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PAOLO GRISERI

TORINO - In cinque anni il
mercato dell'auto italiano è
cÌollatodel44per cento.Nelso-
lo2012ha perso il22per cento e
non siintravedono all'orizzoli-
te segnali di ripresa. «Pertredi-
ci mesi consecutivi il calo per-
centuale è stato a due cifre»,
sottolinea il centro studi del-
l'Anfia, l'associazione dell'au-
tomotive italiano.

ngruppo Fiatsi mantiene so-
prail29percento diquota eim-
matricola in Italia415mila vet-
ture, lOOmilainmeno del20ll.
Nell'anno, laPanda èl'auto più
venduta sul mercato italiano

seguitadallaPunto. Tuttiigran-
di gruppi perdono, ad eccezio-
ne dei coreani della Hyundai
che.sipiazzano alsettimo posto
tra icostruttori nellaPenisola e
guadagnano 1'11per cento ri-
spetto allo scorso anno. Ma ul-
timamente anche i coreani ri-
sentono dellacrisie adicembre
perdono il4,99percentorispet-
to allevendite di dodicimesi fa.

nquadro dellevendite di au-
to inItalia, osservailCentrostu-
diPromotor diBologna,riflette
le difficoltà dell'Eurozona che
subisce glieffettidellepolitiche
recessiveadottateperfarfronte
alla crisi dei debiti sovrani. Ma
in Italia, osserVa il direttore
Gian Primo Quagliano, «la si-
tuazionepotrebbe migliorare
in aprilemaggio»,all'indomani
delle elezionipolitiche che po-
trebbero dare prospettive più

. st1Miall'economia. .
"Miiih6i l'associazione

deiconcessionari, chiedeinterc quattro anni.
venti per diminuire la pressio- .In Italia Volkswagen confer-
ne fiscalesul settore algoverno ma il secondo posto tra i pro-
che nascerà dal voto. A dimo- duttori dietro a Fia!. Il gruppo
strazione che ilcuore della crisi delLingottomiglioradiun pun-
è nell'Eurozona, giungono ida~ to percentuale la quota di di-
ti sullevendite mondiali chenel cembre rispetto allostesso me-
20l2cresconodeI4,9percento. se del20ll. Fino all'autunno il

. . . gruppo dovrà puntare gran
il Fznancr.al Times preved.ec~e parte delle chance sullevendite
nel 2013le auto prodotte mCI- . della nuova Panda prodotta a
na supereranno. quelle che Pomigliano. Dalterzo trimestre
es~onod~e fabbnche delVec~ dovrarmo arrivaresulmercato i
chio. C?~t1nente. ~eeondo ~ nuovi modelli. A partire dalla
~alis~ lllte~ell~ti d~ quoti- Maserati QuattroportEiche vie-
dianolllglese,~~~asl'pro~ur~ ne prodotta a Grugliasco, vici-
ranno .19,6 ~om di vele.oh no il.Torino, e chesarà presen-
controllB,3~ell.Europa.Unm- tata la prossima settimana al
cremento di CUipotrebbe ap- Salone di Detroit. A fine anno
pn?fittare la ':'olkswa~en, uno dovrebbe arrivare il primo dei
del eo~trutton europ~l ch~con due mini -suvrealizzati a Me1fi.
maggIOre determmazlOn.e Dasegnalare, trai principali da-
hanno puntato ~ulmercato CI- ti del mercato italiano, l'incre-
nese e che, graz~ea qu~llal~va, mento dellevendite delleauto a
punta a conqUistare.il pr~~ metano e gpl che rappresenta-
postoalmondoentrolprosslffil no ormai ill3 per cento delle

immatricolazioni.

Nel2013idnesi
~~~.
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~ta Fiat Si- allinea
,al.mercato balza

• • ••• " -0-" ~, ••••

'$010la ·coreana lGa

S97;mi1a.~ei COA.-tidi.,ges:uòni;l/ifigenemel:i:a
Sia 'a.dicembre che néInnterò fatto scendere il çhilometraggj.o

:auno ilgr~ppo Fiat è andato un memoedè s.tato più forte delle of-
Il,6'm,egUQd~ mcraa,to,r)fffQtz_iUl-f~rt~ pì'QmQ~ionalt fatte da çO-
dg leggermèntè Jà,prolltiaquota~ ,$JtJ,lttotie.:c;.Q!Yè:es$tQIt~rÌ'çJì~ban-
'a dic.embre ha persOil2b,59%, nel. ,no mes.sp negli. shQWfOQmle:mi-
12 mesi 111$,51%, passandotlal giiaTi oc<:a.sfonidegliultimLanni.

-1·.IiA-M-·, A-·"".-,R-.lfl-n..-L·.A-....'-TI ..O·-N-I.~~- 29~~9%,·àL29J:i4%'<l.elt()@e.SOM :E;·èy,identg,!tJ:qgUi~S:pl:clieJa~fj-
"WIl'U u.u fiL1P'QC:bJ 1, ro.arc.1JitM.dati in mq,dIi .$içlie.natravoltQ·ì1;$ettòi:'~èti1Qlto
-.-.--.---o ----- nefto contr.ocorrente, . più forte 'di 'quella generàle. <illi-
RQJ'\ft,l!;(ùh9l;a (li' undJ§~tto' :atk . . . -;sP-èttO.a'12()07'i1 PiI ès(::'e'sod~17%,
fiiinèi4tQ',Nessu:rl:segnal~dinl'>t~Po.CHIIN CRESCITA leiffiJ.Ìlal;1'ièòl~Hjmètel ~ - ~,lì.a.
