
 
 

 
INTERVISTA DELL’ING. ROMANO VALENTE, DIRETTORE GENERALE UNRAE, 

PER CSC TRASPORTI 
 

 

 

1. Partiamo dalle basi. UNRAE ha quasi 65 anni. Come nasce, e perché? 
L’UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, è l’Associazione delle Case automobilisti-

che estere che operano in Italia nella distribuzione, commercializzazione e assistenza di autovetture, veicoli 

commerciali e industriali, bus, caravan e autocaravan. 

L’UNRAE venne costituita il 24 novembre 1950 da 10 soci imprenditori che appartengono alla storia 

dell’automobile in Italia: Guglielmo Bolla, Paolo Borghese, Renato Bornigia, Frederick L. Cole, Alfredo 

Fattori, Fernando Martorelli, Andrea A.C. Maxwell, Ernesto Nussbaum, Giorgio Pieroni, Salazar Sarsfield. 

In quell’anno, le vetture di produzione estera vendute sul mercato italiano furono solo 124, pari ad una quota 

di mercato dello 0,16%. Dodici anni dopo i soci erano diventati 19 e le auto di marca estera immatricolate in 

Italia furono 96.854, con una quota di mercato del 15,26%. A fine 2012 le Aziende associate UNRAE hanno 

immatricolato 987.000 vetture, pari al 70% dell’intero mercato. 

Oggi sono 46 le Aziende associate all’UNRAE; esse rappresentano una realtà economica che, direttamente o 

indirettamente, registra un fatturato di 42 miliardi di euro, con un numero di occupati pari a circa 135.000 

unità, compresi gli impiegati nelle 3.050 concessionarie e nelle 7.800 officine. Nel nostro Paese le Case 

automobilistiche estere investono circa 9 miliardi per acquisti di componentistica e 13 miliardi per beni e 

servizi. 

Quando l’Associazione nacque nel 1950 era un po’ un club esclusivo tra importatori di quelle grandi auto 

straniere che poi caratterizzarono la Dolce Vita, ma negli anni ’60 l’Associazione si era già ingrandita per 

sviluppare politiche di servizio e assistenza al gran volume di turisti che arrivavano in Italia (22,5 milioni nel 

1964) tutti prevalentemente in auto che avevano quindi bisogno di assistenza, ricambi e quant’altro. 

Da qui ha cominciato a svilupparsi più concretamente una politica distributiva e commerciale che si è 

consolidata negli anni 70. 

Gli anni 80 hanno rappresentato un impegno verso i temi dell’importazione dai Paesi extraeuropei per 

superare il tema del contingentamento che però non avrebbe chiarito la posizione dei transplant (fabbriche) 

già esistenti in Europa. 

Dagli anni 90 l’UNRAE sviluppa una più intensa attività di servizio alle Aziende associate in termini di 

analisi di mercato, statistiche e previsioni. 

 

2. Oggi di che cosa si occupa? Quali sono i principali obiettivi?  
L’UNRAE è oggi il più valido interlocutore delle Istituzioni, contribuendo sul piano tecnico a fornire 

elementi, statistiche, valutazioni e scenari che siano di supporto al lavoro dei Ministeri e degli Enti 

competenti nella gestione della mobilità stradale. L’UNRAE è la principale fonte di informazioni ed analisi 

del mercato costituendo, non solo per i propri Associati, il punto di riferimento per tutti gli operatori del 

settore. 

Dallo scorso aprile l’UNRAE è associata al SISTAN. 

 

3. La crisi ha attanagliato il settore dei trasporti. Dal vostro punto di vista privilegiato, 
com’è la situazione reale? 

La situazione reale è pesante per i veicoli destinati al trasporto di merci in tutta l’Europa, dove – seppure con 

alcune differenze – il mercato ha subito flessioni severe dopo il 2007. 

Il trasporto merci nel nostro Continente è andato progressivamente espandendosi fino al 2007, allorché ha 

cominciato ad andare in crisi, subendo poi una pesante battuta d’arresto nel 2009 a causa della crisi globale.  



 
 

Si è quindi ripreso nel 2010 senza però recuperare le pesanti perdite dell’anno precedente, e nel 2011 e 2012 

ha rallentato di nuovo. 

Il tasso di sviluppo è previsto in ulteriore calo quest’anno e la ripresa secondo l’IRU (International Road 

Union) è da prevedere solo nel 2014 .  

Da una analisi più dettagliata dei dati sul trasporto, il 2011 ne ha visto contrarsi nuovamente il volume, dopo 

la ripresa del 2010, con un calo relativo dell’1,8%, ripartito quasi proporzionalmente su tutte le modalità, 

aggravando la distanza col 2007 al -10%. 

Per il 2012 mancano ancora dati ufficiali consolidati, ma l’International Transport Forum (ITF) indica 

preliminarmente che la domanda è rimasta debole per tutto l’anno (-1% sul 2011), tanto da mantenere attorno 

al 10% la distanza dal picco del 2007, e nessun particolare recupero è previsto per l’anno in corso. 

