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I~4.j4tMi'i.] TRUCKS:
CROLLO DELLE VENDITE
NEL NOSTRO PAESE

Massimo Tentori, coordinatore
di 1:rml4i11IM Trucks, la divisione
che nell'ambito di 1:t!tU4ijIliM rag-
gruppa l'area di interesse dei
concessionari italiani di veicoli

commerciali ed industriali di tut-
ti i brand, ha così commentato i
dati di immatricolazione a livel-
lo europeo nel mese di aprile. «Il
raffronto con il resto dell'Europa
mostra con chiarezza la specifici-
tà e la durezza della crisi di ven-
dite che stiamo sopportando in
Italia, con un andamento che è
nettamente peggiore di quello
complessivamente assunto nel
continente». Secondo i dati dif-
fusi da Acea, infatti, nel consun-
tivo del primo quadrimestre, i
veicoli commerciali fanno regi-
strare in Europa un calo
dell'll,l% contro la ben più gra-
ve flessione del1'Italia, pari al
37,8%. Per il settore dei veicoli
industriali, ugualmente, l'Acea
segnala un calo eu-
ropeo del 3,3%,
contro un calo del
mercato italiano
del 28,3%. Confer-
ma Tentori: «Stia-
mo misurando sul-
la nostra pelle gli
effetti gravissimi
della recessione
economica e della
restrizione crediti-
zia su tutto il mon-
do degli operatori economici e,
nello specifico, del trasporto
merci, con effetti letali sugli ac-
quisti dei veicoli». E conclude:
«1dati di mercato offrono una
fotografia nitida della situazione
devastante e del contesto con
cui ci confrontiamo dal 2009,
oggi caratterizzato anche dal ca-
lo dell'attività nel post-vendita,
colpito anch'esso con la scure,
per il calo delle percorrenze me-
die e per i tagli ai costi da parte
delle imprese utilizzatrici. Come
Iml4i11;m abbiamo presentato
delle proposte al Ministero dello
Sviluppo Economico, incentrate
su alcuni interventi a costo zero
per disincentivare la circolazione
dei mezzi più obsoleti e perico-

losi, a partire dai veicoli Euro Oe
attendiamo le valutazioni del-
l'Amministrazione».
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PER I VEICOU COMMERCIAli E
INDUSTRIAli rCRISI PROFONDA
Secondo i dati diffusi da ACEA calo dell'11, 1% contro
la ben più grave flessione dell'Italia, pari al 37,8%
Massimo Tentori, coordina- ' contro la ben più grave fles-
tore di IS[$jf$ililil Trucks, la sione dell'Italia, pari al
divisione che nell'ambito di 37,8%. Per il settore dei
IS[$jMil'il raggruppa l'area veicoli industriali, ugual-
di interesse dei conces- mente, l'ACEA segnala un
sionari italiani di veicoli com- calo europeo del 3,3%, con-
merciali ed industriali di tutti tro un calo del mercato ital-
i brand, ha così commenta- iano del 28,3%. Conferma
to i dati di immatricolazione Tentori: "Stiamo misurando
a livello europeo nel mese sulla nostra pelle gli effetti
di aprile. "II raffronto con il Filippo Pavan Bernacchi gravissimi della recessione
resto dell'Europa mostra lessivamente assunto nel economica e della restri-
con chiarezza la specificità continente". Secondo i dati zione creditizia su tutto il
e la durezza della crisi di I diffusi da ACEA, infatti, nel mondo degli operatori eco-
vendite che stiamo soppor- consuntivo del primo nomici e, nello specifico, del
tando in Italia, con un anda-I quadrimestre, i veicoli com- trasporto merci, con effetti
mento che è nettamente merciali fanno registrare in letali sugli acquisti dei
peggiore di quello comp- Europa un calo dell'11,1% veicoli".
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Veicoli commerciali
Maglia nera all'Italia

~IlConsiglia .

