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Comunicato stampa 

 

FEDERAUTO AL GOVERNO MONTI E AI COSTRUTTORI: FATE 

PRESTO. 60% DEI CONCESSIONARI ITALIANI E’ GIA’ A 

REDDITIVITA’ ZERO E 30% CON BILANCI IN ROSSO. 
 

(Bologna, 2 dicembre 2011). 1200 concessionari, il 30% dei 3600 dealer italiani, ha chiuso il 2010 

con un bilancio  in rosso e  il 60% è a redditività, una volta pagate  le tasse, prossima allo zero. E’ 

questa  la  fotografia  impietosa  della  rete  distributiva  dell’auto  emersa  oggi  al Motor  Show  di 

Bologna  nel  corso  dell’assise  di  Federauto.  Un  sistema  distributivo  quello  italiano  che,  con 

1.200.000 occupati  (tra  indotto e diretti) e  il 16,6% delle  imposte complessive  incamerate dallo 

Stato  nel  2010,  sta  rischiando  di  implodere.  “Il mercato  italiano    ‐  ha  detto  il  presidente  di 

Federauto,  Filippo  Pavan  Bernacchi  ‐  necessita  di  nuove  regole  in  grado  di  sburocratizzare  il 

settore per ridurne i costi di distribuzione e di dare certezza al business”. Un percorso da attuarsi 

in  condivisione  con  le  case  costruttrici  che  potrebbero  sostenere  i  concessionari  italiani 

concedendo  loro  un  pacchetto  che  preveda  dilazioni  gratuite  di  pagamento,  drastica  riduzione 

degli stock e la rivisitazione integrale delle regole del mandato. Regole, queste, concepite per altri 

momenti  storici, per altri volumi e per mercati europei disomogenei. Ma  tutto questo, da  solo, 

potrebbe non bastare. “Chiediamo al Governo Monti – ha concluso il presidente di Federauto – un 

piano pluriennale volto al  rinnovo del parco  circolante  italiano,  tra  i più vecchi d’Europa, e alla 

deducibilità  totale  degli  interessi  passivi  fino  ad  una  minore  pressione  fiscale  per  le  aziende 

concessionarie, PMI, distribuite su tutto il territorio nazionale”. 

 

 



RADIO‐TV 

USCITA  TESTATA CANALE TEMI

02‐12‐2011 

h 17.00 

TG 1 ECONOMIA  RAI UNO Motor Show Bologna  
Servizio di Grimaldi/Callini 
Ora notizia: 17.09 
Durata servizio: 1’00’’ 
Temi: 
‐  Dati immatricolazioni (confronto 2010‐
2011 e previsioni 2012) 
‐  Intervista Pavan Bernacchi 
Servizio visibile su: 

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/edizioni/Co

ntentSet‐c84f2af3‐b920‐421a‐8c13‐

5f8331ccdeff‐tg1.html  

 

 

WEB TV 

USCITA  TESTATA TEMI

02‐12‐2011 

 

ANSA MOTORI  Motor Show di Bologna. Intervista a Filippo Pavan 

bernacchi, presidente di Federauto.  

Temi: 

‐ proposte finale dopo incontro; 

‐ chiesto incontro con esponenti del governo 

tecnico per mobilità del futuro; 

‐ piano di supporto: parco auto, Tremonti‐ter, 

fiscalità auto aziendali; 

‐ riscrivere regole settore distribuzione in Italia. 

Servizio visibile su: 

http://ansa.it/motori/collection/videogallery/videointerv

iste/2011/12/02/visualizza_new.html_10377352.html 

 



AGENZIE 

TESTATA  DATA  TITOLO

ANSA  02‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO A GOVERNO E COSTRUTTORI, FATE PRESTO 

60% CONCESSIONARI GIA' A REDDITIVITA' ZERO, 30% SONO 'IN 

ROSSO' 

ANSA  02‐12‐2011  +++ OGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO +++ 

(ANSA) ‐ ROMA, 2 DIC ‐ Avvenimenti previsti per oggi: 

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

la stampa del Motor Show (Fiera ‐ ore 10) 

ANSA  02‐12‐2011  OGGI IN EMILIA‐ROMAGNA

 (ANSA) ‐ BOLOGNA, 2 DIC ‐ Avvenimenti previsti oggi in 

Emilia‐Romagna. 

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

giornata per la stampa al Motor Show. 

ADNKRONOS  02‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO, 60% CONCESSIONARI A REDDITIVITA' ZERO E 

30% CON BILANCI IN ROSSO = PAVAN BERNACCHI A GOVERNO, 

URGENTI NUOVE NORME E RIDUZIONE COSTI 

ADNKRONOS  02‐12‐2011  CRISI: FEDERAUTO, GOVERNO LANCI PIANO PER RINNOVO PARCO 

AUTO = IL 30% DEI CONCESSIONARI HA I BILANCI IN ROSSO 

AGI  02‐12‐2011  CRISI: FEDERAUTO, GOVERNO VARI PIANO PER RINNOVO PARCO 

CIRCOLANTE 

IL VELINO  02‐12‐2011  TRASPORTO, FEDERAUTO: NUOVE REGOLE CONTRO CRISI SETTORE

IL 30% DEI CONCESSIONARI ITALIANI CON BILANCI IN ROSSO.  

APPELLO A MONTI E AI COSTRUTTORI 

IL VELINO  02‐12‐2011  TRASPORTO, FEDERAUTO: NUOVE REGOLE CONTRO CRISI SETTORE 

(2) IL 30% DEI CONCESSIONARI ITALIANI CON BILANCI IN ROSSO. 

