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FEDERAUTO: COMPRENDIAMO LA POSIZIONE DELL'A.D. DI FIAT

MA NOI CHE COMMERCIALIZZIAMO I PRODOTTI

ABBIAMO ESIGENZE DIFFERENTI E L'IVA AL 23%
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Trasporti. Settore anc'ora in calo e prospettive negative'sull'intero anna - Allarme dei"i:-On'cessionari

L'auto non riescea ripa.rtfre'
A rischio 200111ila addetti
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tW-ghi,che sono ormai ~prezia-.;·.
ti anche sotto l'aspetto dellaqua-,
lita». . " .

nproblema,grave,e'per6:iap- '.'
preseritato dal mercato lfuliano'"
the dopo Ie continnestangate, e
in attesa di queUe the sIconcre- .
tizzeranno nei prossinli mesi (a
partire dal nuovo aumento
deU'Iva), e drammaticamente in
caduta libera. «Una parte s~m-
pre pin vasta dena popolazione
- spiega Pavan Bemacchi - non
e in grado di acquistare auto nuo-
ve e neppure queUe usate. Maan-
che chi avrebbe la disponibilitil
economicapercotnprarenuove
vetture,nonleacquistaSpaven- .
tato dalle incertezze suI futuro».

Per questo i concessionari
.chiedono interventi sia alle case
costruttrici, con la possibilita di
rinviare nuovi investirnenti e la
riduzione del peso burocratico,
sia allo Stato, con incentivi spal-
mati su 3anni, in mo do dafavori-
re il rilando e non drogare ecces-
sivamente il mercato, Nel frat-
tempo si procedera con sconti e
con i km zero, diventati ormai
un canale di vendita a tutti gli ef-
fetti, per una clientela in cerca di
occasioni e di risparmi,
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Vincenzo nOtte, presidente
deU'Amma - hannocomunque
lapossibilita di operare sui mer-
cati internazionali. In Serbia, ad
esempio, rna notte ricorda che
l'acql.\isizione di Italdesign-
Giugiaro da parte di Volkswa-
gen ha aperto rapporti irnpor-
tanti tra fornitori torinesi ed il
gruppo tedesco.
. Manonsolol'Europarichiede

la qualitil italiana: i componenti-
sti del nostro Paese stanno lavo-
rando per il mercato Sudameri-
cano e Nordamericano al segui-
to del gruppo Fiat. E altri si muo-
vono autonomamente. La torine-
seMw Italia (gruppo eln) hasi-
glato un accordo per produrre
in eina Ie mote in acciao per au-
to, veicoli commereiali leggeri e
pesanti E 10 stesso gruppo pro-
duce in Francia per Psa: «In com-
penso - prosegue il presidente
deU'Amma - in Italia vendono
senia problemi i componentisti

II dato del mese sc;orso
Per I'auto una frenata sette volte
pili pesante del dato generale

-36,8%

to addirittura -36,8 per cento.
Un disastro, msomma. Socia-

Ie rna anche economito,perche
,significherebbe per 10,Stato mi-
noriintroiti per 2.5miliardj, con-
seguenza di 500mila consegne
in meno, Tra l'altro gli esuberi
ipotizzati - sottolinea Daniele
Lazzeri, del centro studi Nodo
di Gordio - provocherebbero
una reazione a catena, con crol-
10dei consumi e altri tagli occu-
pazionali: una spirale negativa
da cui sarebbe difficile uscire.
Soprattutto per i concessionari.
perche Ie aziende della compo-
nentistica auto - come rileva

Augusto Grandi
10R1NO
~. La riduzione dello spread
non fa vendere automobili. E il
mercato italiano vedra un'uIte-
riore contrazione nel corso del
2012, con immatricolazionl che
potranno scendere anche al di
sotto di 1,5milioni di unita «In
tal caso - spiega Filippo Pavan
Beinacchi, presidente eli ~
!m!lm-,i posti di lavoro arischio
nei concessionariitaliani potreb-
bero esserelsmila, e quasizoomi-
la nell'intero comparto automo-
bilistico, che conta 1,2milioni di
addetti». Intantoi dati Oka (Or-
ganizzazione .internazionale co-
struttori automobili) Sul2011ve-
dono la produzione italiana in
'controtendenza rispetto all'Eu-
ropa, con un calo delS,7%, poco
sopra i 790mila veicoli prodotti.
A gennaio la produzione dimez-
zi di trasporfo ha segnato -5,1%
tendenziale, quella delle sole au-
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lavoro quasi diecimila persone. L'U nrae (l'Asso-
eiazione dei eostruttori esteri) e la IlItitij@iiiM
(quella dei concessionari) continuano ad invoca-
r~gli incentivi, spiegando cbe sarebbe un van tag-
glOancbe per Ie casse dello Stato per iI volume
d'affari aggiuntivo, rna Sergio Marebionne e di
parerecontrario. Intantosi profilano all'orizzon-
te Ie nuove normative antinquinamento cbe
entreranno in vigore a fine decennio, mettendo
aneora pili in apprensione i costruttori.

Da qui la necessita di allearsi cbe ba visto
GM e PSA fare la prima mossa. <<.L'accordocon
gli americani ci consentira di lavorare su una
piattaforma cbe fara nascere oltre due milioni di
vetture I'anno», ha spiegato Philippe Varin
numero uno di Peugeot-Citroen. '

Dello stesso parere, rna con una strategia
diversa il presidente di Ford Alan Mulally:
«All.eanze? Noi Ienostre Ieabbiamo fattecinque
anlll fa, quando abbiamo deciso di far lavorare
insierne Ievarie Ford presenti in tutti i continen-
ti». E suI pianale della nuova Focus gia nascono
due rnilioni di veicoli I'anno.