Mentre in Europa, nel consuntivo del primo quadrimestre, si è regisiIato un calo de!l'11, 1 per cento, da noi siamo a meno 37,8

Nuvole nere. per non dire tempesta sul mercato dei veicoli
commerciali. Secondo i dati. diffusi da Acea, nel consuntivo del
primo quadrimestre, i veicoli commerciali fanno registrare in Europa
un calo dell'11f 1%contro la ben più grave flessione dell'Italia, pari al
37,896. Stessa musica per il settore dei veicoli industriai, dove a
fronte di un calo europeo del 3,396il mercato italiano registra un
meno 28,3 per cento.

"Stiamo misurando sulla no.stra. pelle gli effetti gravissimi della
recessione economica e della restrizione creditizia su tutto il mondo
degli open~tori economici e, nello specifico, del trasporto merci, con

effetti letali sugli acquisti dei veicoli", spiega Massimo Tentari, coordinatore di Federamo Trucks, la
divisione che nell'ambito di Federauto raggruppa l'area di interesse dei concessionari italIani di veicoli
commerciali ed i1JdustrìaH di tutti i brando

"Idati di mercato offrono una fotografia nitida della situazione devastante e del contesto con cui ci
confrontiamo dal 2009, oggi caratterizzato anche dal calo dell'attività nel post-vendita, colpito anch'esso
con la scure, per il calo delle percorrenze medie e per i tagli ai costi da parte delle, imprese, utilizzatrici.
Come Federauto abbiamo presentato delle proposte al Ministero dello Sviluppo Economico, incentrate su
alcuni interventi a costo zero per disincentivare la circolazione dei mezzi più obsoleti e pericolosi, a partire
dai veicoli Euro Oe attendiamo le valutazioni dell'Amministrazione".

(01 giugno 2012j

http://www.repubblica.it/motori/attualita/2012/06/01/news/motori_ maglia_nera _veicoli_ commerciali-36363149/

http://www.repubblica.it/motori/attualita/2012/06/01/news/motori_
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MF-Oow J:ones News lnd'ielro

Veicoli Commerciali: Federautol crisi semp~e·piu'
profonda
3110512012 13,30

ROMA (MF-DJ),...-"IIraffronto con il resto dell'Europa mostra con
chiarezza la specificita' e la durezza della crisi di vendite che stiamo.
sopportando in Italia, con un andamento che e' nettamente peggiore di
quello complessivamente assunto nel continente",

Cosi' Massimo Tentori, coordinatore di Federauto Tmcks, la divisione
che nell'ambito di Federauto raggruppa l'area di interesse dei
concessionari italiani di veicoli commerciaH ed industriali di tutti i
brand, commenta in una nota i dati sulle immatricolazioni di veicoli
commerciali diffusi ieri dall'Acea. Secondo l'associazione europea, nel
primo quadrimestre i veicoli commerciali fanno registrare in Europa un
calo dell'11,1% e in :ltaHadel 37,8%, Per i veicoli industriali, 'il
declino europea e' del 3,3%., contro un calo del mercato italiano deil 28,3%.

"Stiamo misurando slllla nostra pellegH effetti gravissimi della
recessione economica e della restrizione creditizia su tutto [I mondo
degl'i operatori economici s, nello specifico, del trasporto merci, con
effetti letali sugli acquisti dei veicoli", prosegue Tentori,
sottolineando che "i dati di mercato offrono lIna fotografia nitida della
situazione devastarne e de! contesto con cui ci CtJnfrontiamo dal 2009,
oggi caratterizzato anche dal cala deWattivita' nel postcvendita,
colpito anch'esso con la scure, per il calo delle percorrenze medie e per
i tagli ai costt da parte delle imprese lItilizzatrici, Come Federauto
abbiamo presentato delle proposte al Ministero dello Sviluppo Economico,
incentrate su alcuni interventi a costo zero per disincentivare la
circolazione dei mezzi piu' obsoleti e pericolosi, a partire dai veicoli
Euro O e attendiamo le valutazioni dell'Amministrazione".
com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.it
(fine)