APPELLO A MONTI E AI COSTRUTTORI 

AGENPARL  02‐12‐2011  GOVERNO: FEDERAUTO, FARE PRESTO, 60% CONCESSIONARI 

ITALIANI GIA' A REDDITIVITA' ZERO 

ITALPRESS  02‐12‐2011  MOTORI: FEDERAUTO "60% CONCESSIONARI GIA' A REDDITIVITA' 

ZERO" 

ASCA  02‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO, 90% CONCESSIONARI A REDDITIVITA' ZERO O 

IN ROSSO 

PRIMA 

PAGINA NEWS 

02‐12‐2011  FEDERAUTO: SETTORE CONCESSIONARI RISCHIA DI IMPLODERE



STAMPA 

TESTATA  DATA‐PAG.  TITOLO LETTORI

LA SICILIA  06‐12‐2011 

Pag.45 

In breve ‐ Concessionari. 30% male  493.000

Il GAZZETTINO 

(ed. Padova) 

04‐12‐2011 

Pag.17 

Concessionari, uno su due chiude il 

bilancio in rosso 

‐

IL CORRIERE DELLO 

SPORT STADIO 

04‐12‐2011 

Pag.9 

Federauto appello al governo «Fate 

presto» 

1.747.000

AVVENIRE  03‐12‐2011 

Pag.25 

Allarme Federauto a governo e costruttori: 

"Fate presto, il 30% e' gia' in rosso" 

305.000

MODENA QUI  03‐12‐2011 

Pag.11 

Federauto: i concessionari vanno in rosso  ‐

Totale lettori: 2.545.000  

 

 



WEB 

 

TESTATA  DATA LINK

CORRIERE 

MOTORI 

02‐12‐2011  Un concessionario su tre a rischio fallimento 

http://motori.corriere.it/  

http://motori.corriere.it/motori/attualita/11_dicembre_02/co

ncessionari‐fallimento_611b45c4‐1cfc‐11e1‐9ee3‐

e669839fd24d.shtml  

REPUBBLICA 

MOTORI 

02‐12‐2011  CONCESSIONARI DISPERATI APPELLO: “FATE PRESTO”

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

http://www.repubblica.it/motori/attualita/2011/12/02/news/

concessionari_disperati_ora_per_fate_presto‐25974249/  

FINANZA.REPUBB

LICA.IT 

02‐12‐2011  AUTO, CONCESSIONARI ITALIANI GIA’ IN PIENA CRISI 

http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=678&

dt=2011‐12‐02&src=TLB  

REPUBBLICA.IT  02‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO, 60% CONCESSIONARI A REDDITIVITA’ 

ZERO E 30% CON BILANCI IN ROSSO 

http://bologna.repubblica.it/ultimora 

http://bologna.repubblica.it/ultimora/5/2011‐12‐07   

http://bologna.repubblica.it/dettaglio‐news/17:24‐

17:24/4077917  

http://parma.repubblica.it/dettaglio‐news/17:24/4077917 

ANSA.IT  02‐12‐2011  FEDERAUTO A GOVERNO E COSTRUTTORI, FATE PRESTO

http://wwwc.ansa.it/motori/index.html  

http://wwwc.ansa.it/motori/notizie/rubriche/istituzioni/2011/

12/02/visualizza_new.html_11062639.html  

http://www.ansa.it/motori/notizie/rubriche/istituzioni/2011/

12/02/visualizza_new.html_11062639.html  

LIBERO.IT  02‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO 90% CONCESSIONARI A REDDITIVITA’ ZERO 

O IN ROSSO 

http://247.libero.it/focus/20182207/13312/auto‐federauto‐

90‐concessionari‐a‐redditivita‐zero‐o‐in‐rosso/  

VIRGILIO.IT  02‐12‐2011  AUTO, CONCESSIONARI ITALIANI GIA’ IN PIENA CRISI 

http://finanza.economia.virgilio.it/NewsItem.aspx?code=678&

dt=2011‐12‐02&src=TLB  

VIRGILIO.IT  02‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO, 60% CONCESSIONARI A REDDITIVITA’ 

ZERO E 30% CON BILANCI IN ROSSO 

http://notizie.virgilio.it/notizie/economia/2011/12_dicembre/

02/auto_federauto_30percento_concessionari_in_rosso_60pe

rcento_a_redditivita,32653193.html?pmk=rss  

VIRGILIO.IT  02‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO, SI FACCIA PRESTO, 30% CONCESSIONARI 

GIA’ IN ROSSO 



http://bologna.virgilio.it/notizielocali/Auto‐Federauto‐si‐

faccia‐presto‐30‐concessionari‐gia‐in‐rosso‐32653632.html  

VIRGILIO.IT  02‐12‐2011  AUTO/FEDERAUTO: 30% CONCESSIONARI IN ‘ROSSO’ 60% A 

REDDITIVITA’  

http://bologna.virgilio.it/notizielocali/Auto‐Federauto‐30‐

concessionari‐in‐rosso‐60‐a‐redditivita‐32653193.html  

YAHOO.IT  02‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO 90% CONCESSIONARI A REDDITIVITA’ ZERO 

O IN ROSSO 

http://it.notizie.yahoo.com/asca.it‐‐tutte‐le‐sezioni/archivio/ 

http://it.notizie.yahoo.com/auto‐federauto‐90‐concessionari‐

redditivita‐144100670.html  

TISCALI.IT  02‐12‐2011  AUTO, FEDERAUTO: 30% CONCESSIONARI IN ‘ROSSO’ 60% A 

REDDITIVITA’  