Tutti i mercati
del mondo volano
I'Europa fatica
11taliapiange

Un' auto
a due velocita
GINEVRA - Chi 10 avrebbe mai detto, iI eonti-
nente cbe ba inventato I'auto piange di fronte
aile difficolta del proprio mercato. AI salone
svizzero, ehe resta il pili importante dell'anno,
I'atmosfera e frizzantina. Quasi tutti i super
manager dei grandi costruttori sono planati sulle
sponde del Lago per brindare ai risultati di una
stagione ricca, una delle migliori cbe si ricordi.
Tutti i preeedenti record sonGvolati via: fattura-
to, utili, produzione, vendite, mai il settore era
andato tanto bene. Nel 20 II Ford ha fatto utili
per oltre 20 miliardi di dollari, GM per quasi
otto. La rampante Volkswagen ba stiorato i 16
miliardi, rna in questa caso trattasi dei pili
«pesanti» euro. La corsa non sembra arrestarsi
nei primi due mesi del 2012 il gigante di Wolf~
sburgha aumentato Ie vendite in tutto iI mondo
del 7,7% (rna a febbraio la erescita e stata del
15,1%), consegnando 1,3 milioni di veicoli in
soli due mesi. II segreto eli tanto benessere e
l'esplosione dei mercati emergenti cbe sono
emersi in maniera
pili rapida del previ-
sto, facendo nasce-
re nuove fabbricbe
in terre lontane e
facendo lavorare un
po' ancbe quelle eu-
ropee (almeno Ie te-
descbe). Cina, Brasi-
Ie,India, Russia tira-
no il gruppone cbe
vede la grande rina-
seita degli Stati Uni-
ti laneiati verso
I'obiettivo di 15 mi-
lioni di nuovi clien-
ti nel2012 dopo es-
sere sprofondati a
poco pili di dieei nel
pieno dell'ultima
crisi. Tanta euforia
e solo offuscata dal-
I'andamento del
mercato europeo de-
cisamente poco di-
namico, mentre la
situazione diventa
addirittura dram-
matica sul palcosce-
nico italiano.
Un'auto a due velo-
cita. Nel continente a gennaio Ie vendite sonG
diminuite di oltre il6% rispetto ad un 2011 gia
poco brillante. A febbraio due mercati fonda-
mentali come quello francese e italiano banno
incassato contrazioni intorno al 20%.

Nel nostro paese la situazione e sull'orlo del
baratro, procedendo al ritmo del primo bime-
stre si cbiudera I'anno sotto la barriera di I 4
milioni: per trovare un bottino tanto pove;o
bisogna tornare indietro di quasi 40 anni. I
eostruttori compensano con i business intercon-
tinentali, rna i concessionari cbe banno Ie radiei
suI territorio sono alle eorde e pare ehe illO% di
loro fallira nei prossimi mesi lasciando senza
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Chi 10 avrebbe mai detto,il
continente che ha inventato l'au-
to piange di fronte alle difficolta
del proprio mercato. Al salone
svizzero, che resta il pill impor-
tante dell'anno, l'aOOosfera e
frizzantina. Quasi tutti i super
manager dei grandi costruttori
sonG planati sulle sponde del.
Lago per brindare ai risultati di
una stagione ricca, una delle
migliori che si ricordi. Tutti i
precedenti record sono volati
via: fatturato, utili, produzione,
vendite, mai il set-
tore era andato
tanto bene. Nel
2011 Ford ha fatto
utili per oltre 20
miliardi di dolla-
ri, GM per quasi
otto. La rampante
Volkswagen ha
sfiorato i 16 mi-
liardi, rna in que-
sto caso trattasi
dei pill «pesanti»
euro. La corsa
non sembra arre-
starsi, nei primi
due mesi del 2012
il gigante di Wolf-
sburg ha aumenta-
to Ie vendite in tutto il mondo
del 7,7% (rna a febbraio la cre-
scita e stata del 15,1%), conse-
gnando 1,3 milioni di veicoli in
soli due mesi. n segreto di tanto
benessere e l'esplosione dei
mercati emergenti che sono

ernersi in rnaniera pill rapida
del. previsto, facendo nascere
nuove fabbriche in terre 10nta-
ne e facendo lavorare un po'
anche quelle europee (almena
Ie tedesche). Cina, Brasile, In-
dia, Russia tirano il gruppane
che vede la grande rinascita
degli Stati Uniti lanciati verso
l'obiettivo di 15 milioni di nuovi
clienti nel 2012 dopo essere
sprofondati a poco pill di dieci
nel pieno dell'ultima crisi. Tan-
ta euforia e solo offuscata dal-
l'andamento del mercato euro-
peo decisamente poco dinami-
co, mentre la situazione
diventa addirittura
drammatica sui
palcoscenico
italiano. Un'au-
to a due veloci-
til. Nel conti-
nente a genna-
io Ie vendite
sono diminuite
di oltre il 6%
rispetto ad un
2011 gia poco bril-
lante. A febbraio due mercati
fondamentali come quello fran-

cese e italiano hanno incassato
contrazioni intorno al20%.

Nel nostro paese la situazione
e sull'orlo del baratro, proceden-
do al riOOodel primo bimestre
si chiudera l'anno sotto la barrie-
ra di 1,4 milioni: per trovare un
bottino tanto povero bisogna
tomare indietro di quasi 40
anni. I costruttori compensano
con i business intercontinentali,
ma i concessionari che hanno Ie
radici suI territorio sono alle

corde e pare che illO% di loro
fallirit nei prossimi mesi lascian-
do senza lavoro quasi diecimila
persone. L'Unrae (1'Associazio-
ne dei costruttori esteri) e la

l;mtt@lCitil (quella
dei concessionari)
continuano ad in-
vocare gli incenti-
vi, spiegando che
sarebbe un vantag-
gio anche per Ie
casse dello Stato
per il volume d'af-
fan aggiuntivo,
rna Sergio Mar-
chionne e di pare-
re contrario. IIltan-
to si profilano al-
l'orizzonte Ie nuo-
ve normative an-
tiIiquinamento
che entreranno in
vigore a fine de-

cennio, mettendo ancora pill in
apprensione i costruttori.