MF-DJ NEWS

http://finanza,tgcom24.mediaset.itlnews/dettaglio _ news, asp?id=20 1205311400001384&chkAgenzie= PMFNW

mailto:rosario.murgida@mfdowjones.it
http://finanza,tgcom24.mediaset.itlnews/dettaglio
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Veicoli Conlmerciali: Federanto, crisi selnpre
pinI profonda

ROMA {MFcDJ}-"1l raffronto con il resto dell'Europa mostra con
chiarezza la specificita' e la durezza della crisi di vendite che stiamo
sopportando in Italia, con un andamento che e' nettamente peggiore di
quello complessivamente assunto nel continente".

Cosi' Massimo Tentori, coordinatore di Federauto Trucks, la divisione
che nell'ambito di Federauto raggruppa .l'area di interesse dei
concessionari italiani di veicoli commerciali ed ,industriali di tutti j

brand, commenta in una nota i dati sulle immatricolazioni di veicoli
commerciali diffusi ieri dall'Ace,a. Secondo l'associazione europea, nel
primo quadrimestre i veicoli commerciali fanno registrare in Europa un
calo dell'11,1%ein Italia del 37,8%. Peri veicoli industriali, .il
declino europeo e' del 3,3%, contro un calo del mercato italiano del 28,3%.

"Stiamo misurando sulla nostra pelle gli effetti gravissimi della
recessione economica e della restrizione creditizia su tutto il mondo
degli operatori economici e, nello specifico, del trasporto merci, con
effetti letali sugli acquisti dei veicoli", prosegue Tenton,
sottolìneando che "i dati di mercato offrono una fotografia nitida della
situazione devastante e del contesto con cui ci confrontiamo dal 2009,
oggi caratterizzato anche dal calo dell'attivita' nel post-vendita,
colpito anch'esso conia scure, per il calo delle percorrenze medie e per
i tagli ai costi da parte delle imprese utilizzatrici. Come Federauto
abbiamo presentato delle proposte al Ministero dello Sviluppo Economico,
incentrate su alcuni interventi a costo zero per disincentivare la
circolazione dei mezzi piu' obsoleti e pericolosi, a partire dai veicoli
Euro O e attendiamo le valutazioni dell'Amministrazione".
com!mur
rosario.murgida@mfdowjones.it
(fine)

MF-DJ NEWS

http://www.milanofinanza.it/news/dettag lio_news.asp?id=20120531140000 1384&chkAgenzie=PM FNW&sez=n
ews&testo=&titolo=Veicoli%20Commerciali: %20F ederauto, %20crisi%20sempre%20piu'%20profonda

mailto:rosario.murgida@mfdowjones.it
http://www.milanofinanza.it/news/dettag
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Veicoli Commerciali: Federauto, crisi sempre piu' profonda

ROMA {MF-DJ}-RII raffronto con il resto dell'Europa mostra con chiarezza la specificita'·e
la durezza della crisi di vendite che stiamo sopportando in Italia, con un andamento che e'
nettamente peggiore di Quelfo complessivamente assunto nel continente".

Cosi' Massimo Tentori, coordinatore di Federauto Trucks, la divisione che nell'ambitu di
Federaufo raggruppa rarea di interesse dei concessionari italiani di veicoli commerciali ed
industriali di tuffi i brand, commenta in una nota i dati sulle immatricolazioni di veicoli
commerciau diffusi ieri dall'Area. Secondo rassociazione europea, nel primo quadrimestre
i veicoli commerciali fanno registrare in Europa un calo de:II'11,1% e in Italia del 37,8%.
Per i veicoli industriali, il dedino europeo e' del 3,3%, contro un calo del mercato italiano
del 28,3%.

