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NOVEMBRE 2011: ‐ 9,25% 

FEDERAUTO: SERVE UNA RISPOSTA ITALIANA 

 
Roma, 1 dicembre 2011 –  In base ai dati comunicati oggi dal Ministero delle  Infrastrutture e dei 

Trasporti,  il mese di novembre ha consuntivato 132.579  immatricolazioni, registrando un  ‐9,25% 

rispetto al già asfittico novembre 2010. 

Oramai manca solo dicembre per confermare un 2011 a 1.750.000 pezzi. Un calo di circa il 10% sul 

già  critico 2010  caratterizzato dalla  contrazione della domanda,  che  sempre  segue  la  fine degli 

incentivi  governativi.  Purtroppo  proprio  Federauto,  un  anno  fa,  ha  azzeccato  in  pieno  questa 

previsione drammatica. 

Afferma Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto: "I dati diffusi oggi sulle immatricolazioni 

‐9,25% ci dicono che al peggio non c’è mai  fine. Ora più che mai  l'imperativo è  fare presto. E  la 

cosa  più  urgente  è    cambiare  le  regole  della  distribuzione  di  autoveicoli,  tenendo  conto  che  il 

mercato  automobilistico  italiano  è molto  diverso  da  quello  degli  altri  paesi  europei.  Ed  è  per 

questo che le Case costruttrici dovrebbero varare delle nuove regole di distribuzione, condivise dai 

concessionari, ritagliate solo sul nostro Paese." 

L'appuntamento per gli addetti ai lavori è domani, 2 dicembre, al Motor Show (h 10.00, Padiglione 

14 – Nuovo Gran Teatro). Nell'assise Federauto il professor Adriano Gios spiegherà gli effetti della 

crisi finanziaria,  la tavola rotonda vedrà confrontarsi concessionari con  i top manager dei marchi 

Citroen, Fiat e Ford e il presidente Pavan Bernacchi chiuderà i lavori con un'unica grande proposta: 

costruire un nuovo modello di business per l'auto in Italia prima che sia troppo tardi. 

 

 



AGENZIE 

TESTATA  DATA  TITOLO

ANSA  01‐12‐2011  AGENDA ANSA

+++ DOMANI IN ITALIA E ALL'ESTERO +++ 

(ANSA) ‐ ROMA, 1 DIC ‐ Avvenimenti previsti per domani: 

BOLOGNA ‐ Convegno Federauto nell'ambito della 2/a giornata per 

la stampa del Motor Show (Fiera ‐ ore 10) 

ANSA  01‐12‐2011  >>>ANSA/ AUTO:MERCATO ANCORA IN PROFONDO ROSSO,A 

NOVEMBRE ‐9,25% 

ANSA  01‐12‐2011  >>>ANSA/ AUTO:MERCATO ANCORA IN PROFONDO ROSSO,A 

NOVEMBRE ‐9,25% 

FIAT GIU' MA VOLANO LANCIA E CHRYSLER 

ANSA  01‐12‐2011  ANSA 

DOMANI IN EMILIA‐ROMAGNA 

(ANSA) ‐ BOLOGNA, 1 DIC ‐ Avvenimenti previsti per domani in 

Emilia‐Romagna. 

1) BOLOGNA ‐ Ore 10 ‐ Fiera ‐ Convegno Federauto in seconda 

giornata per la stampa al Motor Show. 

ANSA  01‐12‐2011  AUTO:IMMATRICOLAZIONI;FEDERAUTO, SERVE UNA RISPOSTA 

ITALIANA 

ADNKRONOS  01‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO, SERVE UNA RISPOSTA ITALIANA A CALO 

MERCATO 

AGI  01‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO, AL PEGGIO NON C'E' MAI FINE 

IL VELINO  01‐12‐2011  *AUTO, CROLLANO LE IMMATRICOLAZIONE A NOVEMBRE (‐9,25%)

IL VELINO  01‐12‐2011  IMMATRICOLAZIONI, FEDERAUTO: SERVE UNA RISPOSTA ITALIANA

9 COLONNE  01‐12‐2011  FEDERAUTO: SERVE UNA RISPOSTA ITALIANA ALLA CRISI 



STAMPA 

TESTATA  DATA‐PAG.  TITOLO LETTORI

FINANZA&MERCATI  02‐12‐2011 

Pag.6 

Auto italiane in caduta libera la Fiat perde 

un altro 9,95% 

‐

IL GAZZETTINO  02‐12‐2011 

Pag.20 

"Fiat non si fara' condizionare" 586.000

LA PROVINCIA DI 

COMO 

02‐12‐2011 

Pag.9 

Auto vendute:a novembre ‐9,25% 389.000

AVVENIRE  02‐12‐2011 

Pag.22 

A novembre crollano le immatricolazioni:  

‐9,2% e cresce l'allarme per il bilancio di 

fine anno 

305.000

L’ARENA  02‐12‐2011 

Pag.41 

A novembre vendite ‐9,25% allarme dei 

concessionari 

270.000

CORRIERE DEL 

GIORNO 

02‐12‐2011 

Pag.22 

Marchionne: "Mai parlato di lasciare 

Italia" crollo del mercato dell'auto a 

novembre 

‐

BRESCIAOGGI  02‐12‐2011 

Pag.30 

Marchionne:"la Fiom non puo' 

condizionarci 

‐

LA VOCE DI ROVIGO  02‐12‐2011 

Pag.40 

Crollo delle immatricolazioni a novembre 

calo del 9,25% 

‐

 

Totale lettori: 1.550.000 
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TG1.RAI.IT  02‐12‐2011  Immatricolazioni auto a novembre ‐9,25% 