http://notizie.tiscali.it/regioni/emilia_romagna/feeds/11/12/0

2/t_16_02_ADN20111202172400.html?emilia_romagna&sub=

ultimora  

TISCALI.IT  02‐12‐2011  AUTO, FEDERAUTO: SI FACCIA PRESTO, 30% CONCESSIONARI 

GIA’ IN ROSSO 

http://finanza.tiscali.it/news/dettaglio_news.asp?id=2011120

21600041347&chkAgenzie=PMFNW  

TELEBORSA  02‐12‐2011  AUTO, CONCESSIONARI ITALIANI GIA’ IN PIENA CRISI 

http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/634_2011‐12‐

05_TLB/manovra_passera_riattivera_lice.html 

http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/678_2011‐12‐

02_TLB/auto_concessionari_italiani_gia_in_piena_crisi.html   

GENTEMOTORI.IT  02‐12‐2011  PATTO D’ACCIAIO TRA COSTRUTTORI E CONCESSIONARI?

http://www.gentemotori.it/Notizie‐Foto‐Auto/Patto‐d‐

acciaio‐tra‐Costruttori‐e‐Concessionari  

MOTORI24.ILSOL

E24ORE.COM 

02‐12‐2011  IL 30% DEI CONCESSIONARI HA IL BILANCIO IN ROSSO

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

http://www.motori24.ilsole24ore.com/Mercato/2011/12/aut

o‐crisi‐concessionari‐bilancio.php  

MILANOFINANZA

.IT 

02‐12‐2011  AUTO, FEDERAUTO: SI FACCIA PRESTO, 30% CONCESSIONARI 

GIA’ IN ROSSO 

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

1112021600041347&chkAgenzie=PMFNW  

OMNIAUTO.IT  11‐12‐2011  Arrivederci Motor Show

http://www.omniauto.it/magazine/18104/arrivederci‐motor‐

show‐  

OMNIAUTO.IT  02‐12‐2011  FEDERAUTO AL GOVENRO MONTI: “FATE PRESTO” 

http://www.omniauto.it/magazine/18043/motor‐show‐

federauto‐al‐governo‐monti‐fate‐presto  



LIBEROQUOTIDIA

NO.IT 

02‐12‐2011  AUTO, FEDERAUTO: 30% CONCESSIONARI IN ‘ROSSO’ 60% A 

REDDITIVITA’  

http://www.liberoquotidiano.it/news/883337/Auto‐

Federauto‐60‐concessionari‐a‐redditivita‐‐zero‐e‐30‐con‐

bilanci‐in‐rosso.html  

AGI/AZIENDE‐

OGGI 

02‐12‐2011  CRISI: FEDERAUTO, GOVERNO VARI PIANO PER RINNOVA 

PARCO CIRCOLANTE 

http://www.aziende‐oggi.it/archives/00073402.html  

ILVELINO.IT  02‐12‐2011  TRASPORT, FEDERAUTO: NUOVE REGOLE CONTRO CRISI 

SETTORE 

http://www.ilvelino.it/agv/news/articolo.php?Id=1490766&t=

Trasporto__Federauto__Nuove_regole_contro_crisi_settore  

BORSAITALIANA  02‐12‐2011  AUTO, FEDERAUTO: SI FACCIA PRESTO, 30% CONCESSIONARI 

GIA’ IN ROSSO 

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

jones/italia‐dettaglio.html?newsId=929283&lang=it  

AGENPARL.IT  02‐12‐2011  AUTO, FEDERAUTO: 30% CONCESSIONARI IN ‘ROSSO’ 60% A 

REDDITIVITA’  

http://www.agenparl.it/articoli/news/economia/20111202‐

governo‐federauto‐fare‐presto‐60‐concessionari‐italiani‐gia‐a‐

redditivita‐zero  

ASCA.IT  02‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO 90% CONCESSIONARI A REDDITIVITA’ ZERO 

O IN ROSSO 

http://www.asca.it/news‐

AUTO__FEDERAUTO__90_PERCENTO__CONCESSIONARI_A_RE

DDITIVITA__ZERO_O_IN_ROSSO‐1072400‐ORA‐.html  

UIGA.IT  06‐12‐2011  FEDERAUTO AL GOVERNO MONTI E AI COSTRUTTORI: FATE 

PRESTO. 60% DEI CONCESSIONARI ITALIANI E’ GIA’ A 

REDDITIVITA’ ZERO E 30% CON BILANCI IN ROSSO.  

http://www.uiga.it/2010_articolo.asp?articolo=4524  

UIGA.IT  02‐12‐2011  AUTO/FEDERAUTO: 30% CONCESSIONARI IN ‘ROSSO’ 60% A 

REDDITIVITA’ PRESSIONE AL GOVERNO PER NUOVE REGOLE E 

MENO BUROCRAZIA 

http://www.uiga.it/  

http://www.uiga.it/2010_articolo.asp?articolo=4523  

WALLSTREETITAL

IA.COM 

02‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO 90% CONCESSIONARI A REDDITIVITA’ ZERO 

O IN ROSSO 

http://www.wallstreetitalia.com/article/1273169/auto‐

federauto‐90‐concessionari‐a‐redditivita‐zero‐o‐in‐rosso.aspx  

24NOTIZIE.COM  02‐12‐2011  AUTO/FEDERAUTO: 30% CONCESSIONARI IN ‘ROSSO’ 60% A 

REDDITIVITA’ 

http://www.24notizie.com/news/auto‐federauto‐30‐



concessionari‐in‐rosso‐60‐a‐redditivita  

PADANIA.ORG  02‐12‐2011  AUTO: FEDERAUTO 90% CONCESSIONARI A REDDITIVITA’ ZERO 

O IN ROSSO 

http://www.padania.org/padania/tasse/128977‐1541‐auto‐

federauto‐90‐concessionari‐a‐redditivita‐zero‐o‐in‐rosso.html  

ADVF.COM  02‐12‐2011  AUTO, FEDERAUTO: SI FACCIA PRESTO, 30% CONCESSIONARI 

GIA’ IN ROSSO 

http://it.advfn.com/notizie/Auto‐Federauto‐si‐faccia‐presto‐

30‐concessionari‐gia‐in‐rosso_50285802.html  

TRASPORTANDO.