"Stiamo misurando sulla nostra pelle gli effetti·gravissimi dena recessione economica e
della restrizione creditizia su tutto il mondo degli operatori economici e, nello specifico, del
trasporto merci, con effetti letali sugli acquisti dei veicolf', prosegue Tentori, sottolineando
che "i dati dì mercato offrono una fotografia nitida dena situazione devastante e del
contesto con cui ci confronliamo dal 2009, og·gicaratterizzato anche dal calo dell'attivita'
nel posi-vendita, colpito anch"esso oon la scure, per il calo dene percorrenze medie e per i
tagu ai costi da parte delle imprese u1i1ìzzatrici.Come Federaulo abbiamo presentato delle
proposte al Ministero dello Sviluppo Economico, incentrate su alcuni interventi a costo
zero per disincenUvare la circolazione dei mezzi pìu" obsoleti e pericoJosi, a partire dai
veicoli Euro () e attemliamo le valutazioni dell'Amministrazione". cuml'mur
rosarlo.murg:ida@mfdowlones.it

(EN D) Da'N Jones Newswires

May 31,201207:31 ET (11:31 GMT)

CopyriOht (c) 2012 MF..Dow Jone.s News Sr!

http://borsaitaliana.it/borsa/notizie/mf-dow-jones/ital ia-dettag Iio.html? news Id=997182& lang= it

mailto:rosarlo.murg:ida@mfdowlones.it
http://borsaitaliana.it/borsa/notizie/mf-dow-jones/ital
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VEiCOli COMMERCIALI E:INDUSTRIALI: E~CRISISEMPRE-PIU' PROfONDA

Del 3~05/2012. - 12:27:58
Articolo tinkatl}'S volte

(R~rn~fJBl magg'lcr?~{}l2)~ Mà~Si:mof(éht~ coordiftatorédì Feder~um'ft,li(lciì; <:he nefl~mbitpdi 'Federàulo
raggruppa 17ireaqi ìnterj:lsse qéiiC:(lne~sionaJ1 italiiàni <Ii VelC(l1i", '. '. - dirotti ì brand, 'liac:osi
commentato i dati di immatriiOOlazion!!,a livello europeo, nel mese di apfile. "Il raffronto con il resto dell'Europa mostra con
cliiarezza la 'sj di vendite cne stiamo sopportan.do in Italiar con un andamento clie è
nettamente ipe!!gioreente assunto ne'I contìnenle".<Secondo j dati diffusi da ACEAr infafiJ~ nel
consuntivo del primo Quadrime e, iveicoli commerciali fanno registrarètin Europa un calo dell'l!.l % contro lai Den più
grave flessione dell'Italia, pari al 3,7,8%. PerUsettore dei veicoli industriali, ugualmenter l'ACE!<segnala un ,calo europeo
del 3,3%, contro un calo del mercato italiano de/28,S%.. Conferma Tentori:"Stiamo misurando sulla nostra pelle gli effetti
grcMssimi della recessione economica. e de'Ila restrizione ·creQitizia su tutto il mondo degfi operatori economici e, nello
specifico, del trasporto merd, con effetti letali sugli acquisti dei veicolr. Condude Tentori: "I dali di mercato offrono una
fotografia nitida della situazione devastante e del contesto con cui ci confrontiamo dal 2009, oggi caratterizzato anche diii
calo dell'attività nel posEcvendita, colpito anch'esso <:00 la scure, per il ca[<odelle percorrenze medie e per i tagli ai costi da
parte delle imprese utilizzatrlci. Come Federauto abbiamo presentato delle proposte al r~ìnisiero def<loSviluppo Economico,
incentrale su alcuni intelWllti a costo zero per disincentivare la circolazione dei mezzi piU obsoleti e pericolCJSÌ, a partire
dai veicoli Euro O e attendiamo le valutazioni dell'AmminiStTazioneN

•

http://www.uiga.it/20 10_articolo,asp?articolo=4938

http://www.uiga.it/20
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Notizie

Veicoli commerciali ed industriali: Clisidel mercato
31/05/2012

di ~taur'".aDe S.anctis

In Europa -e soprattutto in ltatla si registrano dati sc:onforlanti: un caf:o~"lfM'i"p~'~;"1de1te vendite del 37,S'% per iveicoli cOnl.m'eI"Ciati e de1 28s3% p.er i
' - - - , " ve,icefi indu5tria'tj

Fiat Veicoli Commerciali
Il Nuovo Iveco Daily per te Registrati e scopri l'offerta!

