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LA STRETIAFISCALE AFFONDA IL SETTORE DELLE AUTO DI LUSSO

Ferrari crolla sul redditometro
Ilgiro di vite fiscale imposto dal governo Mon-

ti rischia di affondare un settore, quello delle
auto di lusso, che finora era stato considerato al

riparo dalla crisi. Èquesto il messaggio lanciato
ieri da lìt\titiitìliiti'jl'associazione che raggruppa
i concessionari automobilistici italiani. Secondo
ImNiliiiti'j infatti, il superbollo e la spettaco-
larizzazione dei controlli anti-evasione stanno
distruggendo il comparto del lusso che da sempre
parla italiano, conii risultato che mentre nel re-
sto del mondo le supercar
made in Italy registrano
crescite importanti, sul
mercato interno stanno
vivendo una crisi senza
precedenti. «La contra-
zione delle vendite regi-
strata in Italia nel primo
trimestre di quest' anno di
Ferrari, -51,5% rispetto al
pari periodo del 20 Il, e
Maserati, -70%, testimo-
niano come le scelte in-
traprese dal governo ab-
biano letteralmente terro-
rizzato i potenziali clien-
ti. Anche quelli, e sono la
stragrande maggioranza,
che nulla avrebbero da
temere dall'Agenzia delle Entrate», ha sPWlri.
ieri Filippo Pavan Bernacchi, presidente di .
li!I!ImI Tanto che, stando a quanto ha raccontato
Pavan Bernacchi, chi possiede queste vetture o
cerca di sbarazzarsene, soprattutto all'estero, o
le tiene in garage per paura di essere fermato e
fatto oggetto di indagini plurime.
Alla luce di questi dati, l'associazione dei con-
cessionari ha chiesto ieri al governo un pas-
so indietro, come è stato fatto con la nautica
o con gli emendamenti introdotti nel decreto
salva-Italia che hanno alleggerito le tasse per
elicotteri e aerei. «I provvedimenti iniziali, in-

fatti, avrebbero fatto sparire barche e motoscafi
dai nostri porti con gravi danni per la nostra
economia. Lo stesso principio vale per le auto,
beni di lusso filosoficamente identici agli altri
beni di lusso», ha fatto sapere Pavan Bernacchi.
L'associazione ha inoltre sottolineato di appog-
giare senza se e senza ma la lotta all'evasione
fiscale, però è contraria alla demonizzazione
del possesso di questi beni e teme che, in questa
sorta di caccia alle streghe, al rogo vadano solo

La Ferrari F12 Berlinetta

una parte importante dei concessionari italiani
e i rispettivi dipendenti. «Visto il crollo delle
vendite di tutte le auto prestazionali, sia di pro-
duzione nazionale che estera, e il conseguente
minor gettito da Iva, Ipt, e bollo, Iml41!ii'm
stima che le mancate entrate per lo Stato rela-
tive al solo segmento lusso saranno quest'anno
circa 105 milioni rispetto al 2011. Ci chiedia-
mo pertanto con quali criteri vengano adottate
le misure fiscali quando l'effetto complessivo
comporta un'ulteriore depressione del mercato
e una perdita di gettito per lo Stato», ha conclu-
so Pavan Bernacchi. (riproduzione riservata)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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VenditeFia~nuovocrolloinEuropa: -25,8% f
Lingotto sorpassato daBmw a marzo: ''Pesa sciopero delle bisarche ".Audi conquisfilDucati ~

PAOLO GRISERI

TORINO - Se si esclude !'Italia,
solo un'auto su trenta tra quelle
vendute nel resto d'Europa è del
gruppo Fiat. All'inizio di aprile i
dati del mercato italiano dell'au-
tomobile erano stati severissimi
per il Ungotto. Ieri quelli delle
vendite di marzo in tutta Europa
non sono meno gravi. Torino
spiega che, almeno in parte, ha
pesato sulle vendite di marzo l'ef-
fetto dello sciopero delle bisarche
enel comunicato dicornrnento ai
dati osserva che le interruzioni
produttive dovute alla fermata
dei camionisti hanno impedito la
consegna «di circa 12.000 auto
che verranno recuperate nei me-
si prossimi». Ma anche aggiun-
gendo quelle 12mila auto ai risul-
tati del mese di marzo, il dato di
Torino èpreoccupante. il gruppo

Fiat ha fatto registrare un crollo
del 25,8 per cento rispetto allo
stesso mese del 20 Il e la quota di
mercato èpassatadal6,8 al5,4. Le
auto vendute sono state 81.469
contro le 109.831 di un anno fa.
Anche aggiungendo le 12 mila
perse per lo sciopero delle bisar-
che, i marchi di Torino arrivereb-
bero comunque a 93.000 pezzi
venduti,16milainmenodelmar-
z020 Il, e otterrebbero una quota
di mercato de16,2per cento, lo 0,6
per cento in meno di dodici mesi
fa. Anche senza sciopero delle bi-
sarche imarchi torinesi scivolano
dunque al sesto posto tra i co-
struttori nel vecchio continente,
superati anche dai tedeschi della
Bmw. Fuori dall'Italia la Fiatven-
de45 mila auto, il3,3 per cento del
mercato d'oltralpe. Le note posi-
tive per ilgruppo guidato daMar-
cmonne sono le vendite per seg-
mento: la Panda e la 500 conti-

nuano a guidare la classifica delle
piccole utilitarie. Continua il suc-
cesso del marchio Jeep che sale
del 56 per cento da 1.800 a 2.800
pezzi venduti.

il mercato europeo è iiJ.rosso
per tutti anche se in misura assai
più contenuta di quanto non ac-
cada a Fiat. Alivello continentale
il calo è stato del 6,6 per cento: in
negativo i principali mercati con
l'eccezione della Germania e del-
la Gran Bretagna. L'allarme spin-
ge i costruttori e le autorità del-
l'Ue a correre ai ripari: oggi a
Bruxelles è stata convocata una
riunione tecnica. Tra le proposte
in campo, quella di rendere meno
severo ilpianoeuropeosullaridu-
zione delle emissioni inquinanti.