Da qui la necessita di allearsi
che ha visto GM e PSA fare la
prima mossa. «L'accordo can
gli americani ci consentira di
lavorare su una piattaforma che
fara nascere oltre due milioni di
vetture l'anno» ,ha spiegato Phi-
lippe Varin, numero uno di Peu-
geot-Citroen.

Dello stesso parere, rna con
una strategia diversa il presi-
dente di Ford Alan Mulally:
«Alleanze?Noi Ie nostre le abbia-
rno fatte cinque anni fa, quando
abbiamo deciso di far Iavorare
insieme Ie varie Ford presenti
in tutti i continenti". E sui piana-
Ie della nuova Focus gia nasco-
no due milioni di veicoli l'anno.
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_iif.liM L'ad del Lingotto non daaseguito alle indiscrezioni

Fiat-Opel. nessana trattativa in corso
a
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TORINO - L'amministratore delegato di Fiat
Sergio Marchionne ha seccamente smentito
l'esistenza di trattative tra la stessa Fiat e
Opel. Da alcuni giorni sono sem pre pili diffu -
si i rumors e Ie indiscrezioni in merito a
ipotesi di parnership tra Fiat e altre case
automobilistiche. A rilandare rumors che
praticamente vanno in ogni direzione Fiat
sono stati i recenti accordi tra colossi automo-
bilistid, indispensabili ai gruppi europei per
cercare di usdre dalla crisi facendo economia
di scala. A proposito di Opel, Marchionne ha
affermato che "Trattative con Opel, per quan-
to ne so io, no", contestualmente perc Mar-
chionne non ha esduso che qualcuno in casa
Fiat possa anche parlare con Opel, poiche e
evidente che "Fiat parla con tutti" .
Daile parole di Marchionne sembrerebbe
quindi emergere l'esistenza di una strategia
tesa a cercare un interlocutore privilegiato

Controverso Marchionne fa sussultare l'Italia

con cui raggiungere un accordo. Gli analisti
tendono a esdudere una partnership con un
player europeo e vedono pili probabile un
accordo tra Fiat e una casa asiatica anche se e
difficile capire quale. La pili vidna sembre-
rebbe essere la Suzuki con la quale il Lingotto
ha sviluppato diversi progetti in questi ultimi
anni, tra i quali il mini-suv "Sedid".
Intanto i concessionari di automobili critica-
no Ie recenti dichiarazioni dell'ad di Fiat
Sergio Marchionne in mento alIa sua volonta
di non volere nuovi incentivi. "Ho pieno
rispetto della posizione espressa dal dottor
Marchionne che ha dichiarato di non volere
nuovi incentivi. AI suo posto avrei detto la
stessa cosa. Noi concessionari di tutti i mar-
chi commerdalizzati in Italia abbiamo perc
esigenze diverse rispetto ai Costruttori", di-
chiara Filippo Pavan Bemacchi, presidente di
Federauto che rappresenta i concessionari
italiani di tutti i brand commerdalizzati in
ltalia.

Ritaglio stampa ad usa esclusivo del destinatario, non riproduc1bile.
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{( Auto, se£ondo Marchionne [I"'"ercato
lorDer-a a satireIIconcessionari vogliono gli incentivi

Povero Marchionne. Ora contro di lui ce I'hanno anche i concessionari. Ecco iI
comunicato ufficiale della Federauto. Dite la vostra

"NeJla giornata diieri, durante una conferenza stampa organizzata
nell'ambito del Salone dell'Auto d'iGinevra, I'a.d. di Fiat, Sergio Marchionne,
ha affermato: "Non vogliamo ne' incentivi ne' assistenza finanziaria".
Federauto, ehe rappresenta i concessionari italiani di tutti ibrand
commerCializzati in Italia di auto, veicoli commerciali, veicoli industriali e
autobus, esprime un punta di vista differente.

http://borgomeo.blogautore. repubblica. it/2012/03/01 / concessionari-contro-m arch ion ne/
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"Ho pieno rispetto della posizione espressa dal dottor Marchionne ehe ha
diehiarato di non volere nuov'i incentivi. AI suo posto avrei detto la stessa
cosa", dichiara Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto. "Noi
concessionari di tuttii mardhi commercializzati in Italia abbiamo perC>
esigenze diverse rispetto ai Costruttori. Poiche il terreno e minato vedo di
spiegare i nostri perche in estrema sintesi. Prima di tutto, quando si parla di
auto, ci si riferisce spesso ai Costruttori e aile fabbriche, dimentieando chi
poi Ie vetture 'Ievende e Ie assiste. Senza tema di smentita una parte
fondamentale della filiera. In subordine, mentre Ie Case Auto, tutte
multinazionali, riescono a compensare Ie perdite europee attraverso 10
sviluppo di altri mercati mondiaIi, i concessionari no. Noi dobbiamo operare
solo nel mercato domestico affrontandoneluci e ombre. E per i prossimi
anni prima Berlusconi e poi Monti ci hanno prospettato, per risanare il
Paese, solo ombre".
Federauto coglie I'occasione per ricordare ehe la crisi dell'auto in Italia ha
pecullarita tutte sue, e infatti il mercato Italia sta perdendo oltre 2,5 volte in
piu rispetto alia media europea.
Conclude Pavan Bernacchi: "Riteniamo che da questa erisi inizieremo ad
uscire dal 2'015. Basti pensare ehe a ottobreil Governo ha confermato ehe
I'IVA passera al 23% con ulteriori effetti sulla contrazione della domanda,
sull'aumento dell'infJazione e di moltiplicatore delle accise. Un piano
triennale volto alia sveechiamento del circolante vedrebbe tanti vineitori:lo
Stato, dheintroiterebbe piu IVA e tasse correlate, i Concessionari che
potrebbero contenerei danni da qui alia ripresa,l'occupazione che
potrebbe lenire gli eIfetti negativ'i su.un comparto che occupa 1.200.000
addetti, e la collettivita per una migliore quaIita dell'aria e una maggiore
sicurezza stradale. Dulcis in fundo i Clienti, i veri beneficiari di un piano
strutturato voJtoaHo sve.cchiamento del parco attraverso la spinta di
vetture a bassoimpatto ambientale."