'fiWW.ivéCO.com AIll'lUnDG
[ Roma] - Non sono

, state affatto smentite le
previsioni dell'Unrae
(Unione Nazionale
Rappresentanti
Autoveicoli Esteri)
quando l'anno scorso
prevedeva per il 2012 un
calo del 40Al delle
vendite dei veicoli
commerCiali. II calo
registrato in Italia. è quasi
del 37,8% per j veicoli
commerciali e del 28,3% peri veicoli industriali. Questo è quanto
dichiarato da ACEA, l'associaz.ione che riunisce i costruttori europei. La
flessione maggiore è stata registrata dai veicoli commerciali sino a

, 3,5 tonnellate, che è stata del 32,8%: 10,800 clienti contro gli oltre
16mila del gennaio 201L

Il coordinatore di Federauto Trucks, Massimo Telltori ha cosi
commentato il dato: "II confronto con il resto dell'Europa mostra con
chiarezza la specificità e la durezza della crisi di vendite che stiamo
sopportando in Italia, con un andamento che è nettamente peggiore di
quello complessivamente assunto nel continente" ed ancora "Stiamo
vivendo sulla nostra pelle gli effetti gravissimi della recessione
economica e deJlarestrizione del credito su tutto il mondo degli
operatori economici e, nello specifico, del trasporto merci, con effetti
letali sugli acquisti dei veicoli" e poi conclude "1 dati di mercato
mettono ben in chiaro la situazione devastante ed il contesto con cui ci
confrontiamo dal 2009, oggi caratterizzato anche dal calo dell'attività
nel post-vendita, coJpito anch'esso con la scure, per il calo delle
percorrenze medie e per i tagli ai costi da parte delle imprese
utilizzatrici. Come Federauto abbiamo presentato delle propos"te al
Ministero dello Sviluppo Economico, incentrate su alcuni interventi a
costo zero per disincentivare la circolazione dei mezZi più obsoleti e
pericolosi, a partire dai veicoli Euro Oe attendiamo le valutazioni
dell'Amministrazione" •

http://www.automania.it/novita.asp?id=3794

http://www.automania.it/novita.asp?id=3794
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Nella classifica dei paesi maggiormente in crisi per quanto riguarda
l'acquisto dei veicoli commerciali, troviamo al primo posto la Grecia e
subito dopo i'Italia" Il dato davvero sconfortante è che l'Italia registra
segnali negativi non soltanto per i veicoli commerciali, ma anche per i
veicoli industriali oltre 3,5 tonnellate ovvero un -14",6'1'0 mentre per gli
autobus si arriva ad una percentuale di -35",2°(.0" Ma i guai pe ril nostro
paese non sono ancora finiti"

Più articolato invece l'andamento europeo, dove il calo registrato
quest'anno è per i veicoli commerciali del 6,2°/0, per gli autobus del
2,2% mentre per i veicoli industriali assistiamo ad un inversione di
tendenza ovvero un lieve incremento del 4,7%" Positivo invece il dato
dei mercatiernergenti, rappresentati dai nuovi membri della Unione
Europea, dove l'aumento delle vendite si aggira intorno al 17,1%, in
particolare la Repubblica Ceca ha raggiunto la percentuale più elevata
del 23,4%" Alla luce di tutto ciò, appare logico che l'Italia ha bisogno di
misure che incentivino la ripresa del mercato dell'auto altrimenti si
rischia di raggiungere un trend ulteriormente negativo, un trend
peggiorato anche dall'aumento del prezzo della benzina atteso che
già è stato annunciato un aumento dell'accisa a causa degli ultimi
terremoti.

http://www.automania.itlnovita.asp?id=3794

http://www.automania.itlnovita.asp?id=3794
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FEDERAUTOI Massi,mo Tentori (trucks): nSituazione devastante"
Giovedì 31 Maggio 2012 15:42
Mercato

Roma - " Una fotografia nitida della situazione devastante e del
contesto con cui ci confrontiamo dal 2009", parola di Massimo Tentori,
coordinatore di Federauto Trucks, che non usa meZZi termini per
commentare i dati di immatricolazione a livello europeo nel mese di
aplile.

