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Vendite auto, Fiatperde meno del mercato
Ad aprile in/talia immatricolazioni giù del 18%, Lingotto -11, 7%e la quota risale al 31,4%

PAOLO GRISERI

TORINO - Questa voltala Piat
perde meno del mercato e ri-
conquista quote in Italia supe-
rando la soglia del31 per cen-
to. Un rimbalzo in parte atteso
dopo la fine dell'effetto bisar-
che, lo sciopero dei camionisti
che aveva bloccato le conse-
gne a marzo facendo perdere
al Lingotto, secondo i dati for-
niti dall'azienda, circa 12mila
vendite. Evidentemente recu-
perate in aprile. Comunque
una buona notizia che si som-
ma a quelle provenienti dalla
sponda americana dove Chry-
sler sale del 20 per cento ri-
spetto all'aprile del 2011 e su-
perale 141mila consegne atte-
standosi all' 11 per cento del
mercato Usa dietro Gm, Ford,
Toyota. Oltre all'Europa, il
punto debole dell'impero

Agnelli continua ad essere l'A-
sia. Ieri il Lingotto ha annun-
ciato una revisione dell'accor-
do con lo storico partnerindia-
no Ratan Tata: nel subconti-
nente le reti commerciali delle
due società saranno divise.

Il mercato di aprile confer-
male difficoltà del quadro eco-
nomico italiano. Il crollo sul
mese di aprile de12011 è del18
per cento. «Con questo trend -
dicono gli esperti del Centro
Studi Promotor - a fine 2012 il
mercato italiano chiuderà a
1.465.000 auto», un livello che
non si vedeva dal 1983. Un li-
vello allarmante che spinge
'DI'Ad,"m l'associazione dei
concessionari, a chiedere in-
terventi urgenti per il settore
mentre l'Umae, l'associazio-
ne dei costruttori stranieri,
sottolinea che dall'inizio del-
l'anno il crollo del mercato ita-
liano ha già tolto 900 milioni di
Iva alle casse dello Stato. In

questo contesto la Piat perde,
rispetto ad aprile 2011, 1'11,7
per cento e guadagna così il
31,4 per cento diquotadimer-
cato, in nettarisalitarispetto al
mese scorso. Nella top ten dei
modelli più vendutii marchi di
Torino ne piazzano cinque.
Panda ePunto guidano la clas-
sifica. Da segnalare in aprile la
battuta d'arresto dei tedeschi
diVolkswagen che come grup-
po perdono il21 per cento, più
del mercato, e rimangono al
secondo posto trai costruttori,
insidiati però da vicino dai
francesi di Psa.

Nella mattinata di ieri Piat e
Tata hanno annunciato la se-
parazione delle reti commer-
ciali. Non un divorzio ma un
segnale di progressivo allon ta-
namento. In occasione della
recente assemblea degli azio-
nisti lo stesso Tata è uscito dal
consiglio di amministrazione
del Lingotto. Le due società

hanno confermato la produ-
zione comune di modelli negli
stabilimentiindianimaè chia-
ro che la scelta di dividere le re-
ti commerciali è un segnale
forte. Da tempo Marchionne
lamentava problemiconicon-
cessionari Tata in India, più
propensi apromuovere il mar-
chio nazionale che a vendere
quello italiano. Ma sullo sfon-
do c'è anche il rinsaldarsi del-
l'alleanza con i giapponesi di
Suzuki che nel subcontinente
indiano sono leader con Ma-
ruti, diretta concorrente di Ta-
ta. Per ora Suzuki riceve dalla
jointventureFiat- Tataimoto-
ri diesel che aveva chiesto in-
vano neimesiscorsialsocio te-
desco Volkswagen. La com-
messa di motoriFiat aveva fat-
to infuriare itedeschi. Ma è an-
cara presto per annunciare un
cambio di campo dei giappo-
nesi e una conseguente rottu-
ra di Fiat con Tata per abbrac-
ciare Maruti.

Auto, le innnatricolazioni in Italia
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FISSATO PER VENERDÌ 18 MAGGIO IL NUOVO INCONTRO TRA I RAPPRESENTANTI DEL SETTORE E l.:ESECUTIVO

L'auto torna a bussare al governo
~ ribadirà l'urgenza di un piano
di sostegno triennale per le vetture a basse

emissioni eper quelle alimentate a gpl e metano

DI LUCIANO MONDELLINI

Siriapre uno spiraglio per
il settore automobilistico
italiano, afflitto da una
crisi di vendite che dura

ormai da due anni. Ieri mattina,
il governo ha fissato per vener-
dì 18 maggio un nuovo incontro
tra il ministro dello Sviluppo
economico, Corrado Passera,
e le associazioni rappresen-
tanti la filiera automobilistica
italiana. L'obiettivo è dare un
po' di sollievo a un settore che
più di altri sta subendo le con-
seguenze della crisi economica
in corso. Basti pensare che nel
20 Il il numero di concessiona-
ri sul territorio italiano è sceso
da 3.800 a 3.200 autosaloni e
secondo le stime di Idif§,.IIim
(l'associazione che raggruppa i
concessionari italiani) dovreb-
be calare di un ulteriore 20%
anche quest'anno.
Proprio i:m t§lli ii im ribadirà in
quel!' occasione il proprio piano
triennale per svecchiare il par-
co da 14 milioni di autoveicoli
circolanti sul territorio italiano
che hanno più di dieci anni. 11
progetto prevede in particolare
stimoli alla domanda da Darte

dello Stato fino alla ripres~ na-
turale del mercato, che gli ana-
listi prevedono possa avvenire
dal 2015, concentrandosi sul
sostegno all' acquisto di auto
a basse emissioni di C02 e di.
auto superecologiche a gpl e
metano. «Si tratta di un piano
a tutela di migliaia di i~ese»,
spiega il presidente di 1314,.116
tml Filippo Pavan Bernacchi a
MF-Milano Finanza, «ma so-
prattutto dell'occupazione in
un settore che sino a oggi ha
garantito 1,2 milioni di posti
di lavoro», generando circa
1'11,6% del pii e contribuendo
con il 16,6% al gettito fiscale
nazionale. L'obiettivo, sottoli-
nea il presidente di IditMIliG'J
è riportare il mercato attorno
a 2 milioni di veicoli venduti
all'anno, ossia alla media degli
ultimi cinque anni, mentre le
previsioni per il 2012 stimano
un livello di immatricolazioni a
1,37 milioni di unità. «Se pen-
sate che su ogni auto invendu-
ta lo Stato non introita circa 5
mila euro tra Iva e tasse varie,
si capisce subito che si tratta
di un progetto a costo zero», fa
presente Pavan Bernacchi.
Va ricordato che non è la prima
volta che negli ultimi mesi le

aziende del settore incontrano i
vertici del governo per cercare
di risolvere una questione che
con il tempo si fa sempre più
spinosa. Altri. vertici si erano
già tenuti in febbraio e aprile,
ma non avevano fruttato gran-
ché. La convocazione arrivata
ieri ha tuttavia riaperto una
fiammella di speranza per le
società attive in questo settore
che registra immatricolazioni
in calo dal marzo 2010, cioè
dalla conclusione dell'effetto
incentivi varato dal governo
Berlusconi nel 2009; aprile si
è chiuso con un calo di vendite
del 18% a poco oltre 130 mi-
la veicoli. L'unica nicchia che
ha fatto registrare progressi è
stata quella delle vetture eco-
logiche: le auto a gpl hanno
praticamente quadruplicato le
vendita a oltre 13mila veicoli e
quelle a metano hanno fatto se-
gnare un incremento dell'83%
a circa 600 mila vetture, grazie
al caro benzina che ha in parte
spiazzato la domanda su vetture
a combustione tradizionale. 11
problema, segnalano dal setto-
re, è che si è trattato di un effet-
to sostituzione e non certo di un
incremento delle richieste che
avrebbe tonificato l'intero com-
parto (riproduzione riservata)
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I In aprile nuovo crollo delle immatricolazioni in Italia(-l8%) rispetto al20ll

Motori. Fiat meglio del mercato (-12%) - In contrazione anche Volkswagen (-19.7%) - In quattro mesi perso oltre il20%

Per l'auto discesa senza fine
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vanBetnacchi, presidente di~
At4@ILlii!ipotizzavolumiancora
inferioria1,4milioni .