Scritto mercoledi'r7 marzo 2012 aile 19:09 nella categoria Senza
Categoria. Puoi seguire i commenti a questa post attraverso il feed RSS
2.0. Puoi lasciare un commento, 0 fare un trackback dal tuo sito.

http://borgomeo.blogautore. repu bblica. it/2012/03/07 / concessionari-contro-ma rchionne/
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Marchionne: incentivi? No, grazie. Ma i concessionari non
ci stanno

Hcapo di Fiat dicfJiara a Ginevra cfJe Fiat non ha bisogno di aiuN statali, ma Filippo
Pavan BemaccfJi Ii vorrebbe per iconcessionari Grottesco

Categoria: II: Semaforo I08 Marzo 2012 I Riccardo Celi

AI??l.<:>f.l~c:li§if.l~".r.?,Sergio Marehionne, l'ad Fiat, ha ribadito di
essere eontrario a qualsiasl fomla di Ineentivi statali al mereato
dell'auto. "Non Hvogliamo. Al governo non chiediamo nulla, se
non la possibilita di farel lavorare a eondiz10ni chlare".

LE AUTO? SIAMO NOI CHE DOBBIAMO VENDERLE -
Tuttavia ieri, sempre dalla eiM elevetica, iI presidente di Unrae
Jacques Bousquet (che rappresenta :1 concessionari delle case estere) ha sostenuto che gil
incentM sono indispensabili per la sopravvivenza della distribuzione automobilistica .. Nel
pomerlggio, poi, e stato diramato un comunicato di r:fXJeraJifQ(che i concessionari, delle case
estere 0 nazionali, Ii rappresenta tutti) nel quale it suo presidente, Filippo Pavan Bemacchi. ha
preso nettamente Ie distanze dalle parole d:1 Marchionne: "Quando sl pari a di auto - ha
dichiarato - ci si rifensee spesso ai eostrut1ori e aile fabbriche, dimenticando chi pol Ie vetture Ie
vende e Ie assiste. Le case auto, tutte mullinazionali, rieseono a compensare Ie perdile europee
attraverso 10sviluppo di altri mercati mondiali, I concesslonari no. Noi dobbiamo operare solo
neJmercato domestico aITrontandone luei e ombre. E per 1prossimi anni prima Berluseoni e poi
Monti e1hanno prospettato, per rlsanare it Paese, solo ombre".

http://www.sicurauto.it/ilsemaforo/news/marchionne-incentivi-no-grazie-ma-i-concessionari-non-ci-stanno.htm I

http://www.sicurauto.it/ilsemaforo/news/marchionne-incentivi-no-grazie-ma-i-concessionari-non-ci-stanno.htm
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DUE SILURJ PER TORINO E 'ROMA - In sostanza, da Pavan Bernacchi sono partitt due sHuri:

uno diretto a un Marchiorme che si schiera contro gli incentM attesi dai concessionari come la

manna dal delo, e uno a un presidente del ConslgHo Mario 1'v1,0ntiche ha inasprito la fiscalita
sull'auto aumentando Ie diffieolta di: un mercato ehe, un mese dopo I'altro, registra continui crom
delle immatricolazioni. E chela filiera dellaq.i?!.I~i.f:)L.t~i.9'.l:~..9..~1!9f.!.19.~.i.li.s.:~i!c:.§l:insista per gli aiuti
stataH e testimoniato dalla second a parte del comunicatodi' ""''''W;''''TW'Z1, quella in cui Pavan

Bernacchi parla, auspicandolo, di "un piano triennale volte allo ?y~c::t:::~.i.~.r~~'?':l'~<:)..<1..t=..I..P9.r.s.<:l..(:;i:r.c::.(:).I'.-l,~~t=..
ehe vedrebbe tanti vincitori: 10 Stato, che introiterebbe piu Iva e tasse correlate; i

concessionari, che potrebbero contenere I danni da qui alia ripresa; I:'occupazione, che potrebbe

lenire gIi effetti negativi su un comparto che occupa1,2 miHoni di addetti, e la collettivfta, che
godrebbe di una migliore qualita dell'aria e di una maggiore sicurezza stradale".