COM 

05‐12‐2011  Federauto al MotorShow di Bologna

http://www.trasportando.com/category/strada/stradaattualit

a/    

CONFCOMMERCI

O.IT 

02‐12‐2011  SEI CONCESSIONARI SU DIECI SONO A REDDITIVITA’ ZERO

http://www.confcommercio.it/home/‐Sei‐concessionari‐su‐

dieci‐sono‐a‐redditivit‐‐zero‐.htm_cvt.htm  

 

Segue dettaglio uscite 



Dettaglio uscite radio e tv 

                  

      
 

RAI 1 – TG1 
02 DICEMBRE 2011 – h 17.00 

 
Servizio di Grimaldi/Callini  
 
Motor Show di Bologna. Intervista a Filippo Pavan bernacchi, presidente di Federauto.  

Temi: 

‐  Dati immatricolazioni (confronto 2010‐2011 e previsioni 2012) 

 

Ora notizia: 17.09 

Durata servizio: 1’00’’  

Servizio visibile su: 

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/edizioni/ContentSet‐c84f2af3‐b920‐421a‐8c13‐

5f8331ccdeff‐tg1.html  

 

    
 

 



 

                  

      
 

ANSA MOTORI  
02 DICEMBRE 2011  

 
 
Motor Show di Bologna. Intervista a Filippo Pavan bernacchi, presidente di Federauto.  

Temi: 

‐ proposte finale dopo incontro; 

‐ chiesto incontro con esponenti del governo tecnico per mobilità del futuro; 

‐ piano di supporto: parco auto, Tremonti‐ter, fiscalità auto aziendali; 

‐ riscrivere regole settore distribuzione in Italia. 

 

Ora notizia: 20.38 

Durata servizio: 2’10’’ 

Servizio visibile su: 

http://ansa.it/motori/collection/videogallery/videointerviste/2011/12/02/visualizza_new.html

_10377352.html 

 

           
 

 

 

 

 



Dettaglio uscite radio e tv 

                  

      
 

RAI 1 – TG1 
02 DICEMBRE 2011 – h 17.00 

 
Servizio di Grimaldi/Callini  
 
Motor Show di Bologna. Intervista a Filippo Pavan bernacchi, presidente di Federauto.  

Temi: 

‐  Dati immatricolazioni (confronto 2010‐2011 e previsioni 2012) 

 

Ora notizia: 17.09 

Durata servizio: 1’00’’  

Servizio visibile su: 

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/edizioni/ContentSet‐c84f2af3‐b920‐421a‐8c13‐

5f8331ccdeff‐tg1.html  

 

    
 

 



 

                  

      
 

ANSA MOTORI  
02 DICEMBRE 2011  

 
 
Motor Show di Bologna. Intervista a Filippo Pavan bernacchi, presidente di Federauto.  

Temi: 

‐ proposte finale dopo incontro; 

‐ chiesto incontro con esponenti del governo tecnico per mobilità del futuro; 

‐ piano di supporto: parco auto, Tremonti‐ter, fiscalità auto aziendali; 

‐ riscrivere regole settore distribuzione in Italia. 

 

Ora notizia: 20.38 

Durata servizio: 2’10’’ 

Servizio visibile su: 

http://ansa.it/motori/collection/videogallery/videointerviste/2011/12/02/visualizza_new.html

_10377352.html 
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AUTO: FEDERAUTO A GOVERNO E COSTRUTTORI, FATE PRESTO 60% CONCESSIONARI GIA' A 
REDDITIVITA' ZERO, 30% SONO 'IN ROSSO' 
(ANSA) - BOLOGNA, 2 DIC - 1.200 concessionari, il 30% dei 
3.600 dealer italiani, ha chiuso il 2010 con un bilancio in rosso e il 60% a 
redditivita', una volta pagate le tasse, prossima allo zero. E' questa la 
fotografia impietosa della rete distributiva dell'auto emersa al Motor Show di 
Bologna nel corso del convegno organizzato da Federauto, l'associazione che 
riunisce i concessionari presenti sul territorio nazionale e il mensile 
specializzato InterautoNews. Da questo tradizionale appuntamento dedicato ogni 
anno a Bologna al mondo della distribuzione nell'ambito del Motor Show, il 
presidente di Federauto ha voluto inviare un appello al governo. 
''Chiediamo al Governo Monti - ha detto Filippo Pavan Bernacchi - un piano 
pluriennale volto al rinnovo del parco circolante italiano, tra i pi vecchi 
d'Europa, e alla deducibilita' totale degli interessi passivi fino ad una minore 
pressione fiscale per le aziende concessionarie, PMI, distribuite su tutto il 
territorio nazionale''. 
Un'attenzione, secondo il presidente di Federauto, dovuta ad un sistema 
automobilistico distributivo che, con 1.200.000 occupati (tra indotto e diretti) 
e il 16,6% delle imposte complessive incamerate dallo Stato nel 2010, in Italia 
sta rischiando di implodere. ''Il mercato italiano - ha detto Pavan Bernacchi - 
necessita di nuove regole in grado di sburocratizzare il settore per ridurne i 
costi di distribuzione e di dare certezza al business''. Un percorso da attuarsi 
in condivisione con le case costruttrici che potrebbero sostenere i 
concessionari italiani concedendo loro un pacchetto che preveda dilazioni 
gratuite di pagamento, drastica riduzione degli stock e la rivisitazione 
integrale delle regole del mandato. Regole, queste, concepite per altri momenti 
storici, per altri volumi e per mercati europei disomogenei. (ANSA). 
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+++ OGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO +++ 
(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO) 
   (ANSA) - ROMA, 2 DIC - Avvenimenti previsti per oggi: 
 