.D'altronde tutti gli indicatori
soI).o negativi. Ieri l'Osservato-
rio Findomestic ha evidenziato
che ad aprilelafiduciadegliitalia-
ni ha toccato il minimo storico,
3.1punti in una scala dala lO. Tra
la fine del20ll eia fine di aprile -
ricorda ~agliano-il prezzo del-
la benzina èaumentato del1o,s%
e quello del gasolio deI4,S%.CO-
sì sono calati i consumi e, ovvia-
mente, anche gli acquisti di auto.
E gli ordini raccolti ad aprile, cir-
ca uimila, rappresentano una
flessione del30%rispetto alquar-
to mese del 20ll. JacquesBo-
squet, presidente di Unrae, sotto-
linea come nei primi 4 mesi le
consegne di,auto nuove siano sta-
te 537.170,in caduta del 20,170/0e
cOIiunaperdita per lo Stato dicir-
ca 900 milioni di euro perilman-
cato introito dell'Iva. Una perdi-
ta che, per Pavan Bemacchi, po-
trebbe superare i3miliardi a fine

CAUSE ED EFFEm
Incide il nalzo dei carburanti.
Secondo Unrae dal calo
di vendite del quadrimestre
900 milioni dj Iva
in meno per lo Stato

Augusto Grandi anno, seniaconsiderareleconse-
TORINO. guenzesull'occupazione.
1fJll!'1! Chi si era illuso che il crollo ndisastro italiano, che a mar-
delmercatoitaliano dell'auto re- zoera stato condiviso dalla Fran- '
gistrato a marzo (-26,7%) fosse eia, questa volta non coinvolge
dovuto allo sciopero delle bisar- l'Esagono che il mese scorso ha
che, ora dovrà ricredersi di fron- registrato Un calo del mercato'
te ai dati di aprile: 129.663vetture dell'1,6%, ma il gruppo Fiatha Ia-
immatricolate e un calo del sciato sul terreno il 18,6%.Per il
17;99%. Su queste basi GiarÌ Pri- Lingotto sono invece gli Stati
mo Quagliano, presidente del Uniti afbrnire indicazionipositi-
Centro studi Promotor GlEven- ve: il mercato è cresciuto del
ts, ritiene che il 2012possa chiu- 2,3%mentre ChJ;ysler ha visto le
dersi con meno di 1,5milioni di ' consegne aumentare de12o%.
consegne, riportando l'Italia ai li- Tornando in Italia, il mese
velli de1I983. Mentre Filippo Pa- scorso ilgruppo torineseharegi-

strato una performance miglio-
re rispetto a quella del mercato
nel suo complesso. nLingotto ha
consegnato 40.778 vetture, con
una flessione dell'u,95% ed una
quota di mercato salita dal29,29'
alg145%. Bene soprattutto Lan-
cia-Chrysler (-2,45°/0) e .Fiat
(-12050) mentre l'Alfa Romeo
perde il 19052%.Particolarmente
colpitele auto dilusso e diimma~
gine, come Ferrari (-65,71%) e
Maserati (-8545%), ma ovvia-
mente su numeri assoluti estre-
mamente ridotti e quindi con
oscillazioni decisamente ampie.

Tra i gruppi.' stranieri
Volkswagen si conferma al pri-
mo posto, pur perdendo il 21,77%
(il 19,7 il marchio). Tiene Psa
("'9,72%),con Citroenin crescita
frazionale. Anche Gm (-10,65°/0)
va meglio del mercato e il mar-
chio Chevrolet crelìce del 44°/0.
Caduta superiore al 37% .per
'Ford mentre in progresso diDa-
eia (+37,22%)non basta per pa-
reggiare la caduta di Renault,
conilgruppotransalpinoeheper-
de complessivamente il 17,22%.
Cresce il grul?Po Hyundai
(+10,15%),grazie al boom di Kia
(+66,270/0).Per il gruppo Bmw
non basta l'incremento di Mini
pergarantirelacrescita comples-
siva mentre nelle posizioni suc-
cessive si registra il progresso di
JaguarLand Rover.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



DEltEl

Pagina

Foglio

03-05-2012
48
2/2

, Il mercato ita liano dell!;!.autovetture per marca. Aprile 2012

Lagelata di primavera

Valori assoluti
I

Fiat , .

. ,

Varlilzlone percentuale
I '

."'28.215 -12,50 "Audi

. Valori assoluti Variazione percentuale
I .' . I

., _ .. : : , , 4.126 '-22,98

Volkswagen _ : -l0.550 ~19,78

Ford :,._ , : 8.050-37,74

Opel.· ..········..······._······e :.;..: 7.770' -27,22

Citroen _.~ ·.,: · ·· 7.500 +0,19

lancia/Chrysler._ - 7.499 .-2,4S

peugeot ,._.: ..· -- --~ ,.. 5.785 -19,98

. Renault----.: ..: :._ ..--..: --------..--.---- --.. 5.804 -29,42 .

loyota ..-- --_IJIII--, -- -- -..----.3.699 '-39,43

Nissan-- ..-- :---.._ :-- - :..-- -- ~:..,.; :4.220, -35,36

I Fonte: Unrae

Hyund~ ..-- --.._ --..--..: ---- : 4.140 -5,82

AlfaRcimeo ::::._. -- ::-- : 4.440. -19,52 ,

';·.Mercedes ..no __ •••••• ;.----. •• -- •• : •••••• -- •••••• 3.489 -18,19

,: Bmw·····:·..:·~ ·;..flllrlf ..----:....·----·--·:·:--........3.581 -10,94

Chevrolet .:__: --.------ e •••• : •• --.:-- .•. 4.660 +44,05

-Dacia --:..:·:..:..· 111··: ·..-- ·, · · 2.529 +37,22

";Kia ....--.:...:.,..----.:•. .:...::---.--..-- --.: -----.., 2.080 +66,27

Smart ..·..:·..--·:··;·:-·l'AI[-·::·:..: ·..--· : ----'-- .1.972 -13,89 .

Mini :-- :...• ':--- : , - ;-- 1,668, +7,61

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Auto, aprile ai minimi da 30 anni
Fiat festeggia i balzi di Chrysler

Nei primi quattro mesi del 2012 vendite ai livelli del 1983
In Italia Fiat cala molto
meno del mercato (-11,8%)
e la quota sale di due punti
percentuali. Negli Usa
Chrysler ha venduto il 20%
in più contro un mercato
salito solo del 2,3%

Achille Perego
",MILANO

NON SI FERMA il crollo del merca-
to dell'auto. Dopo un marzo neris-
simo (-26,5%), aprile è stato nero
con una caduta del 17,99"10:
129.663 immatricolazioni contro
le 158.113 di un anno fa. Le cifre
del ministero dei Trasporti fissa-
no il bilancio del primo quadrime-
stre a 537.170 vetture vendute. Un
meno 20,17%che ci ha riportati in-
dietro di quasi trent'anni, perchè
era dal 1983 che non si vendevano
così poche auto. E se andrà avanti
così, avverte il Centro studi Pro-
motor, nel 2012 non si raggiunge-
rà neppure il milione e mezzo di
immatricolazioni (1.465.625). Ma-
le anche le compravendite dell'usa-

-17,99%
IL MERCATO ITALIA
Il calo mensile di aprile
porta iprimi quattro
mesi dell'anno ad un
calo superiore al 20%

to che rappresentano quasi il 72%
del mercato (327.386, -18,94%).
Dopo la rovinosa caduta di marzo
(-35,6%) si riprende Fiat-Chrysler
che evidenzia «un risultato sensi-
bilmente migliore» rispetto a quel-
lo di un mercato «particolarmente
depresso». Segno che dopo il pro-
lungato fermo dei trasporti, in
aprile ,da situazione sta tornando
alla normalità».

