
L
amborghini  fa  il  pieno 
di profitti e punta a salva-
re  il  motore  a  scoppio  
dal  bando  europeo  nel  

2035. La casa di Sant’Agata 
bolognese  ha  registrato  nel  
primo semestre  un  risultato  
operativo  di  425  milioni  
(+70%), superiore rispetto al-
la somma ottenuta nell’intero 
2021.  Merito  dell’aumento  
dei  volumi,  ma  soprattutto  
dell’elevata richiesta di perso-
nalizzazione  da  parte  dei  
clienti e dell’apprezzamento 
del dollaro rispetto all’euro. 
Gli Stati Uniti si confermano 
infatti  il  primo  mercato  
(1.521 unità) per la controlla-
ta di Volkswagen, seguiti da 
Cina (Mainland China-Hong 
Kong e Macao) (576), Germa-
nia (468), Regno Unito (440) 
e Medio Oriente (282).  Nel 
complesso, fra gennaio e giu-
gno Lamborghini  ha  conse-
gnato  5090  vetture,  per  il  
61% suv Urus. Il fatturato è 
così salito del 30,6% a 1,3 mi-
liardi e il ceo Stephan Winkel-
mann è fiducioso che la cresci-
ta possa proseguire nei prossi-
mi mesi. «Abbiamo un porta-
foglio ordini molto solido che 
copre  18 mesi  di  produzio-
ne», spiega il manager. «Co-
me tutti  abbiamo incontrato 
qualche  difficoltà  nell’ap-
provvigionamento  di  chip,  
ma la casa madre Volkswa-
gen ci ha dato precedenza nel-
le forniture in ragione dei no-
stri volumi ridotti e dell’eleva-
ta marginalità». 
Nel primo semestre Lambor-
ghini è  stato il  marchio più 
profittevole per il colosso te-
desco  (con  un  margine  del  
31,9% sui ricavi), staccando 
di  netto  Bentley  (23,3%)  e  
Porsche (20%). A differenza 
di quest’ultima, però, la casa 

di Sant’Agata 
bolognese pa-
re destinata a 
rimanere lon-
tana dalla bor-
sa.  «Al  mo-
mento  non  è  
previsto  al-
cun  piano  di  
quotazione 
dell’azienda»,  puntualizza  
Winkelmann.  «Siamo  total-
mente concentrati sul nostro 
percorso di decarbonizzazio-
ne che prevede entro il 2025 il 
dimezzamento delle emissio-
ni di Co2». Il piano di Lam-
borghini fa perno sull’affian-
camento delle motorizzazioni 
ibride plug-in a quelle tradi-
zionali, per poi arrivare gra-

dualmente al lancio della pri-
ma vettura 100% elettrica. Il 
bando approvato dall’Ue per 
benzina e diesel, ibridi com-
presi, riguarderà però a parti-
re dal 2036 anche le case di 
nicchia e potrebbe quindi co-
stringere Lamborghini a rive-
dere  o  accelerare  i  progetti  
sull’elettrico.

Winkelmann ritiene  tuttavia  
che la scadenza sia ancora lon-
tana e che resti ancora qual-
che anno per stabilire la strate-
gia definitiva. Nel frattempo, 
le cose potrebbero cambiare 
anche  a  Bruxelles.  «Credo  
che di qui al 2036 ci saranno 
verifiche sulla  possibilità  di  
mantenere su strada auto con 

motore a scoppio e ci si inter-
rogherà  sull’opportunità  di  
prevedere soglie di emissioni 
omologate  a  livello  globale  
per agevolare aziende attive 
in tutto il mondo», prevede il 
numero uno di Lamborghini. 
«Sulle supersportive, in parti-
colare, auspicheremmo di po-
ter continuare con motori ibri-
di e dopo il 2030 con la benzi-
na sintetica». Quanto alla digi-
talizzazione, infine, Winkel-
mann ritiene che la guida auto-
noma possa essere una solu-
zione per auto a lunga percor-
renza come il suv Urus, men-
tre per le supercar occorre pre-
servare il piacere e l’esperien-
za di guida nelle mani del pilo-
ta. (riproduzione riservata)