                    = I N T E R N O = 
CASSINO (FROSINONE) - Consiglio comunale straordinario su "Unità 
       d'Italia e federalismo municipale: un impegno comune per 
       rafforzare la coesione nazionale", con il presidente 
       della Camera Fini (Teatro Manzoni - ore 10.30) 
ROMA - Il presidente della Camera Fini visita la mostra 
       "Fotografandoci, sessant'anni di vita italiana nelle 
       immagini dell'Ansa (Museo del Vittoriano - ore 15) /FOTO 
ROMA - Conferenza stampa di Pier Ferdinando Casini e Tiziano 
       Motti su "L'Europa per un Sorriso" (Sala delle Conferenza 
       della Camera - ore 11) 
ROMA - Conclusioni del convegno "L'internazionalismo democratico 
       cristiano e la sua azione in Europa e nel mondo dal 
       secondo dopoguerra agli anni Novanta", con Casini 
       (Istituto Luigi Sturzo, Via delle Coppelle 35 - ore 15) 
FIUGGI (FROSINONE) - Congresso nazionale del Psi, con Nencini, 
        Bersani, Angeletti, Vendola (Palaterme - ore 17) 



ROMA - Presentazione del libro "Cambiare la fabbrica per 
       cambiare il mondo" di Maurizio Landini, con Camusso 
       (Caffè Letterario, Via Ostiense 95 - ore 18) 
ROMA - Forum "Diritti al futuro contro l'illegalità e diritti 
       acquisiti", con Cordero di Montezemolo (Via Alibert 5 - 
       ore 9.30) 
ROMA - Giornata degli Attuari delle Pensioni (Sede Inps, Via 
       Ciro il Grande - ore 8.45) 
ROMA - 45/o rapporto Censis sulla situazione sociale del paese 
       nel 2011 (Cnel - ore 10) 
ROMA - Visita del ministro della Difesa Di Paola al Salone della 
       Giustizia (Nuova Fiera di Roma) /FOTO 
CITTA' DEL VATICANO - Prima predica d'Avvento del predicatore 
       della Casa Pontificia padre Raniero Cantalamessa, con 
       Papa Benedetto XVI (Palazzo Apostolico - ore 9) 
ROMA - Incontro con il direttore della Sala Stampa vaticana, 
       padre Federico Lombardi, sul volume "Ottant'anni della 
       radio del Papa" (Via di Propaganda 4 - ore 17.30) /FOTO 
ROMA - Evento per celebrare i 20 anni del ristabilimento 
       dell'indipendenza dell'Azerbaigian, con la moglie del 
       presidente azero Mehriban Aliyeva (Teatro dell'Opera) 
ROMA - Proiezione e conferenza stampa del film "Il delitto di 
       Via Poma" di Roberto Faenza (Via Salaria 113 - ore 11.15) 
       /FOTO 
BARI - 9/o congresso nazionale di Legambiente, con Cogliati 
       Dezza, Vendola (Centro Universitario Sportivo - ore 13) 
BOLOGNA - Convegno Federauto nell'ambito della 2/a giornata per 
       la stampa del Motor Show (Fiera - ore 10) 
REGGIO CALABRIA - Conferenza stampa del ministro Clini e 
       Scopelliti per presentare "Calabrialnova", rete al 
       servizio di imprenditori e ricercatori (Palazzo 
       Campanella - ore 11) 
MILANO - Convegno "Gioco di squadra per il Paese. Sviluppo e 
       Welfare: un manifesto per il nord", con Bonanni, 
       Bombassei, Formigoni, Zaia, Cota, Errani (Via Gioia 48 - 
       ore 9.30) 
MILANO - Incontro stampa su 'Don Giovanni' di Mozart, con il 
       regista Robert Carsen (Teatro alla Scala - ore 13) 
MILANO - Processo su caso Ruby a carico di Silvio Berlusconi 
       /FOTO 
MILANO - Presentazione del libro "Tangentopoli" di Tiziana 
       Maiolo, con Tabacci, Mantovani, Pillitteri, Borghini 
       (Piazza Missori 1 - ore 18) 
MILANO - Incontro "Rifare l'Italia, costruire l'Europa", con 
       Zingaretti, Pisapia (Via Tortona 15 - ore 18) 
NAPOLI - Convegno "Le fonti rinnovabili: un'opportunità per le 
       imprese. Il progetto di costituzione dell'Osservatorio 
       Euromediterraneo", con Caldoro, Carbone, Graziano (Unione 
       Industriali, Piazza dei Martiri 58 - ore 16.30) 
NAPOLI - 8/o congresso del Partito della Rifondazione Comunista 
       (Mostra d'Oltremare, Piazzale Tecchio - ore 15.30) 
NAPOLI - Tribunale per i minorenni, i giudici decidono sulla 
       patria potestà per Salvatore Parolisi 
PALERMO - Lectio Magistralis di Renato Schifani per il corso 
       di formazione della Scuola per la Democrazia 'Piersanti 
       Mattarella (Palazzo dei Normanni - ore 12) 
PERUGIA - 134/a assemblea dei presidenti delle Camere di 
       Commercio, con Dardanello (Palazzo dei Priori - ore 10) 
TORINO - Prosegue la 29/a edizione di Torino Film Festival /FOTO 
 