'Sa per il mer,ç . JiMi'o .'~ 'Fi"a1jììesti)s]lcça'i1Q~qbr~_ant'den9: .~at.Qjl'presideritdij
tO:"il2012'slè.; . _ .. '~Kia che hanno~quasi faddoppiatoavan BèI;Ilaçth.i;.
meeta,iIliziato. Ieri ·~inisteto, aumentando fvolumì deI 39%'(da .,. .
del Trasporti, ha divulgato j dati 19A5'4ll: 27.Ò43).HyU.Irdale Da<:iìà lIPEIiDITE
st,eUe ~rnm~tr!è9J{\Zi0i1!.gi ;qlçeme Ka'nj1P .~èP;1ÌtQ :(r:Hipe.tt!Và;I;Jj.è.hJèLequasi'350 mUa.vetture inmeml
J)je.é ilcal~§'$1atQ 'Pljj ·èY1if~)).~.;009%;e+O;4o/Q),~hj'éritre:rraJìiiàÌ'~ :hàhhO fà~9'~pe(deteaJsètt9te 7
deUa media,'dei 'mesÌ precedenti. ch\premìu:mlia~ottenut():.risultati .IDili'afilidLti,ç~vie Pèl2Q131\i nO-
p.ortando il cumulato àl--;19,9%,Le,diIiIlevoMi1dRbv.er (+38,5%;can str.aprevisione èdi 1.330.000 nuo-
ç>,€ln$~g,I!~n~:JlttiW9 ,ll1(;se~qnq iZ,~49:t~rgM);];e'PJèyisiOni per,n ve vétfuI'~j~.Analoga l;analist:prò-
sfate:à,Pl1e.na;8Q(83,5(~~.4,5.%}èper 2013' 'Ydl.gono al 'peggl.ò:. Sèòòiltlò 'pQ$t[ aal Cehtfò Srod.tP.r.btrj.!5Xotl
un sòffio :nnn 'si .è. caduti: sofio la :nrnrae, a 'dicemb"re 'Ì ,contratti~~Da prima.della. crisila produzio-
1:iàrner:a pS:icçt16gìc~di lA mi.li~rtì ;ijOIi, hannp raggiunto quota ifiO ne indùsh:iale 'è:scesa del 22%, le
i,Vtl!fgh~· I,ij,.tòtq.1~le Y~n~t~ ,p;~1.'n1ilp.; CfiIÌ: i.in:;è~loQ~l~.6i5%(mag- vendite diauW: ,dél doppio: il
4,QI2 :50.1;1'0 :s:tì\t(}· lt1j).2,.QS~,.p~ìI giQr.ediquellQ'del)èTn'imattì.c.ò1a,,44%)~; lìicà;l~ le;rjq),litistedty~ttìl·
3.4Uì5Q in meno rispetto 'aun ziOn'Orispetto allo,stesso'perlodo fè'òiesel e,so~tattiltto, a J:!,eilìina,
20ll gia m:olto deludente àél'2011 Gli addetltai lavorÌ conò~ mentre crescono que11e a (!ipl
~.74g::Z~9'1lp.i~~~.p~~!t0var,e: urr Ru'Jlmia pu:nciiieifdiJo ~Un'oPehl- ,(+,12g;5~)e metano .<+10~!.Male
tts~l~to 'p~~l()r~pl~Q~~a"lPPA~! 10 deI gQverno'c.he, seçoh:do'àlcu;- ~~çhe ~~:$~t!?C1)e\ne12.oJ2,e,sc(:so
rè,lHd1(~,tr.o [h aaanm:;p.eI19;,t9 ,gh ni,ravrebbe addiriftura dlsincenti. dIquasi 1110%.
a:ut.omooilistlcne acquistarono' vàt01'1luto, n forte au:m:eoto;deiGiol'gio Ur,sicino
uh'auto uVcoyà l'titohP. lrnili.l5p.~ c""rl:m:t~nti; d~It·all.sieurà_zt9tJ.ee CRiP.ROllU~oNEBJ$:BYATA

A F8ENABE Il,CALO'
10N SON(lBAIIAIE
tE PUR lUSlN~HIERE
PROMOZlONr ,P'ENSATE
'OAI,COSTRunORE
GIO' ANCHE Il 2013
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al 2012;
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2012 DA nIM'ENTICARE. NE'l 2013'tl\ PRODUZIONE DEL DRA(;(jN'E S,ORPASSERÀ QUELLA EUROPEA

Auto, l'Italia sprofonda ela Cina corre
lmmatricolatibrli gjù éJel,lg,9%~ésìtorna al 1979. Fjalpe-rae ma consolida Jaquota di mercato

~!.~~~f-E~~Y!,.,_,_.,~"_",_",,....._.._.,."....•_,_~:~?dih~%r~1~:~~~~g~:~.haLk~~~ò~:?~z~:~~~:~p-~:~:llri;r~~
:11 2012'ri'p:orta:u mercato italiano ;gQ~(Ji_~~~ '. . Jflq~,Q,tfl~ry.grM- ;~'partìre 'da1R]riIe.qnaggio. «eerto -
:dell'auto irrdiefra;di3'g anni~eonfet'- .toe.nngI10nIl:a~04'85~p.unti:P&P~ttoédic,e:l':'J'OlMtor ~pj3rcbé ,questo aY~
mando ®à, ènsi',GQ:è:iìQhpfe'Vce!tere- ;a lUi a1UlO)~Fnna" attes!andos~ ~ vell:g~ 'Occorrerà: timnuncio ,di una
cup~ri,~emn1eno per l'arino '<tl>pena ,,29)3~,S~;mter9.2o.121a q~o~a; ,di Pòlitlc.a- itèQnQrrti~ ;mènQ plinitjV;l.