L'ultimo grido d'allarme sullo
stato di salute del mercato, in
questo caso diquelloitaliano, vie-
ne dallalint@6iiililll'associazio-
ne dei concessionari segnala nel

primo trimestre 2012 il crollo del-
le vendite di auto di lusso. La Fer-
rari segna meno 51 per cento e
Maserati sprofonda del 70. Effet-
to dei controlli antievasione ma
anche della coda di paglia di chi in
passato avrebbe acquistato eva-
dendo il fisco.

La crisi favorisce i tedeschi e il
gruppo Volkswagen, che ormai
rappresenta quasi un quarto (il
23,5 per cento) del mercato conti-
nentale delle quattro ruote ne ap-
profitta pervenire afare shopping
in Italia anche nel mercato delle
moto. Potrebbe essere annuncia-
ta ufficialmente oggi la cessione
della Ducati all'Audi per 862 mi-
lioni di euro. Cosl anche Valenti-
no Rossi dovrà imparare il tede-
sco mentre Wolsburg può com-
battere a viso aperto la battaglia
sulle due ruote contro i rivali del-
la Bmw.

ORlPAOOUZIONE RISERVATA
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Crescita, vertice Monti-partiti
Sul tavolo la mina frequenze tv

Il Pdlfurioso con Passera: «Non era il testo concordato»
Pierfrancesco De Robertis

ROMA
CHE NON FOSSE un vertice di
per se facile era nelle cose, poi a
metà giornata è attivato il carico
da undici: la commissione Finan-
ze di Montecitorio ha approvato
un emendamento proposto dal go-
verno con il quale di fatto sì annul.
lai! meccanismo del beauty COD-
test per le assegnazioni delle fre-
quenze tv, ponendo dei limiti che
impedirebbero a Rai e Mediaset
di prendere parte alla gara.
E' chiaro che i! l'dI èandato su tut-
te le furie, perché ha letto nell'ini-
ziativa dell'esecutivo «qualcosa di
più di una leggereZZlj}l,come ha
detto l'ex ministro dello Sviluppo
Paolo Romani, ed è chiaro che
all'inizio della cena di lavoro tra
Monti e,ABC il clima tra il pre-
mier e i partiti (ma anche tra i tre
segretari dei partiti che sostengo-
no il governo) era ancora piùdifli7
cile di quello che si preannuncia-
va alla vigilia, con le questioru fi-
sco, lavoro, crescita già di per se
molto delicate. nEdI ha intravisto
nell'emendamento dell'esecutivo
un cedimento marcato a quanto

voluto dal P d, che da tempo aveva
chiesto «chiarezza" su questo argo·
mento, dove per «chiarezza" si in-
tendeva un azzeramento della pro-
cedura (il beauty contest, appun-
lO) che di fatto cedeva la frequen-
ze a Rai e Mediaset e senza una ve-
ra e propria asta.

ECCO PERCHÉ Paolo Romani,
l'uomo di Berluscoru a seguire le
faccende radiotelevisive, in: .
nata è andato su tutte. l
con Passera. «Non '
sto il testo chç ,a
concordatOlI,
l'ex mirustro,
commissione;'"
do il valore dèl
importante voto
contro il gov
co. Forse, al
quantoem
~cid '

Monti in un incontro previsto per
domani a pranzo con Berlusconi.
E in ogni caso sostanziose modifi-
che, come ha chiesto il l'dI nel ver-
tice ieri sera, potrebbero arrivare
dal pasSaggio in Aula alla Camera

. e poi al Senato, oppure già oggi
.con il maxiemendamento e una
possibile fiducia.
Comunque il dissidio sulbeauty
con test è giunto a colmare di ten-
. ' ,.,' 'one già di per sé

.elle.E cosÌ quan-
. sera all'ora

plfano,
'é Casi-

varca-
'oDi di
.Chigi
ontra-

l'as-

Giarda, Milanesi, Severino il cli-
ma non era dei migliori. Monti
l'aveva già capito in mattinata,
quando dopo aver incontrato il
premier finlandese aveva in un
certo senso messo le mani avanti:
(<Letensioni delle ultime settima-
ne mostrano che non dobbiamo
abbassare la guardia. Occorre con-
tinuare a lavorare per porre le fi-
nanze pubbliche su una b~ più
sana e proseguire con le riforme .
Il tallonç d'Achille dell'Europa è
la crescita», aveva mandato a dire
ai partiti.

E PROPRIO la crescita èstato il te-
ma conduttore della cena di ieri se-
ra, perché alla fin fine tutti i dos-
sier più scottanti su quello punta-
no: come dare una svolta all'eco-
nomia. Sia che si parli di lavoro,
di fisco, o magari anche di giusti-
zia. Tra tutti i! tema del lavoro è
quello in cui una soluzione pare
più vicina. Magari non prima del-
le elezioni, perché prima delle ele-
zioni nessuna delle due parti (l'dI
e Pd) pare voler cedere, ma insom-
ma .l'accordo potrebbe trovarsi sul-
le modifiche della flessibilità in
entrata cbieste dalPdl, e su cui il
Pd non si opporrebbe.