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem‐

64250a56‐0444‐45b2‐808f‐13d3969f115e.html  

TGCOM  01‐12‐2011  Auto: Federauto, urgente cambiare regole distribuzione

http://finanza.tgcom.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id

=201112011900011275&chkAgenzie=PMFNW  

REPUBBLICA.IT  01‐12‐2011  Mercato auto novembre: ‐9,2% La crisi è sempre più profonda

http://www.repubblica.it/motori/?ref=HRHM1‐6  

http://www.repubblica.it/motori/attualita/2011/12/01/news/

mercato_auto_novembre_‐9_2_la_crisi_sempre_pi_profonda‐

25922328/  

http://bologna.repubblica.it/motori‐dettaglio/mercato‐auto‐

novembre:‐92‐la‐crisi‐e‐sempre‐piu‐profonda/5357682  

http://milano.repubblica.it/motori‐dettaglio/mercato‐auto‐

novembre:‐92‐la‐crisi‐e‐sempre‐piu‐profonda/5357682  

http://genova.repubblica.it/motori‐dettaglio/mercato‐auto‐

novembre:‐92‐la‐crisi‐e‐sempre‐piu‐profonda/5357682  

http://roma.repubblica.it/motori‐dettaglio/mercato‐auto‐

novembre:‐92‐la‐crisi‐e‐sempre‐piu‐profonda/5357682  

http://palermo.repubblica.it/motori‐dettaglio/mercato‐auto‐

novembre:‐92‐la‐crisi‐e‐sempre‐piu‐profonda/5357682  

http://parma.repubblica.it/motori‐dettaglio/mercato‐auto‐

novembre:‐92‐la‐crisi‐e‐sempre‐piu‐profonda/5357682  

http://napoli.repubblica.it/motori‐dettaglio/mercato‐auto‐

novembre:‐92‐la‐crisi‐e‐sempre‐piu‐profonda/5357682  

http://roma.virgilio.it/notizielocali/Auto‐Federauto‐urgente‐

cambiare‐regole‐distribuzione‐32640243.html  

RADIOCOR.ILSOL

E24ORE.COM 

01‐12‐2011  Auto Italia: Federauto, dati di oggi dicono che al peggio non 

c'e' fine 

http://archivio‐radiocor.ilsole24ore.com/articolo‐

1005174/auto‐italia‐federauto‐dati‐oggi/  

MOTORI‐

ILSOLE24ORE.CO

01‐12.2011  Il mercato dell'auto torna ai livelli del ‘96 

http://www.motori24.ilsole24ore.com/Mercato/  



M  http://www.motori24.ilsole24ore.com/Mercato/2011/12/im

matricolazioni‐auto‐italia.php  

MILANOFINANZA

.IT 

01‐12‐2011  Auto: Federauto, urgente cambiare regole distribuzione

http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=20

1112011900011275&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=

&titolo=Auto:%20Federauto,%20urgente%20cambiare%20reg

ole%20distribuzione  

BORSAITALIANA.I

T 

01‐12‐2011  Auto: Federauto, urgente cambiare regole distribuzione

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/mf‐dow‐

jones/italia‐dettaglio.html?newsId=928951&lang=it  

OMNIAUTO.IT  01‐12‐2011  Mercato auto: novembre conferma la crisi 

http://www.omniauto.it/magazine/18015/immatricolazioni‐

novembre‐2011‐mercato‐auto  

AUTOMOTO.IT  02‐12‐2011  Mercato dell'Auto: ‐9,25 a novembre

http://www.automoto.it/news/mercato‐dell‐auto‐9‐25‐a‐

novembre.html  

MOTORI.IT  02‐12‐2011  In dati di novembre sulle vendite di auto nuove mostrano un 

calo del 9,25%. Scende anche l'usato, con meno 6,56% (ma in 

positivo nei primi 11 mesi). 

http://www.motori.it/mercato/11406/mercato‐auto‐di‐

novembre‐meno‐925.html  

ALVOLANTE.IT  02‐12‐2011  Picco negativo per le immatricolazioni a novembre 

http://www.alvolante.it/news/immatricolazioni_novembre_2

011‐565611044  

AUTOMOTONEW

S.COM 

01‐12‐2011  L’auto in Italia ancora in depressione

http://www.automotonews.com/dettagliosc.aspx?box=merca

to&pkid=1037  

ADNKRONOS.CO

M 

01‐12‐2011  Crollo del mercato auto a novembre, immatricolazioni in calo 

del 9,25% 

http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/Crollo‐del‐

mercato‐auto‐a‐novembre‐immatricolazioni‐in‐calo‐del‐

925_312705084317.html  

ILVELINO.IT  01‐12‐2011  Immatricolazioni, Federauto: serve una risposta italiana

http://www.ilvelino.it/agv/news/articolo.php?idArticolo=1489

946&t=Immatricolazioni__Federauto__serve_una_risposta_ita

liana  

ILVELINO.IT  01‐12‐2011  Auto, crollano le immatricolazione a novembre (‐9,25%)

http://www.ilvelino.it/agv/news/articolo.php?Id=1490021&id

Canale=8&t=AUTO__CROLLANO_LE_IMMATRICOLAZIONE_A_

NOVEMBRE___9_25  

IRISPRESS.IT  01‐12‐2011  Federauto: novembre ‐ 9,25%, "serve risposta italiana"

http://www.irispress.it/Iris/page.asp?VisImg=S&Art=126298&



Cat=1&I=null&IdTipo=0&TitoloBlocco=Italia&Codi_Cate_Arti=

18  

CORRIEREDELGIO

RNO.IT 

01‐12‐2011  Marchionne: ”Mai parlato di lasciare Italia”. Crollo del mercato 

auto a novembre, immatricolazioni in calo del 9,25% 

http://www.corrieredelgiorno.com/2011/12/01/marchionne‐

mai‐parlato‐di‐lasciare‐italia‐crollo‐del‐mercato‐auto‐a‐

novembre‐immatricolazioni‐in‐calo‐del‐925‐925/  

ILCENTRO.IT  01‐12‐2011  Mercato auto novembre: ‐9,2% La crisi è sempre più profonda