~II raffronto con il resto dell'Europa - aggiunge - mostra con chiarezza la specificità eia
durezza della clisi di vendIte che stiamo sopportando in Italia, con un andamento che è
nettamente pegigiore di quello complessivamente assunto nel continente". Nel consuntivo
del primo quadrimestre, i veicoli commerciali fanno registrare in Europa un calo
dell'11,1%, ma in Italia la flessione è più grave e sfiora il 38% (37,8%)..

Ancora più forte è la contrazionede'j comparto dei veicoli industriailì: -3,3% in Europa e ~
28,3% in Italia. Nel Belpaese gli effetti della recessione sono amplificati dalle restrizioni
creditizie che riguardano anche gli operatori del trasporto merci. "Come Federauto -
conclude Tentori - abbiamo presentato delle proposte al Ministero dello Sviluppo
Economico, incentrate su alcuni interventi a costo zero per disincentivare la
circolazione dei mezzi più obsoleti e pericolosi. a partire dai veccoli Euro Oe attendiamo
le valutazioni dell'Amministrazione.

http://www.hubeomunieazione.itlasapress/2-mereato/46831-federauto-massimo-tentori-trueks-qsituazione-
devastanteq

http://www.hubeomunieazione.itlasap


Veicoli commerciali, Federauto: "Crisi sempre piu' profonda"

IILNORDEST.INFO

il quotidiano italiano onlinc

Autu Magazine " Motori

Un momento c

"II raffronto con il resto dell'Europa mostra con chiarezza la spedficita'e la durezza della crisi di vendite che stiamo
sopportando in Italia, con un andamento che e' nettamente peggiore di quello complessivamente assunto nel
continente". Lo ha dichiarato Massimo Tenton, coordinatore di Federauto Trucks,la divisione che nell'ambito di
Federauto raggruppa rarea di interesse dei concessionari italiani di veicoli commerciali..

Nei primi Quattro mesi del 2012 in Europa e' stato registrato un calo dell'11 per cento, mentre in Italia c'e' stato un crollo
del 38 per centoo 'stiamo misurando sulla nostra pelle gli effetti gravissimi della recessione economica e della
restrizione creditizia su tutto il mondo degli operatori economici e, nello specifico, del trasporto merci, con effetti letali
sugli acquisii dei veicoli - ha proseguito Tentari nella sua analisi -I dati di mercalo offrono una fotografia nitida della
situazione devastante e del contesto con cui ci conlrontiamo dal 2009, oggi caratterizzato anche dal calo dell'altivila

o
nel

postcvendita, colpito anch'esso con la scure, per il calo delle percorrenze medie e per i tagli ai cosli da parte delle
imprese utmzzatrici..

Come Federauto abbiamo presentato delle proposte al Ministero dello Sviluppo Economico, incentrate su alcuni
interventi a cosio zero per disincentivare la circolazione dei mezzi piu' obsoleti e pericolosi, a partire dai veicoli Euro O e
attendiamo le valutazioni dell'Amministrazione".

http://www.ilnordest.info/i ndex. php ?option =com _ content& view=article&id= 1596: conti nua-a nche-a-magg io-i 1-
deciso-calo-delle-vend ite-d i-automobil i-cu i-sag 9 iunge-q uello-dei-veicol i-comme rcial i-e-
pesanti&catid=28: motori-i nt& Item id= 32

http://www.ilnordest.info/i
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