                    = E S T E R O = 
BRUXELLES - Manifestazione nazionale organizzata dai sindacati 
       contro i piani di austerità 



PARIGI - Vertice franco-britannico con il presidente francese 
       Sarkozy e il primo ministro britannico Cameron /FOTO 
IL CAIRO - Diffusione dei risultati elettorali del primo 
       turno del voto /FOTO 
MARRAKECH - Festival internazionale del film 
WASHINGTON - Dati su tasso di disoccupazione nel mese di  
       novembre (ore 14.30) 
 
                    = S P O R T = 
GENOVA - Calcio, Genoa-Milan per il campionato di serie A 
       (anticipo) /FOTO 
KIEV (UCRAINA) - Calcio, sorteggio fase finale dei campionati 
       europei /FOTO 
GIAPPONE - Pallavolo, World Cup maschile 
BEAVER CREEK (USA) - Sci, discesa libera maschile per la CdM 
       /FOTO 
LAKE LOUISE (CANADA) - Sci, discesa libera femminile per la CdM 
       /FOTO (ANSA). 
 
     RED/GIN 
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OGGI IN EMILIA-ROMAGNA 
 
   (ANSA) - BOLOGNA, 2 DIC - Avvenimenti previsti oggi 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: FEDERAUTO, 60% CONCESSIONARI A REDDITIVITA' ZERO E 30% CON BILANCI 
IN ROSSO = 
      PAVAN BERNACCHI A GOVERNO, URGENTI NUOVE NORME E RIDUZIONE COSTI 
 



      Bologna, 2 dic. - (Adnkronos) - Il 30% dei concessionari  
italiani (1.200 realta') ha chiuso il 2010 con un bilancio in rosso e  
il 60%, una volta pagate le tasse, e' a redditivita' prossima allo  
zero. E' questa la fotografia impietosa della rete distributiva  
dell'auto emersa oggi al Motor Show di Bologna nel corso  
dell'assemblea di Federauto. Un sistema distributivo quello italiano  
che, con 1.200.000 occupati (tra indotto e diretti) e il 16,6% delle  
imposte complessive incamerate dallo Stato nel 2010, sta dunque  
rischiando di implodere. 
 
      "Il mercato italiano - ha affermato il presidente di Federauto,  
Filippo Pavan Bernacchi - necessita di nuove regole in grado di  
sburocratizzare il settore per ridurne i costi di distribuzione e di  
dare certezza al business". Un percorso, secondo Federauto, da  
attuarsi in condivisione con le case costruttrici che "potrebbero  
sostenere i concessionari italiani concedendo loro un pacchetto che  
preveda dilazioni gratuite di pagamento, drastica riduzione degli  
stock e la rivisitazione integrale delle regole del mandato". Regole  
concepite per altri momenti storici, per altri volumi e per mercati  
europei disomogenei. Ma tutto questo, da solo, potrebbe non bastare. 
 
      "Chiediamo al Governo Monti - ha concluso il presidente di  
Federauto - un piano pluriennale volto al rinnovo del parco circolante 
italiano, tra i piu' vecchi d'Europa, e alla deducibilita' totale  
degli interessi passivi fino ad una minore pressione fiscale per le  
aziende concessionarie, Pmi, distribuite su tutto il territorio  
nazionale". 
 
      (Mcb/Zn/Adnkronos) 
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      CRISI: FEDERAUTO, GOVERNO LANCI PIANO PER RINNOVO PARCO AUTO = 
      IL 30% DEI CONCESSIONARI HA I BILANCI IN ROSSO 
 
      Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Bilancio in rosso nel 2010 per il  
30% dei concessionari italiani, mentre il 60% e' ridotto a  
redditivita' zero una volta pagate le imposte. Sono i dati diffusi  
oggi all'assise di Federauto che si e' tenuta al Motor Show di  
Bologna. ''Il mercato italiano - ha detto il presidente di Federauto,  
Filippo Pavan Bernacchi - necessita di nuove regole in grado di  
sburocratizzare il settore per ridurne i costi di distribuzione e di  
dare certezza al business''. Lo stato - rendono noto da Federauto -  
incamera nel settore il 16,6% delle imposte. In queste condizioni e  
con 1.200.000 occupati, il comparto rischia l'implosione. 
 
      La proposta che viene avanzata e' quella di un sostegno ai  
concessionari da parte delle case produttrici, ''che potrebbero  
sostenere i concessionari italiani concedendo loro un pacchetto che  
preveda dilazioni gratuite di pagamento, drastica riduzione degli  
stock e la rivisitazione integrale delle regole del mandato''. T 
 
      uttavia, anche il governo, per Federauto, dovra' fare la sua  
parte: ''A Mario Monti chiediamo - ha dichiarato Pavan Bernacchi - un  
piano pluriennale volto al rinnovo del parco circolante italiano, tra  



i piu' vecchi d'Europa, e alla deducibilita' totale degli interessi  
passivi fino ad una minore pressione fiscale per le aziende  
concessionarie, Pmi, distribuite su tutto il territorio nazionale''. 
 