L a crisi dell’auto in Italia ha compiuto 
un anno. A dispetto degli  incentivi 

all’acquisto e alla rottamazione, a luglio 
le immatricolazioni di vetture nel Paese 
sono diminuite per il 13esimo mese con-
secutivo,  attestandosi  a  109.580  unità  
(-0,9%  sul  2021  e  -28,5%  sul  2019  
pre-pandemico). Il mercato è chiuso nel-
la tenaglia di una richiesta di giorno in 
giorno più debole e di un’offerta molto 
scarsa. «Nonostante il ridimensionamen-
to della domanda», spiega ha dichiarato 
Gian Primo Quagliano, presidente Cen-
tro Studi Promotor , «la carenza di prodot-
to è oggi talmente forte da avere effetti 
molto negativi per i potenziali acquirenti 
di auto sia nuove che usate». A causa del-
la carenza di chip e di altri componenti, 
infatti, i costruttori faticano a produrre le 
vetture ordinate, specie se di fascia me-
dia o bassa. «Per le nuove», rimarca Qua-
gliano, «i tempi di attesa per la consegna 
si sono molto dilatati e i prezzi effettivi 
praticati dai concessionari sono aumenta-
ti perché si sono decisamente 
ridimensio-
nati gli scon-

ti che in tempi normali venivano accorda-
ti ai compratori e che potevano arrivare fi-
no ad un 10% sul listino». Ciò sta spin-
gendo  molti  consumatori  in  cerca  di  
un’auto a rivolgersi al mercato dell’usa-
to, che a luglio è cresciuto di un altro 
20%, portando a 2,7 milioni le unità pas-
sate  di  mano  da  inizio  anno  (+30%).  
«L’85% dei  concessionari  dichiara  di  
avere giacenze di usato basse e insuffi-
cienti per far fronte alla domanda», calco-
la il presidente di Csp. «Questa situazio-
ne ha tra l’altro determinato una forte cre-
scita dei prezzi delle auto usate, con qual-
che vantaggio per i concessionari e per 
coloro che vendono un usato per acquista-
re un’auto nuova e forti svantaggi per co-
loro che invece sono in condizioni econo-
miche che consentono soltanto l’acqui-
sto di auto usate». 
Sul fronte delle alimentazioni, anche le 
immatricolazioni di auto elettriche han-
no sofferto (-29,9%) così come le ibride 
plug-in (-23,4%). Un dato negativo che 
Federauto attribuisce alla decisione del 
governo di destinare i contributi statali 

solo agli acquisti di privati e car sharing. 
«Una riforma strutturale più ambiziosa 
incentrata  sulla  leva  fiscale  dell'auto  
aziendale avrebbe sostanziali impatti po-
sitivi sul mercato del nuovo, dell'usato e 
l'indotto  nel  suo  complesso»,  sostiene  
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente 
della Federazione dei concessionari au-
to. Le vetture ibride continuano intanto a 
guadagnare  (+13,7%),  raggiungendo  
una quota su base annua del 32,5%. In ca-
lo  costante  le  immatricolazioni  diesel  
(-10,1%) che dall'inizio dell'anno corren-
te si attestano al 20,2% di quota. Le vettu-
re a benzina hanno registrato a luglio un 
aumento nelle vendite dell’8,9% (quota 
mese 30,1%, quota anno 28,1%), mentre 
le  Gpl  hanno  rappresentato  il  7,9%  
dell'immatricolato di luglio e quelle a me-
tano lo 0,6%.
Quanto ai singoli costruttori, infine, Stel-
lantis ha immatricolato nell’ultimo mese 
38.387 vetture in Italia (-3,6%), per una 
quota di mercato del 35% (-1%). Nei set-
te mesi il gruppo nato dalla fusione fra 
Fiat-Chrysler e Peugeot ha visto le vendi-

te  nel  Paese  scendere  del  
25,2%. (riproduzione riserva-
ta)