POSIZIONI, SEMPRE PIU DISTANT! - Non sapp:iamo se nej segreti cassetti di Monti cj sia 0

menD un piano di aiuU all'auto. 01 solito, iniziaUve del genere veng'Ono decise in assoluto
silenzio e va rate senza preawiso, visto ehe la comunicazione preventiva su questi temi puo

bloccare gli acquisti dell:a clientela, che certo aspetterebbe di vederci chiaro prima di recarsi in un

concessionario con un assegno in mano. In sostanza, ignoriamo se iJpremier e i suol van dicasten

daranno ascolte al grldo d'alu£o degli operatori della d'istribuzione automobilistca ormai quasi.allo
stremo oppure aIle parole della Fiat cfle dichiara di poter camminare con Ie sue gambe. Ci
Ilmitiamo pero a sottolineare la sn:uazione grottesca di due entita del mondo dell'auto,quella
produttiva e quena distnbutiva, che corrono su binan sempre piu distanti.

http://www.sicurauto.it/ilsemaforo/news/marchionne-incentivi-no-grazie-ma-i-concessionari-non-ci-stanno.htm I

http://www.sicurauto.it/ilsemaforo/news/marchionne-incentivi-no-grazie-ma-i-concessionari-non-ci-stanno.htm
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Federauto non eo d'accordo con
Marchionne
Mercoledl 7/312Q12 - Roma -led, durante la conferenza
stampa a Ginevra, t'a.d. di Rat Group, Sergto Marchionne:

<~Non vogHamo ne i,nce,ntivi ne G5sisrenza finanziaria>">. Oggi
Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, che

rappresenta l concessionaditaliani di tutti i brand
commerciaijzzati in Italia di auto, veicoli commerciali, veicoij
industriali e autobus: «Ho pieno rispetto deUo poshione
eS,DreS5l1dol dottor Itlarehlonl1'eche ha dich/arato dl non
vc{ere noovf incentivi. Ai suo posto O\lrer detto ta stessa ·coso.
Noi concessionari di tutti i marchi cO.mmerciaHzzati in ltalia

to
abolamo perb eslgenze diverse rispetto al costruttorr. Poiche
il terrene e mlooto vedo di spiegare I oostri percne in
estrema sintesi. Prima di tutto, quando sl parla dl auto, d sl
rrterisCEspesso al costruttori e aUe tabbricne, dimenticanda
chi poi le '!"-"etture Ie vende e {e assistC'. SenzG tema di

smentita una parte fondamenta/e deUa til/em. In subcrdine, mentre Ie Caseaut", tutte multinDzionali, riescono a eompensare Ie
perdite europee attraverso to sviluppo dl altri mercati mandlali, Ie"neesslonarl na. Nol dobbiama operare solo nel mercata
damestico affr"ntandone Iud e amore. [ per / prossimi anni prima Berlusconi e poi Monti d hanna prospettato, per risanare il Paese,
solo ombre».

Federauto cogli" t'occasion,e pel' licordat'e che la clisi d"ll'auto in Italia ha peculialita tutte sue, e infatti it met'cato ltaija sta
perdendo oltre 2,5 volte in pill rispetto aHa media europea.

Conclude Davan Bemacchi: «Riteniamo ehe dDquesta cds; inizieremo ad uscire dol 2015. BasH pensare ehe a ottobre it Govemo ,he
cantermata ehe /1va passero 01 23% con ultedor! effet!i suUa contrazione del/a domanda, sull'oumento dell'intlaz;one e di

moitiplicatare defle oecise. Un piano trlenna/e \rolto aUo sweeh/omenta del circe/ante \tedrebbe tonti vincitorr: 10 Stota, ehe
introftereb-be pia iva e tasse correlate~i ConcessJonad eire potrebbero contenere i donni da qui at/a ripTesa, toccupQzione .chf"
potrebbe lenire gO eftetti negati,; su un eomparta ehe oceupa 1.200.000 addetti, e 10coHetthiM per uoo migliore qualitll deU'aria e
uno maggiore sicurezza stradale. Dulds in fundo i clienti, / \ted beneficiari df un piano strutturato volto aUo sVEeehiamento del'
parco attra\'erso la spinto d/ vetture a basso impatto ambientate». (ore 18:5&)

http://www.automotonews.com/dettagl io.aspx?box=attualita&pkid= 7120

http://www.automotonews.com/dettagl
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Bernat:
diV~~s~
quandQ
assisfte.Senza rema ndamentate della libera. In suhordine, mentre Ie Case Auto, tutte
multinaziollali" ries:cono a mmpensare Ie perdite europee attraveroo 10 s\~luppo di aitri mercaiti moncliali, i concessionari
no. Noi dohbiamo operare solo nel mercato domestico afffontamione Iud. e ombre. E per i pross/mi anni prima Berlusconi
e poi MQntid hanno prospettato. lIer risanare i1Paese,rolo ombre". FederautQ coglie I'occasioneper riicoraare ehe laerisi
deU'auto in Italfa. ha Ileculiarita tutte sue, e infattiil mercato Italla sta perdendo. nitre 2,5 \fOlte iinpiu risllettaalla media
europea. Condude Pavan Bernaeehi: "Rlteniamo che {Ia questa crrsi inizferemu ad ustire cia;!2015. Basti pensare ate a
ottolJre il Governo ha confermato che I'IVA jJassera al 23% con ulteriori effetti sulla contrazione dena, damanda,
sulil'aumento dell'inflaziolleedi moltiplkatore daUe aecise. Un pJallo triellllale volta aUo svecmiamento, del drcolante
vedrebbe tanl:i vincitori: 10Stato, che inrroiterebbe piu IVA e tasse correlate, i Concesslonari che potrebben> conteneFe i
danni dll qui alia ripresa, l'ocCl.(pazioneme pob-ebbe leni're g1i elfettillegal:i\ii su un comparto me occllpa 1.200,000
addetti, e la collettivita per lIna migliore qualitil dell:arja e una magljlore slrnrezza strildale. Dulds in fundo i dientl, 1veri
benef'ici,", ai Ill' piano SUulturato volto ,,110 s'lfecdlla,,,,mtu aelpa.eo ·attlil""'Su I" spinta di vettur" a hasso impirlto
ambientil!e.'"