IL LINGOTTO ha immatricolato
40.746 vetture con un -11,78% ma
con una quota risalita di oltre due
punti al 31,42%. Nel progressivo
annuo sono oltre 154 mila le auto
vendute con una quota del 28,7%.
Nel gruppo torinese, che ieri ha an-

nunciato la ridefinizione della
joint-venture con TataMotors (sa-
rà una società Fiat a occuparsi di
commercializzazione e distribuzio-
ne in India) mentre Elkann e Mar-
chionne hanno consegnato a Gior-
gio Napolitano la prima Lancia
Thema presidenziale, aprile è sta-
to negativo in particolare per Jeep-
Chtysler (-30%). Ma la casa di De-
troit si consola con gli ottimi risul-
tati negli Usa, dove il mercato è
cresciuto del 2,3% ma se GM ha
perso 1'8,2%e Ford il 5%, Chrysler
ha registrato un più 20"10a oltre
141mila immatricolazioni.
Tornando all'Italia, Volkswagen
ha perso quasi il 20%, Audi il 23%
e Mercedes il 18% mentre in Ger-

mania sono partiti gli scioperi per
la rottura sui rinnovi contrattuali
dei metalmeccaruci. Peggio anco-
ra le case giapponesi (-39% Toyo-
ta), bene invece Kia (+66%), Che-
vrolet (+44%) e Dacia (+37%).
Malissimo (-81%) Dr Motor. Il pe-
riodo nero del nostro mercato
dell'auto (in Francia aprile ha regi-
strato un -1,6% con un - 18,6%per
Fiat), allarma gli operatori. Per il
presidente Unrae, Jacques Bou-
squet se dal Governo non arrive-
ranno incentivi andrà sempre peg-
gio (in aprile gli ordini sono crolla-
ti del 30% a 118mila) con il rischio
di perdere posti nei concessionari,
la cui fiducia è ai minimi storici.

INTANTO, la caduta delle vendite
ha già tolto 900 milioni di Iva allo
Stato mentre sparirà un miliardo
di euro di Ipt. Per Federauto nel
2012 mancheranno imposte
sull'auto per 3,15 miliardi visto
che non si venderanno più di l mi-
lione e 370mila vetture. Invece, av-
verte Promotor, continuano a cre-
scere i prezzi della benzina (che
hanno portato dal 2,2 al 10% la
quota di auto a Gpl) e la Rc auto.

-3,15
MILIARDI ALLO STATO
È quanto perderà
l'Erario a causa della
crisi dell'auto, secondo
le stime di Federauto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario,non riproduc~ile.
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FIAT MEGLIO DEL MERCATO. LA SUA QUOTA DI IMMATRICOLAZIONI RISALE SOPRA IL 31 %

Vendite auto inItalia
giù allivello del 1983.
In aprile-17,99%mentreChrysler in Usa fa +20010
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Non la si può considerare
una sorpresa, visto l'anda-
mento generale dell'econo-
mia, la stasi dei redditi e il
calo dei consumi (e mettia-
moci pure la corsa folle del
prezzo dei carburanti) ma in
aprile il mercato dell'auto in
Italia ha subìto un calo .del
17,99%rispetto allo stesso
mese di un anno fa, regi-
strando 129.663nuove im-
matricolazio'ni contro' le
158.113di aprile 2011.Lo ren-
de noto il ministero delle In-
frastrutture e dei trasporti.

In positivo, si nota che a
marzo il mercato aveva se-
gnato un calo molto più for-
te, pari al 26,7%con 138.570
nuoveimmatricolazionicon-
tro 188.496nel marzo 2011.
Inoltre, in questo quadro
sfavorevole il gruppo Fiat
riesce comunque a fare me-
glj.odel mercato: rispetto al
calo generale del 17,99%,il
Lingotto coi suoi marchi ha
limitato i danni a'-1l,78%.Di
conseguenzala sua quòta di
vendite è salita (al 31,4%dal
29,2%dell'aprile2011).

Ottime notizie dagli Stati

Il Lingotto rileva
la rete di concessionari
della jOlnt-venture
con Tata:in India

Iconcessionari Unrae:
«IIFiscoha perso
900 milioni di introiti
nei primi 4 mesi»

Uniti dove Chrysler ha ven- 900 milionidi euro di introiti
duto in aprilevendite 141.165 lva dalla minor vendita di au-
auto, in aumento del 20%ri- tonei primi quattro mesi del-
spetto allo stesso mese del l'anIio, con una contrazione
2011: si tratta del miglior del fatturato ,del settore di 5
aprile degliultimi4 anni e di miliardidi euro, e che sia atte-
una performance superiore so un ulteriore calo di 1,4mi-
alla media del settore per il liardi di euro di Iva da qui alla

fiile del 2012».TI suggerimen-
14°mese consecutivo. E Fiat to è che qualche misura di ri-
in America ha fatto +366%. lanciodel settote farebbe be-
Per tenerr dietro alla doman- ne:aill'eeonomia.'
da quattro stabilimenti Chry- E invece, nota l&mi4lli!i1m
sler in Nord America salte- (l'associaiiònedei concessio-
l'anno le 2 settimane di pausa nar'i), «nonostante', che il
estiva (e altri le ridurranno a mercato italiano dell'auto sia
una sola). in totale depressione, non

Tornandoall'Italia,ilcentro passa giorno senza che il
studi Promotor calcolache col prezzo dei carburanti regi-
dato di aprile la proiezione su striinloye impennate, anche
base annuadegliultimiseime~ per effetto del continuo rin-
si del mercato dell'auto si fèr- caro delle accise». Insomma
ma a 1.465.625immatricola-, , , la mano pubblica anziché
zioni: un volume così ,basso aiutare rema contro. La stes-
non sivedevadal 1983,. ' ' sa 1:tnl4ibiiimnota' che «il da-

Le poche vendite di :auto to delle immatricolazioni di
costituiscono un pr~blema, aprile, quinto mese consecu-
anche per le ca~sepubbliche. tivo èhe registra un calo a
Jacques Bousquet,presidente due cifre, risulta alterato dai
dell'Unrae (l'associazionedel- recuperi per lo sciopero delle
le case automobilisticheeste- bisarche del mese scorso».
re in Italia) dice che <<ilcaIo Filippo Pavan, Bernacchi,
del mercato non fa più notizia 'presidente dil:tml@\!im!dice
e sembra che non interessi che, «probabil1p.ente questa
nemmeno al governo che lo anomalia ha prodotto anche
Stato abbia già perso circa un-'ininor ricor'so alle chilo-

Una Lancia Thema per Napolitano
Ieri John Elkann e Sergio Marchionne hanno consegnato

una Lancia Thema per servizi istituzionali
al presidente della Repubblica a Giorgio Napolitano

metro 'zero last minute». Sui
manèati introiti fiscali dello
Stato, i concessionari calco-
lano che «nel 2012per le mi-
nori vendite di auto io Stato
perderà 3,15miliardi».

Ci sono novità sulla joint-
venture indiana del Lingotto.
Tata Motors non gestirà più le
attività commerciali e di di-
stribuzione del marchio Fiat
in India, lo farà inveçeuna so-
cietà indipendente di proprie-
tà delgruppo italiano.Lohan-
no concordato Fiat e Tata.
Costituita nel 2006, lajoint-
venture comprende anche la
produzione (in uno stabili-
mento situato a Ranjailgaon,
nello Stato indiano del Maha-
rashra) di vetture Fiat e Tata,
motori e trasmissioni per il
mercato locale ed estero. Di
recente la Società ha anche
annunciato un contratto per
la fornit-qra di motori diesel
Sde allaMaruti Suzuki.