è.QIJi!llçl~}9..S9ffi.;-9D-~Jwçh~jPtexça,.m.:~reat,o.e d~!?9:t~?O~on~m,rgI~or::l':- 'per l'au~o:e per:gh ~u!Omobili~ti»:
ti e.urPP~l~,Fra:neur'e.:Sp.agpa,in.tes;t~ ,~e~tFat,Q~2;J?Mt~òN~14ìf)'i,çil~;20J2; . L,~çlJu~ò,ll ~~ di&.e~~,»èr,tI ,201,3
mentre il ìI1e1'catoi1lnét.Ìèa1lo lltcl1i~ Fiat e nus,cIta: acollocaI!e quattro, llUosçe:oarlo<Ìilieve npr,.t:sa,a1i:yel1o
via_il 20J~ :Con la.migUoiè' PetfQr~ :ve~re- PIDr~;"PUnto,Y1ìsilon.è50'0ìnon'dia1e:, ,con Ufl <f~,2%,e vendite
mance degli cltimi5 allni e Medenél ,'"IDpriWiq:Q..~tt.tQgostin§1la e1asSìfi"gIb.1>iùìl1erun vaIore.dil.3POniiliarm
<20ì3.ni:!Q.yj~gip;idìqr~sçjt~Nèllij.. cadeUec.auJoipiÙ ven:dute-deIl,anno. -di dollari. Ma la =v=
~~o~amoD;ilialaaéllaproduzibne. ;tiJ'è.§~UJ:J;à:.)ljl:t1'ln~!lQWw,·qa;gJi orQi" 'p.rQdl!~iQn!l,'tt~~
di:lfu~'fF'qW\'lt~J,J~ç;~à~iò~rép:~:m" nJ>:m;caIol>~cQn~9}'t1:orae.Adicem" ;rQpe~e'att~s:a m,
tanto a. festeggiare iI sorpassO': del- bre la r.accolta 'S1f! ferma'tasottò:le fleSSIone, l'1!ipet·
l>Em:opa:qJies:Earoto:' i datLdef p.m- lOOmiJa.Rr§nQ~.oni (-2:6,5.%). Non 't~'3Ì:184~milloni
çi~~i isJtwti~éli rièe"tè,ì.\,t}aniilis.ti,n~ vameglio,?1'mematadell'psato: a:di- ~ v-eicoliprodot-
nanzì'ari, riportati.fuìl 1?inane'fal Tic çeIDJjI,~~:itl;i!sfe.iimen;ti,çli,t?t9RJi~tà ti)lè~ :2012,1.si n:,

. t~1,~~1~èìOp1'>jèhè hanrro rliIDsfratQllUa' variazi'ori:e ne_~urra a unqum,
~el :~!QH3:h:eéle'- :gati~aàiujtUì dè1 HjjOS%. Il 'bilanciò '!:?'del}'a. l.?:r~du-
ste In1petp proeQell'intero 2tll2 registra un -9-;75%. Zlone. mondiale,
.a~W1~j~ilio-; Le ~~~d~~OW Qì ~ategqr~;ìriY(jl" eon ..u~cal~ <fe~
li ili velcoli~ la.. gonqappelli ,àlresecutÌvò!èhe: sarà è~So/,dpspettQ ):\1 "
$Ci@J:lÌ!sf ~n~elettba:fèbpràÌd. Nel -2Ò12 «àCàUSa liv~lli~ecordd~120D1.etesceràinve-
,s,pa11ei 1'8:3 mi," .dt::Uèuhif1Qat~ i:tmnWfècìlàziohl si'qeqn'j::Q.ntJgç~, ;ggv,e nt!l 2!t13 J.a
}i(jl)j~~erV~çci~o ~aranno persi :2;.3miliardi' di e~ro eli pr;o~uz~on~ra.w;ul1:ge~i19;6~io-
Co.ntinen!:e. IVa):Js~tto ~l'aIitl:mièÌrtoìnlfdiodèl .m,diveicoli ~,saradieC1-volfe plU llità
,l1ltaliàe l'n mercç}todelle nuove' iimn~tri~òla,," ,çlig,l1eUa ·del1?~~lllila ;Q.~quota di

]'i~:t,111~e~ca~QZì~~· llèmlI:ìl1\iàJVmàl;l:--'àCu1$Ì,àg- n:~r()àto.p~sera ~a1315%'deI2000:al
rlell'automltalia, ·~g,$%d.i'qlleSranno).

~~s!~;~;2.Ql,~~!iI101;6~J~~l;..4wi,~ ~?J1gop~: ~~ca,'~?~mili(:jni meurcr di _ Ill~~OIJ~:I~ F~anoia l~immatr!-
:U~l)1,dimunattieQlazlo1U~)n,ealo de1 lJlW:QI'1l1q~S:~P,(jillJ,i.t1~iS.t[PJ.:o:WnGià,"c.olap.QNsqp;o'Cal~te del 14,6% p;:dì-
1~;.9~,11:lmaTìdb; !aÌ,li:v:ellbistLnel le:di' tEa:scrizionejfr ' ai volum'i'cembf;ee:4e1l3./Q%'a 1;9miliomnel
1~7i9\lIsolQ m~$~'di,diq~nibJ.'J;~ll~tt?~fl~P9~~9t$Q~~» ., .~<i;9Ìlr2~12.,p~wstrciIlqo .i1peJWordat~'-d~-
~tr.atd' un calo .delle: IIrtttìJttticola'- fida,<:ihe31p,rossmHlgov_ernoidì qua- glIcl\ittIi 15<Ull)1,InSpagna levendi-
~op!.d~l, 2~,S%~-8§~Zs.S1J . lu~que,~ùlore ·esso' 'sia, pr.enda :co- !e sOI1o~alat~:dellS:,4% ne120l2, ma
'S~rec.u-l'leJ;q 'quesranno~ p . sç.~j}J!Zf!'de)l~~avé .<;l'i$iche:a.tti.l,n'<!;c'e,.P.),'P~I10;9.!iI,eh!;; p'UnPw0 4Ì:vèy.si
~t\Ì:stQ,~A\Zi.9p:g«falp~~Vè~'e;~é~1Jir; ~~a.-lls'e.tt~r-e:e:,I>ongaìn~.ssere delle 'prod,I1tt?,neur~p~I"ç?mplice la ri-
il:~Ol:~ì,'~ ,mer~toi 'VJ,GlnO-a ro-r~~!49p:~e»;J1+):IJj$ettQte!:lgv~:J'à forma.1el.]àvor~ ~hl:l'ddVIfe"!:>b:èren--
L330.000 J?Utà». TIgr-uppoFia1;,:con do.manda ..mtema pesa.1)er r.80% i1der,~,p.lu ~ompetitivoprQdurre nella
i mat.clìi ]?jat, .Lancla; Alfa RQineb: e .. , ., :l .IX;msolalberica..