http://ilcentro.gelocal.it/teramo/motori/2011/12/01/news/m

ercato‐auto‐novembre‐9‐2‐la‐crisi‐e‐sempre‐piu‐profonda‐

5357682  

ILFOROMAGNA.I

T 

02‐12‐2011  Mercato auto novembre: ‐9,2% La crisi è sempre più profonda

http://ilforomagna.gelocal.it/motori/2011/12/02/news/merca

to‐auto‐novembre‐9‐2‐la‐crisi‐e‐sempre‐piu‐profonda‐

5357682  

ILBOEMILIA.IT  02‐12‐2011  Mercato auto novembre: ‐9,2% La crisi è sempre più profonda

http://ilboemilia.gelocal.it/motori/2011/12/02/news/mercato

‐auto‐novembre‐9‐2‐la‐crisi‐e‐sempre‐piu‐profonda‐5357682  

AUTOEMOTO.IT  01‐12‐2011  Auto: Federauto, urgente cambiare regole distribuzione

http://news.autoemoto.org/auto‐federauto‐urgente‐

cambiare‐regole‐distribuzione‐borsa‐italiana‐81106/  

AUTOBLOG.IT  01‐12‐2011  Mercato auto novembre: ‐9,2%

http://www.autoblog.it/tips/item/mercato‐auto‐novembre‐92 

RISPARMIOSOLDI

.IT 

01‐12‐2011  La crisi del mercato auto

http://www.risparmiosoldi.it/soldi/la‐crisi‐del‐mercato‐auto/  

CONFCOMMERCI

O.IT 

01‐12‐2011  Federauto: "al peggio non c'è mai fine" 

http://www.confcommercio.it/home/Federauto‐‐‐al‐peggio‐

non‐c‐‐‐mai‐fine‐.htm_cvt.htm  

LUIGIBOSCHI.IT  01‐12‐2011  Mercato auto novembre: ‐9,2%. La crisi è sempre più profonda

http://www.luigiboschi.it/?q=node/41860  

PAPAVERIEPAPER

ETANTE.BLOG 

02‐12‐2011  Marchionne: ''Fiat potrebbe lasciare Italia'' 

http://papaveriepaperetante.blogspot.com/  

TAGGATORE.CO

M 

01‐12‐2011  Federauto: Novembre ‐ 9,25%, "Serve risposta italiana"

http://taggatore.com/articolo/federauto‐novembre‐9‐25‐

serve‐risposta‐italiana  

NOTIZIEBLOG.CO

M 

05‐12‐2011  Il mese di Novembre conferma la crisi del mercato 

automobilistico 

http://www.notizieblog.com/tag/che/  

 

Segue dettaglio uscite 



+++ DOMANI IN ITALIA E ALL'ESTERO +++  
         
ZCZC9014/SXA 
XSR22802 
R POL S0A QBXB 
+++ DOMANI IN ITALIA E ALL'ESTERO +++ 
(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO) 
   (ANSA) - ROMA, 1 DIC - Avvenimenti previsti per domani: 
 
                    = I N T E R N O = 
 
BOLOGNA - Convegno Federauto nell'ambito della 2/a giornata per 
       la stampa del Motor Show (Fiera - ore 10) 
 
 
>>>ANSA/ AUTO:MERCATO ANCORA IN PROFONDO ROSSO,A NOVEMBRE -9,25%  
         
ZCZC8406/SXA 
XEF22042 
R ECO S0A QBXB 
>>>ANSA/ AUTO:MERCATO ANCORA IN PROFONDO ROSSO,A NOVEMBRE -9,25% 
FIAT GIU' MA VOLANO LANCIA E CHRYSLER 
   (ANSA) - ROMA, 1 DIC - Archivia un pessimo novembre il 
mercato dell'auto italiano con un calo delle immatricolazioni 
del 9,25% rispetto allo stesso mese del 2010. Un mese nero con 
132.579 vetture vendute che si aggiunge ad una tendenza quasi 
inarrestata durante tutto il 2011 e che fa gridare all'allarme 
per il pessimo bilancio di fine anno che si staglia 
all'orizzonte. 
   Pochi i marchi in crescita: perde ancora terreno 
complessivamente il gruppo Fiat Chrysler con 37.780 vetture 
immatricolate (-9,95%) con risultati pero' in forte aumento per 
Lancia e Jeep. Tra i diversi marchi, Alfa Romeo ha immatricolato 
3.561 vetture contro le 4.339 di novembre 2010 (-17,93%); le 
auto Fiat immatricolate sono state 26.853 contro le 31.366 di 
novembre 2010 (-14,39%); le Lancia 914 con un aumento del 24,36% 
e le vetture Chrysler/Jeep/Dodge, 614 con una variazione del 
60,73% rispetto a novembre 2010.  
   Tra i diversi costruttori esteri, a fare la parte del leone 
Volkswagen con 10.482 nuove vetture immatricolate ed un aumento 
del 12,29% rispetto a novembre 2010, seguita da Ford (9.772 
vetture -18,67%), Opel (9.025, -9,87%).Seguono ancora le 
francesi, Renault (7.519 -4,90%) e Peugeot (5.418 -29,37%). Le 
vetture Toyota/Lexus immatricolate sono state invece 4.958 
(-7,19) le Nissan 4.954 ( -2,50%). Tra gli incrementi 
percentuali più sostanziosi quelli di Hyundai con 3.885 vetture 
ed un aumento del 63,10% e della Kia, cresciuta del 50,65% a 
2.097 vetture. 
   Insomma, i numeri complessivamente spaventano e Federauto, 
l'associazione dei concessionari, lancia l'allarme, chiedendo  
di cambiare le regole della distribuzione. 
"Oramai manca solo dicembre per confermare un 2011 a 1.750.000 
pezzi", dicono in una nota. "I dati diffusi oggi sulle 
immatricolazioni -9,25% ci dicono che al peggio non c'è mai 
fine. Ora più che mai l'imperativo è fare presto. E la cosa più 
urgente è  cambiare le regole della distribuzione di 
autoveicoli, tenendo conto che il mercato automobilistico 
italiano è molto diverso da quello degli altri paesi europei". 
Concorda sui volumi di mercato complessivi a 1.750.000 unita' 
anche Gian Primo Quagliano, presidente del Centro studi Promotor 
Gl events: "il calo non sorprende -dice- vista  la situazione 
congiunturale e ci attendiamo un ulteriore calo a due cifre per 