Per quanto riguarda il mondo del trasporto su strada e quindi il mercato dei veicoli industriali, è interessante 

osservare la ripartizione del trasporto per modalità nei maggiori Paesi europei, da cui risulta che la strada è in 

assoluto la regina nel trasporto (73%), con punte eccezionali in Spagna (91,6%), in Gran Bretagna (83,5%) e 

in Italia (82,2%), mentre il costante declino della ferrovia fa mantenere a questa modalità una media 

accettabile solo per il buon utilizzo che se ne fa in Germania e nei Paesi nuovi membri della Comunità 

Europea. 

Guadando alla storia degli ultimi 40 anni, risulta difficile pensare che il tanto auspicato trasferimento del 

trasporto merci dalla strada alla rotaia possa davvero realizzarsi. Sarebbe già un successo se la ripartizione 

modale si mantenesse sulle quote attuali, senza ulteriori guadagni della strada. Secondo gli esperti infatti, per 

far guadagnare un punto di quota alla rotaia bisognerebbe che per qualche anno si dimezzasse il trasporto su 

strada, cosa decisamente impensabile. 

E’ proprio questa la situazione che, al momento e in un prevedibile futuro, rende strategica ogni decisione 

politica che renda più efficiente il trasporto di merci su strada in Europa, e tanto più in Italia dove, secondo 

una stima effettuata dall’ANITA (e presentata nel corso della sua assemblea associativa del 2011) se si ferma 

l’autotrasporto, in una settimana si blocca la società italiana.  

 

4. Quella dei veicoli commerciali e industriali è una situazione disperata, oppure si inizia 
a intravedere la luce in fondo al tunnel?  

Seppur con diverse sfumature, emergono previsioni di una sostanziale stasi delle vendite in Italia almeno 

fino al 2014, con una convergenza media di valutazioni sulle 13.000 unità annue per il 2013, riferita ai 

veicoli sopra le 6 t di massa totale a terra. 

Per quanto riguarda in particolare i veicoli commerciali destinati alla distribuzione, a rivitalizzare il mercato 

potrebbero essere le varie iniziative poste in essere da alcuni grandi comuni, che – in ottemperanza agli 

indirizzi dati dal Ministero dell’Ambiente - stanno formalizzando progetti di concessione dei permessi di 

transito nei centri urbani solo a veicoli che abbiano particolari e aggiornate caratteristiche di basse emissioni, 

a fronte di adeguate politiche di sostegno. 

Questo potrebbe costituire uno stimolo al rinnovo del parco, anche se tali iniziative andrebbero valutate 

attentamente e sostenute anche in termini di informazione. 

Il progetto partito a Roma nel gennaio 2013, per esempio, è stato deludente per le risposte che si sono avute 

da parte degli operatori, il che sta a dimostrare che la situazione economica è più pesante della capacità di 

convincimento di qualsiasi incentivo. 

I Comuni coinvolti nel progetto, insieme con UNRAE e gli altri soggetti interessati stanno lavorando per 

elaborare modifiche operative tali da stimolare trasportatori e distributori al rinnovo almeno del loro parco 

veicoli destinato alla distribuzione urbana delle merci. 



 
 

5. L’Italia è messa peggio degli altri Paesi dell’UE? 
In Italia, ai problemi contingenti del settore si aggiungono alcune criticità proprie che hanno ormai radici, 

potremmo dire storiche, nel sistema trasportistico italiano, caratterizzato da eccessiva frammentazione e 

scarsa competitività, nonostante i tentativi fatti nel tempo per incentivarne la razionalizzazione. 

Il mercato dei veicoli industriali in Italia sta vivendo ormai da anni una fase di continuo declino, che lo ha 

portato alla attuale drammatica situazione. 

L’andamento del mercato del veicolo industriale (>3,5t) in Italia ha subito, nel 2012, un autentico tracollo, 

che ha portato a consuntivare solo 13.741 unità, pari a -29,4% sul già basso valore del 2011. 

In pratica, il mercato è tornato ai valori degli anni Ottanta del secolo scorso. 

Parallelamente, nel mercato specifico dei mezzi pesanti (>16t) le immatricolazioni hanno consuntivato, nel 

2012, 9.919 unità, pari ad un calo del -28,5% sul 2011, portando la distanza dal 2007 a ben -61,5%. 

Dalle prime rilevazioni che è possibile fare per il 2013, si deduce che le perdite del mercato dei veicoli 

commerciali e industriali (>3,5t) in Italia non danno ancora alcun segno di recupero, avendo fatto registrare 

un calo del 26,8% nel mese di giugno rispetto al giugno 2012 (-20,1% i pesanti sopra le 16t), e del 16,1% nei 

primi 6 mesi rispetto allo stesso periodo del 2012 (-12,1% i pesanti sopra le 16t). 

Altresì si è verificata, nel 2012, una contrazione dell’attività delle officine e delle parti di ricambio, risultata 

inferiore del 25% se rapportata all’anno 2011. 