CpTY;Sler-Jeep-Doqgè, ha<se~ato a nsulJ:a~? ch.:useu.:a-d~le;.urnedovnr ~<Ii~~dèl'i, Il mercatbdell'ij.utq
~çe~t~'\1P:~~'Mlle.;U~t:rl~òllì" :l;l_sse~~,m~~~:dì. ~~~l~lJr~e. p,.o~ :c~ude~il. 2Q12'.a:3uota14,5 ~eni
ZIom ,de1 20;2% per ;25i3.8:5 l1rùtà,~ol~llllerc~~ fin~uu:,maanche,ldjJ)U;PfjlliveJlo,plgJÙ~9 gegh;l}1tmri
chitrden:do l'a11hOoCd!i illl'bilahcio dì cons~at~l'l})" ?perazlone: no~ J:>à. 'S:anm,Peri1'2013Iasocietàdiconstl-
4l~;92Sautò ~Qlate è.OOu\lll nale:~~tQ·:~he, l ~,s~e~.a~Qn,o..qi,:En:- .len~Pblk~tte.nde 15,3.milioIÙ'diim-
decremento sUI 2011 del 19;4%. il do~~stlc,~~~.eYlSl~lU?iac:qUls.t(lm 'll1atnçolazIQPI (+7%$ul,2012).

~ijI'.Wìçpg»elp;J;'QS!lllPJ..;tre.'nU1~1;~k-, :Qild'a'.fe"trari~JJselt6I.o'j(ix:it
~ flIPfK1tll)?i19NI:;fl.ì$,'ERV;A'r.A
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lIIIotori. Là quota di acquIsti d'elle fa tnigIìé (63,8%)alminimo storico" Fiat perde lOOrilìla ùnità ma,aumenta la quota a[29,,6%

di-···· gIi_."~ "Leven··.te auto tornano a.·.· anm ···,0
Nel 2012' le innnatriçolazionlsorto calate del19?:9%a ~.,4milioni, il livello de1J9?9

Andrea 'MaJan
•• Un tnilione t)~uatfroc'entQ-
duemila té;.vendit'edi:àUtomobi-
li In naI!a $9):):0 ,cà'4tç: g~(i9j9.°)o'
rispettI'! ;iU'aIUi,l.>p~,~,çedeAl.t~tor-
nandoaliv.eUiche:1'l.'Pnsi vedev.a-
110 daI'197~·Nèb;tlese,di d'i:e'ero-
b:te leyetW:t~'YePd,:1,lte:s~nQ:sjate,
8Qaoo cop: lUl.ca,lQ;deh~5%;J>~Ù
forte di quello,dei~esi pr.eceden-
pj raè'ohgj.tintimta1ft1dle'~,con~
'(e.r)Il~tadi\llJM~Mlèpt94.ei-.ç\iÌl~'
tI:attl:siglati;p,ell'~Q;;l;3Z cm:jlip-
ni( -21%rispe,tto a1~ou);Partj,ço-
:larrnente negativo - sohplit),ell
tUnr 'e NlSM . i 'ifÒne .;IeÒ'lllm.' ,~.. ""a. I, "". :f:~A._ J:", ~ ,
portatori:o- ~ild(j.tQ a.eglLw:qui~n
da,pa,fieèlelle :f~'jglle: 'citc,a,
~iòomilir, cort'urr calò ,dèl Z3%:è
'ui;J,ilq4otà: ~Q3;8o/l!) J al.m.iriì"
.mo stopcò, U qlolin lt c9'!i-
secutlv0l'0rta a143i8%,il ca1o,ii..,
spett(l. aIrailllb j;èc~td,Ilré"~Iisi,
'il2Q01ttii:1lìli.liP1ìJt~~m:è~~òdl~l,l"
tovendute;in me.g,o~di çJÌÌ olqe
350nillaper le.marche:del.grup-

po'Fiàt -l'eqtÙVa1ente dÌuna MeI- passo leggertnente:miglibrè ,Per glùIlto' il livello ,ilLimìnatrico1a-
'friiipieno'fègjjne', ., Lah'tia;Chtysle:r. C"ì6'%),mefitrè Z)Ò~ della ,s\)rella piii:pIccola'

~er 'fJ;~.nlli\e ~<;rèm.ot(agiq di çègéj\Ìfg:Rqtn~p~L;ii.§j,), (zaQP:çofìtrò~i36(Ù,
;lzieni;le,deI,settQr'e>i. tAn.na, !:l;S" Reggio di1'ia(harino.f<lttp,;n:el leri.SQnQ <8tlÌtrresi noti 'i con-
socia:ziùlie ha'lilonàle 'filiera 'au- 2011,leth~àliFbrd eDpel(~32%),.e suntiviaimercato anèhe,inFtan-
tÒ'vereolisticaì thì~de: un pì3.riò Ren!lu,lt r-~8r~)J"18% ançfiepèrjl 4::\ e ~pagnà[ enttambe hanii,ò
9;àzjQn~cQn;pÙSJ.i.tè<mmela,J;~ grMPPoVw, 'Y~lksWi:\gep'res.tail élnus.o l'anno in retromarcia.: L,-e
Y;istòn~.'dì:p'a;lwe.lijJnenfi pena" priI:n::ogt:UPllo.es.teroin. 'Ifalia'; v;endite:m '!trancia sQno'$,cese dì
lizzant1(-p,èriesempio il tagIIo a1- t'OIi,.18s.milaauto vendutè, e Ma pochissimo sotto quota l,9.milio-