Nei cinque anni dalla costi-
tuzione, lajiont-venture india-
na ha prodotto circa 190.000
vetture e 337.000 motori e
continuerà a fornire vetture e
motori ad entrambe Fiat e Ta-
ta. Gli attuali concessionari
Tata affiliati Fiat sono 178in
129città indiane.
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Auto, il crollo continua. Fiat meglio del mercato
Vendite -18% ad aprile, il Lingotto -12%. Marchionne consegna la Thema presidenziale a Napolitano

di GIORGIO URSICINO

ROMA - Il tunnel è ancora buio
per il mercato italiano dell'auto.
La speranza era che le mancate
consegne di marzo (-26,7%) a
causa della sciopero delle bisar-
che avrebbero spinto in alto quel-
ledi aprile. ]\;on proprio un segno
positivo, ma almeno perdite me-
no evidenti. Im'cce niente. Le
immatricolazioni (129.663 uni-
tà)sono diminuite del 18%rispet-
to allo slesso mese dello scorso
anno, più o meno in linea con le
perdite del primo trimestre ed
ora il cumulato segna un -20,2%:
si è persa un 'auto su cinque su un
20 Il già disastroso.

Che il peggio non sia affatto
passato e che, se come chiedono
tulte le associazioni di categoria
non ci sarà un intervento del·
governo, le cose potrebbero ulte-
riomlente peggiorare, lo confer-
mano gli ordini acquisiti (-30%).

«Secondo le prime stime i con-
tralti sono stati soli 111.000 - ha
dichiarato il presidente dell'Un-
rae Jacques Bousquet - questo
\1101 dire che abbiamo eroso il già
esiguo portafoglio ordini di altre
18 mila unità; serve un piano
strutturale di rilancio di un setto-
re fondamentale per l'economia
e l'occupazione». Questa volta il
gruppo Fiat va meno peggio degli
altri e il pesante calo di marzo
(-35,6%) ha portato ad aprile a
una perdita inferiore (-11,95%)
rispetto a quella del mercato,
quindi ad un incremento di quo-
ta (dal 29,29% al 31,45%). Nelle
ultime settimane Sergio Mar-
chionne ha sistemato diversi tas-
sellidi un colosso che ormai com-
prende anche Chrysler. Menlre
in Russia vanno avanti i colloqui
con Sberbank per realizzare una
fabbrica vicino San PietrOburgo,
e in Serbia è stata inaugurata

quella della 500L, il manager ita-
lo canadese ha presentato la nuo-
va Viaggio al salone di Pechino
(verrà prodotta in collaborazione
con GAC). Ieri l'ad del Lingotto e
di Aubum Hills, insieme a John
Elkann, ha consegnato al capo
dello Stato Giorgio Napolitano la
nuova Thema presidenziale e fat·
lo due annunci .In Nord America
il top management di Chrysler
(una settantina di persone) si tra-
sferirà da Aubum Hill al centro
di DelroiL in uno storico edificio
(DimeBuilding) a GrislVoldStre-
el edificato oltre un secolo fa. In
India c'è il divorzio consensuale
da Tata per la distribuzione nel
subcontinente delle vettureFiat i
cui risultati erano insoddisfacen-
ti. Resta invece inalterata lajoint
venture industriale.

Dopo i successi della trime-
strale, Marchionne incassa altri
importanti risultati sul fronte

Chrysler. Negli Usa il,mercatoad
aprile è cresciuto di appena il

2,6%e ChrysJer ha fatto più 200k>,
avvicinandosi al podio delle ven-
dite (GM, Ford, Toyota). La 500
continua a sorprendere. Dopo
aver sfiorato le cinquemila conse-
gne fra Usa e Canada a marzo le
ha superate ad aprile ed ora l'ini-
ziale obiettivo delle 50 mila uni1à
l'anno che era stato riviSIO in
basso è di nuovo alla portata.

In Italia sono forti anche gli
sbalzi fra aree geografiche, con il
Centro che perde oltre iI 50% a
favore del Nord Est (più 37%) 11
causa della nuova Ipt. Salgono le
alimentazioni a1temative (Gpl e
metano) spinte dal caro carburan-
ti (benzina più 10% nel 2012).
«Con questo trend il mercato
italiano scenderà sotto 1.5 milio-
ni nel 2012, non accadeva dal
1983» ha commentato il Centro
Studi Promolor. Esecondoll!ml
mrn.m lo Stato perderà oltre tre
miliardi di gettito.

:: Rf"RODU210:'o,'E RISERVATA

la consegna al Capo dallo Stato della lancia Thema presidenziale
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Immatricolazioni
un tabù per le auto
Ad aprile -18%. Fiatmigliora: -11,8% (a marzo -35%)

Paola Barbetti

Le vendite di Fiat Group Automobiles

a crescere è solo il prezzo del carburante, sintetizza
Imi4011iM «il dato delle immatricolazioni di aprile,
quinto mese consecutivo con un calo a due cifre,
risulta non veritiero in quan to alterato dai recuperi
per lo sciopero delle bisarche del mese scorso», dice
il presidente Pavan Bernacchi.

I MARCHI
(immatricolaz. e var%. su apr 201 1)

31,42%
29,21 % nel 2011

Aprile 2012

illif An 7A~
!1";.',' __i,IfliUIi IfrtU

VETTURE IMMATRICOLATE
IN ITALIA NEL MESE

Rispetto ad aprile 201 1

:~~11,8%

• ROMA. In deciso recupero il gruppo Fiat ad
aprile, il dato sulle nuove irrunatricolazioni èancora
in calo adue cifre (-11,78%)rispetto a un anno fa, ma
lontano dal crollo registrato a marzo scorso, a quota
-35,6%.Fiat Group Automobiles (Jeep inclusa), se-
condo i dati resi noti dal ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti ha irrunatricolato in Italia ad aprile
40.746nuove vetture, contro le 46.186di un anno fa.
Certo marzo era stato per il gruppo torinese il mese
peggiore degli ultimi 32 anni, ma Fiat nel quarto
mese fa meglio della media nazionale di mercato
(-17,99%rispetto a un anno fa. A marzo il mercato
aveva segnato un calo dello 26,7%) e ritocca al rialzo
la propria quota di mercato, che passa da129,21% di
aprile 2011al 31,42%di aprile scorso. Marzo era stato
funestato dallo sciopero delle bisarche, per cui il
recupero guidato da Sergio Marchionne è da im-
putare in parte alle riconsegne slittate di un mese.

10 stesso fattore però non ha supportato la per-
formance del mercato nazionale che chiude il quarto
mese dell'anno con un calo di quasi il 18%, re-
gistrando 129.663nuove irrunatricolazioni contro le
158.113di aprile 2011.Con i dati di aprile, «la proie-
zione su base annua degli ultimi sei mesi si attesta a
1.465.625immatricolazioni, 1m volume di vendite
che non veniva più realizzato dal 1983»,commenta il
Centro Studi Promotor sul mercato italiano dell'au-
to. Proteste intanto agitano il settore in Germania.
Centinaia di lavoratori della Daimler hanno scio-
perato dopo il mancato accordo tra sindacati e azien-
da su un aumento degli stipendi. E per oggi sono in
programma altre proteste che coinvolgeranno oltre
100aziende tedesche tra Porsche e Volkswagen. Ma
in Italia il mercato dell'auto è decisamente in crisi, e
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MERCATO L'AUTONELTUNNELDELLACRlSl

L'Italia piange
l'Europa trema
Costndtori
in fibrillazione

La fiducia dei concessionari ai minimi storici
(il 40% nel 2011con bilancÌ! in rosso). Ottava
flessione italiana consecutiva, sesta europea

RenatoCortlml~la!

Se le vicende che caratterizza-
110 il m~caw dell'auto hanno
u.na valenza, e ce l'hanno senza
alcuni'! possibilità dì dubbio,
non si capisce eomesi eossa "sal-
vare" l'Eu.ropa senza 'salvare",
prima, o contestualmente, gli
Stali che compongono il grande
mosaico tontincnral,e, Mercato
dell'auro significa industria
dell'auto che in tutta Europa è
industria primaria, e p,er tutti i
costTuttori le situazioni di crisi
nazionali, che si ritlettono nel
grande mercato del Vecchio
Continente, costimiscono pre-
occupazione quotidiana netio
affrontare problematichc che
110nsonodi facile soluzionc per-
elle: i rimedi sono solo nelle ma·
n] di chi governa.