http://www.uiga.it/2010 _a rticolo.asp ?articolo=4 798

http://www.uiga.it/2010
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Autol Federauto,: Con ilva al 230/0 da
ottobre vendite ancora piugiu
Serve piano tliennale persvecchiare jJ parco ,auto circolante

Inseri'to 25 min fa <ia TMNews

l'cll.lmento deU"aliql.lotaIva da ottobre al 23% deprimera ancora di pill !a venaita di auto in Italia. E
ranarme <IiFed~r:auto ehe sottalinea come"la erfs'idell'auto in IlaHaha peculiama tutte sue, e infatti il
mereato ltalia sta perdendo oltre 2,5 valtein PIU rispetlo af.lamedia european. Secondo II presldente Filippo
Pavan Bernaeehi "da questa errsi inizieremo ad uselre da12015. Bastl pensare ehe a ottabre il governo ha
confermato elle 'I'lva passera a123% can ulterior! effetti suUacontrazione de:lla domanda, sull'aumento
dell'inflazione e di moltiplicatore deUeaccise". QueUoehe Federauto chieoe spiegando diavere SIl questa
Url'idea "differente~'da quella delrad eli Fiat, Sergio Marchionne che ha dichiarato eli non vmere incentivl e "un
piano triennale vallo alia svecchiamento del drcolante". Questa piano "vedrebbe tanli vineitori: 1'0Stato,dle
in1rolterebbe piu Iva e tasse correJate,i conc&ssionali che potrebbem contenere idalflni da quial!a ripresa,
l'oCCtlpazione die polrebbe '1eniregHeffetti negafivi su uncomparto eh!eoCCtlpa 1.200.000 addetli, e fa
collettivila per una mlgHare quallta dell'aria e una maggiore s:icurezza siradale. Duicis in fundo i clienti, j veri
beneficiari oi un piano strutl.ursto volta alia svecchi:amento del parco attraverso la spirna di vetlme a basso
impatto ambienfa.le".

http://economia.virgil io. itl notizi el econ am iala uta_fed era uta_con Jva _a1_23pe rcento _ d a_otto bre _ve nd ite _an cora _p iu
_giu,33940232.html

http://economia.virgil
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Home Notizie Flash Feder.mto a Marchionne, a chi vende auto incentivi servono

Notizie flash
Federallto a Marchiollue, a Clliveudeallto iIlcelltivi
serVOIIO
(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Ho rispetto della posizione espressa da Narchionneche ha dichiarato
di non volere nuovi incentivi perl'auto. AI suo posto avrei detto la stessa cosa", ma "noi abbiamo
esigenze diverse rispetto ai Cestruttori". La afferma Filippo Pavan Bernacchi, presidente di
Federauto associazioneche rappresenta tutti i concessionari italiani, sostenendo ehe Hrischio e'
ehe "da questa erlsi iniz'ieremo ad usdre dal 2015. Basti pensare ehe a eUobre HGoverno ha
confermato che I'IVA passerA aI23%".

http://www.unita.it!notiz ie-fl ash/fed era uto-a-m arch ion ne-a-ch i-ven de-a uto-i nce ntivi-se rvono-
1.389662 ?Ioca ILin ksEnabled=false

http://www.unita.it!notiz
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Federauto, I'lva a! 23% ad ottobre ci creera nuovi danni
Non sonG cadute nel vuoto Ie parole dell'ad di Frat Sergio Marchionne durante la
eonferenza stampa nell'ambito del Sal'one dell'Auto di Ginevra. "Non vogliamo ne incentivi
ne assistenza finanziariaM

, aveva detto. Un'affennazione su cui Federauto ha voluto
esprimere un punto di vista differente per bocca del suo presidente Filippo Pavan
Bernacchi. "Ho pienorispetto della posizione espressa dal dottor f>'larchionne ehe ha
diehiarato di non volere nuovi incentivi. Al suo posta avrei detto la stessa cosa. Noi
conc'€ssionari di tutti i marchi commercializzati in Italia abbiamo pero esigenze diverse
rispetto ai costruttori. Poiche il terreno e minato vedo di spiegare i nostri perch!! in
estrema sintesi. Prima di tutto, Quando si parla di auto, ci 51riferisce spesso ai costrutlori
e alle fabbriche, dimenticando chi poi; Ie vetlure Ie vende e Ie assiste. Senza tema di
smentita una parte fondamentale della filiera. In subordine, mentre Ie Case Auto, tutle
multinazionali, riescono a compensare Ie perdite europee atlraverso 10 sviluppo dialtri
mercati mondiali,. i coneessionari no. Noi dobbiamo operare solo nel mereato domestico
affrontandone Iud e ombre. E per i prossimi ann; prima Berluseoni e poi, r'1onti d hanno
prospetlato, per risanare il Paese, solo ombreM

• Federauto, nella nota pubblicata sui
proprio portale online, ha colto poi I'occasione per ricordare che la erisi dell'auto in Italia
ha peculiarita tutte sue, e infatti il mercato rtalia sta perdendo oltre 2,5 volte in piu
rispetto alia media europea. "Riteniamo - ha concluso il presidente di Federauto - che da
Questa crisi inizieremo ad uscire dal 2015. Basti pensare ehe a otlobre it Governo ha
confermato che I'IVA passera al 23% con ulteriori effetti sulla contrazione della domanda,
sull'aumento dell'inflazione e di moltiplicatore delle accise. Un piano triennale volto allo
svecchiamento del circolante vedrebbe tanti vincitori: 10 Stato, che introiterebbe piu IVA e
tasse correlate, 1 Concessionari ehe potrebbero contenere i danni da Qui alia ripresa,
I'oecupazione che potrebbe lenire gli effetti negativi su un comparto ehe occupa 1.200.000

addetti, e la collettivita per una migliore qualita dell'aria e una maggiore sicurezza
stradale. Dulcis in fundo i Clienti, i veri beneficiari di un piano strutturato volta allo
svecchiamento del parco attraverso la spinta di vetture a basso impatto ambientale".