A determinare tale evoluzione negativa è stato, nel nostro Paese, anche il progressivo deterioramento delle 

attività delle imprese nazionali di autotrasporto, avvolte in una sorta di mantello protezionistico destinato a 

garantirne esclusivamente la sopravvivenza, in qualsiasi condizione di efficienza, senza gettare mai le basi 

concrete per un rinnovo del sistema nazionale dell’autotrasporto verso livelli crescenti di efficienza e 

competitività. 

Le conseguenze sono: 

• un crescente aumento del costi di gestione 

• l’invenzione di pratiche ambigue e non risolutive, come l’applicazione dei cosiddetti “costi minimi 

della sicurezza” 

• un progressivo trasferimento all’estero di attività imprenditoriali 

• l’aumento della disoccupazione nel settore  

• una continua conseguente perdita di traffico (non solo internazionale) delle imprese italiane  

• l’invecchiamento del parco circolante, poco o affatto rinnovato, che contribuisce a diminuire il 

livello di affidabilità e quindi di efficienza del settore.  

In queste condizioni, le aziende italiane di autotrasporto vengono messe fuori dalla possibilità di agganciare 

una qualsiasi ripresa , se e quando verrà, poiché il sistema si sarà depauperato in modo irrecuperabile. 

L’impoverimento del sistema italiano dell’autotrasporto è stato accompagnato, come naturale conseguenza, 

dalla progressiva caduta del mercato nazionale dei veicoli industriali, che non a caso in Italia presenta una 

situazione mediamente più grave di quella degli altri Paesi europei dove, in qualche modo, l’attività delle 

aziende di autotrasporto è stata più seguita o, comunque, si presenta più “facile”. 

Il trasporto non dovrebbe essere considerato un settore economico, ma un comparto intersettoriale strategico 

che garantisce il funzionamento del sistema economico nel suo complesso, consentendo il miglior possibile 

collegamento tra domanda e offerta, sia in ambito interno che internazionale. 

Ciò detto, sottolineiamo che un recente studio della Banca d’Italia afferma che solo il 27% del traffico 

internazionale di merci da e per il nostro Paese è gestito da imprese italiane. Consideriamo grave consegnare 

un’attività strategica così rilevante come il trasporto alle imprese straniere, con conseguenti rischi anche in 

termini di sicurezza nazionale, perpetuando gli esiti drammatici di una disattenzione e di una incapacità 

previsionale inaccettabili. 

Ora non è più solo questione di recuperare mercato all’autotrasporto italiano e ai veicoli industriali, ma 

salvare aziende e lavoro. 



 
 

6. I dati sull’immatricolato continuano a far registrare numeri esigui, che se confrontati 
con quelli di qualche anno fa sembrano impossibili. Vedremo di nuovo le cifre del 
2007, oppure dobbiamo arrenderci all’evidenza che è questo il nuovo mercato? 

Per quanto riguarda i veicoli industriali, partendo dalle presenti condizioni economiche, anche con l’avvio 

stabile di politiche per lo sviluppo, il mercato – almeno in Italia - difficilmente ritornerà ai valori ante crisi 

del 2007/8, soprattutto se non si farà nulla per frenare l’emorragia di imprese di trasporto che si trasferiscono 

all’estero, verso quei Paesi che offrono migliori condizioni per l’insediamento e garanzie di redditività della 

gestione. 

 

7. Come può ripartire l’economia? Che cosa occorre realmente? È tutta colpa del peso 
fiscale? 

Non c’è dubbio che la pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese sia arrivata ai massimi livelli e 

costituisca un freno alla ripresa dei consumi. Il settore automotive da solo rappresenta il 17% delle entrate 

fiscali dell’Erario del 2012, con un trend in continua crescita. Questo non vuol dire che per far ripartire 

l’economia sia sufficiente ridurre il peso fiscale su cittadini e imprese, ma è necessario che a misure di 

questo genere se ne aggiungano altre che favoriscano la ripresa dell’occupazione, l’accesso al credito di 

famiglie e aziende, la semplificazione burocratica e non ultima una vera ed efficace spending review della 

Pubblica Amministrazione. 

 

8. Come commenta il cosiddetto Decreto del Fare? Ci sono dei segnali interessanti per il 
settore dei trasporti, oppure si sarebbe potuto fare di più? 

Naturalmente, si poteva fare di più, anche se la situazione politica ed economica probabilmente non ha 

consentito al Governo misure più “coraggiose”. Il settore dei trasporti rientra in questa connotazione generale 

ed in effetti non sono stati adottati interventi che possano consentire un maggiore ottimismo. Se è pur vero 

che i contributi ed i finanziamenti a tasso agevolato per gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte di 

piccole e medie imprese sono stati estesi anche all’acquisto di beni strumentali, quali gli autoveicoli 

aziendali, questo non vuol dire che non si potesse osare di più. L’auspicio è che, nei prossimi provvedimenti 

di fine anno, o quantomeno nella Legge di Stabilità per il 2014, si possano introdurre disposizioni che, 

attraverso il rilancio dei consumi, consentano anche al settore un’adeguata ripresa. 

 
 
 
 


