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Nel 2021, il gruppo ŠKODA AUTO* ha ottenuto un rendimento 
di oltre il 6%, nonostante la pandemia di coronavirus e la 
carenza di semiconduttori  
 

› Nello stesso anno, il gruppo ŠKODA AUTO* ha aumentato leggermente il fatturato portandolo 

a 17,7 miliardi di euro  

› Risultato operativo positivo in un contesto complesso: 1,08 miliardi di euro  

› Redditività delle vendite grazie alla solidità nel primo semestre del 6,1% 

› Il secondo semestre risente sensibilmente dei problemi nelle consegne 

› Ulteriore panoramica: grandi incertezze a causa alla guerra in Ucraina e ai problemi nelle 

consegne 

› Il programma di efficienza viene supportato in modo sistematico 

› L'attuale relazione sulla gestione è disponibile su ŠKODA Storyboard 

 

Mladá Boleslav / Cham, 22 marzo 2022 – Il gruppo ŠKODA AUTO* incrementa il risultato 

nell'anno d'esercizio appena concluso rispetto all'anno precedente, nonostante la pandemia e 

la carenza di semiconduttori. Il Il fatturato del gruppo ŠKODA AUTO* ammonta a 17,7 miliardi di 

euro (2020: 17,1 miliardi di euro; +3,9%). Il risultato operativo di 1,08 miliardi di euro è 

aumentato notevolmente rispetto all'anno precedente (2020: 756 milioni di euro; +43,2%). La 

redditività sulle vendite è in ripresa e, con il 6,1%, è nettamente superiore rispetto all'anno 

precedente. L'azienda prevede l'insorgere di grandi incertezze nel corso dell'anno a causa della 

guerra in Ucraina e dei problemi nelle consegne a essa connessi. Anche per questo, 

ŠKODA AUTO supporterà in modo sistematico il suo programma di efficienza. 

 

Nel 2021 l'azienda ha realizzato un risultato operativo di oltre un miliardo di euro (1,08 miliardi di 

euro), nonostante la pandemia e la carenza di semiconduttori. Una parte significativa del risultato è 

derivata da un primo semestre molto solido. Il fatturato dello scorso esercizio ha raggiunto i 

17,7 miliardi di euro (+3,9%), e la redditività delle vendite ha registrato livelli ben superiori all'anno 

precedente con il 6,1%. L'azienda ha aumentato il suo flusso di cassa netto del 160% a 554 milioni di 

euro. Nel corso dell'anno, dopo la solidità del primo semestre, è stata in particolare la carenza di chip 

a causare delle limitazioni. Grazie a una gestione mirata delle vendite, all'ottimizzazione del mix di 

produzione e alla vendita di veicoli con equipaggiamenti di qualità superiore, a dispetto della 

diminuzione delle consegne il fatturato 2021 è stato superiore all'anno precedente. La rigorosa 

gestione dei costi ha inoltre contribuito a stabilizzare il risultato nel quarto trimestre. 

 

L'amministratore delegato di ŠKODA AUTO, Thomas Schäfer dichiara: «Nello scorso anno d'esercizio, 

ŠKODA AUTO ha dato prova di un alto grado di resilienza e flessibilità. Che la nostra attività sia 

robusta lo dimostrano anche i principali indicatori finanziari, che hanno avuto uno sviluppo positivo 

rispetto all'anno precedente. Grazie a una grande prestazione di squadra di tutti i 45'000 collaboratori 

Škoda, siamo riusciti a consegnare 878'200 veicoli a clienti di tutto il mondo. È stato soprattutto il 

nostro ENYAQ iV completamente elettrico ad aver nettamente superato le nostre aspettative con 

quasi 45'000 unità consegnate. Sfruttiamo questo forte impulso portandolo avanti con nuovi modelli 

come l'entusiasmante ENYAQ COUPÉ iV, il KAROQ rinnovato o la sportiva FABIA MONTE CARLO. 

Allo stesso tempo, ci troviamo ad affrontare grandi incertezze a causa della guerra in Ucraina. Stiamo 

analizzando costantemente gli effetti sulla nostra attività.» 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/03/220322-SKODA-AUTO-Annual-Report-2021.pdf
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Christian Schenk, direttore per le finanze e per il settore informatico di ŠKODA AUTO, aggiunge: 

«Il 2021 è stato un anno d'esercizio estremamente impegnativo. Abbiamo gestito la situazione con 

accortezza e in modo «simply clever» e, grazie a un compatto lavoro di squadra, siamo riusciti a 

portare il nostro risultato operativo a oltre un miliardo di euro rispetto all'anno precedente. Anche il 

fatturato si è sviluppato positivamente nonostante i bassi dati di vendita legati alla produzione. Siamo 

riusciti a migliorarlo portandolo a 17,7 miliardi di euro nella seconda metà dell'anno tramite 

l'ottimizzazione del mix di vendita, e questo nonostante il temporaneo stop alla produzione a causa 

della carente disponibilità parziale. Grazie alla nostra gestione costante di costi ed efficienza, siamo 

riusciti ad aumentare la redditività. Nel 2022 ci concentreremo principalmente sulla prosecuzione della 

nostra efficace gestione delle crisi e sul processo di efficienza, al fine di garantire al meglio la nostra 

attività in questi tempi difficili». 