il mese di dicembre". Ma per il 2012, secondo Quagliano  "se il 
governo Monti sapra' coniugare rigore e crescita, ci si potra' 
attendere una lieve ripresa nella primavera che portera' il 
mercato nel 2012 ad attestarsi su un 1.800.000 vetture". 
 Punta ad una collaborazione per la crescita, l'Unrae, che 
riunisce i costruttori esteri: "Il nostro intento -dice il 
direttore generale Gianni Filipponi- più volte manifestato nelle 
varie sedi istituzionali e' quello di lavorare insieme a 
Governo, Parlamento ed Enti locali, per favorire la crescita 
economica, il rilancio dei consumi, migliorare la qualità 
dell'aria e la sicurezza sulle nostre strade. Tutto ciò 
attraverso auto a basso impatto ambientale la cui diffusione 
deve essere favorita da infrastrutture adeguate".(ANSA). 
 
     PAT 
01-DIC-11 19:39 NNN 
 
ZCZC8489/SXR 
OBO22229 
R ECO S57 QBXJ 
>>>ANSA/ AUTO:MERCATO ANCORA IN PROFONDO ROSSO,A NOVEMBRE -9,25% 
FIAT GIU' MA VOLANO LANCIA E CHRYSLER 
   (ANSA) - ROMA, 1 DIC - Archivia un pessimo novembre il 
mercato dell'auto italiano con un calo delle immatricolazioni 
del 9,25% rispetto allo stesso mese del 2010. Un mese nero con 
132.579 vetture vendute che si aggiunge ad una tendenza quasi 
inarrestata durante tutto il 2011 e che fa gridare all'allarme 
per il pessimo bilancio di fine anno che si staglia 
all'orizzonte. 
   Pochi i marchi in crescita: perde ancora terreno 
complessivamente il gruppo Fiat Chrysler con 37.780 vetture 
immatricolate (-9,95%) con risultati pero' in forte aumento per 
Lancia e Jeep. Tra i diversi marchi, Alfa Romeo ha immatricolato 
3.561 vetture contro le 4.339 di novembre 2010 (-17,93%); le 
auto Fiat immatricolate sono state 26.853 contro le 31.366 di 
novembre 2010 (-14,39%); le Lancia 914 con un aumento del 24,36% 
e le vetture Chrysler/Jeep/Dodge, 614 con una variazione del 
60,73% rispetto a novembre 2010.  
   Tra i diversi costruttori esteri, a fare la parte del leone 
Volkswagen con 10.482 nuove vetture immatricolate ed un aumento 
del 12,29% rispetto a novembre 2010, seguita da Ford (9.772 
vetture -18,67%), Opel (9.025, -9,87%). Seguono ancora le 
francesi, Renault (7.519 -4,90%) e Peugeot (5.418 -29,37%). Le 
vetture Toyota/Lexus immatricolate sono state invece 4.958 
(-7,19) le Nissan 4.954 ( -2,50%). Tra gli incrementi 
percentuali pi� sostanziosi quelli di Hyundai con 3.885 vetture 
ed un aumento del 63,10% e della Kia, cresciuta del 50,65% a 
2.097 vetture. 
   Insomma, i numeri complessivamente spaventano e Federauto, 
l'associazione dei concessionari, lancia l'allarme, chiedendo  
di cambiare le regole della distribuzione. ''Oramai manca solo 
dicembre per confermare un 2011 a 1.750.000 pezzi'', dicono in 
una nota. ''I dati diffusi oggi sulle immatricolazioni -9,25% ci 
dicono che al peggio non c'e' mai fine. Ora piu' che mai 
l'imperativo e' fare presto. E la cosa piu' urgente e' cambiare 
le regole della distribuzione di autoveicoli, tenendo conto che 
il mercato automobilistico italiano e' molto diverso da quello 
degli altri paesi europei''. Concorda sui volumi di mercato 
complessivi a 1.750.000 unita' anche Gian Primo Quagliano, 
presidente del Centro studi Promotor Gl events: ''il calo non 
sorprende - dice - vista la situazione congiunturale e ci 
attendiamo un ulteriore calo a due cifre per il mese di 



dicembre''. Ma per il 2012, secondo Quagliano, ''se il 
governo Monti sapra' coniugare rigore e crescita, ci si potra' 
attendere una lieve ripresa nella primavera che portera' il 
mercato nel 2012 ad attestarsi su un 1.800.000 vetture''. 
   Punta ad una collaborazione per la crescita, l'Unrae, che 
riunisce i costruttori esteri: ''Il nostro intento - dice il 
direttore generale Gianni Filipponi - piu' volte manifestato 
nelle varie sedi istituzionali e' quello di lavorare insieme a 
Governo, Parlamento ed Enti locali, per favorire la crescita 
economica, il rilancio dei consumi, migliorare la qualita' 
dell'aria e la sicurezza sulle nostre strade. Tutto cio' 
attraverso auto a basso impatto ambientale la cui diffusione 
deve essere favorita da infrastrutture adeguate''. (ANSA). 
 