. Rai e Mediaset,
il nodo esclusione,
Mediaset e Rai hanno

- qqa~ multiplex io Dvb-T,
perla~~e
io~i9~ttt~ , ,
~ uoòJ",qvb , ologia
per la traSriùS$ione sui ,
Videofoniili'ormaio~ta

DEBITO L'aumento dei tassi costerà
6,3 miliardi di interessi in più nel 2012
Oltre IO miliardi in meno del previsto

ELSA FORNEROt ministro del Welfare: «Oggi sarò
alla Fiom a spiegare la riforma del lavoro, lunedì all'AJenia
di Torino. Iltesto si può migiiorare ma non demolire»

fEDERAUTO:: «Crollo delle vendite di auto,
di lusso nel 20 1.2per superbollo e controlli
anti evasione. Ferrari -51% e Maserati -70%»

L'AGENDA Ildecreto fiscale.sarà all'esame
dell'aulà del Senato il23 aprile e avrà ilvia
libera definitivo, in terza lettura, il24 aprile

Ritaglio. stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc1bile.
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Crisi,affonda il mercato dell'auto
ROMA. I dati diffusi ieri dall'Acea, l'orga-
nizzazione dei costruttori europei di au-
to, denunciano un'altra crisi nella crisi,
quella dell'auto. Nella sola Ue, il calo del
mercato in marzo è stato del 6,6% sul
2011,il livello più basso dal 1998. Un'Eu-
ropa a due velocità (crescono le auto so-
lo all'Est libero dal comunismo); cre-
scono solo le auto di lusso; la crisi econo-
mica blocca l'auto in tutti i Paese (esclu-
sa la Germania), mentre in Italia la Fiat
riduce a15%la quota di mercato in Euro-
pa.

L'Italia è al quarto posto nel mercato
auto europeo. A marzo, ilgruppo Fiat ha
immatricolato 81.469 vetture, con una
caduta del 25,8% rispetto alle 109.831
vendute a marzo dello scorso anno. Sul
calo di marzo ha influito il lungo sciope-
ro delle "bisarche", i giganti della strada
che trasportano auto. Al netto dell'ef-
fetto bisarche, il mercato avrebbe subito
una contrazione in linea con il primo
bimestre dell'anno (-17,8%).Per fortuna
di Fiat, la partecipata Chrysler sta attra-
versando in Usa un periodo ottimo. In
Italia il mercato, secondo il centro studi
Promotor di Bologna, è depresso dai
prezzi dei carburanti e dalle tariffe assi-
curative, ma soprattutto dalla stagna-
zione economica. Non c'è segno di misu-
re governative di stimolo alla economia.
Non si parla degli incentivi (come quel-
li alla rottamazione, che Marchionne fu
il primo a rifiutare), ma di revisione del-
le tasse sui carburanti e della possibilità

di detrarre i costi delle auto aziendali.
Tra l'altro, l'introduzione del super-

bollo e i controlli dei finanzieri nei luo-
ghi di vacanze più noti (da Cortina a Ca-
pri) hanno assestato un duro colpo alle
auto di lusso. Nel primo trimestre del
2012, secondo Federauto, la vendita del-
le Ferrari si è dimezzata (-51,5%)e quel-
le della Maserati sono crollate del 70%.

Ipotenziali clienti sono "terrorizzati":
nascondono le auto di lusso di cui sono
proprietari ed evitano di comprarne al-
tre.

LoStato ci rimette 105 milioni di euro
nel settore del lusso a quattro ruote, là
dove si attendeva un gettito maggiorato
dalla lotta all'evasione fiscale.

Romano Valente, direttore dell'UN-
RAE,l'associazione delle case estere in
Italia, ritiene che la crisi abbia il suo epi-
centro nell'area mediterranea. Italia,
Spagna e Grecia sono più colpite. Della
Germania si è detto. Il Regno Unito sta
sfruttando il cambio di targa degli auto-
mobilisti britannici. IImercato dell'auto
cresce a due velocità: cresce all'Est, men-
tre l'Ovest scende a due cifre. L'Italia - ha
osservato il presidente dell'Anfia indu-
stria nazionale auto) - è sui livelli di im-
matricolazioni di marzo 1980. L'anno si
chiuderà in piena recessione con vendi-
te inferiori a un milione 500 mila unità.

In calo anche gli autoveicoli commer-
ciali: -18%per quelli leggeri, -16,3% per
gli autocarri e -8,6% per gli autobus.

PAOLO R. ANDREOLI

Il mercato
dell'auto europeo
affonda sotto i
colpi della crisi,
segnando a marzo
una flessione del
6,6% e scendendo
sotto 1 milione e
mezzo di vetture
(per la precisione a
1.499.380 unità).
llÈ il livello più
basso dal 199811,
precisa l'Acea,
l'associazione che
riunisce i
costruttori
automobilistici
presenti in Europa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Auto, crollo in Europa: vendite mai cosÌ giù dal '98

IlRIPRODUZlONE RISERVATA

sporto con le bisarche, le vendite per-
se «verranno parzialmente recupera-
te nei prossimi mesi».

«Tempi duri per l'auto europea»,
commenta il Centro Studi Promotor.
«II forte rallentamento dell' econo-
mia incide pesantemente. Si salvano
solo i marchi di lusso che nel consun-
tivo del primo trimestre mettono ase-
gno crescite o quantomeno tengono
le posizioni». AI netto dell'effetto bi-
sarche, comunque secondo il Csp si
può ritenere che il mercato italiano
avrebbe subito una contrazione in li-
nea con quella del primo bimestre
dell'anno (-17,8). In Italia, però, van-
no male anche i marchi del lusso. A
lanciare l'allarme è!miAril!lb'JIl' asso-
ciazione che riunisce i concessionari.
Nel primo trimestre Ferrari ha perso
il 51,5% e Maserati il 70%. «Superbol-
lo e spettacolarizzazione nei controlli
anti-evasione stanno distruggendo il
settore», la denuncia. L'Anfia, l'asso-
ciazione della filiera industria auto-
mobilistica non ha dubbi. La crisi
complessiva del settore è dovuta alca-
ro-benzina e al Fisco. Perciò, secon-
do il presidente Roberto Vavassori,
«ci sarà una chiusura d'anno inferio-
re a 1.500.000 unità».

mi livelli, con gli sherpa delle case co-
struttrici e della componentistica e i
sindacati.