 

Karsten Schnake, direttore per il settore acquisti di ŠKODA AUTO, spiega: «L'anno scorso le 

critiche condizioni di approvvigionamento dei semiconduttori hanno frenato il nostro trend di crescita. 

Grazie alla rapida decisione di produrre auto non finite per completarle in un secondo momento, siamo 

stati in grado di stabilizzare il nostro risultato. Ringrazio il team della task force dei semiconduttori per 

il suo incredibile impegno. Ora possiamo guardare avanti con cauto ottimismo e prevedere un 

significativo miglioramento dell'approvvigionamento di semiconduttori a partire dalla seconda metà 

dell'anno». 

 

Una gestione coerente dei costi e investimenti annui di due miliardi di euro 

La casa automobilistica ceca proseguirà coerentemente il suo programma NEXT LEVEL EFFICIENCY 

per garantire un costante aumento dell'efficienza nel 2022. Contemporaneamente, nei prossimi anni 

l'azienda investirà circa due miliardi di euro. Una delle priorità degli investimenti sarà l'ulteriore 

elettrificazione della gamma di modelli e il rispetto dei nuovi standard di emissione. Nel corso 

dell'anno, ŠKODA AUTO prevede che l'approvvigionamento di semiconduttori si normalizzi nel 

secondo semestre. Allo stesso tempo, la casa automobilistica ceca prevede che la guerra in Ucraina 

avrà un impatto significativo sulle sue attività operative. 

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews


COMUNICATO STAMPA 
Pagina 3 di 4 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
INTERNO 

Gruppo ŠKODA AUTO* – cifre da gennaio a dicembre 2021**: 

     
 

2021 

 

2020 

Variazioni 

in % 

Consegne ai clienti  Veicoli  878'200 1'004'800 –12,6% 

Consegne ai clienti, senza Cina  Veicoli  807'000 831'800 –3,0% 

Produzione***  Veicoli  770'600 807'700 –4,6% 

Vendite****  Veicoli  783'800 849'200 –7,7% 

Fatturato  
Mio di 

euro  
17'743 17'081 +3,9% 

Risultato operativo  
Mio di 

euro  
1'083 756 +43,2% 

Redditività delle vendite (Return on Sales)  %  6,1 4,4  

Investimenti materiali   
Mio di 

euro  
782 850 –8,0% 

Flusso di cassa netto  
Mio di 

euro  
554 213 +160% 

       

* Il gruppo ŠKODA AUTO comprende ŠKODA AUTO a.s, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, 

ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Ltd. e una quota dell'utile della società OOO Volkswagen Group Rus. 

** Gli scostamenti percentuali sono calcolati dai valori non arrotondati. 

*** Include la produzione nel gruppo ŠKODA AUTO, esclusa la produzione negli stabilimenti di assemblaggio partner in Cina, 

Slovacchia, Russia e Germania, ma compresi altri marchi del gruppo quali SEAT, VW e Audi; produzione di veicoli esclusi i set 

parziali/completi. 

**** Include le vendite del gruppo ŠKODA AUTO a società distributrici, inclusi altri marchi del gruppo quali SEAT, VW, Audi, 

Porsche e Lamborghini; vendite di veicoli esclusi i set parziali/completi. 

 

 

Ulteriori informazioni: 

Sandra Zippo    

PR ŠKODA      

T +41 (0)56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch  

www.skoda.ch / www.skodapress.ch   

 

 

Immagine per il comunicato stampa: 

 

 

Nel 2021, il gruppo ŠKODA AUTO* ha ottenuto un rendimento 

di oltre il 6%, nonostante la pandemia di coronavirus e la 

carenza di semiconduttori  

Nello stesso anno, il gruppo ŠKODA AUTO* ha aumentato 

leggermente il fatturato portandolo a 17,7 miliardi di euro. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
mailto:skoda.pr@amag.ch
http://www.skoda.ch/
http://www.skodapress.ch/
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ŠKODA AUTO  
› punta con successo al nuovo decennio con la «NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030». 
› mira ad essere uno dei cinque marchi più venduti in Europa entro il 2030 con offerte interessanti nei segmenti entry-level 

e ulteriori modelli elettrici. 
› si sta evolvendo per diventare il principale marchio europeo in India, Russia e Nord Africa. 
› offre attualmente ai propri clienti dodici serie di modelli di autovetture: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA e SUPERB 

nonché KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA e KUSHAQ. 
› ha consegnato nel 2021 oltre 870'000 veicoli a clienti di tutto il mondo.  
› appartiene da 30 anni al gruppo Volkswagen, una delle case automobilistiche di maggior successo a livello globale.  
› oltre ai veicoli, realizza e sviluppa autonomamente nel gruppo di aziende anche componenti come motori e cambi. 
› ha tre sedi nella Repubblica Ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia e India principalmente attraverso partnership del 

gruppo, nonché in Ucraina con un partner locale.  
› offre lavoro a 45'000 collaboratori in tutto il mondo ed è rappresentata in oltre 100 mercati. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