Gefran Elena

G
efran, società dello Star specializza-
ta nel settore dei componenti per 
l’automazione e il controllo dei pro-

cessi industriali, ha chiuso ieri con un rial-
zo dell’11,3% a 9,88 euro dopo la firma 
dell'accordo quadro per la cessione del 
business Azionamenti al gruppo brasilia-
no Weg. Il prezzo di vendita è di 23 milio-
ni di euro. Il gruppo Gefran ha registrato 
nel 2021 un fatturato di 160 milioni con 
tre business unit: Sensori, Componenti 
per l’automazione e Azionamenti. Que-
st’ultimo si occupa della progettazione, 
produzione e vendita di soluzioni per re-
golare la velocità e controllare motori  
DC e AC e inverter. Nel 2021 ha registra-
to ricavi per 44,8 milioni, pari al 27% del 
fatturato del gruppo e conta 175 dipen-
denti. Marcello Perini, ad di Gefran, ha 
spiegato  a  MF-Milano  Finanza  che  

«Azionamenti è un ramo d'azienda che 
nel 2021 era in break even in termini di 
ebitda. Si tratta di un'attività con un forte 
valore implicito ma ha bisogno di gruppi 
strutturati come Weg per creare econo-

mie di scala». I sensori, invece, sono «l'at-
tività per noi più profittevole», aggiunge 
Perini,  secondo  cui  «la  prima  metà  
dell'anno è andata molto bene, con un 
portafoglio ordini importante, addirittu-

ra incrementato dalla fine del primo tri-
mestre». Gefran ha margini solidi: l'ebit-
da al 30 giugno 2021 era di 14,3 milioni, 
il 18% dei ricavi. Nell’intero anno è stato 
di 26,2 milioni, il 16% dei ricavi. «Que-
sta operazione ci dà un'ulteriore spinta 
nel percorso di  crescita  anche per  via 
esterna, in Europa o in Nord America, do-
ve già produciamo sensori. Guardiamo a 
società che generano ricavi in media per 
30 milioni», riprende l’ad. Che vede ora 
«qualche segnale di rallentamento ma, 
grazie al backlog acquisito, non ci aspet-
tiamo un secondo semestre critico. Sono 
da valutare le eventuali ripercussioni nei 
primi mesi del 2023. La supply chain re-
sta una criticità: materiali e componenti-
stica elettronica da Cina e Taiwan sono 
osservati speciali anche a causa dei ripe-
tuti lockdown», concude Perini. Il 4 ago-
sto Gefran pubblicherà il preconsuntivo 
del semestre, la relazione finanziaria il 9 
settembre. (riproduzione riservata)

LA CASA (GRUPPO VOLKSWAGEN) IN 6 MESI SUPERA IL RISULTATO OPERATIVO DELL’INTERO 2021

Con i 23 milioni della cessione il gruppo ora pensa al m&a. Ordinativi in crescita, il titolo vola 

I l Ministero della Sviluppo 
Economico ha autorizzato 

un accordo per l’innovazione 
con Cnh Industrial Italia che 
prevede nello stabilimento di 
Modena lo sviluppo di una 
tecnologia  ibrido-elettrica  
per trattori. Le risorse per fi-
nanziare l’intervento sono pa-
ri a 39,4 milioni, di cui il Mi-
se  ne  mette  a  disposizione  
7,9. «È un investimento im-
portante di una azienda, ap-
partenente a un gruppo di li-
vello mondiale ma dalle forti 
radici  italiane,  che  investe  
nello sviluppo di trattori inno-
vativi ed ecologici», ha sotto-
lineato il ministro Giancarlo 
Giorgetti. (riproduzione riser-
vata)
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DI ELENA DAL MASO
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A luglio immatricolazioni in calo in Italia. Elettrico -30%, usato +20%

I ricavi aumentano del 30,6% a 1,3 miliardi. Consegne in crescita del 4,9% a 5.090 unità, per il 61% suv
Il ceo Winkelmann: puntiamo su motori ibridi e carburanti sintetici. Borsa? Al momento non è nei piani

Gefran vende il ramo Azionamenti a Weg 
Cnh, 7,9 mln 
dal Mise per 

trattori ibridi 

Lamborghini, 425 milioni di utili 
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