L'Italia è arrivam all'ontlVa
flessione consecutiva della do-
manda e I.'erosione delle vendi-
~e è inarrestabile Wl la indiffe·,
renza di un governo che tonti-
nua a salassare il senore ,ltlto·
mol'ive come fosse il "pozzo di
Sal1 Pall~izio". Non siamo più il
rerzo mercato europeo dopo
Germania e Prancia, siamo sce-
si alqllano e quest'anno saràdif-
/kile recuperare la posizione.
Da parte sua l'Europa 'ha regi-
strato il sesto caIo consecutivo
di vendite. l Paesi dell'Est
Europa stanno mostrando' lI,na
propensione aUa mobilità più vi-
tina ai tipici t[\nQni europei dì
qualche anno fa memre l'area
mediterraliefl soffre per l''agiolli
iegale alle crisi economiche il
cui comune denominatOre è rap ..
prescmato dall'aumento dei co"
stì di esercizio delle vet~me, che

Il'lUl'l contesto economIco g:Cl1e"
mie di debolez,za e ìllllll mel'ta··
to S(lUJro e di pura sostit'uzìone~
tengono lontani gli utenti
dal.l'auto.

l'auta è ill crisi e la fiducia
dei concessionari nel proprio la·,
voro è ai minimi storid secondo
quan'tO rileva il sondaggio dello
Osservatorio DealerSral di
Quinte8;ia, compiuto su UIl c<~m-
plOoe di altr,e 1.300 dealer Il'a-
li,mi. Se !>i "potesse ripanire: da
zérò"solo un'impresti su qumu'o
sarebbe decisa il proseguire con
lo stcsso lavoro e: mandato. n
21% uscirebbe del tutto dal bu-
siness, dell,'amo, il 32% si di ..
clliam, insoddisfatto del r3ppor·
to the lo lega con l<'l Casa co-
Slrutuice al punto che ·cambie-
l'ebbe mandato.

< <I d'lUi l'ilevmi nel 2011
d.al,nostro Centro ricerche· ha

osservato AJbeno Ber, ricerca·
tore di Quintegia - riscolltrano
una contrazione dr ben il 15%
delle reti di vendita, motivata
da un lata dalla necessaria rior·
ganizzazione deI sistema distri-
bm.ìvo ma sopl'llttlmo dalla dif·
ficoltà di alcuni concessionari
ad affrancare una crisi di rale
partata. Basti pensare che gli ul-
timi bilaIlci si sono chiusi con
quasi iI 40%) dei éÙI1tc$sionari
che ha registrato il saldo in ros-
so. ) dari 2012, che saranno pre-
sentati <l Verona fiere ad "Au.to-
mmive Dealer Day" il 16 mag-
gio, ind.icano lIIùllteriore cre-
scita d.eUa sfiducia> >-.

In questo quadro deprimen-
te,Global Insight suma in
Emopa ilei 2012 un calo del 6%
rispetto al 20] l, a valori di po-
co superiori ti 13 milioni dl 1m··
matricolazioni. «

'e:nera,le

:Pochi Jlumet:i 50110 sufficienti
a conremlare ]a graviràdella
sjtua~ione in cui versàilrner-
cato dell'auto, ,accompagnato
dal :egnomenoòcma.i dia set-
te mesi cOllsentrivi, di ClIiglì
'Ultimi dnqllchanno riporta,
1:0· una preoccuQante caduta
adue cifre. Anelle a~ aprile, i

lità dei concessiollaJ:i. Il ;~'al0
deUa domanda, msleme alla
stretta creditizia cile uon tro-
va soluziOllC', sta soJfoçando
!etr,erall1lenteleilnprese, con
impatti ocçupaz!onaJi inevi·
tabili. che a,v,rari!lO l.llteriori
pesanti ripercussioni nei pros-
simi mesi, se non si troverà. il
lil()do di invertire la pericolo-
sissima dedva. ""

.'UNIt4E{~cme~'r~i~Ii'J,iÙd'. _
Jaeques$QQ.squet (presid.ente)
11calo del mercato non fa. più
notizia e sembra che nOn wte-
ressi nemmeno al Governo
che lo Stato abbia già perso
circa 900 nùlioni di. euro di
mailcamilltroito {va, dalia.
minor vendita dì auto nei pri-
mi quatttl,) mesI dell'anna,
con Ulla co n.trazione del fat:..
turato del settore di 5 milìar~
di di euro, e, che sia atteso un
tJ.1te.riore caIo dl1,4 miliardi
di euro dilva da qui lilla fine
dd 2012. Sembra anche che
non interessi, a f1ess~no
J'eva,siolle da l miliardo di eu-
1'0 sul pàgaillemò del1a·t;lssa
dì possesso e che province· im-
portanti ~(nneRoma e
l~irenze stiaJ1.o percl(:mdQ c.irca
7 mill:ani di euro in quattm
mesi per mancato introito
lpt, a beneficio di province
normalnìente piìl riccl1e,c.o-
me Trento, Bolzano e Aosta.
Ildatopiù,pn~occup,allte è
qudlo relativo alla sosrenibi"

~llsaoellìrUomc~n:-Q-- l!!lù\lj 'usuòf": .' nmobl.U!s.tid'ì~)
Roberto Vavasso.ri (presidente)

livelli di immatricolazioni. ci
riportano, indietrl:!ai pri!11:i an-
ni Otta,ma. CarOVlt<l:é disoC'-
cupazioneai massimi, del re-
sm',nonJanoo di,e deprimet~
ulteriormente iconsumi. E'
ur!~eme che il Governo de-
qUllibri le miSllfe fiscali. In·
trodotte Ildanno deH'auto
per la quale i costi digestio-
ne er,escono a dismisum da
anni e sono, insostenibili Jn
questo ,Iuomento direcessio-
ne e dcll'int:era filiera àuw-
motive,.in nome dell'equità e
della crescita del settore. Tra
queste misure, ilcosiddetto
superbolloche, incidendo ne-
garivamente sulle vendite del
segmemo prornium fi.ote
aII''occhìello dell'hidusrrla Ita-
liana ~dSèhiadi produrteun
effetto 'Colltrano rispetto alFe
,inteilZioni: meno auto ven-
dutel quindi un mmor getl:i:~Q
fiSCale . .o(

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc1bile.



Gazzetta del Sud
Qootld"", I D.m

Pagina

Foglio

09-05-2012
22
2/3

....,
IOa.
E
~
8
'"
~

:~ni!l,
2:1maflessione
In 111<lfZO,il. merc-dto spagno-
loharegisrl'3to 84.427 imma·
tricolazioilI, con Ulnll :I1essione
del 4,50/0, mentre nel trime·
stre.le 204.ll9 registtazioni
:rif1ettono lilla coritrazione
deU'] ,9%. Prosegue la te,tto-
:marciadd mercato che con il
livello delprir\lo trimestre è
tornatO ,ai valori clel1993. Gli
àcquiSti deUefamigHe regi- .
strano intanto i121mo rìslÙ-
tato ne&rativoconsecmivo,
flettelldo del 13,,5% in ll1arLO
e del 6,7% nel ttiinestl'e.
Crescono, invece, le immatrl·
colazìoniasocietà di noleg·
gio, f~vorìte dall'afflusso di tli-
riso. Sfrìtiene comunque ne-
cessario intervenire' con azio·
ni di sos{.egno alle vendite c
al rinnovo del parco che con-
sentirehbe una riduzione an-
nua di 3 tonnellate di emis-
sÌ()!li iDqu!nan~ o~:i 'ID,oO vei.
(;oh vecd:u sòStitJJltl. SI p.reve·
de che il mercato 2012 sarà.
al di sonI> delle 800miia uni-
tà; '" .