      (Fbr/Opr/Adnkronos) 
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CRISI: FEDERAUTO, GOVERNO VARI PIANO PER RINNOVO PARCO CIRCOLANTE = 
(AGI) - Roma, 2 dic. - "Chiediamo al Governo Monti un piano 
pluriennale volto al rinnovo del parco circolante italiano, tra 
i piu' vecchi d'Europa, e alla deducibilita' totale degli 
interessi passivi fino ad una minore pressione fiscale per le 
aziende concessionarie, Pmi, distribuite su tutto il territorio 
nazionale". Lo scrive in una nota il presidente di Federauto, 
Filippo Pavan Bernacchi. Il 30% dei 3600 dealer italiani - 
spiega - , ha chiuso il 2010 con un bilancio in rosso e il 60% 
e' a redditivita', una volta pagate le tasse, prossima allo 
zero. E' questa la fotografia impietosa della rete distributiva 
dell'auto emersa oggi al Motor Show di Bologna nel corso 
dell'assise di Federauto. Un sistema distributivo quello 
italiano che, con 1.200.000 occupati (tra indotto e diretti) e 
il 16,6% delle imposte complessive incamerate dallo Stato nel 
2010, sta rischiando di implodere. "Il mercato italiano - dice 
ancora il Bernacchi - necessita di nuove regole in grado di 
sburocratizzare il settore per ridurne i costi di distribuzione 
e di dare certezza al business". Un percorso da attuarsi in 
condivisione con le case costruttrici che potrebbero sostenere 
i concessionari italiani concedendo loro un pacchetto che 
preveda dilazioni gratuite di pagamento, drastica riduzione 
degli stock e la rivisitazione integrale delle regole del 
mandato. Regole, queste, concepite per altri momenti storici, 
per altri volumi e per mercati europei disomogenei. Ma tutto 
questo, da solo, potrebbe non bastare. (AGI) 
Red/Fri 
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Trasporto, Federauto: Nuove regole contro crisi settore 
 
Il 30% dei concessionari italiani con bilanci in rosso.  Appello a Monti e ai 
costruttori 
      Roma, 02 DIC (il Velino/AGV) - Ben 1200 concessionari, 
il 30 per cento dei 3600 dealer italiani, ha chiuso il 2010 
con un bilancio in rosso e il 60 per cento e' a redditivita', 
una volta pagate le tasse, prossima allo zero. E' questa la 
fotografia impietosa della rete distributiva dell'auto emersa 
oggi al Motor Show di Bologna nel corso dell'assise di 
Federauto. Un sistema distributivo quello italiano che, con 1 
milione e 200mila occupati (tra indotto e diretti) e il 16,6 



per cento delle imposte complessive incamerate dallo Stato 
nel 2010, sta rischiando di implodere. "Il mercato italiano - 
ha detto il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi 
- necessita di nuove regole in grado di sburocratizzare il 
settore per ridurne i costi di distribuzione e di dare 
certezza al business". (segue)  - www.ilvelino.it -  (com/fch) 
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Trasporto, Federauto: Nuove regole contro crisi settore   (2) 
 
Il 30% dei concessionari italiani con bilanci in rosso.  Appello a Monti e ai 
costruttori 
      Roma, 02 DIC (il Velino/AGV) - Un percorso da attuarsi 
in condivisione con le case costruttrici che potrebbero 
sostenere i concessionari italiani concedendo loro un 
pacchetto che preveda dilazioni gratuite di pagamento, 
drastica riduzione degli stock e la rivisitazione integrale 
delle regole del mandato. Regole, queste, concepite per altri 
momenti storici, per altri volumi e per mercati europei 
disomogenei. Ma tutto questo, da solo, potrebbe non bastare. 
"Chiediamo al Governo Monti - ha concluso il presidente di 
Federauto - un piano pluriennale volto al rinnovo del parco 
circolante italiano, tra i piu' vecchi d'Europa, e alla 
deducibilita' totale degli interessi passivi fino ad una 
minore pressione fiscale per le aziende concessionarie, PMI, 
distribuite su tutto il territorio nazionale". - 
www.ilvelino.it -  (com/fch) 
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GOVERNO: FEDERAUTO, FARE PRESTO, 60% CONCESSIONARI ITALIANI GIA' A 
REDDITIVITA' ZERO  
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GOVERNO: FEDERAUTO, FARE PRESTO, 60% CONCESSIONARI ITALIANI GIA' A REDDITIVITA' 
ZERO 
 
 
 
(AGENPARL) - Roma, 02 dic - 1200 concessionari, il 30% 
dei 3600 dealer italiani, ha chiuso il 2010 con un bilancio 
in rosso e il 60% è a redditività, una volta pagate 
le tasse, prossima allo zero. E' questa la fotografia 
impietosa della rete distributiva dell'auto emersa oggi 
al Motor Show di Bologna nel corso dell'assise di Federauto. 
Un sistema distributivo quello italiano che, con 1.200.000 
occupati (tra indotto e diretti) e il 16,6% delle imposte 
complessive incamerate dallo Stato nel 2010, sta rischiando 
di implodere.  



 
"Il mercato italiano  - ha detto il 
presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi - necessita 
di nuove regole in grado di sburocratizzare il settore 
per ridurne i costi di distribuzione e di dare certezza 
al business".  
 
Un percorso da attuarsi in condivisione 
con le case costruttrici che potrebbero sostenere i 
concessionari italiani concedendo loro un pacchetto 
che preveda dilazioni gratuite di pagamento, drastica 
riduzione degli stock e la rivisitazione integrale delle 
regole del mandato. Regole, queste, concepite per altri 
momenti storici, per altri volumi e per mercati europei 
disomogenei. Ma tutto questo, da solo, potrebbe non 
bastare.  
 