1.499.380 le auto vendute lo scor-
so mese nei 27 Paesi Ue e Efta. Contro
le 1.605.835 vetture di un anno fa. So-
no i dati diffusi dall' Acea, l'associazio-
ne dei produttori europei. Complessi-
vamente' nel primo trimestre del
2012 c'è stato un calo del 7,3%. A tra-
scinare verso il ribasso sono Fiat, Re-
nault e Peugeot. E i forti cali di Fran-
cia e Italia mettono in secondo piano
la fragile ripresa di Germania e Gran
Bretagna. Sidistingue fra tutti, infatti,
Volkswagen, primo in Europa con un

progresso dell' 1,7%. In Francia la fles-
sione del 23,2% sconta soprattutto il
confronto negativo con un primo tri-
mestre 2011 che ancora godeva della
coda degli incentivi 2010. Eppure, il
Lingotto ha risultati positivi di cui van-
tarsi. Panda e 500 si confermano le
vetture più vendute del segmento A.
La prima con il 13% di quota e la se-
conda con il 12,2%. Il marchio Jeep
aumenta i volumi di vendita del
56,5%. Mentre, complessivamenteri-
sultati positivi giungono dal Regno
Unito (più 0,9%) e dalla Germania
(più 0,2%). Fiat-Chryslerpoi assicura
che, dopo il prolungato fermo del tra-

Cinzia Peluso

Fiat lo sciopero delle bisarche
ci ha fatto perdere 12mila unità
La quota scende dal 6,8 al 5,4%

Crolla il mercato dell'auto europeo.
Giù del 6,6% amarzo.IIlivello piùbas-
so da 14 anni, dal 1998. È il sesto mese
consecutivo in rosso. In Italia, a com-
p~icare la situazione è stato lo sciope-
ro delle bisarche. Causa di una vera
emorragia di vendite per Fiat. Pro-
prio il Lingotto guida la caduta delle
immatricolazioni con un ribasso del
25,8%. La sua quota scende al 5,4%
dal 6,8% di un anno fa. Le perdite,
quantificate da Fiat-Chrysler, am-
montano a 12.000 unità. Recessione,
caro-petrolio e, in particolare in Ita-
lia, l'aumento delle tasse sono stati
un cocktall micidiale. Ma l'Europa ha

due volti, come un Giano bifronte. Il
crollo dell'area mediterranea si con-
trappone alla lieve crescita di Germa-
nia e Paesi dell'Est. Una situazione
che preoccupa l'Ue. Tanto che oggi,
annuncia il vicepresidente della
Commissione Ue Antonio Tajani, ci
sarà un consulto a Bruxelles ai massi-
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Il mercato I dati dei produttori: a marzo un calo sotto il milione e mezzo di vetture (-6.6%). Sesto mese consecutivo in rosso

Quote Fiat in Europa
5,4 % a marzo 2012 (6,8% a marzo 2011. 7,2% a febbraio 2012)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8%

6%

Fonte: ACEA - fino al 2005: Ue15+Efta (Svizzera, Norvegia, Islanda); dal200B Ue27 +Efta ANSA·CENTIMETRI
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Auto, l'Europa sprofonda
Quota Fiat ai minimi storici
Lingotto al 5,4%, pesante Alfa Romeo, Si salvano tedeschi e coreani
BoomJaguar-LandRover. Ue in allarme, oggi vertice a Bruxelles

il Giornale
""o",,,", I

IMMATRICOLAZIONI In marzo nuovo tonfo: -6,60/0

Data

Pagina

Foglio

18-04-2012
26
1

Pierluigi Bonora

• L'Europa dell' auto è nel caos.
La crisi morde e le vendite conti-
nuano a scendere (-6,6% in mar-
zo), scendendo sotto il milione
mezzo di unità, le più basse da 14
anni. Francia (-Z6,7%) e Italia
(-23,2%)sono imercati che perdo-
no di più; il +3,4%registrato dalla
Germania non può incidere più di
tanto sull' avvitamento generale.
Tra i gruppi, Fiat-Chrysler ha ven-
duto ilZ5,8%in meno nonostante

l'ottimo dato di Jeep (+56,5%).La tolineacome a salvarsi siano solo
quota del Lingotto precipita cosÌ la Germania e «imarchi di lusso».
aiminimi storici (5,4%),complice Non in Italia, però, precisa lmII
ancheillungoscioperodellebisar- liiI!IIill dove «superbollo e spetta-
che. E se il marchio Fiat, da solo, colarizzazione nei controlli anti-
ha immatricolato ilZ7, l % in me- evasione stanno distruggendo il
no, malissimo è andata l'AlfaRo- settore». Infatti - rileva l'associa-
meo (-37,6%), mentre Lancia- zione dei concessionari - nel pri-
Chrysler ha limitato le perdite al mo trimestre le vendite di Ferrari
12,9%. L'Anfia vede nei rialzi di sono scese del 51,5% e quelle di
carburante e fisco,oltre alle condi- Maserati del 70%. Per questo,lII
zioni sfavorevoli del mercato del rmmmm stima che nelZO 12 ci sa-
lavoro, il principale freno per la ranno circa 105milioni di manca-
crescita in Europa, mentre ilCen- te entrate per lo Stato. L'Unrae ri-
tro Studi Promotor GIEvents sot- marca invece che l'Italia «scende