là, .4eCÌliéiJ:tIDtà,{leI costo denè qu.9ta,dB13,~%,gaV9P-ti,al?sa.P~u" ID (-14% su base atìntìa è'':J4,6%.il:
vetfU:tè az,lendaIi),. la. riduZione gçQt (B8.mil~e '9,9%-)\,~La.ro~c~ qf~eP.1'qÌ~)iqJ:le,UeJnSBa.~$O'-
ciei' t'6stt tle:We:iÌùgilì; :crèQlto ';\f;wr~31n:i1a:uniti)iconquiSta'ilse", no ,qI1a,te,cl.! -ammQntare simile
,a~1fnp~t~~tzìi,t~é ~~~:iuJÌ;1~condo'p'ò$to,dop()'Filit:scav:a1cail~ (-13,6!'~h circa 700mifu 1JllÌtà. il
'YesJimentiinJ{&S~ dò laE<:ìrcl 'C99mU4); sc'8J.10no gnrpp.ò J:';iat,ha perso q1,ii?ta,in

Vedi:amoJn:dettaglio iIiumeti Qp,el, I:.9D,cia è .I~tre frprrçésiCi, Fr.mJfia.J4àl~;.$% à13,10/0),e ha, re-
4èi;$Ìfi ,-cpstrtlttòti:tl: grupp1i! ttocn,Peugeotc:R'e.n.atùt;Jn:iesta C,up:eJa~o,inSp,agna -(da13.1O/Oal
,~@tlia:~.te,4li~gli:,lltiilol~ ltllliclassffica dei mOQellipiÙ'Ven- 3cl%). PeréJJiailto rlgu:ardaifz0l3,
PQsiZioni ne ~012,Perdendo me;-, ilutiJa,n.911(t.~~qu~ì~~ CO!).: !Fidet31JjP.i-:l'a$sQçia~~Qne çhe
n'o del merJ;atb (-20,2%.a,dicem- tnlle u6mila del2ou),SQava1ca la. ,l'apl?r.~t.akoncesSionari -pr,e--
b're c'-19,4O;jinei :dé?diç'Lro~s1)JJàPUnto.;~rcesìl:àà 12lJtlilaa'tnenoidi y.ede ,<nmmetcato' yfcino 'a
qi:!.'ÒJ~,~salit~a). ~;6% {"'Q';2j>~),~Oti1ila'.Segti9ììoLap:çiaYp~U9ìì, 1/33tW00 11J1ità»15.e'1'effetto'della
:Ò.(mt~dQan.d1e Jeep il:LÙ):gotto ~F~t5Q9rprl!tiojnQaè'UQsl;I:~~" «à,iffU$;i'q:ìsoçctip~Z10Ìl~i delle
liavendùfonell' ahnP CltC<f4l5)lli- I:O,la: ÈQrdFiesta, 1:r:aisegP4.li,p.Q, <\Ziende:chec'.hìudono,dellapres-1~::;~~~~:i=:::6~~R~·~::'i~Yf~]~~~~~~=::~"::s::~~~::r:.~~~~~~~~::
ID:n:ca1<iatè,parallell'la quellQde.I la.vèftYìli l.?r.Qdbtfa.:~Se~1;lìa,:lap,-.Pl :p6li~iaa, e'~èll)!tiin:eJJt(} qe1-
grilPl'Uc (-18,9%.su hase :annua); qata.quesfaooof ha quasi ,rag" )'Jva pre\::istl) alugllo».

-"C·RlPR~DutlO~E,~IS~."fA

RitaS-lìo: ;staIl)pa ad 'USo..es.clus'Ìv.o.. ,de,l des,tinatario, no.n r,ipr,o.ducibil,e"
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MER~CATOII.pto\t\/:;e~diJTlecrltòti~gLJ@rdale: ~ettureècolqglche

Auto, slittano imini ..incentivi., .e saranno ancora plU poveri
Prev~ti-datl'igennaia,:patreòbero.arri1)are~olo ajèbbraiQ;Q mar~Q.Ridotto
,ili l'11 m' '. ',:;i11'O'Jt4'~'l'·(t,O"flt' if!I~l-.'1!pt!1J,JfntUirl;:(ffTì tlfiÒJi)l' ;,i:Wt· ',4", L' ~itl./Ìif!ri:lY!Vf,j'i'tY'i :;I,e':l C))ft'Ol'JO(1i'" tt, ~~h··~,'," t/l(~' > :yl .~Id.~.( ,ll;lwli...U·U:I! ~.fA?J)l" itt" ~ 'J:lJU D J:l;u - t;U~ ..• < - ;lfJJJtlt/J VI Qrl;~'Ui'Ul- ,~Qli.kl'; ,. t(

Ritaglio' :staIl)pa ad ·uso 'es,clusiiv.o .del destinatario', non· r-ipr,odu,cibile ..

., ò", i!lh~tallti35milionìcli,euro;,ric
Pierluigi Bonora dotti çp,ii l'emendar:n~htQ.à,2!j,~

.. _, . '.. . .sonojmre.cept~vis:fi'pe:r:hne,zZi
., T~lJ,reGQJn~~l1ti~,~l:açgUI- c~tn ~m1ssìòni.finò !i1'2Qgràw-
sto tll ay,tQ «vt;l'di»,:Qvv~~()elJ~t- mi per èhilom:eiro, di ariidride
triche!:ibride Ff ~ 9as~b.l-fue['a carbonica. I(tes'tQ,Ìlloltre-/pre-
~etan0 o GRI)i,slj,:ta;p~prplta:~ veqe çbe~ Qlì<mt;to ilP~fi.~ijqi~-.