"er ,.ti

Giri"", r~t
Cambio, di targa +1,8%
11mese di marzo, ~he per il
mercato britann.ico è nonna!.·
mente molt,o fio:l'idoper via
del cmribiodi ~llrgache ,ac(:ele·
ragli acquisii del periodo, Ila
registnuo372.835 ii:nmatrico-
laziani, c:'Ùn\ioiocremento
deli'1,8%J collsente:nda 'luindi
anche al rriillestredj ,chiudere
in ,attivo. (+O,9%)(on .
563,556 ~al'g'he~Jntllal'ì,o la
dom·anda delle famiglie è stata
molto elevata, avendo supera-
to la metà del mercato .
(50,8%), +7,4%, :mentre gli
acquisti delle società sono cala"
ti del 23,7% e quelli del noleg-
gio deBo 0,5%, l..'a:crescìta di
d0J11andil dei privari s~spiega
con le novità di prodotto ad al·
t{) contenu.to tecnologico. la si·
tuazione generale (caratteriz-
zata da rid.otto potere di ac-
quisno dei, C().l1sulnatoti"severe
politiChe .fiscali. sHetta tr,editi-
zia e çreScit(l del prezzI) dei
carburallti)·fa prevede per H
20121.920.000 brùnatric(}la-
zioni, -1,1%. <C

ne:g,Ualtri

·Wfm
Legg~:J:Ioattivo +3,4%
Il mercato tedesco ha assorbi"
'to, nel :mese di manG,
339'.123imn~atr.icolazionij in
crescita cle13.4% sulmarzo
2011. Nel trjinestre, le, targLìe:
consegnate sono S'late
773.636,èOlll.l1l incremento
dcll'J.3%, rispetw all'analogo
periodo 2011+ 11quad:ro è, ditJ!'i-
que, sostan:iialmente positivo
e akunì.opei'<ltOrì ritengono
che la domanda sia tomata al·
la sI-abilità precedente la crisi.
Unica preoccupazione,
l'elevato costo ,dei carburanti,
che allarmai consurn.atori e
che d~ch:ia di frènareg1i a'equi-
sti di vetture ili.tove.
NOI10sl;éiJl[e la turbolenza elle
caratterizza imercati ,europei,
c'è ottimismo SItUO scenario·
macmeconomico.e siprevede
un'ulteriore ,crescita dci Pii d.el·
100,70/0 dopo il 3,1% del
2011. Pèd~ merC<110 deU'auto.
sj prevede utuachiu$ut"'<i. a
3.110.000 unità in lieve ,fles-
sione tispeltoalle ;3.170.000
del20H ..•

~.r,
llorte flessione ~23,2%
Con 197.774immatrico.lazio-
n1, il mercato francese ha èoll.·
sllmivato ~23.2%,che fa se-
guitoalle forti flessioni .del bi-
mestre precedente (gennaio·
20,7%, febbraio -20,2%). II.
bilàncio del trimestre COnSun-
tiva 507.830 targbe,. COIl una
contrazione del 21,6%. I ti·
sult.a!Ì in :negativo .sono frotto
del tonfrOIlt<)COtl mesÌ$uc-
cessivi alla fine degli im:enti-
vi, nel corso dei quali fu esau-
rito l'elevato :numero di ordi-
ni raccolti nella parte finale
del programma di sostegno
all'acquisto. IJ1~uesto qua-
dro. si registra l attesa flessio-
ne della domanda <lelle fami·
glie. in calo del 20% e del no-
leggio (-7%), mentre riman-
gono dinamici gli acquisti del-
le sodetà (-1-5%). Lo scenario
eCù/iornko è c'1r.tteri.zzl:\to
da poHtic.he fiscali..restrinive
e ç'llto livello di disoccupazio-
ne che' contribuiranno alla_
contrazione dei mcrcàto
2012 stimata del 12%, "II

Sape.ndo che su ogni manca-
ta vendita. lo Stato p~de SmJ·
:la:emo fra 'lva e annessi, se.
pensiamo che ilmercato ne-
8li ultimi 5 aòiiiha sviluppa-

.lO una media di 2mflioni eli
pezzi" i ,conti su quanto per-
derà lo Srdto solo neL2O:J:2 è
presto fatto. Basm moltiplica,;-
re S,mila emo per ~630nri]a
pe72'i Che mancano

all'appello. 11risultato è-
3,150 miliardi. La settimana
scorsa, nel corso,
dell'audizione alla
Commissione Trasporti della
Camera; Federauto ha espo-.
sto, in modo dettagl.iato la si·
tuazioncdel settore eriafl'er-
mato l'urgenza di provvedi-
menti per .arginar,ela crisi del
I~ vendite acuita da un ,!ttae-
co concentriCo ilgliautoVei •

.tf, ·c.oli. e "li loro utUiz.zatori ..
Attacco reaHzzato·artraverso
aggravi di imposte, tasse e dì-
minu:done delle deducibilità
fiscali sùillearuto aziendillL
L'élffalmosa :ricei'ca di risorse
dap,ute del GOVèll1ò, ej] .
conseguente: drenaggio ·acari·
co degli automobilisti, itlp.al'-
ticolare deUe famiglie, sta
.compromettendo iJ'1'imedJa-
bilmenteun seuQrè elle ~.
n:ébbe mppreselHare una for-
re leva per far ripartire que·
·slO:Pa.cse ... .;j,
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Auto, aprile ai minimi da 30 anni
Fiat festeggia i balzi di Chrysler
Nei primi quattro mesi del 2012 vendite ai livelli del 1983

In Italia Fiat cala molto
meno del mercato (-11,8%)
e la quota sale di due punti
percentuali. Negli Usa
Chrysler ha venduto il 20%
in più contro un mercato
salito solo del 2,3%

Achille Perego
m MILANO

NON SI FERMA il crollo del merca-
to dell'auto. Dopo un marzo neris-
simo (-26,5%), aprile è stato nero
con una caduta del 17,99"10:
129.663 immatricolazioni contro
le 158.113 di un anno fa. Le cifre
del ministero dei Trasporti fissa-
no il bilancio del primo quadrime-
stre a 537.170 venure vendute. Un
meno 20,17%che ci hariportaù in-
dietro di quasi trent'anni, perchè
era dal 1983 che non si vendevano
cosÌ poche auto. E se andrà avanti
cosÌ, avverte il Cemro studi Pro-
motor, nel 2012 non si raggiunge-
rà neppure il milione e mezzo di
immatricolazioni (1.465.625). Ma-
le anche le compravendite dell'usa-

-17,99%
IL MERCATO ITALIA
Ilcalo mensile di aprile
porta i primi quattro
mesi dell'anno ad un
calo superiore al 20%

to che rappresemano quasi il 72%
del mercato (327.386, -18,94%).
Dopo la rovinosa caduta di marzo
(-35,6%) si riprende Fiat-Chrysler
che evidenzia «un risultato sensi-
bilmente migliore» rispetto a quel-
lo di un mercato «particolarmente
depresso». Segno che dopo il pro-
lungato fermo dei trasporti, in
aprile ,<lasituazione sta tornando
alla normalità».

IL LINGOTTO ha immatricolato
40.746 venure con un -11,78% ma
con una quota risalita di oltre due
punti al 31,42%. Nel progressivo
annuo sono oltre 154 mila le auto
vendute con una quota del 28,7%.
Nel gruppo torinese, che ieri ha an-

nunciato la ridefrnizione della
joint-venture con Tata Motors (sa-
rà una società Fiat a occuparsi di
commercializzazione e distribuzio-
ne in India) mentre Elkann e Mar-
chionne hanno consegnato a Gior-
gio Napolitano la prima Lancia
Thema presidenziale, aprile è sta-
to negativo in particolare per Jeep-
Chrysler (-30%). Ma la casa di De-
troit si consola con gli ottimi risul-
tati negli Usa, dove il mercato è
cresciuto del 2,3% ma se GM ha
perso 1'8,2%e Ford il 5%, Chrysler
ha registrato un più 20% a oltre
141mila immatricolazioni.
Tornando all'Italia, Volkswagen
ha perso quasi il 20%, Audi il 23%
e Mercedes il 18% mentre in Ger-

mania sono partiti gli scioperi per
la rottura sui rinnovi contrattuali
dei metalmeccanici. Peggio anco-
ra le case giapponesi (-39% Toyo-
ra), bene invece Kia (+66%), Che-
vrolet (+44%) e Dacia (+37%).
Malissimo (-81%) Dr Motor. Il pe-
riodo nero del nostro mercato
dell'auto (in Francia aprile ha regi-
strato un -1,6% con un - 18,6%per
Fiat), allarma gli operatori. Per il
presidente Unrae, Jacques Bou-
squet se dal Governo non arrive-
ranno incentivi andrà sempre peg-
gio (in aprile gli ordini sono crolla-
ti del 30% a l18mila) con il rischio
di perdere posti nei concessionari,
la cui fiducia è ai minimi storici.