al quarto posto nelIa clasifica eu-
ropea». A salvarsi è il gruppo
Volkswagen (+1,7%) nonostante
il-15,2% diSeat. Bene ancheBmw
(+3,2%),Daimler( +5,l%)esoprat-
tutto Jaguar-Land Rover
(+26,9%). Tragliasiatici, spiccano
i +17,3% e +13,8% di Kia e Hyun-
dai, insieme al+4,4%di Nissan.La
Ue, intanto, ha deciso di convoca-
re oggi un vertice aBruxelles. Ilvi-
cepresidente della Commissio-
ne,Antonio Tajani, si dice «preoc-
cupato» erilancial' esigenza di va-
rare un «piano d'azione» in grado
di affrontare la crisi del settore.
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Ferrari perde il 51,5%
e Maserati il 70%
ROMA - Tutti gli osservatori sot-
tolineano l'impatto della crisi
sul calo del mercato europeo
dell'auto. Le iniziative da pren-
dere saranno al centro, oggi a
Bruxelles, di una riunione tecni-
ca tra i rappresentanti delle case
costruttrici, della componenti-
stica, dei sindacati e delle orga-
nizzazioni ambientaliste.

Nel suo commento l'Unrae
parla di «un mercato europeo
dell'auto a due velocità, in cui a
fronte di un Est che cresce c'è un
Ovest che mette a segno un calo
a due cifre».I.:Anfiavede nei rial-
zi di carburante e fisco, oltre alle
condizioni sfavorevoli del mer-
cato del lavoro,ilprincipale freno
per la crescita in Europa, mentre
il Centro studi Promotor Gl E-
vents sottolinea come a salvarsi
siano solo la Germania e «imar-
chi di lusso». Non in Italia, però,
precisalmi§hl!lb1 dove «super-
bollo e spettacolarizzazione nei
controlli anti-evasione stanno
distruggendo il settore». Infatti -
rileva l'associazione dei conces-
sionari - nel primo trimestre le
vendite di Ferrari sono scese del
51,5% e quelle di Maserati del
70%. Per questo, ImlU4 iiilim sti-
ma che nel 2012ci saranno circa
105 milioni di euro di mancate
entrate per lo Stato.
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MERCATO. A marzo le vendite diminuiscono complessivamente del 6,6% ai minimi da 14 anni

Auto,tracolloÌn Europa
ngruppo Fiata -25,8%

dacati e delle organizzazioni
ambientaliste.
Nel suo commento l'Unrae

parla di «un mercato europeo
dell'auto a due velocità, in cui
a fronte di un Est che cresce
c'è un Ovest che mette a segno
"un calo adue cifre}}.l:Anfia ve-
de nei rialzi di carburante e fi·
sco,oltre alle condizioni sfavo-
revoli del mercato del lavoro,
ilprincipale freno per lacresCÌ-

. ta in Europa, mentre il Centro
Studi Promotor GlEvents sot-
tolinea come a salvarsi siano
solo la Germania e «i marchi
di lusso}}.Non in Italia, però,
precisa liiW!@iilmi dove «su-
perbollo e spettaeolarizzazio-
ne nei controlli anti-evasione
stanno distruggendo il setto-
re}}.Infatti -rileval'associazio-
ne dei cOlicessionari - nel pri-
mo trimestre le vendite di Fer-
rari sono scese del 51,5% e
quelle di Maserati del 70%.
Per questo, Ittml4f1iiltil stima

. che nel 2012 ci saranno circa
105milioni di euro di mancate
entrate per lo Stato .•

Ilvoto a Brescia

Fiàt
UihclalChrysler
Alfa Romeo
Jeep
TOTALE

ROMA

Sesto mese consecutivo in calo
Marchi italiani e francesi colpiti.
«Preoccupato» ilvicepresidente

'. .

della com.missione UeTajani
godeva della coda degli incen-
tivi 2010,in Italiail-26;'l% èso-
lo colpa della crisi, appesanti-

II mercato dell'auto europeo ta dallo sciopero delle bisar-
affonda sotto i colpi della crisi, che. A cui la Fiat attribUisce
segnando a marzo una flessio- «la chiusura momentanea de- .
ne del 6,6%e scendendo addi- gli stabilimenti», con conse-
ritturasotto 1milione e mezzo guenteperditasulmercatoeu-
di vetture (per la precisione a .ropeo di «circa 12mila imma-

'1.499.380 unità). «È il livello tricolazioni, cheverrannopar-
più bassò dal 1998», precisa ziaJnienterecuperateneipros-
I:Acea, l'associazione che riu- simi mesi». II Lingotto si con- . ~.:
nisce i costruttori automobili7 sola pèrò con il fOJ1;erialzo del- <