bllmente à ~eH~ralO;(),:n~r'Zo:,B no ,dèl bonus è un'azìert'daril
.q~al~unQ ;rp.0~z.za, 'VJ!itocheQb;nttibl)(9;sP~ft~ sòlòseryiene
non lPco.ntrartoLfavQn, ~el:~et -, rottamatbunvelco1'o,di pari'ea-
:tore(perc~sea~tomabillStlc.he; tegoriavecc;lrio di1Ùrneno dtec1
e c?n~e~SHl?an;SQP,Q e,s~gtPe" ,aIW~•.~J~b):à 1iP:àYtilt.a si~Vlp:"
qUlndi,lfiu'tìlij,dle.anafil1e,ll,ò~ ce,UgraveJ'icQUarnentooalo'Sta-
trebbeFQ an~he saltare,' Previ- t.Q ~tt'~~tlJitf:!:d;~Q~;,gi!a~~'9'mq"
,sfi,inup.B-JjÌ\19temIiQ~p~e te. Ttov.atf!munaflo'tlajizleil-
:dall'l gennaio 2'0'13-,1aL-egge,.di àa1e, '\ll~$iutornohile. çou dieci
s.t..àb. ilit:"."··''H'pp. p'''.''. '''.' t" i.12.'1. d. iéem. -' '-.....•.•il': ,"t.', ., ":':.' ..0 ":.".,, ••• , , "ii..li:.," ..u..l ...., •.W,"'''., .. ' .. ,~ . a.n.n!~le,anQJl~poW(Jo{\Semt'."
brei1e ha stàDilìtolaptQrd~aal ce.·Chi'redigeleleggi dpwelib-e:
ttentesi{IlQ ;oiQmu ctal1:app;:q. .;, . h consiIltarSI' Dii' lì'o:'era",c' . P)JJ)l,~O'.O' ,O'".G . g.p O"O'O'
vaiione.qèlpeçI:etb ~1ftiatiVQ. tom.delsetl:ote'per~eviiarebrut-

Da qui iLr:illvìo·derpro.vv.edf- tefigureen,OlTp,Qchiimh.arazzL
meutQtr).Q,tizJa:?èfxjlt:ase.nzapà - Il}'t~1it,!,1)]\jj:j:Jl'i;na&'e ilJ)'1Qwql:l~-,
temi d'àli.im6d:a:gli :01?érIi~oFl lisfi'chl'}',:afua:verso:leproprieas-
del settori tranne, prO'esumibil- sQ.òi~iòni ~ G&fe&òriij{~llae
mente) l'ii;ìdils.triq:d~gJi,ÙJ1i?i@",Unrae J Siaieoncession:trt tra-
ti'agas.Dfdecretoattuativoj co- mite' ~ h.anuoan-
munnue· nònse 11<>:~jnl',.n'él ,''',Lo ';, .d··li\W 'li"'",."', , ''lI ,r -""'.., ,'" '.,,", , ••...,~!•.•"çç1.1:.alPID,.~",P"
sensoéhennnèsja,tà ssatàatt• caz'ione- di .questi. niinT:ec:olI1-
.cara la data in agenda da parte, <;;e1JE}vL
dèlminis:terotori;lJ}etentèJ>ùIi~ i«Non:àbhiarrto ticevuto mil-
'tofermol,apanelo slttt:amentt:1i' ìa~a.fferIlla ilpJ~sidente d~Q;j
resta il taglio:dell1:ammontare 8'fi!ù. o'1J1Jl'fp vltit'B~tj~';ìç"
.d.eUì.ec.dinct\uuvQ P'eéisa d:àuncb1-e, da:p:ar O':mia,:sp~eroche
ernentlilniento: io rtùlioIìiin qyes.tÒ piano non pàrtà PIO-
meno fda 50 a 4.01n:èl 2013 e.lo ptio e che.leri'sorse Startitate'Si-
sfe.ss9ri~I"2014Jpa 4~'<l-;}5). ano 'destì.nate, :a :risolv;ere' ;a1'trl
t' intervéntotleciSddàl$dVer. p':ipjjle~ritc.t~lPliè'S'f!.çòt:ne,q:Uè,I-

no,Mon;tipreveoeva! infatti) la lo 'deglLesodati 11della: ricerca
somma di 140 mili<!ùi di èuro s,tll.can,ètçb Qy.~til~.ònlJs.liPUÒ
spalmati su treannL(501I1ilionì lnutilìir'l.quanto;sèmpre,éhe ar-
Jl~120J,:?i 4~ il~L~f)L4~'4~ tu;l n\il"n:Oi si.esaUlitMuonel 'giro
2015) ùOll1ase$ueì1tenpartIzio- itì I?Mh;e'~e~lilill:jeJ1'QIidm:af1\;:
ne~ per qJlest'amJ.o 15JniUoni no..a1cunbenefictoal1nercito».
diidest;WateAi v~~co:ijche ein.E~t'i
:tonoda();a95 grammIperchilo-
meQo. di a1Ji.ì;h1À~!';$!+.Ì;Jbn'i'Pè"
mentreil'10%:dellasta:nzÌarrren,
toriguan;hU velco.lì «.aI,lJl~dlt~J;-

$QPri'ir Filippo
Pavan

Be rnacéfJ i. 'A
cte§tri'l,duW.

elettrica
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FEDE~UTOI n 2:013 anche peggio"a quota 1.33 milioni
MercoJ~ 02 Ge.l1naJO:20t313:33
Mercato

Roma - secondo Federauto, !a soglia del milione e 400 mila
immatricolazioni è stata raggiunta "c'on grande fatica e il
contributo. spesso massiccio, delle kilometrizero".I

i
n:DERAuTq

In termini economici, la perdita di fatturato rispetto al 2611 è di circa
7 miliardi di euro. "Si chiude un arlllO amaro per la fiHeradegli autoveitoli in Ilalta -
esordisce ti presidente FHippoPavan Bernacchi - Purtroppo le previsioni delPOsservatorio
Federauto sono state rispettate. Gon questo dato conclusivo è chiaro a tutti che non
basta prevedere numeri piÙ ,ottimistici per vendere più vetture. La 'fiducia del
consumatore', o la 'sfiducia', si forma non sulle dichiarazioni delfe parti in campo, ma su
ben altri parametri e percezioni". Per il 2013, Federauto stima un mercato vicino a
1.330.()()0 unità.