     PAT 
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>>>ANSA/ AUTO:MERCATO ANCORA IN PROFONDO ROSSO,A NOVEMBRE -9,25% 
FIAT GIU' MA VOLANO LANCIA E CHRYSLER 
   (ANSA) - ROMA, 1 DIC - Archivia un pessimo novembre il 
mercato dell'auto italiano con un calo delle immatricolazioni 
del 9,25% rispetto allo stesso mese del 2010. Un mese nero con 
132.579 vetture vendute che si aggiunge ad una tendenza quasi 
inarrestata durante tutto il 2011 e che fa gridare all'allarme 
per il pessimo bilancio di fine anno che si staglia 
all'orizzonte. 
   Pochi i marchi in crescita: perde ancora terreno 
complessivamente il gruppo Fiat Chrysler con 37.780 vetture 
immatricolate (-9,95%) con risultati pero' in forte aumento per 
Lancia e Jeep. Tra i diversi marchi, Alfa Romeo ha immatricolato 
3.561 vetture contro le 4.339 di novembre 2010 (-17,93%); le 
auto Fiat immatricolate sono state 26.853 contro le 31.366 di 
novembre 2010 (-14,39%); le Lancia 914 con un aumento del 24,36% 
e le vetture Chrysler/Jeep/Dodge, 614 con una variazione del 
60,73% rispetto a novembre 2010.  
   Tra i diversi costruttori esteri, a fare la parte del leone 
Volkswagen con 10.482 nuove vetture immatricolate ed un aumento 
del 12,29% rispetto a novembre 2010, seguita da Ford (9.772 
vetture -18,67%), Opel (9.025, -9,87%).Seguono ancora le 
francesi, Renault (7.519 -4,90%) e Peugeot (5.418 -29,37%). Le 
vetture Toyota/Lexus immatricolate sono state invece 4.958 
(-7,19) le Nissan 4.954 ( -2,50%). Tra gli incrementi 
percentuali più sostanziosi quelli di Hyundai con 3.885 vetture 
ed un aumento del 63,10% e della Kia, cresciuta del 50,65% a 
2.097 vetture. 
   Insomma, i numeri complessivamente spaventano e Federauto, 
l'associazione dei concessionari, lancia l'allarme, chiedendo  
di cambiare le regole della distribuzione. 
"Oramai manca solo dicembre per confermare un 2011 a 1.750.000 
pezzi", dicono in una nota. "I dati diffusi oggi sulle 
immatricolazioni -9,25% ci dicono che al peggio non c'è mai 
fine. Ora più che mai l'imperativo è fare presto. E la cosa più 
urgente è  cambiare le regole della distribuzione di 
autoveicoli, tenendo conto che il mercato automobilistico 
italiano è molto diverso da quello degli altri paesi europei". 
Concorda sui volumi di mercato complessivi a 1.750.000 unita' 



anche Gian Primo Quagliano, presidente del Centro studi Promotor 
Gl events: "il calo non sorprende -dice- vista  la situazione 
congiunturale e ci attendiamo un ulteriore calo a due cifre per 
il mese di dicembre". Ma per il 2012, secondo Quagliano  "se il 
governo Monti sapra' coniugare rigore e crescita, ci si potra' 
attendere una lieve ripresa nella primavera che portera' il 
mercato nel 2012 ad attestarsi su un 1.800.000 vetture". 
 Punta ad una collaborazione per la crescita, l'Unrae, che 
riunisce i costruttori esteri: "Il nostro intento -dice il 
direttore generale Gianni Filipponi- più volte manifestato nelle 
varie sedi istituzionali e' quello di lavorare insieme a 
Governo, Parlamento ed Enti locali, per favorire la crescita 
economica, il rilancio dei consumi, migliorare la qualità 
dell'aria e la sicurezza sulle nostre strade. Tutto ciò 
attraverso auto a basso impatto ambientale la cui diffusione 
deve essere favorita da infrastrutture adeguate".(ANSA). 
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>>>ANSA/ AUTO:MERCATO ANCORA IN PROFONDO ROSSO,A NOVEMBRE -9,25% 
FIAT GIU' MA VOLANO LANCIA E CHRYSLER 
   (ANSA) - ROMA, 1 DIC - Archivia un pessimo novembre il 
mercato dell'auto italiano con un calo delle immatricolazioni 
del 9,25% rispetto allo stesso mese del 2010. Un mese nero con 
132.579 vetture vendute che si aggiunge ad una tendenza quasi 
inarrestata durante tutto il 2011 e che fa gridare all'allarme 
per il pessimo bilancio di fine anno che si staglia 
all'orizzonte. 
   Pochi i marchi in crescita: perde ancora terreno 
complessivamente il gruppo Fiat Chrysler con 37.780 vetture 
immatricolate (-9,95%) con risultati pero' in forte aumento per 
Lancia e Jeep. Tra i diversi marchi, Alfa Romeo ha immatricolato 
3.561 vetture contro le 4.339 di novembre 2010 (-17,93%); le 
auto Fiat immatricolate sono state 26.853 contro le 31.366 di 
novembre 2010 (-14,39%); le Lancia 914 con un aumento del 24,36% 
e le vetture Chrysler/Jeep/Dodge, 614 con una variazione del 
60,73% rispetto a novembre 2010.  
   Tra i diversi costruttori esteri, a fare la parte del leone 
Volkswagen con 10.482 nuove vetture immatricolate ed un aumento 
del 12,29% rispetto a novembre 2010, seguita da Ford (9.772 
vetture -18,67%), Opel (9.025, -9,87%). Seguono ancora le 
francesi, Renault (7.519 -4,90%) e Peugeot (5.418 -29,37%). Le 
vetture Toyota/Lexus immatricolate sono state invece 4.958 
(-7,19) le Nissan 4.954 ( -2,50%). Tra gli incrementi 
percentuali pi� sostanziosi quelli di Hyundai con 3.885 vetture 
ed un aumento del 63,10% e della Kia, cresciuta del 50,65% a 
2.097 vetture. 
   Insomma, i numeri complessivamente spaventano e Federauto, 
l'associazione dei concessionari, lancia l'allarme, chiedendo  
di cambiare le regole della distribuzione. ''Oramai manca solo 
dicembre per confermare un 2011 a 1.750.000 pezzi'', dicono in 
una nota. ''I dati diffusi oggi sulle immatricolazioni -9,25% ci 
dicono che al peggio non c'e' mai fine. Ora piu' che mai 
l'imperativo e' fare presto. E la cosa piu' urgente e' cambiare 
le regole della distribuzione di autoveicoli, tenendo conto che 
il mercato automobilistico italiano e' molto diverso da quello 
degli altri paesi europei''. Concorda sui volumi di mercato 
complessivi a 1.750.000 unita' anche Gian Primo Quagliano, 