"Chiediamo al Governo Monti - ha concluso 
il presidente di Federauto - un piano pluriennale volto 
al rinnovo del parco circolante italiano, tra i più 
vecchi d'Europa, e alla deducibilità totale degli interessi 
passivi fino ad una minore pressione fiscale per le 
aziende concessionarie, PMI, distribuite su tutto il 
territorio nazionale". 
 
Lo fa sapere l'Ufficio stampa 
di Federauto. 
com/cri 
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MOTORI: FEDERAUTO "60% CONCESSIONARI GIA' A REDDITIVITA' ZERO" 
ZCZC IPN 287 
ECO --/T  
MOTORI: FEDERAUTO "60% CONCESSIONARI GIA' A REDDITIVITA' ZERO" 
BOLOGNA (ITALPRESS) - Ben 1.200 concessionari, il 30% dei 3.600 
dealer italiani, ha chiuso il 2010 con un bilancio in rosso e il 
60% e' a redditivita', una volta pagate le tasse, prossima allo 
zero. E' questa la fotografia impietosa della rete distributiva 
dell'auto emersa oggi al Motor Show nel corso dell'assise di 
Federauto. Un sistema distributivo quello italiano che, con 1,2 
milioni di occupati (tra indotto e diretti) e il 16,6% delle 
imposte complessive incamerate dallo Stato nel 2010, sta 
rischiando di implodere. "Il mercato italiano  - ha detto il 
presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi - necessita di 
nuove regole in grado di sburocratizzare il settore per ridurne i 
costi di distribuzione e di dare certezza al business". Un 
percorso da attuarsi in condivisione con le case costruttrici che 
potrebbero sostenere i concessionari italiani concedendo loro un 
pacchetto che preveda dilazioni gratuite di pagamento, drastica 
riduzione degli stock e la rivisitazione integrale delle regole 
del mandato. Regole, queste, concepite per altri momenti storici, 
per altri volumi e per mercati europei disomogenei. Ma tutto 



questo, da solo, potrebbe non bastare. "Chiediamo al Governo Monti 
- ha concluso il presidente di Federauto - un piano pluriennale 
volto al rinnovo del parco circolante italiano, tra i piu' vecchi 
d'Europa, e alla deducibilita' totale degli interessi passivi fino 
ad una minore pressione fiscale per le aziende concessionarie, 
Pmi, distribuite su tutto il territorio nazionale". 
(ITALPRESS). 
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AUTO: FEDERAUTO, 90% CONCESSIONARI A REDDITIVITA' ZERO O IN ROSSO = 
(ASCA) - Roma, 2 dic - Il 30% dei 3600 concessionari auto 
italiani, ha chiuso il 2010 con un bilancio in rosso e il 60% 
e' a redditivita' ''prossima allo zero'' una volta pagate le 
tasse. E' la fotografia della rete distributiva dell'auto 
emersa oggi al Motor Show di Bologna nel corso dell'assise di 
Federauto.  
   Un sistema distributivo che, con 1.200.000 occupati (tra 
indotto e diretti) e il 16,6% delle imposte complessive 
incamerate dallo Stato nel 2010, ''sta rischiando di 
implodere''.  
   ''Il mercato italiano  - ha detto il presidente di 
Federauto, Filippo Pavan Bernacchi - necessita di nuove 
regole in grado di sburocratizzare il settore per ridurne i 
costi di distribuzione e di dare certezza al business''.  
   Un percorso, secondo Federauto, da attuarsi in 
condivisione con le case costruttrici che potrebbero 
sostenere i concessionari italiani concedendo loro un 
pacchetto che preveda dilazioni gratuite di pagamento, 
drastica riduzione degli stock e la rivisitazione integrale 
delle regole del mandato.  
   ''Chiediamo al Governo Monti - ha concluso il presidente 
di Federauto - un piano pluriennale volto al rinnovo del 
parco circolante italiano, tra i piu' vecchi d'Europa, e alla 
deducibilita' totale degli interessi passivi fino ad una 
minore pressione fiscale per le aziende concessionarie, PMI, 
distribuite su tutto il territorio nazionale''. 
com-fgl/ 
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Federauto: Settore concessionari rischia di implodere 
 
 
 
Roma, 2 DIC (Prima Pagina News) 
Il 30% dei 3600 concessionari auto italiani, ha chiuso il 2010  



con un bilancio in rosso e il 60% e' a redditivita' "prossima  
allo zero" una volta pagate le tasse. Questi i dati resi noti  
durante l'assese Federauto al Motor Show di Bologna. "Il mercato  
italiano - ha detto il presidente di Federauto, Filippo Pavan  
Bernacchi - necessita di nuoveregole in grado di sburocratizzare  
il settore per ridurne i costi di distribuzione e di dare  
certezza al business". Un sistema distributivo che, con 1.200.000  
occupati (traindotto e diretti) e il 16,6% delle imposte  
complessive incamerate dallo Stato nel 2010, "sta rischiando di  
implodere". "Chiediamo al Governo Monti - ha concluso il  
presidente di Federauto - un piano pluriennale volto al rinnovo  
del parco circolante italiano, tra i piu' vecchi d'Europa, e alla  
deducibilita' totale degli interessi passivi fino ad una minore  
pressione fiscale per le aziende concessionarie, PMI,distribuite  
su tutto il territorio nazionale".  
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MOTORI.CORRIERE.IT

http://motori.corriere.it/



MOTORI.CORRIERE.IT

http://motori.corriere.it/motori/attualita/11_dicembre_02/concessionari‐fallimento_611b45c4‐1cfc‐11e1‐9ee3‐
e669839fd24d.shtml



REPUBBLICA.IT
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