza. “Non un optional attraverso cui distinguersi, ma un prere-
quisito per poter restare sul mercato” avverte Rozzoni.
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 � L’andamento del settore dell’autoriparazione 

Secondo i dati Eurostat, tra il 2012 e il 2015 in Italia le attività riconducibili 
all’autoriparazione sono crollate dell’8,7%. In questi 4 anni il numero complessi-
vo delle aziende italiane è diminuito di 6.570 unità; nell’ultimo anno disponibile 
le imprese sono di poco superiori a 69.000 unità. In nessuna altro paese dell’Ue 
si è registrata una contrazione così forte (vedi Tab. 1). 

Si tiene a precisare che i dati riferiti all’Italia sono inferiori rispetto a quelli ca-
merali riportati successivamente, in quanto di fonte diversa (Istat e Eurostat) e 
provenienti da diversa rilevazione. Per l’Istat e l’Eurostat, ad esempio, le impre-
se attive sono quelle unità che hanno svolto un’effettiva attività produttiva per 
almeno sei mesi nell’anno di riferimento. Per il registro delle imprese, invece, si 
considera solo lo stato di attività ad un istante nel tempo.
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Tab. 1 - Andamento dell’autoriparazione in Europa: imprese attive (*)

PAESI 2012 2013 2014 2015 Var. 
2015-2012

Lituania 5.890 7.166 8.253 8.740 +48,4%

Lettonia 2.321 2.601 2.792 3.090 +33,1%

Estonia 1.242 1.404 1.492 1.581 +27,3%

Paesi Bassi 5.392 6.227 6.280 6.562 +21,7%

Lussemburgo 150 159 168 180 +20,0%

Bulgaria 5.502 5.797 6.032 6.294 +14,4%

Slovenia 2.798 2.881 3.008 3.110 +11,2%

Regno Unito 36.107 36.966 37.746 40.079 +11,0%
Romania 8.237 8.557 8.886 9.094 +10,4%

Slovacchia 6.580 6.373 6.855 7.162 +8,8%

Germania 45.646 43.828 47.852 49.235 +7,9%
Ungheria 9.000 8.550 8.669 9.699 +7,8%

Polonia 51.461 54.408 54.288 55.268 +7,4%

Irlanda 5.098 5.182 5.156 5.445 +6,8%

Austria 4.479 4.593 4.754 4.782 +6,8%

Cipro 1.941 1.994 2.009 2.048 +5,5%

Grecia 14.422 14.255 14.258 15.026 +4,2%

Unione Europea 451.428 455.252 461.556 469.141 +3,9%

Spagna 44.330 43.955 42.333 45.921 +3,6%
Finlandia 5.639 5.722 5.751 5.825 +3,3%

Svezia 12.260 12.191 12.410 12.629 +3,0%

Francia 49.981 52.878 54.510 50.854 +1,7%
Danimarca 4.799 4.849 4.796 4.756 -0,9%

Croazia 3.278 3.295 3.143 3.233 -1,4%

Repubblica Ceca 23.890 23.493 23.294 23.428 -1,9%

Portogallo 17.354 16.922 16.732 16.962 -2,3%

Belgio 8.727 7.737 7.857 8.281 -5,1%

Italia 75.622 73.853 71.714 69.052 -8,7%

  

Norvegia 4.142 4.179 4.222 4.289 +3,5%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Eurostat

Grazie ai dati camerali è possibile avere un quadro più dettagliato del trend re-
gistrato dal settore in questi ultimi anni di profonda crisi economica.  Tra il 2009 
e il 2018 (dati al 31 marzo di ogni anno), in Italia il settore ha perso 8.340 im-
prese; in termini percentuali la contrazione più significativa si è registrata tra gli 
elettrauto (-21%), seguono i carrozzieri (-8,8%) e, infine, i meccanici (-5,9%). 
Queste cifre includono sia le imprese artigiane sia quelle non artigiane. Di se-
gno opposto solo i gommisti che sono aumentati dell’8,1%. È importante notare 
come la variazione percentuale del totale delle imprese presenti in Italia sia sce-
so di “solo” il 2,8% (vedi Tab. 2).  
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Tab – 2 - Andamento dell’autoriparazione in Italia

Sedi di imprese attive  
al 31/03 di ogni anno 2009 2017 2018

Variazioni 9 anni  
(2018-2009)

Variazioni ultimo 
anno (2018-2017)

Ass. % Ass. %

Meccanici 45.968 43.348 43.260 -2.708 -5,9 -88 -0,2

Carrozzieri 22.543 20.696 20.553 -1.990 -8,8 -143 -0,7

Elettrauto 9.079 7.431 7.174 -1.905 -21,0 -257 -3,5

Gommisti 6.019 6.453 6.504 +485 +8,1 +51 +0,8

Altro 5.731 3.816 3.509 -2.222 -38,8 -307 -8,0

Totale autoriparazione (*) 89.340 81.744 81.000 -8.340 -9,3 -744 -0,9

    

Totale imprese ITALIA 5.279.013 5.124.777 5.129.749 -149.264 -2,8 +4.972 +0,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

(*) Sono state escluse le imprese che operano nell’autolavaggio.