presidente del Centro studi Promotor Gl events: ''il calo non 
sorprende - dice - vista la situazione congiunturale e ci 
attendiamo un ulteriore calo a due cifre per il mese di 
dicembre''. Ma per il 2012, secondo Quagliano, ''se il 
governo Monti sapra' coniugare rigore e crescita, ci si potra' 
attendere una lieve ripresa nella primavera che portera' il 
mercato nel 2012 ad attestarsi su un 1.800.000 vetture''. 
   Punta ad una collaborazione per la crescita, l'Unrae, che 
riunisce i costruttori esteri: ''Il nostro intento - dice il 
direttore generale Gianni Filipponi - piu' volte manifestato 
nelle varie sedi istituzionali e' quello di lavorare insieme a 
Governo, Parlamento ed Enti locali, per favorire la crescita 
economica, il rilancio dei consumi, migliorare la qualita' 
dell'aria e la sicurezza sulle nostre strade. Tutto cio' 
attraverso auto a basso impatto ambientale la cui diffusione 
deve essere favorita da infrastrutture adeguate''. (ANSA). 
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DOMANI IN EMILIA-ROMAGNA 
 
   (ANSA) - BOLOGNA, 1 DIC - Avvenimenti previsti per domani in 
Emilia-Romagna. 
   1) BOLOGNA - Ore 10 - Fiera - Convegno Federauto in seconda 
giornata per la stampa al Motor Show. 
   2) BOLOGNA - 11.30 - Torre Legacoop - Gianpiero Calzolari 
presenta andamenti economici delle coop associate. 
   3) BOLOGNA - 11.45 - Piazza Maggiore 1/a - Fli: Raisi e 
Flaiani presentano primo congresso provinciale. 
   4) BOLOGNA - 12 - Teatro - Arena del Sole, Sala degli Archi - 
Paolo Maria Veronica e Roberto Malandrino presentano ''Visitors 
in teatro''. 
   5) BOLOGNA - 17.30 - Agroalimentare - Tavola rotonda sulle 
sfide del terzo millennio, annunciato Guido Barilla. 
   6) BOLOGNA - 17.30 - Palazzo d'Accursio - Lega Nord: 
europarlamentare Matteo Salvini e Manes Bernardini illustrano 
'L'Asse leghista da Bologna a Milano contro le moschee'. 
   7) BOLOGNA - 18.30 - Teatro - Doppio appuntamento al Comunale 
per il festival dedicato a Arnold Schoenberg. (ANSA). 
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AUTO:IMMATRICOLAZIONI;FEDERAUTO, SERVE UNA RISPOSTA ITALIANA 
 
   (ANSA) - ROMA, 1 DIC - I dati diffusi oggi sulle 
immatricolazioni auto ''ci dicono che al peggio non c'e' mai 
fine. Ora piu' che mai l'imperativo e' fare presto. E la cosa 
piu' urgente e' cambiare le regole della distribuzione di 
autoveicoli, tenendo conto che il mercato automobilistico 
italiano e' molto diverso da quello degli altri paesi europei. 
Ed e' per questo che le case costruttrici dovrebbero varare 
delle nuove regole di distribuzione, condivise dai 
concessionari, ritagliate solo sul nostro Paese''. E' quanto 
sottolinea il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi. 
    ''In base ai dati comunicati oggi dal ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - aggiunge Bernacchi - il mese di 
novembre ha consuntivato 132.579 immatricolazioni, registrando 
un -9,25% rispetto al gia' asfittico novembre 2010. 
Oramai manca solo dicembre per confermare un 2011 a 1.750.000 
pezzi. Un calo di circa il 10% sul gia' critico 2010 
caratterizzato dalla contrazione della domanda, che sempre segue 
la fine degli incentivi governativi. Purtroppo proprio 
Federauto, un anno fa, ha azzeccato in pieno questa previsione 
drammatica''.  
L'appuntamento per gli addetti ai lavori e' domani, 2 dicembre, 
al Motor Show. Nell'assise Federauto, il professor Adriano Gios 
spieghera' gli effetti della crisi finanziaria, la tavola 
rotonda vedra' confrontarsi concessionari con i top manager dei 



marchi Citroen, Fiat e Ford e il presidente Pavan Bernacchi 
chiudera' i lavori.(ANSA). 
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      AUTO: FEDERAUTO, SERVE UNA RISPOSTA ITALIANA A CALO MERCATO = 
 
      Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - "Purtroppo proprio Federauto, un  
anno fa, ha azzeccato in pieno questa previsione drammatica. I dati  
diffusi oggi sulle immatricolazioni -9,25% ci dicono che al peggio non 
c'e' mai fine. Ora piu' che mai l'imperativo e' fare presto". Cosi'  
Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, commenta il nuovo  
forte calo registrato a novembre. 
 
      "La cosa piu' urgente - aggiunge - e' cambiare le regole della  
distribuzione di autoveicoli, tenendo conto che il mercato  
automobilistico italiano e' molto diverso da quello degli altri paesi  
europei. Ed e' per questo che le Case costruttrici dovrebbero varare  
delle nuove regole di distribuzione, condivise dai concessionari,  
ritagliate solo sul nostro Paese". 
 