INTANTO, la caduta delle vendite
ha già tolto 900 milioni di Iva allo
Stato mentre sparirà un miliardo
di euro di Ipt. Per Federauto nel
2012 mancheranno imposte
sull'auto per 3,15 miliardi visto
che non si venderanno più di l mi-
lione e 370mila vetture. Invece, av-
verte Promotor, continuano a cre-
scere i prezzi della benzina (che
hanno portato dal 2,2 al 10% la
quota di auto a Gpl) e la Rc auto.

-3,15
MILIARDI ALLO STATO
È quanto perderà
l'Erario a causa della
crisi dell'auto, secondo
le stime di Federauto
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Auto, una voragine lunga due anni
Lo Stato rischia di incassate 2 miliardi in meno rispetto al 2011 tra [va e altri balzelli~ Le immatricolazioni
di Fiat (-11,8%) scendono meno rispetto al mercato grazie all'effetto bisarche. Vola Chrysler negli Stati Uniti
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DI LUCIANO MONDELLINI

[

' incubo incui è piombato il
mercato italiano dell'auto
sembra non conoscere la
parola fine. In aprile le

vendite di nuove vetture si sono
attestate a poco oltre 129 mila
unità, registrando un calo del 18%
rispetto al mese corrispondente
del 2010. Il risultato ha fatto così
segnare il livello di immatricola-
zioni più basso mai registrato nel
quarto mese dell'anno dal 1983,
ma soprattutto ha rappresentato
il 25esino mese consecutivo (se
si eccettua il piccolo rimbalzo
del maggio 2011) in cui il mer-
cato ha chiuso in calo rispetto al
mese corrispondente dell'eser-
cizio precedente.
Una voragine che
si è ampliata quasi
ininterrottamente da
aprile 2010 e di cui
nessuno è in grado
di conoscere con
esattezza la fine.
«La previsione è
che il 2012 si con-
cluderà con circa
1,37 milioni di auto
vendute», circa 380
mila vetture in meno rispetto al
20 Il, ha spiegato ieri il presidente

FIAT

di IAlqIIiIi!tò! Filippo Pavan Ber-
nacchi. L'associazione che rag-
gruppa i concessionari italiani ha
inoltre calcolato che su ogni man-
cata vendita lo Stato perde 5mila
euro fra Iva e
altri balzelli e
che pertanto le
mancate entrate
per l'erario po-
trebbero sfiora-
re 1,9 miliardi a
fine anno.
In questo conte-
sto tutti i grandi
gruppi hanno fatto segnare saldi
negativi rispetto alt' aprile 20 lO
sul mercato italiano. Il gruppo
Fiat-Chrysler, in particolare, ha
immatricolato circa 41 mila vet-
ture, l' Il,8% in meno di un anno
fa. Il Lingotto è riuscito a fare
meglio del settore, soprattutto
perché ha beneficiato di un effetto
tecnico legato allo sciopero degli
autotrasportatori che aveva colpi-
to in particolare la casa torinese
a marzo. Numerose consegne
che sarebbero dovute avvenire
a marzo sono infatti slittate ad
aprile, con il risultato di gonfia-
re il dato di vendite del Lingotto
nel mese scorso. Questo evento
straordinario si è tradotto in un
aumento della quota di mercato,
che è cresciuta del 2,2% al3l ,4%,

oltrepassando dopo qualche mese
la soglia del 30%. .
Le buone no~pe~ il Lingotto
sono arrivate in realtà, ancora
una volta, dagli Stati Uniti. Sul
mercato americano la controllata
Chrysler ha fatto segnare vendite
in crescita del 20% (a 141 mila
unità) a fronte di un mercato che
è salito del 2% a 1,2 milioni di
vetture. Il gruppo di Aubum Hills,
in particolare, ha fatto segnare il
miglior mese di aprile degli ulti-
mi quattro anni, con buoni risul-
tati .per tutti i brand del gruppo
(Fiat compresa), mentre sia Ford
(-5,1%) che Generai Motors
(-8,2%) hanno registrato cali sul
proprio mercato interno.
Il Lingotto, .quindi, .continua
a vivere una situazione dia-
metralmente opposta a quella
italiana, testimoniata anche dal
fatto che ieri Chrysler ha fatto
sapere che quattro stabilimenti
nordamericani (Jefferson North
a Detroit, Belvidere in Illinois,
Toluca in Messico e Toledo
Supplier Park in Ohio) salte-
ranno le due settimane di pausa
estiva per rispondere al balzo
delle richieste di nuove vetture.
(riproduzione riservata)
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Auto, nuova frenata in aprile j
Piat recupera dopo In stop delle bisarche. Icoru;essionari: meglw chiudere ~
ROMA. Deciso recupero del gruppo Fiat ad aprile. Il da-

to sulle nuove immatricolazione è ancora in calo a due
cifre (-11,78%) rispetto a un anno fa, ma lontano dal crol-
lo registrato a marzo scorso, a quota -35,6%. Fiat Group
Automobiles (Jeep inclusa), secondo i dati resi noti ieri
dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha imma-
tricolato in Italia ad aprile 40.746 nuove vetture.

Un anno fa erano state segue slittate di un mese. Lo
46.186.Certo marzo era stato stesso fattore però non ha
per il gruppo torinese il me- supportato la p~rformance
se peggiore degli ultimi 32an- del mercato naz10nale che
ni, ma Fiat nel quarto mese chiude il quarto me~e dell'!i~-
fa meglio della media nazio- no con ~ calo d1 quasI il
naIe di mercato (che vede in- 18%, reg1strando 129.663nuo-
vece un calo del 17,99%) e ri- ve immat~icol~zioni contr~
tocca al rialzo la propria quo- le 158.113d1aprile 2011.Con l
ta di mercato che passa dal dati di aprile, «la proiezione
29,21% di a'prile 2011 al su. bas~ ~nua degli ultimi
3142% di aprile scorso. se1 meSI Sl attesta a 1.465.625

Marzo era stato funestato immatricolazioni, un volu-
dallo sciopero delle bisarche, me di vendite che non veni-
per cui il recupero guidato va più realizzato dal 1983»,
da Sergio Marchionne è da commenta il Centro Studi
imputare in parte alle ricon- Promotor.

Vetture ferme in fabbrica: nuovo crollo del mercato in aprile

Proteste intanto agitano il
settore in Germania. Centi-
naia di lavoratori della Daim-
ler ieri hanno scioperato do-
po il mancato accordo tra sin-
dacati e azienda su un au-
mento degli stipendi. E per
oggi sono in programma al-
tre proteste che coinvolge-
ranno oltre 100 aziende tede-
sche tra Porsche e Volkswa-
gen. Ma in Italia il mercato
dell'auto è decisamente in
crisi, e a crescere è solo il
prezzo del carburante, sinte-
tizza Federauto. «TIdato del-
le immatricolazioni di aprile,

quinto mese consecutivo con
un calo a due cifre, risulta
non veritiero in quanto alte-
rato dai recuperi per lo scio-
pero delle bisarche del mese
scorso», dice il presidente Fi-
lippo Pavan Bernacchi.

Le immatricolazioni nel
primo trimestre del 2012 e la
fiducia dei concessionari so-
no ai minimi storici: secondo
un sondaggio DealerStat di
Quintegia, se si «potesse ri-
partire da zero» solo un'im-
presa su 4 sarebbe decisa a
proseguire con lo stesso lavo-
ro e mandato. TI21% poi cam-
bierebbe del tutto lavoro.