Federauto sottolinea che f! mercato auto ha sofferto una contrazione molto più pesante
delfEnteraeconomia italIana: a fronte di un cafo de! PIL di circa [I 7% rispetto al 2007, fa
perdita in termini di immatricolazi:oni è circa del' 43%. "Il mercato automobilistico -
conclude Pavan Bemacchi - subisce l'Overdose di imposte indirizzate a colpire, se
non criminalizzare, l'acquisto, il possesso e l'uso degli autoveicoli. È di oggi la
notiziache aumentano ancora ipedaggi e l'RG,e recentemente sono rincarati accise, bolli,
Imposte Provinciali di Trascri'zione,IVA Ma il Governo Monti ha anche dato scacco aHe
vetture aziendali portando la deducf:bilitàda! 40% al 20% - mentre in Europa chi acquista
una vettura aziendale può s<:artcare11100%".

http://www.hubcomunicazione.it/asapress/2 -mercato/483 71 -federauto-i 1-2013-anche-pegg io-a-quota -1 33-m ilion i

http://www.hubcomunicazione.it/asapress/2
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Il mercato dell' auto torna a 30 anni fa
in soli 12 mesi è andata "in fumo" la produzione di 350 mila vetture

Crescono solo le vetture a Gpl (più 128,5%) e quelle a metano (più 40%).
Fra i marchi importanti aumentano in maniera significativa le vendite
dei coreani di Kia (più 39%) e degli inglesi di Land Rover (più 38,5%)
di Giorgio Ursicino dal sito www.ilmessaggero.it

ROMA - Cronaca di un disastro annunciato. Nessun segnale di
ripresa per il mercato italiano dell'auto: il 2012 si è chiuso peg-
gio di come era iniziato. Ieri il ministero dei Trasporti ha divul-
gato i dati delle immatricolazioni di dicembre e il calo è stato più
evidente della media dei mesi precedenti, portando il cumulato al
-19,9%. Le consegne nell'ultimo mese sono state appena 86.835
(-22,5%) e per un soffio non si è caduti sotto la bmriera psicolo-
gica di 1,4 milioni di targhe. In totale le vendite nel 2012 sono
state 1.402.089, ben 347.650 in meno rispetto a un 2011 già molto
deludente (1.749.739 unità). Per trovare un risultato peggiore
bisogna tornare indietro di 33 anni: nel 1979 gli automobilisti che
acquistarono un'auto nuova furono l milione 397 mila. Sia a di-
cembre che nell'intero anno il gruppo Fiat è andato un po' meglio
del mercato, rafforzando leggelTIlente la propria quota: a dicem-
bre ha perso il 20,59%, nei 12 mesi il 19,51%, passando dal
29,49% al 29,62% del totale. Sono pochi i marchi andati in modo
netto controcorrente. Fra questi spiccano i coreani della Kia che
hanno quasi raddoppiato aumentando i volumi del 39% (da
19.454 a 27.043). Hyundai e Dacia hanno tenuto (rispettivamen-
te -0,09% e +0,4%), mentre fra i marchi premium ha ottenuto
risultati di rilievo Land Rover (+38,5% con 12.540 targhe). Le
previsioni per il 2013 volgono al peggio. Secondo l'Unrae, a
dicembre i contratti non hanno raggiunto quota 100 mila, con un
calo del 26,5% (maggiore di quello delle immatricolazioni)
rispetto allo stesso periodo del 2011. Gli addetti ai lavori conti-
nuano a puntare il dito sull'operato del governo che, secondo
alcuni, avrebbe addirittura disincentivato l'auto. Il forte aumento
dei carburanti, dell'assicurazione e dei costi di gestione in gene-
rale ha fatto scendere il chilometraggio medio ed è stato più forte

delle offerte promozionali fatte da costruttori e concessionari che
hanno, messo negli showroom le migliori occasioni degli ultimi
anni. E evidente, in ogni caso, che la crisi che ha travolto il setto-
re è molto più fOlte di quella generale. "Rispetto al 2007 il PiI è
sceso del 7%, le immatricolazioni del 43% - ha sottolineato il pre-
sidente di Imt4ll!!im Pavan Bernacchi - Le quasi 350 mila vettu-
re in meno hanno fatto perdere al settore 7 miliardi di ricavi e nel
2013 la nostra previsione è di 1.330.000 nuove vetture". Analoga
l'analisi proposta dal Centro Studi Promotor: "Da prima della
Clisi la produzione indusuiale è scesa del 22%, le vendite di auto
del doppio: il 44%" . In calo le richieste di vetture diesel e, soprat-
tutto, a benzina, mentre crescono quelle a Gpl (+128,5%) e meta-
no (+40%). Male anche l'usato che nel 2012 è sceso di quasi il
10%.

Sorpresa medica i chili in più
proleggono Il nostro cuore

"Meno rischi d'lnfarton

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc~ile.

http://www.ilmessaggero.it
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PBJLA'NCI JN ROSSO Dati In %

:C(JNCESSlonARI~ lA RErE'SfRESTRINlìE
I
~tJ&1:
duto JXef sÌsiem1l, dgUa, y;en(liW"
~.,pil!:pJ;r,çi::pr4J:v.e·~illrr!lJl~ttRti'
tofart:QP1~X~iQJi~]:iQnegIi~fItJw;:
rpQJ.Il..:RgP!'lrt,f1tvta~l!cci,. $-
Illjn!sq~tofe delegata diGMìt~-

'li~veqi~bl>ediJ)~(;'ifio:cçh.ìò;~~.