      (Sec/Col/Adnkronos) 
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AUTO: FEDERAUTO, AL PEGGIO NON C'E' MAI FINE = 
(AGI) - Roma, 1 dic. - "Al peggio non c'e' mai fine". Cosi'  
Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto commenta i 
dati sulle immatricolazioni. "Ora piu' che mai - afferma - 
l'imperativo e' fare presto. E la cosa piu' urgente e'  
cambiare le regole della distribuzione di autoveicoli, tenendo 
conto che il mercato automobilistico italiano e' molto diverso 
da quello degli altri paesi europei. Ed e' per questo che le 
Case costruttrici dovrebbero varare delle nuove regole di 
distribuzione, condivise dai concessionari, ritagliate solo sul 
nostro Paese"- (AGI) 
Pit 
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*Auto, crollano le immatricolazione a novembre (-9,25%) 
 
Per il Gruppo Fiat quota di mercato al 28,5%. Panda, Punto, Ypsilon e 500 ai 
primi quattro posti della top ten delle auto piu' vendute nel mese. Unrae, 
Anfia, Csp e Federauto vedono "nero" e sperano in un rialzo dell'economia nel 
2012 
      Roma, 01 DIC (il Velino/AGV) - Ancora un brusco calo 
per le immatricolazioni auto. A novembre i dati della 
Motorizzazione registrano 132.579 autovetture, con una 
variazione di -9,25 per cento rispetto a novembre 2010, 
durante il quale furono immatricolate 146.088 autovetture. 
Nello stesso periodo il ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha registrato 390.822 trasferimenti di proprieta' 
di auto usate, con una variazione di -6,56 per cento rispetto 
a novembre 2010, durante il quale furono registrati 418.239 
trasferimenti di proprieta'. Il volume globale delle vendite 
(523.401 autovetture) ha interessato per il 25,33 per cento 
auto nuove e per il 74,67 per cento auto usate. A novembre 
Fiat Group Automobiles si attesta alla quota del 28,5 per 
cento nel mercato italiano dell'auto. Risultati molto 
positivi per Lancia e Jeep che aumentano in maniera 
significativa sia i volumi di vendite (rispettivamente del 15 
per cento e del 133 per cento) sia le quote (+1,1 punti 
percentuali per Lancia e + 0,2 punti percentuali per Jeep). 
Nei primi 11 mesi dell'anno Alfa Romeo registra un aumento 
dei volumi di vendita del 14,6 per cento e della quota di 0,7 
punti percentuali. A conferma del buon andamento del 
Lingotto, Panda, Punto, Ypsilon e 500 si sono attestate ai 
primi quattro posti delle vendite sul mercato 
italiano. 
 
 
 
Dell'andamento negativo delle immatricolazione 
e' preoccupato il mondo dell'automobile. "E' evidente - 
afferma Gianni Filipponi, Direttore Generale dell'Unrae, 
l'Associazione delle Case automobilistiche estere in Italia - 
che anche il risultato di novembre non possa che confermare 
le gravi difficolta' di un mercato che, a sua volta, riflette 
la situazione economica generale. L'automobile - prosegue 
Filipponi - con il suo grande peso nella societa', puo' 
giocare un ruolo importante nello stimolare quella ripresa 
della crescita, che e' tra gli obiettivi primari del nuovo 
Governo. Il nostro intento, piu' volte manifestato nelle 
varie sedi istituzionali - conclude Filipponi - e' quello di 
lavorare insieme a Governo, Parlamento ed Enti locali, per 
favorire la crescita economica, il rilancio dei consumi, 
migliorare la qualita' dell'aria e la sicurezza sulle nostre 
strade. Tutto cio' attraverso auto a basso impatto ambientale 
la cui diffusione deve essere favorita da infrastrutture 
adeguate". E per la fine dell'anno i dati potrebbero 
peggiorare ancora, secondo le previsione che stimano un -11 
per cento di immatricolazioni. La grave situazione per la 
raccolta ordini che, secondo un primo scambio di informazioni 
fra Unrae e Anfia, ha segnato in novembre una flessione di 
oltre il 20 per cento con circa 130.000 contratti, il livello 
piu' basso mai registrato per questo mese, induce a stimare, 
sottolinea Filipponi, "per il totale anno 2011 1.750.000 



immatricolazioni di autovetture, in calo dell'11 per cento 
rispetto ad un anno fa, di ben il 19 per cento rispetto al 
2008, anno di inizio della crisi e, addirittura, del 30 per 
cento rispetto all'anno record 2007. Purtroppo, anche tenuto 
conto delle recentissime stime dell'Ocse, che ribadiscono per 
il 2012 un andamento recessivo per l'economia italiana, la 
previsione del mercato delle autovetture per il prossimo 
anno, come gia' anticipato dall'Unrae, non puo' che indicarci 
un'ulteriore contrazione rispetto ai livelli attuali". 
 
 
 
 
Sulla stessa linea Filippo Pavan Bernacchi, presidente di 
Federauto secondo cui i dati diffusi oggi sulle 
immatricolazioni "ci dicono che al peggio non c'e' mai fine. 
Ora piu' che mai l'imperativo e' fare presto. E la cosa piu' 
urgente e' cambiare le regole della distribuzione di 
autoveicoli, tenendo conto che il mercato automobilistico 
italiano e' molto diverso da quello degli altri paesi 
europei. Ed e' per questo che le Case costruttrici dovrebbero 
varare delle nuove regole di distribuzione, condivise dai 
concessionari, ritagliate solo sul nostro Paese". 
L'insoddisfazione per la situazione del mercato 
automobilistico italiano emerge con chiarezza dall'inchiesta 
congiunturale mensile condotta a fine novembre dal Centro 
Studi Promotor GL events: "L'85 per cento dei concessionari 
interpellati ha dichiarato che in novembre l'affluenza di 
visitatori nelle show room si e' mantenuta su bassi livelli 
mentre per il 90 per cento anche l'acquisizione di ordini e' 
stata insoddisfacente. A cio' si aggiunge che il 64 per cento 
dei concessionari ritiene possibili ulteriori diminuzioni 
della domanda nei prossimi 3-4 mesi".  
 