Marzo 2012

http://www.distribuzionecarburanti.it/articoli/federauto-.jva_a.-23_ad_ottobre_ci_creera_nuovi.html

http://www.distribuzionecarburanti.it/articoli/federauto-.jva_a.-23_ad_ottobre_ci_creera_nuovi.html
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AUTO: FEDERAUTO, ESIGENZE DIVERSE DA MARCHIONNE, SI' A INCENTIVI
SU SETTORE PESA AUMENTO IVA AL 23%, CONCESSIONARI OPERANO SOLO

IN ITALIA

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - I concessionari di automobili
criticano Ie recenti dichiarazioni dell'ad di Fiat Sergio Marchionne
in merito alIa sua volonta' di non volere nuovi incentivi. "Ho pieno
rispetto della posizione espressa dal dottor Marchionne che ha
dichiarato di non volere nuovi incentivi. Al suo posto avrei detto la
stessa cosa. Noi concessionari di tutti i marchi commercializzati in
Italia abbiamo pero' esigenze diverse rispetto ai Costruttori",
dichiara Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto che
rappresenta i concessionari italiani di tutti i brand commercializzati
in Italia.

"Riteniamo che da questa crisi inizieremo ad uscire dal 2015.
continua Bernacchi - basti pens are che a ottobre il Governo ha
confermato che l'Iva passera' al 23% con ulteriori effetti sulla
contrazione della domanda, sull'aumento dell'inflazione e di
moltiplicatore delle accise". Per Bernacchi dunque servirebbe "un
piano triennale volto allo svecchiamento del circolante".

Per quanto riguarda Ie esgienze della categoria il
rappresentante mette al primo posto il fatto che "quando si parla di
auto, ci si riferisce spesso ai Costruttori e aIle fabbriche,
dimenticando chi poi Ie vetture Ie vende e Ie assiste. Senza tema di
smentita una parte fondamentale della filiera. In subordine, -
prosegue - mentre Ie Case Auto, tutte multinazionali, riescono a
compensare Ie perdite europee attraverso 10 sviluppo di altri mercati
mondiali, i concessionari no. Noi dobbiamo operare solo nel mercato
domestico affrontandone luci e ombre. E per i prossimi anni prima
Berlusconi e poi Monti ci hanno prospettato, per risanare il Paese,
solo ombre". Federauto coglie l'occasione per ricordare che la crisi
dell'auto in Italia ha peculiarita' tutte sue, e infatti il mercato
Italia sta perdendo oltre 2,5 volte in piu' rispetto alIa media
europea.

(Sec-Arm/Ct/Adnkronos)
07-MAR-12 20:21
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Auto, Federauto: domanda giu' con Iva al 23%

Roma, 07 MAR (il Velino/AGV) - Nella giornata di ieri,
durante una conferenza stampa organizzata nell'ambito del
Salone dell'Auto di Ginevra, l'ad di Fiat, Sergio Marchionne,
ha affermato: "Non vogliamo ne' incentivi ne' assistenza
finanziaria". Federauto, che rappresenta i concessionari
italiani di tutti i brand commercializzati in Italia di auto,
veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus, esprime
un punto di vista differente. "Ho pieno rispetto della
posizione espressa dal dot tor Marehionne ehe ha diehiarato di
non volere nuovi incentivi. Al suo posto avrei detto la



stessa cosa", dichiara Filippo Pavan Bernacchi, presidente di
Federauto. "Noi concessionari di tutti i marchi
commercializzati in Italia abbiamo pero' esigenze diverse
rispetto ai Costruttori. Poiche' il terreno e' minato vedo di
spiegare i nostri perche' in estrema sintesi. Prima di tutto,
quando si parla di auto, ci si riferisce spesso ai
Costruttori e aIle fabbriche, dimenticando chi poi Ie vetture
Ie vende e Ie assiste. Senza tema di smentita una parte
fondamentale della filiera. In subordine, mentre Ie Case
Auto, tutte multinazionali, riescono a compensare Ie perdite
europee attraverso 10 sviluppo di altri mercati mondiali, i
concessionari no. Noi dobbiamo operare solo nel mercato
domestico affrontandone luci e ombre. E per i prossimi anni
prima Berlusconi e poi Monti ci hanno prospettato, per
risanare il Paese, solo ombre". (segue) - www.:i.l.vel.:i.no.:Lt-
(com/cos)
072015 MAR 12 NNNN
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Auto, Federauto: domanda giu' con Iva al 23% (2)

Roma, 07 MAR (il Velino/AGV) - Federauto cog1ie
l'occasione per ricordare che la crisi dell'auto in Italia ha
peculiarita' tutte sue, e infatti il mercato Italia sta
perdendo oltre 2,5 volte in piu' rispetto alIa media europea.
Conclude Pavan Bernacchi: "Riteniamo che da questa crisi
inizieremo a uscire dal 2015. Basti pensare che a ottobre il
Governo ha confermato che l'Iva passera' al 23 per cento con
ulteriori effetti sulla contrazione della domanda,
sull'aumento dell'inflazione e di moltiplicatore delle
accise. Un piano triennale volto allo svecchiamento del
circolante vedrebbe tanti vincitori: 10 Stato, che
introiterebbe piu' Iva e tasse correlate, i Concessionari che
potrebbero contenere i danni da qui alIa ripresa,
l'occupazione che potrebbe lenire gli effetti negativi su un
comparto che occupa 1.200.000 addetti, e la collettivita' per
una migliore qualita' dell'aria e una maggiore sicurezza
stradale. Dulcis in fundo i clienti, i veri beneficiari di un
piano strutturato volta allo svecchiamento del parco
attraverso la spinta di vetture a basso impatto ambientale".
- www.ilvelino.it - (com/cos)
072015 MAR 12 NNNN
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Auto, Federauto: domanda giu' con Iva al 23%

