
er le aziende del settore automotive, il momento attuale non è dei più facili. Nei primi 3 mesi 
dell’anno sono diverse le case che hanno dovuto interrompere per brevi periodi o rallentare la 
produzione di veicoli, a causa della crisi dei semiconduttori (o microchip). Quelle che esportano 
in altri continenti hanno anche problemi logistici, perché non trovano facilmente posto sulle navi 
portacontainer. E non manca il problema dei dazi, lievitati per effetto della guerra commerciale fra 
Europa e Stati Uniti.

Andiamo con ordine e partiamo dalla crisi dei microchip. Quando lo scorso anno il mondo è pre-
cipitato nella Pandemia Covid, il mercato automobilistico è crollato, e le case produttrici hanno 
disdetto gli ordini ai loro fornitori. Poi vendite e produzione sono ripartite, e le case non hanno più 

trovato sul mercato i chip e i semiconduttori necessari per produrre i tantissimi componenti elettronici che ormai 
sono parte integrante di ogni veicolo. E hanno dovuto fermare nuovamente le linee di assemblaggio.
Vi state chiedendo dove siano finiti tutti quei componenti? Negli smartphone e nei computer! Tutto il mondo si è 
trovato a fare smartworking, e questo settore dell’elettronica ha avuto un forte impulso. Ma la motivazione non è 
solo questa, come ci spiega un amico ingegnere elettronico (ci ha chiesto l’anonimato), che lavora nell’R&D di una 
nota azienda che produce microchip per i maggiori marchi.
“Il primo problema che c’è è nelle tempistiche di industrializzazione. Dal momento dell’ordine alla consegna del 
prodotto finito di solito passano 6 mesi. E quello che è successo lo scorso anno è stato che tutte le aziende del 
settore automotive hanno sospeso gli ordini, atterrite dal fermo del mercato. Parallelamente le aziende che pro-
ducono smartphone e computer hanno ampliato i loro ordini, occupando le linee di produzione. Così, quando si 
sono ripresentati i costruttori dell’automotive, sono stati messi in fila da tutte le aziende che producono microchip. 
Che poi sono principalmente 3 nel mondo: Samsung in Corea del Sud, Intel negli Stati Uniti e, soprattutto, TSMC 
a Taiwan. Poi ci sono altri produttori più piccoli”.

Una fila di 6 mesi
“Anche di più, perché nel frattempo gli altri hanno incrementato i loro ordini”.

Già, e non aiuta che il settore dell’automotive per i produttori di semiconduttori è fortemente residuale. Secondo 
uno studio di IHS Markit, solo il 3% del fatturato di TSMC, il primo produttore mondiale di microchip, proverrebbe 
dal settore automobilistico. E forse è proprio per questo per IHS questa crisi si risolverà nel prossimo autunno.

Poi c’è il problema dei trasporti sulle navi portacontainer. Il rallentamento dei commerci mondiali dovuto alla 
Pandemia ha fatto tornare in porto diverse navi: gli armatori non fanno salpare le navi semivuote. Il che parados-
salmente sta creando delle code, perché molte aziende hanno prenotazioni a lungo termine per i trasporti delle 

La lunga crisi del settore automotive
Crisi dei semiconduttori, problemi logistici, dazi commerciali
Il mondo dell’automotive cerca la via d’uscita da un periodo nero che 
sta riducendo fortemente la produzione di alcuni marchi
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loro merci, e il settore delle navi commerciali transo-
ceaniche sta tardando a ripartire. Recentemente si è 
verificato anche l’incidente della Ever Giver nel Canale 
di Suez, che per giorni ha bloccato il flusso delle navi. 
E se vi sembra un problema da poco, considerate che 
nei giorni scorsi Yamaha Motor Europe ha diffuso un 
video del suo presidente che chiede scusa a clienti e 
concessionari per i ritardi nelle consegne. La Yamaha 
aveva migliaia di veicoli nei 20mila container imbarcati 
sulla Ever Giver, che al momento in cui scriviamo sono 
ancora sotto sequestro.

Da ultimo, c’è il problema dei dazi, che interessa le 
aziende statunitensi. A ricordarcelo ha pensato l’Harley 
Davidson, che ha annunciato un’azione legale contro 
l’Unione Europea, poiché dal 1° giugno 2021 le sue 
moto dovrebbero essere gravate da dazi del 56% su 
tutto il territorio europeo!
Tutto ha avuto inizio nel 2018, quando l’allora presiden-
te Trump ha imposto dei dazi commerciali sull’acciaio 
e l’alluminio importati negli Stati Uniti dall’Europa. L’U-
nione Europea reagì con dei controdazi, che colpirono 
anche le moto prodotte in America.  I dazi imposti allora 
furono del 25%, che sommati al 6% che già era in vigo-
re portarono la tassazione totale al 31%.
In quel momento l’Harley-Davidson si fece carico delle 
maggiori spese, pur di lasciare invariati i prezzi di listi-
no delle sue moto in territorio europeo. Per la casa di 
Milwaukee significò spendere circa 2.200 dollari a moto, 
che per 40mila moto vendute, su base annuale signifi-
cava una maggiore spesa di 90 milioni di dollari. Troppi, 
e a Milwaukee decisero di spostare le linee produttive 
delle moto destinate all’Europa in Thailandia.
Il 19 aprile scorso però, la Commissione Europea ha 
deciso di non riconoscere più la peculiarità di motovei-
coli prodotti al di fuori degli Stati Uniti alle Harley pro-
venienti dalla Thailandia. “Anche se il fatto di evitare le 

misure di politica commerciale può non essere neces-
sariamente l’unico scopo del trasferimento della produ-
zione - si legge nel testo del provvedimento 563/2021 
del 31 marzo scorso -, le condizioni di cui all’articolo 
33, primo comma, del regolamento delegato (UE) 
2015/2446 sono soddisfatte sulla base di tutti i fatti di-
sponibili. Le operazioni di lavorazione o trasformazio-
ne effettuate nell’ultimo paese di produzione non sono 
pertanto considerate economicamente giustificate”. In 
pratica secondo la Commissione Europea, in Thailan-
dia non verrebbero svolte tutte le operazioni di una vera 
e propria produzione. Quindi anche la Harley-Davidson 
provenienti dall’Asia vanno assoggettate ai medesimi 
dazi di quelle prodotte negli Stati Uniti. E il 1° giugno 
prossimo è fissato un aumento di questi dal 25 al 50%!

Allora perché il nuovo presidente Biden non ha ancora 
tolto i dazi? Probabilmente perché ha preso molti voti 
proprio negli stati dove hanno sede le principali aziende 
siderurgiche statunitensi.
Contro questo stato di cose si sono mosse 88 asso-
ciazioni industriali europee e statunitensi, che hanno 
firmato un appello al presidente della Commissione eu-
ropea, Ursula Von der Leyen, e al presidente degli Stati 
Uniti, Joe Biden. Nella loro lettera aperta, le associa-
zioni esprimono supporto per l’attuale sospensione per 
quattro mesi dei dazi commerciali imposti nell’ambito di 
un’altra disputa commerciale, quella relativa alle indu-
strie aeronautiche civili. Ed auspicano che sullo slan-
cio positivo di questa tregua, si possa giungere a una 
composizione anche della controversia su acciaio ed 
alluminio.
Come dicevamo in apertura, quello attuale non è un 
buon periodo per il settore dell’automotive.
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