 
 
Le prospettive per 
il 2012, prosegue il Centro Studi Promotor GL events 
"appaiono dunque problematiche e comunque strettamente legate 
all'evoluzione del quadro economico. Non considerando 
l'ipotesi, ritenuta al momento assurda, di un default 
dell'euro o dell'Italia, si puo' ipotizzare che, se il 
Governo sapra' coniugare l'esigenza del rigore con un 
efficace pacchetto per la ripresa, effetti positivi 
potrebbero esservi per il mercato dell'automobile gia' a 
partire dalla prossima primavera, con la possibilita' che il 
2012 chiuda il suo consuntivo con 1.800.000 immatricolazioni 
e quindi con un incremento sul 2011 del 2,9 per cento. Se 
invece il Governo dovesse perseguire soltanto il rigore, 
dimenticando le esigenze della ripresa, il mercato italiano 
dell'auto nel 2012 sarebbe destinato a vedere le sue vendite 
in ridimensionamento anche rispetto ai livelli decisamente 
depressi del 2011". "Non si registravano volumi cosi' bassi, 
per questo mese, dal novembre 1996, quando le 
immatricolazioni erano al di sotto delle 130.000 unita' - ha 
dichiarato dal canto suo Eugenio Razelli, Presidente di Anfia 
-. In questa fine d'anno, ancora nel pieno delle difficolta' 
economiche e finanziarie che interessano il nostro Paese e 
delle problematiche di piu' ampio raggio dell'intera 
Eurozona, non possiamo aspettarci soluzioni immediate alla 
crisi che il nostro settore continua a vivere pesantemente, 
ma confidiamo che si pongano le basi per un risollevamento 
dell'economia nel suo complesso e per una rivalutazione del 



ruolo chiave della nostra filiera per l'intero Sistema Paese, 
con futuri interventi di alleggerimento del carico fiscale 
sul comparto e una maggiore attenzione alle sfide globali che 
interessano specificamente il settore auto motive". - 
www.ilvelino.it -  (asp) 
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Immatricolazioni, Federauto: serve una risposta italiana 
 
 
      Roma, 01 DIC (il Velino/AGV) - "In base ai dati 
comunicati oggi dal ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, il mese di novembre ha consuntivato 132.579 
immatricolazioni, registrando un -9,25 per cento rispetto al 
gia' asfittico novembre 2010. Oramai manca solo dicembre per 
confermare un 2011 a 1.750.000 pezzi. Un calo di circa il 10 
per cento sul gia' critico 2010 caratterizzato dalla 
contrazione della domanda, che sempre segue la fine degli 
incentivi governativi". E' quanto afferma Federauto in una 
nota nella quale aggiunge: "Purtroppo proprio Federauto, un 
anno fa, ha azzeccato in pieno questa previsione drammatica". 
Secondo Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto: "I 
dati diffusi oggi sulle immatricolazioni -9,25 per cento ci 
dicono che al peggio non c'e' mai fine. Ora piu' che mai 
l'imperativo e' fare presto. E la cosa piu' urgente e' 
cambiare le regole della distribuzione di autoveicoli, 
tenendo conto che il mercato automobilistico italiano e' 
molto diverso da quello degli altri paesi europei. Ed e' per 
questo che le Case costruttrici dovrebbero varare delle nuove 
regole di distribuzione, condivise dai concessionari, 
ritagliate solo sul nostro Paese". L'appuntamento per gli 
addetti ai lavori e' domani, 2 dicembre, al Motor Show (h 
10.00, Padiglione 14 - Nuovo Gran Teatro). Nell'assise 
Federauto il professor Adriano Gios spieghera' gli effetti 
della crisi finanziaria, la tavola rotonda vedra' 
confrontarsi concessionari con i top manager dei marchi 
Citroen, Fiat e Ford e il presidente Pavan Bernacchi 
chiudera' i lavori con un'unica grande proposta: costruire un 
nuovo modello di business per l'auto in Italia prima che sia 
troppo tardi. - www.ilvelino.it -  (com/asp) 
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FEDERAUTO: SERVE UNA RISPOSTA ITALIANA ALLA CRISI 
 
 
 
(9Colonne) Roma, 1 dic - In base ai dati comunicati oggi dal 
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il mese di novembre 
ha consuntivato 132.579 immatricolazioni, registrando un -9,25% 
rispetto al già asfittico novembre 2010. "Oramai manca solo dicembre 
per confermare un 2011 a 1.750.000 pezzi - si legge in una nota 
di Federauto -. Un calo di circa il 10% sul già critico 2010 
caratterizzato dalla contrazione della domanda, che sempre segue 
la fine degli incentivi governativi. Purtroppo proprio Federauto, 
un anno fa, ha azzeccato in pieno questa previsione drammatica". 
"I dati diffusi oggi sulle immatricolazioni -9,25% ci dicono 
che al peggio non c'è mai fine. Ora più che mai l'imperativo 
è fare presto - afferma Filippo Pavan Bernacchi, presidente di 
Federauto -. E la cosa più urgente è cambiare le regole della 
distribuzione di autoveicoli, tenendo conto che il mercato automobilistico 
italiano è molto diverso da quello degli altri paesi europei. 
Ed è per questo che le Case costruttrici dovrebbero varare delle 
nuove regole di distribuzione, condivise dai concessionari, ritagliate 
solo sul nostro Paese". L'appuntamento per gli addetti ai lavori 
è domani, 2 dicembre, al Motor Show (ore 10.00, Padiglione 14 
- Nuovo Gran Teatro). Nell'assise Federauto il professor Adriano 
Gios spiegherà gli effetti della crisi finanziaria, la tavola 
rotonda vedrà confrontarsi concessionari con i top manager dei 
marchi Citroen, Fiat e Ford e il presidente Pavan Bernacchi chiuderà 
i lavori con un'unica grande proposta: costruire un nuovo modello 
di business per l'auto in Italia prima che sia troppo tardi. 
(Red) 
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