Roma, 07 MAR (il Velino/AGV) - Nella giornata di ieri,
durante una conferenza stampa organizzata nell'ambito del
Salone dell'Auto di Ginevra, l'ad di Fiat, Sergio Marchionne,
ha affermato: "Non vogliamo ne' incentivi ne' assistenza
finanziaria". Federauto, che rappresenta i concessionari

http://www.:i.l.vel.:i.no.:Lt
http://www.ilvelino.it


italiani di tutti i brand commercializzati in Italia di auto,
veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus, esprime
un punto di vista differente. "Ho pieno rispetto della
posizione espressa dal dottor Marchionne che ha dichiarato di
non volere nuovi incentivi. Al suo posto avrei detto la
stessa cosa", dichiara Filippo Pavan Bernacchi, presidente di
Federauto. "Noi concessionari di tutti i marchi
commercializzati in Italia abbiamo pero' esigenze diverse
rispetto ai Costruttori. Poiche' il terreno e' minato vedo di
spiegare i nostri perche' in estrema sintesi. Prima di tutto,
quando si parla di auto, ci si riferisce spesso ai
Costruttori e alle fabbriche, dimenticando chi poi le vetture
le vende e le assiste. Senza tema di smentita una parte
fondamentale della filiera. In subordine, mentre le Case
Auto, tutte multinazionali, riescono a compensare le perdite
europee attraverso 10 sviluppo di altri mercati mondiali, i
concessionari no. Noi dobbiamo operare solo nel mercato
domestico affrontandone luci e ombre. E per i prossimi anni
prima Berlusconi e poi Monti ci hanno prospettato, per
risanare il Paese, solo ombre". (segue) - \oJ\oJ\'J.ilvelino.it-
(com/cos)
072015 MAR 12 NNNN
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Auto, Federauto: domanda giu' con Iva al 23% (2)

Roma, 07 MAR (il Velino/AGV) - Federauto coglie
l'occasione per ricordare che la crisi dell'auto in Italia ha
peculiarita' tutte sue, e infatti il mercato Italia sta
perdendo oltre 2,5 volte in piu' rispetto alla media europea.
Conclude Pavan Bernacchi: "Riteniamo che da questa crisi
inizieremo a uscire dal 2015. Basti pensare che a ottobre il
Governo ha confermato che l'Iva passera' al 23 per cento con
ulteriori effetti sulla contrazione della domanda,
sull'aumento dell'inflazione e di moltiplicatore delle
accise. Un piano triennale volto allo svecchiamento del
circolante vedrebbe tanti vincitori: 10 Stato, che
introiterebbe piu' Iva e tasse correlate, i Concessionari che
potrebbero contenere i danni da qui alla ripresa,
l'occupazione che potrebbe lenire gli effetti negativi su un
comparto che occupa 1.200.000 addetti, e la collettivita' per
una migliore qualita' dell'aria e una maggiore sicurezza
stradale. Dulcis in fundo i clienti, i veri beneficiari di un
piano strutturato volto allo svecchiamento del parco
attraverso la spinta di vetture a basso impatto ambientale".
- \'J\'J\\i.ilveJ.:i.no.:i.L- (com/cos)
072015 MAR 12 NNNN
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Auto/ Federauto: Con Iva al 23% da ottobre vendite ancora pili gili

Serve piano triennale per svecchiare il parco auto circolante

TMNews - L'aumento dell'aliquota Iva da ottobre al 23% deprimera ancora di pili
la vendita di auto in Italia. E l'allarme di Federauto che sottolinea come "la
crisi dell'auto in Italia ha peculiarita tutte sue, e infatti il mercato Italia
sta perdendo oltre 2,5 volte in pili rispetto alla media europea". Secondo il
presidente Filippo Pavan Bernacchi "da questa crisi inizieremo ad uscire dal
2015. Basti pens are che a ottobre il governo ha confermato che l'Iva passera al
23% con ulteriori effetti sulla contrazione della domanda, sull'aumento
dell'inflazione e di moltiplicatore delle accise". Quello che Federauto chiede
spiegando di avere su questo un'idea "differente" da quella dell'ad di Fiat,
Sergio Marchionne che ha dichiarato di non volere incentivi e "un piano
triennale volto allo svecchiamento del circolante". Questo piano "vedrebbe tanti
vincitori: 10 Stato, che introiterebbe pili Iva e tasse correlate, i
concessionari che potrebbero contenere i danni da qui alla ripresa,
l'occupazione che potrebbe lenire gli effetti negativi su un comparto che occupa
1.200.000 addetti, e la collettivita per una migliore qualita dell'aria e una
maggiore sicurezza stradale. Dulcis in fundo i clienti, i veri beneficiari di un
piano strutturato volto allo svecchiamento del parco attraverso la spinta di
vetture a basso impatto ambientale".



FEDERAUTO
Federazione Italiana Concessionari Auto

REPORT

FEDERAUTO: COMPRENDIAMO LA POSIZIONE DELL'A.D. DI FIAT

MA NOI CHE COMMERCIAUZZIAMO I PRODOTTI

ABBIAMO ESIGENZEDIFFERENTI E L'IVA AL 23%

DA OTTOBRE CI CREERA' NUOVI DANNI
07 marza 2012
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