sticipresenti in Europa, che ri-" le vendite Jeep (+56,5%) e la ~
corda come quello di marzo conferma di Fiat Panda e 500 ~
sia il sesto ribasso consecuti-· come vetture più vendute del ['1
vo.Afarne le spese èsoprattut- segmento A Nonostante il l"

~~~~~~~~~:oc~~~~: .:=~ii,~~oag~i~o~~~tfer~ fj'
Europa del 25,8%a 81.469uni- mandosi a 58.480 unità. Uri- II
tà,.conuna quota scesa al 5,4% basso peggiore l'ha però regi- ~
dal 6,8% di un anno fa. Tra i strato Alfa Romeo (-37,6% a ~
principali" costruttori hanno 10.159unità), mentre LanciaI ~
subito un colpo pesante anche Chrysler ha venduto 9.268vet- "':
i gruppi Renault (-20,4%) e ture,inca1odel12,9%. ~
PSAPeugeot-eitroen (-19,2%). tutti gliosseIVatorisottoline- "~
Un po' meglio è andata "vaal anol'impattodellacrisisulca- jf
Gruppo Gm (-10,2%)e a Ford lo delmercato europeo dell'au- 1',
(C7,6%).Brilla invece il gruppo to.Anche ilvicepresidente del- ~
Vo1kswagen,primo in Ue, che la Commissione Ue responsa- ~
chiudeinprogressodell'1,~I6. bile per l'industrla Antonio ,.
Ma se a fare il tonfo sono sta- Thjani si dice «preoccupato}}e ìlli

ti soprattutto i marchi italiani rilancia l'esig~nza di varare N(
efrancesi un motivo c'è.Amar- con urgenza un «piano d'azio- ~
zo Francia e Italia tra icinque ne}}a livello Ue in grado di af- 111
big sono stàti i mercati peggio- frontare"la crisi del settore. Le ~.
ri. Però, mentre in Francia la iniziative da prendere saran- ili
flessione del 23,2% a 197.774 no al centro, oggi a Bruxelles, i,.
unità sconta in gran parte il di una riunione tecnica tra gli " ~
confronto negativo con un pri- sherpa delle case costruttrici, "l0
mo trimestre 2011che ancora della componentistica, dei sin-
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I I CONIl SUPERBOIlO
CROlla Il MERCATODEl lUSSO
Nel primo trimestre 2012 Ferrari a -51%, Maserati a -70%
Pavan Bemacchi: "Chiediamo al Governo un passo indietro"
Superbollo e spettacolariz-
zazione nei controlli anti-eva-
sione stanno distruggendo
un settore, quello delle auto
di lusso, che da sempre parla
italiano. Se nel resto del
mondo - osserva 1#S'ti@€I!I(;'J
l'associazione che rappre-
senta i concessionari di auto-
veicoli di tutti i marchi com-
mercializzati in Italia - le
supercar made in ltaly re-
gistrano crescite importanti,
nel nostro paese stanno
vivendo una crisi senza pre-
cedenti. Per il presidente di
1#S'ti@§lilti'l Filippo Pavan

Filippo Pavan Bernacchi
Bemacchi: "La contrazione
delle vendite registrata nel
primo trimestre di quest'anno
di Ferrari, -51,5% rispetto al
pari periodo del 2011, e
Maserati, -70%, testimoni-

ano come le scelte intrap-
rese dal Governo abbiano
letteralmente terrorizzato i
potenziali clienti.Anche quel-
li, e sono la stragrande mag-
gioranza, che nulla avreb-
bero da temere dall'Agenzia
delle Entrate. Ora, chi
possiede queste vetture o
cerca di sbarazzarsene, o le
tiene in garage per paura di
essere fatto oggetto di
indagini plurime. Chiediamo
al Governo un passo indietro,
come è stato fatto con la nau-
tica che hanno alleggerito le
tasse per elicotteri e aerei".

l:~;
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;JL CASO Ferrari a -51,5%, Maserati a -70%. Casadei (Porsche): «Dissuasi da verifiche e maxiboUi»
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Tempi duri per i proprietari
di supercar. Si fa per dire,
ovviamente, visto che se uno
ha i soldi per acquistare e
mantenere un bolide non può
certo venire a piange're. Ve-
ro. Se non fosse che anche
quello delle automobili "spor-
tive" è un segmento come un
altro del medesimo mercato,
di nicchia fin che si vuole, ma .
pur sempre traduci bile in
spietata contabilità. E i conti
industriali, oggi, non torna-
no.

Nell'anno· di grazia 2012,
anno della neo-austerità, ca-
pita che il lusso ostentato non
solo non sia più tanto di
moda, ma possa anche attira-
re le attenzioni particolari
dei finanzieri o dei funzionari
dell'Agenzia delle entrate,
che dai parcheggi di Cortina
o Portofino adesso hanno co-
minciato ad appostarsi anche
in quelli dei ristoranti alla
moda delle città. Padova com-
presa.Risultato?

«I controlli anti-evasione -
dice Filippo Pavan Bernac-
chi, il padovano presidente
nazionale di i;t;rif4\biiibi- stan-
no distruggendo un settore,
quello delle auto di lusso, che
da sempre parla italiano. Se
nel resto del mondo le super-
car made in Italy registrano
crescite importanti, nel no-
stro Paese stanno vivendo

una crisi senza precedenti».
I numeri sono tragici. «Nel

primo trimestre di quest'an-
no le vendite di Ferrari regi-
strano il -51,5% rispetto al
pari periodo del 2011; Mase-
rati il -70%. Sono dati che
testimoniano come le scelte
intraprese dal Governo abbia-
no letteralmente terrorizzato
i potenziali clienti. Anche
quelli, e sono la stragrande
maggioranza, che nulla
avrebbero da temere
dall'Agenzia delle Entrate,
Ora chi possiede queste vettu-
re o cerca di sbarazzarsene,
soprattutto all'estero, o le tie-
ne in garage per paura di
essere fermato e fatto ogget-
to di indaginh>.

Ma anche vendere una su-
percar usata oggi non è faci-
le, «Il superbollo applicato
alle vetture di lusso non nuo-
ve - conferma Loris Ca~adei,
il manager di Porsche Italia,
che a Padova ha la sua sede
nazionale - è un errore colos-
sale, che deprime il mercato
interno. Il risultato è che
anche chi vorrebbe permuta-
re l'usato per il nuovo rinun-
cia».

Dunque, non solo Maserati
e Ferrari: è tutto il top di
gamma che soffre. «Anche Se
Porsche tiene meglio degli