~••Auto. nuova frenata in aprile... " - - ...•
i:~'~"'~
~~-liS
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Imt4itIliM punta il dito contro il problema
dei rincari: "calano le immatricolazioni, ma
non passa giorno senza che ilprezzo dei car-
bmanti registri nuove impennate», La pre-
visione è di un mercato 2012 "destinato a
chiudersi a 1.370.000pezzi. Sapendo che su
ogni mancata vendita lo Stato perde 5.000
emo fra Iva e annessi, se pensiamo che il
mercato auto negli ultimi 5 anni ha svilup-
pato una media di 2 milioni di pezzi, i con-
ti su quanto perderà lo Stato, solo nel 2012,
è presto fatto: -3,150 miliardi». Per l'Asso-
ciazione delle case automobilistiche estere
in Italia (Unrae), "il calo del mercato non fa
più notizia e sembra che non interessi nem-
meno al governo che lo Stato abbia già per-
so circa 900 milioni di emo di mancato in-
troito Ivadalla minor vendita di auto nei pri-

mi quattro mesi». El'Un-
rae ricorda anche «l'eva-
sione da 1miliardo di eu-
ro sul pagamento della
tassa di possesso».
Ad aprile recupera, inve-
ce, il gruppo Fiat: il dato
sulle nuove immatricola-
zione è ancora in calo a
due cifre (-11,78%) ri-
spetto al 2011, ma lonta-
no dal crollo registrato a

marzo scorso, -35,6%. Pial Group Automo-
biles (Jeep inclusa) ha immatricolato in Ita-
lia ad aprile 40.746 nuove vetture, contro le
46.186 di un anno fa. Fiat però, nel quarto
mese ha fatto meglio della media naziona-
le, ritoccando al rialzo la propria quota di
mercato, passata dal 29,21% di aprile 2011
al31,42%di aprile scorso. Marzo era stato fu-
nestato dallo sciopero delle bisarche, per cui
il recupero guidato da Marchionne è da im-
putare in parte alle riconsegne slittate di un
mese. (A.D'A.)

È il peggiore dal 1983,
con un calo di quasi il 18%
di nuove immatricolazioni
In recupero Fiat: -I 1,7%
ma lontano dal crollo
dello scorso marzo (-35%)

DA MILANO

Unaltro mese nero per ilmercato au-
to. Non solo: quello appena trascor-
so è stato il peggiore aprile dal 1983.

Secondo i dati diffusi ieri dal ministero dei
Trasporti, aprile 2012 ha registrato un calo
del 17,9%rispetto allo stesso mese di un an-
no fa, registrando 129.663 nuove immatri-
colazioru contro le 158.113di aprile 2011.A
marzo ilmercato aveva segnato un calo del-
lo26,7%,e sempre nello stesso mese lenuo-
ve immat:ricolazionisono state 138.570,con
una variazione pari -26,4% rispetto a mar-
w 2011, dmante il quale ne Mano imma-
tricolate 188.496.10 scorso aprile sono sta-
ti registrati 327.386trasferimenti di proprietà
di auto usate, -18,9%rispetto ad aprile 2011,
quando ne Mano registra-
ti 403.899.
Per quanto riguarda il vo-
lume globale divendite, ad
aprile ha riguardato poco
più di 457mila autovettme,
(per il 28,3% auto nuove e
per il71,6%auto usate). Nel
primo quadrimestre 2012,
Iamotorizzazione ha io to-
tale immatricolato 537.170
autovettme, in calo del 20%
rispetto allo stesso periodo dell'anno scor-
so, dmante il quale ne Mano immatricola-
te 672.872.
Critiche dagli analisti e dalle associazioni
dei concessionari. Per il centro studi Pro-
motor Gl, se la contrazione dello scorso a-
prile rispetto allo stesso mese 2011 "è alli-
neata con quelle di gennaio e febbraio, ri-
sulta però molto più pesante delle attese,
Non vi è stato, infatti, il recupero dell'effet-
to bisarche che a marzo aveva determinato
un calo del 26,7% e quindi più pesante di
quello dei primi due mesi dell'anno».

~

Mercato auto, aprile ancora nel tunnel I
Q)

I

L'andamento del mercato automobilistico
Immalricolazioni di aulovellure in llalia e variazioni rispello allo s1esso mese dell'anno prima

Auto immatricolate (migliaia) ~ Variazioni su base annua
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Fonte: Ministero dei Trasporti
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Auto: Federauto, a crescere e' solo il prezzo dei
carburanti
021051201218,37

ROMA (MF-DJ)-"A crescere e' solo il prezzo dei carburanti", Con una
punta di sarcasmo Federauto commenta in una nota il calo del 18% circa
delle immatricolazioni di aprlle, sottolineando come "nonostante il
mercato dell'alito sia in totale depressione, non passa giorno senza che il
prezzo dei carburanti registri nuove impennate, anche per effetto del
continuo rincaro delle accise".

"II dato delle immatricolazioni di aprile, quinto mese consecutivo che
registra un calo a due cifre, risulta non veritiero in quanto alterato dai
recuperi per lo sciopero delle bisarche del mese scorso. In 'sintesi,
migliaia di vetture che in normali condizioni sarebbero state
immatricolate in marzo sono slittate ad aprile, l'analisi dei dati fara'
probabilmente emergere che questa anomalia ha prodotto anche un minor
ricorso alle kilometri zero last minute", aggiunge Filippo Pavan
Bemacchi, presidente dell'associazione dei concessionari,

"Oggi - ha prosegulto Pavall Bernacchi - non possiamo che confermare la
previsione di un mercato 2012 destinato a chiudersi a 1.370.000 pezz.L
Sapendo che su ogni mancata vendita lo Stato perde 5,000,00 euro fra Iva e
annessi. se pensiamo che il mercato auto negl1 ultimi 5 allni ha sviluppato
una media di 2 ..000.000 di pezzi, i conti su quanto perdera' lo Stato solo
nel 2012 e' presto fatto. Basta moltiplicare 5.000 euro per i 630.000
pezzi che mancano all'appello. Il risultato e' -3,t50 miliardi".
comlmur
rosario.murgida@mfdowjones.it
(fine)

MF~DJ NEWS
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Un altro duro colpo per l'ltaHa: -18% ad aprite

Milano, 3 - Altro duro colpo per il mercato auto italiano che sta ormai tornando indietro ai
livelli dei primi anni ottanta. le vendite di aprile hanno registrato l'ennesima pesante
flessione, questa volta del 17, 99% a 129.663 unità che salgono a 537.170 nel quadrimestre, in
calo del 20,17%,. ovvero oltre 135 mila vetture in meno rispetto allo stesso periodo del 2011.
Evidentemente, come ricordato dall'Associazione Unrae, il Governo non sembra tener conto
del fatto che lo Stato abbia già perso circa 900 milioni di Euro di mancato introito lva e che ci
sia un'evasione di1 miliardo di Euro sul pagamento della tassa di possesso. Il dato più
preoccupante è però relativo alla sostenibiLità dei concessionari, letteralmente soffocati dal
calo della dornanda e dalla stretta creditizia. È chiaro che senza un intervento immediato, il
settore resterà in recessione a lungo. Il lincaro dei carburanti sta spingendo gli automobilisti
verso le alimentazioni alternative come il GPL, mentre la raccolta ordini ha indicato un calo
del 30% in aprile e l'usato ha perduto il 18,9%. Nel quarto mese, il Gruppo fiat ha incassato
una flessione di quasi il 12%, anche se la quota è salita al 31,45%. Tra le straniere, aprile
positivo .solo per Citroen, Chevrolet Dacia, Kia, MINI, Land Rover, Jaguar, 5sangYong,
Lamborghini e Aston Martin. Panda auto più venduta da inizio anno davanti a Punto, Ypsilon e
Fiesta.

http://www.autolinknews.com/it/ news/@82765Atk#Un-altro-duro-colpo-per-I%E2%80%99Ital ia%3A--18%25-a d-a priIe
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" FEDERAUTO
Federazione Italiana Concessionari Auto

REPORT

AUTO: +20,8%, MA PURTROPPO A CRESCERE E' SOLO IL PREZZO

DEI CARBURANTI

INTANTO IL MERCATO AUTO REGISTRA UNA FLESSIONE DEL 18%.

E LO STATO INCASSERA' QUEST'ANNO 3,15 MLD IN MENO

02 maggio 2012
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