Sempre tra il 2009 e il 2018 (dati al 31 marzo di ogni anno) in Veneto la con-
trazione del numero delle imprese è stata leggermente inferiore al dato medio 
nazionale (-8,5%) (vedi Tab. 3). 
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Tab. 3 - Andamento dell’autoriparazione in Veneto

Sedi di imprese attive  
al 31/03 di ogni anno 2009 2017 2018

Variazioni 9 anni  
(2018-2009)

Variazioni ultimo anno  
(2018-2017)

Ass. % Ass. %

Meccanici 3.514 3.403 3.380 -134 -3,8 -23 -0,7

Carrozzieri 1.825 1.667 1.664 -161 -8,8 -3 -0,2

Elettrauto 563 454 440 -123 -21,8 -14 -3,1

Gommisti 322 373 379 +57 +17,7 +6 +1,6

Altro 388 225 189 -199 -51,3 -36 -16,0

Totale autoriparazione (*) 6.612 6.122 6.052 -560 -8,5 -70 -1,1

   

Totale imprese VENETO 458.694 432.961 432.110 -26.584 -5,8 -851 -0,2

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

(*) Sono state escluse le imprese che operano nell’autolavaggio.

In provincia di Venezia, il numero delle sedi delle imprese attive nell’autoripa-
razione è sceso del 6,7%. Anche nell’ultimo anno la situazione non ha cambiato 
segno. Analizzando i singoli settori la situazione più critica si è verificata tra gli 
elettrauto (-21,8% in 9 anni) e tra i carrozzieri (-9,6%) (vedi Tab. 4).
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Tab. 4 - Andamento dell’autoriparazione in Provincia di Venezia

Sedi di imprese attive  
al 31/03 di ogni anno

Provincia 
di 

VENEZIA

Provincia 
di 

VENEZIA

Provincia 
di 

VENEZIA

Variazioni 9 anni  
(2018-2009)

Variazioni  
ultimo anno  
(2018-2017)

2009 2017 2018 Ass. % Ass. %

Meccanici 450 461 454 +4 +0,9 -7 -1,5

Carrozzieri 228 204 206 -22 -9,6 +2 +1,0

Elettrauto 78 63 61 -17 -21,8 -2 -3,2

Gommisti 41 46 47 +6 +14,6 +1 +2,2

Altro 66 45 37 -29 -43,9 -8 -17,8

Totale autoriparazione (*) 863 819 805 -58 -6,7 -14 -1,7

     

Totale imprese prov. Venezia 71.196 67.589 67.506 -3.690 -5,2 -83 -0,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

(*) Sono state escluse le imprese che operano nell’autolavaggio.

Nel Comune di Venezia, invece, la situazione ha assunto dimensioni più negative: 
qui le sedi di impresa sono scese dell’11,6% in 9 anni (era il 6,7% in provincia). 
Inoltre, il dato è molto peggiore rispetto al totale imprese (-1,8%) (vedi Tab. 5).
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Tab. 5 - Andamento dell’autoriparazione nel Comune di Venezia

Sedi di imprese attive  
al 31/03 di ogni anno

Comune di 
VENEZIA

Comune di 
VENEZIA

Comune di 
VENEZIA

Variazioni 9 anni  
(2018-2009)

Variazioni  
ultimo anno  
(2018-2017)

2009 2017 2018 Ass. % Ass. %

Meccanici 112 104 100 -12 -10,7 -4 -3,8

Carrozzieri 43 38 38 -5 -11,6 +0 +0,0

Elettrauti 18 18 18 +0 +0,0 +0 +0,0

Gommisti 9 11 11 +2 +22,2 +0 +0,0

Altro 17 10 9 -8 -47,1 -1 -10,0

Totale autoriparazione (*) 199 181 176 -23 -11,6 -5 -2,8

     

Totale imprese Comune 
Venezia 21.264 20.759 20.879 -385 -1,8 +120 +0,6

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

(*) Sono state escluse le imprese che operano nell’autolavaggio.

Il comparto dell’autoriparazione sembra avere maggiore tenuta al di fuori del 
Comune di Venezia: -5,3% in 9 anni (riduzione di quasi la metà rispetto a quanto 
è successo nel comune capoluogo di provincia). Si verifica comunque anche in 
quest’area una flessione e nell’ultimo anno il comparto ha sofferto di più (-1,4%) 
rispetto al totale imprese (-0,4%) (vedi Tab. 3).
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Tab. 6 - Andamento dell’autoriparazione negli altri comuni 
della provincia  di Venezia (diversi dal Comune di Venezia)

Sedi di imprese attive  
al 31/03 di ogni anno

Altri 
comuni 
prov. 

Venezia

Altri 
comuni 
prov. 

Venezia

Altri 
comuni 
prov. 

Venezia

Variazioni 9 anni  
(2018-2009)

Variazioni  
ultimo anno  
(2018-2017)

2009 2017 2018 Ass. % Ass. %

Meccanici 338 357 354 +16 +4,7 -3 -0,8

Carrozzieri 185 166 168 -17 -9,2 +2 +1,2

Elettrauti 60 45 43 -17 -28,3 -2 -4,4

Gommisti 32 35 36 +4 +12,5 +1 +2,9

Altro 49 35 28 -21 -42,9 -7 -20,0

Totale autoriparazione (*) 664 638 629 -35 -5,3 -9 -1,4

     

Totale imprese  
Altri Comuni provincia Venezia 49.932 46.830 46.627 -3.305 -6,6 -203 -0,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

(*) Sono state escluse le imprese che operano nell’autolavaggio.
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