altri marchi, pur in un seg-
mento che sta letteralmente
crollando. Del resto - conti-
nua Casadei - i frequentissi-
mi controlli stapno davvero
spaventando. lo stesso, sulla

mia Porsche aziendale, ne
subisco in continuazione».

Così, adesso al ristorante si
va magari con l'utilitaria pre-
stata dai figli... «Altrochè, ma
bisogna poi stare attenti an-
che seduti a tavola: ai ristora-
tori non piace ammetterlo,
ma se un cliente ordina cavia-
le o champagne diventa un
facile bersaglio».

Insomma, la guerra all'eva-
sione fiscale, dopo gioielli e
yacht, adesso minaccia le ca-
se automobilistiche? ~
~ - aggiunge Pavan Ber·
nacchi - appoggia senza dub-
bio la lotta all'evasione fisca-
le, però la demonizzazione
del possesso di questi beni è
fuorviante. Temiamo che, in
questa sorta di caccia alle
streghe, al rogo vada solo una
parte importante dei dealer
italiani e i rispettivi dipen-
denti».

Però il recupero dell'evasio-
ne è essenziale per l'econo-
mia. «Sì, ma stante il crollo
delle vendite di tutte ·le auto
prestazionali, sia di produzio-
ne nazionale che estera, ed il
conseguente minor §ittito da
Iva, Ipt, e bollo, i5t4iMlil
stima per quest'anno, rispet-
to al 2011, circa 105 milioni'
di euro di mancate entrate
per lo Stato, relative al solo
segmento del lusso. Ci chie-
diamo perciò con quali crite-
ri vengano adottate le misure
fiscali quando l'effetto com-
plessivo comporta un'ulterio-
re depressione del mercato e
una perdita di gettito per lo
Stato».
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Auto, Federauto: crollo vendite
Italia di Ferrari e iMaserati
marte<lì 17 aprile 2{}12 17:1)0

§ Stampa quest'artioolo' [-] esto l';' l

TORINO (Reuters) - Superbollo e spettacolarizzazione nei controlli
anti-evasione stanno facendo crollare in Italia le vendite di Ferrari e di
Maserati, del gruppo Fiat, secondo l'associazione dei venditori di auto
Federauto.

"La contrazione delle vendite registrata nel primo trimestre di quest'anno
di Ferrari, - 51,5% rispetto al pari periodo del 2011, e Maserati, -70%,
testimoniano come le scelte intraprese dal Governo abbiano letteralmente
terrorizzato i.potenziali clienti", dice in una nota il presidente Federanto
Filippo Pavan Hernacchi.

"Se nel resto del mondo le supercar made in Italy registrano crescite
importanti, nel nostro paese stanno vivendo una crisi senza precedenti",
continua la nota che chiede al governo "un passo indietro, come è stato
fatto con la nautica o con gli emendamenti introdotti nel 'Salva-Italia'
che hanno alleggerito le tasse per elicotteri e aerei".

I provvedimenti iniziali avrebbero fatto sparire barche e motoscafi dai
nostri porti con gravi danni perla nostra economia,. Lo stesso principio
vale per le auto, beni di lusso "filosoficamente" identici agli altri beni di
lusso, spiega la nota.

"Federauto appoggia senza se e senza ma la lotta all'evasione fiscale,
però contestala demonizzazione del possesso di questi beni e teme che,
in questa sorta di caccia alle streghe, al rogo vadano solo una parte
importante dei dealeritaliani e i rispettivi dipendenti",. conclude Pavan
Bernacchi.

(Gianni Montani)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news
anche su www.twitter.com{reuters_italia

http://borsaitaliana.it.reuters.com/articie/busi nessNews/id ITM IE83G04120120417

http://www.reuters.it
http://borsaitaliana.it.reuters.com/articie/busi
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Auto: Federauto,a marzo crolla mercato ;taliano lusso

ROMA{MF-DJ}-Superbollo e spettacolarizzazione nei controlli anti-evasione stanno
distruggendo un settore, quello delle auto di lusso, che da sempre parla italiano.

Se nel reslo del mondo - osseNa in una nota Federauto, l'associazione che
rappresenta i concess'ionari di autoveicoli diitutti.i marchi commercializzali in Italia -le
supercar made in ltaly registrano crescite importanti, nel nostro paese stanno vivendo
una crisi senza f}recedenli. Per il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, -la
contrazione delle vendite registrata nel primo trimestre di quesfanno di Ferrari, -51,5%
rispetto al pari periodo del 2011, e Maserati, -70%, teslimoniano come le scelte
inlraprese dal Governo abbiano letteralmente terrorizzato i polenZiali clienti. Anche
que'lIi, e sono la stra gran de maggioranza, che nulla avrebbero da temere dall"AgenZia
deHe Entrate. Ora chi possiede queste vetture o cerca di sb,arazzarsene, soprattutto
all'estero, o le tiene in garage per paura di essere fermalo e fatto oggetto di indagini
plurime. Chiediamo al Governo un passo indietro, come e"stalo fatto con la nautica o
con gli emendamenti introd;otti nel "Salva-Italia' che 'hanno alleggerito le tasse per
elicotteri e aerei. I prowedimenti iniziali, infatti, avrebbero fatto sf}arire barche e
motoscafi dai nostri porti con gravi danni per la nostra economia. Lo stesso f}lincipio
vale f}er le auto, beni di lusso filosoficamente identici agli altri beni di lusso-.

Federauto appoggia senza se e senza ma la lotta all'evasione fiscale, pero" contesta la
demonizzazione del possesso di questi beni e teme che, in questa sorta di caccia alle
streghe; al rogo vadano solo una parte importante dei dealeFitaliani e 'i rispettilii
dipendenti. -Slante il crollo delle vendite di tutte le auto prestazionali, sia di produzione
nazionale che eslera, ed il conseguente minor gettito da IVA,lPT, e bollo, Federauto
stima f}er quesfanno, rispetto al2011, circa 105 milioni di euro di mancate entrate per
