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Assemblea di ECG a Malaga

MALAGA – L’Assemblea generale di ECG si è tenuta ieri pomeriggio, 12 Maggio,
a Malaga nella splendida cornice del Grand Hotel Miramar. Al termine dei
lavori abbiamo incontrato il presidente Wolfang Gobel.

Innanzitutto ha voluto ringraziare i membri intervenuti che lo hanno rieletto
alla carica di presidente, così come è stato rieletto il Board. Poi
analizzando l’attuale complessa situazione economica, ormai giunta al terzo
anno di crisi, si deve aggiungere il conflitto in Ucraina e nessuno avrebbe
mai pensato che in Europa potesse ripetersi una cosa simile. Così ora, oltre
a dover affrontare la crisi della carenza di materie prime, dei semi
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conduttori, l’Associazione deve affrontare i problemi causati dall’embargo
sul gas russo e del prezzo del petrolio che non sappiamo dove arriverà. ECG
intende creare delle partnership strategiche per cercare soluzioni condivise
che aiutino il settore ad andare avanti. Ovviamente ECG non può interrompere
il conflitto in Ucraina, ma intende aiutare i propri membri dando loro
informazioni puntali su quello che accade, in modo che possano prendere le
loro decisioni con maggiore consapevolezza, relazionandosi con i produttori
di veicoli nel migliore dei modi.

In questo momento la crisi non è uguale per tutti. Da una parte i costruttori
riescono comunque a realizzare profitti, nonostante la carenza di auto nuove
ed usate. Questa mattina ho presentato una rassegna stampa che mostra il
basso livello di fiducia nel futuro del settore.

Le relazioni con gli operatori sono comunque buone. Nei mesi precedenti,
quando c’è stato un drastico aumento del prezzo del diesel, abbiamo dialogato
in maniera costruttiva con i nostri clienti che hanno dimostrato
flessibilità, accettando di passare ad una revisione mensile del costo del
gasolio.

Sono buone anche le relazioni con le varie componenti della supply chain, ma
è necessario avere un dialogo costante per poter affrontare insieme tutte
queste criticità.