lo stato relative al solo segmento del lusso. Ci chiediamo percio" con quali ctiteri
vengano adottate le misure fiscali quando l'effetto complessivo comporta una ulteriore
depressione del mercato e perdita di gettito per lo Stato-, condude Pavan Bernacchi.
com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

Aprii 17, 2012 08:04 ET (12:04 GMT)

Copyright {c) 2012 MF~Dow Jones News Sr!.
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:LUSSO: FED:ERAUTO, CROLLO :DEL ME;RCATO SENZA PRECEDENTI
Scritto da comisaf

Dimensionecarattere

(AGENPARL) - Roma, 17 apr - SuperboUoe spettacolarìzzazione nei controlli anti-evasione stanno distruggendo
un settore, quello delle auto di lusso, che da sempre parla ,italiano. Se nel resto del mondo - osselVa Fecterauto,
l'associazione che rappresenta i concessionari di autoveicoli di tutti i marchi commercializzati in Italia - le supercar
made in Italy regisiranocrescìie importanti, nel nostro paese stanno vivendo una crisi senza precedenti.
Per il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi:"La contrazione deUe vendite registrata nel primo
trimestre di quest'anno di Ferrari, -51,5% rispetto al pari periodo del 2011, e Maserati, -70%, testimoniano come
le scelte intraprese dal Governo abbiano letleralmente terrorizzato i potenziali clienti. Anche quelli, e sono la
stragrande maggioranza, che nulla avrebbero da temere dall'Agenzia delle Entrate. Ora chi possiede queste
vetture o cerca di sbarazzarsene, soprattutlo all'estero, o le tiene in garage per paura di essere fermalo e fallo
oggetto diin:dagini plurime. Chiediamo al Governo un passo indietro, come è stato fatto con la nautica o con gli
emendamenti introdotti nel 'Salva-Italia' che hanno alleggerito le tasse per elfcolteri e aerei. I provvedimenti
inizial'i, infatU, avrebbero fatto sparire barche e motoscafi dai nosLriporti con gravi danni per la nostra. economia,
Lo stesso principio vale per 'le auto, beni di 'lusso filosoficamente identici agli altri beni di: lusso," Federaulo
appoggia senz,a se e senza ma la lotta all'evasione fiscale, però contesta la demonizzazione del possesso di
questi beni e teme che, in questa sorta di caccia alle streghe, al rogo vadano solo una parte importante dei dealer
italiani e i rispettivi dipendenti. Condude Pavan Bernacchi:" Stante il crollo delle vendite di tutte le auto
prestazionali, sia di produzione nazionale che estera, ed il conseguente minor gettito da IVA, IPT, e bollo,
Federauto stima per ques!'.anno, rispetto al 201:1, circa 105 mIlioni di euro di mancate entrate per lo Stato relative
al solo segmento del lusso. Ci chiedIamo perciò con quali criteri vengano adottatele misure fiscali quando l'effetto
complessivo comporta una ulteriore depressione del mercato e perdita di gemto per lo Stato'.
Lo comunica l'Uffido stampa Federauto.

http://www.agenparl.it/articoli/news/ econom ia/20120417 -Iusso-federauto-crollo-del-mercato-senza-precedenti
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,la crisi alla fine ha cOlpitòanclle iria:hi,n mercato de!lusso, che sembrava
<: .... ' "ix ,.::.: ""'c; . .

poter pa,~sare i[1den~e dai tagli e dan~~:nuove.tèsse. zia Reutersrivefa
infatticome,superbolfo e:spettacolarizzazione nei 'con antì2evasipne stiano
facendo crollare in Ital.ia le vendite di Ferrari e di r4aserati,. deJ gruppo Fiat.
L'agenzia si basa sui dati deH'a~sochizione dei venditori di auto Federauto. ~la

~." . " . ~.
contrazione delle ve~diee registrata ne:l.primo trìml"stre di Quest'anno di Ferrari, -51,5 per cento
rispetto <81pari periodo del 20n, e Màsérati, -70p.er~ento, testimo~iano come le;scelte
intrapreseclal Governo ab 'ipdtenZi~I.iÈlienti·, dicriin U1~aÌ1ot~li
presidente Federauto Fili!? . . .. ... .

~Se nel resto dr.1mondo !~supercarmade 'in Italy registrano cre~ite if)lPort
Paese stanno vivel)do un~, Crisi senza precedeno", cònti~aa la nota Che chiedé il gov un
passo ì~dietro, come è stato la nautica o con gli emendamenti inirodbtli nel ~sal~a-
Italia" dIa hanno allegg~rjtò elicotteri è aerer., I provvedimenti iniziali àvrebbero
fatto sparire b~rche e moto~cafidainostri porti con gravi danni p;rla nost';' ~c?~?mj
stesso pdncipio vale per le .luto; beni di lusso "filosoficamente" identici agli altri beni so,
spiega la nota. ·Federa~tÒ~p enza se e senza mà ,la lotta all'evasione fiscale, però
contesta ls.'demonl ti beni etefl)eche, in questa 50ft<!di cacdi.! alle
streghe, al. rogo vadà ante dei d~alèr ìtaliahie i risp~tt;,vi dipendenti",
condurle Pavan Beffi §uWagenzia'RèLters. ... '.

http://stradafacendo.tgcom 24. it/wp m u/2 012/04/ 18/1 a -cris i-col p isce-a nch e-i -ricch i-crolla no-Ie-ven dite-d i-fe rra ri-e-
maserati/
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•• JiLElTq~1
18-04-2012 VENDITE FIAT, NUOVO CROLLO IN 3.523.000

Pag.26 EUROPA. -25,8%
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DEL Pag.6/7 TAVOLO LA MINA FREQUENZE TV

CARLINO/NAZIONE)
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GENTE MOTORI 05-2012 NEWS -II Numero (Federauto) n.d.

Pag.102/108
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IL GIORNALE DI 18-04-2012 AUTO, TRACOLLO IN EUROPAILGRUPPO 275.000
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Pag.17 COSI' GIU' DAL '98
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PADOVA Pag.12 SUPERCAR
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Pag.7 70"
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