:ri~rgììì'ii1.~~ìol1~che. ?pF~vé~a
<ifuèrid veìtilltòIitfiidiz;ì6ìfuli~dà.
destiriài:e:ai clienti V{!ctruo st1fe,
e piUpersòne presenti nella. ve-
trina dlghale,'quellaffe'q.ùentata.
daigjovàhi>ì. CJ:iuS~j;ipeJ3ii:tl, 'ad,
eli I<ialtaIìa;va n1tre: lle~p'òtesrdi
tornate aIlaoC'QDUi1ÌssionaUa,
conj&àuto date,aLconèessiona-
'no in c,ohto \TemUtaco.mpoctec
rebbe rriinori 'C()S~rdr Stocke ;(li
Ol.l.eri. fÌham;iÌlri>ì J;!rentte lsm
fronte delle formUle aÌternative
aU"acCJ.Ul's.to-Udìi:etttiJ.e:gèÌ:i~aJe
del gruppo' VoIks.w.agen ltljlté.\,
MasslmoNordiQ;ÀaleJde~çh@~
le,'I~Rremes!iq'èReJe c,<;!Sl}.l't!lDAQ,
il;dQYeFe llfoJ;al.eJU~sp§ten~r.e;'hl,
:1Qro:rEl,ti W 'V:enQìtl\j 'QòQQia,mo
av,eré)a_c.llpàcjti\,' , . afe I~
I1ostrePIopò$.té~ " i}zèà.èl
c[eu.te: QctQrt~4i.(fA~~b:vàt~,
rQttn1ilè.gj~ae 'trlsfòòidF" OSSé'Sf
éi~ìioyjiive~dà.fit?~n~perrf-
portate,f clienti m conèessiona-
ria». >

Ìn qtìesto senso, Andte.a B.a-
dQlati~.af+:<U,~i1'AJ:\.m.qriJfJ.Vi1: è
çertQ.ch~'q'{!ti,ri~1:).<itèvo1ep;it3~
di potenijàli cUihiti Pionti ~ for.-
l}iiJe'Jl..po$seqet~un~11,!.i(Jv~a'lÌ'"
'to; sèl)Zlfdìfàl:tQ~çom-Ì?{!lilà1I(Esi"
stop.p persòne mòlto'irijpegrta-
te,the.éerafriodisèmp:l:ifitarsflìt
vitì~,pronte à 'di'sporte ,dell':àntb'
in modo alternativo ,alla pro-
prietà, conformule.di.noleggiO,à'
lungo termme.SecondQ.('lOi si:
tratta de1iBb'%:del'm:ercatotf.

«Una ·cosa~~erta:-, sottolìne.a:
irtfine UQIl1e,niçQChiane&ei:ml-
mero uno dì h.ot'd ltaIia, nj,lo,r-
tando,st).l binario' principale. il
;problema. 'dena. sQpr.aVV,ivenz:a
dellereti,dlvendil<t:-il quadn:rd'ei
cPll'CessJQnarielle n:;steramrQ'fp
campo'lO sivedJ:à con,.phip:re,z,m
all!ifine<l,elpIimQ:§e,m~h:e,.peJ;"
çhé ritengo' çl:le, alfrip,' '. :~,~=
tapno:éQ~tr;~ttì.:i!usèlt(r .., '.
Colotd~h:epe'1;p festf!riff.!nci; lj1
pi~ é(l'stifuif~Q Je·Strutllitè
di vendita' de'i Jin;iss.ìrtll anni».
A'pPllfi'fò" denti'o.o fuori.

l~:i:taglio' ;stampa ad 'uso.esclusii.vo "del destinatario, non· r.:i.pr.o.du,cJ:bile.
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( AUTO )

I CONIROCO_IS
Non condMso il rimprovero ai concessionari. Pavan Bemacchi:
"Per chi vuole acquistare è il momento di fare affari d'oro"
"Non condividiamo la posi-
zione del Codacons, espres-
sa nella nota di oggi, che rim-
provera ai Concessionari di
'non dare i soldi che spet-
terebbero' a chi vuole ven-
dere un'auto usata. Ricor-
diamo che le quotazioni nel
nostro settore, espresse
come indicative in strumenti
come Eurotax o Quattro-
ruote, le fa esclusivamente il
mercato dove sia il Conces-
sionario sia il Cliente sono
liberidi accettare o meno rec-
iproche proposte. Però sul
nuovo e sulle kilometri zero,
grazie a promozioni senza
pari, i Clienti possono con-
cludere 'affari d'oro'. I prezzi

Filippo Pavan Bernacchi
reali, infatti, non sono mai
stati così bassi". Così il presi-
dente di IS[#li#@i'J Filippo
Pavan Bemacchi, replica
alla nota del Codacons di
oggi. Secondo il presidente
dei concessionari di tutti i
brand commercializzati in

Italiadi auto, veicoli commer-
ciali, veicoli industriali e auto-
bus: "Nell'ultimo anno il mer-
cato del nuovo ha 'bruciato'
quasi il 20% delle immatrico-
lazioni, ma anche l'usato ha
registrato una contrazione di
quasi 10 punti. E in prima fila
in questo scenario recessivo,
di fianco ai Consumatori, ci
sono sempre i Conces-
sionari. Quindi - ha prosegui-
to Pavan Bemacchi - pre-
messo che chi vuole acqui-
stare può chiudere affari
d'oro, auspichiamo che il
prossimo Govemo affronti al
ribasso la tempesta di tasse
che sta mettendo in ginoc-
chio domanda e offerta".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc~ile.
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Chi piange

L fauto va in retromarcia
e le previsioni restano nere
Nel 2012 le v({ndite dei. :veicoliin Europa hanno toccato il minimo: dal 1995
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SEII~ Repubblica :> Motori > Atillalìta :> Associazione concessionari Federarno ...

III!!IZI
Associazio'ne concessionari
Federauto conferma il presidente

EDERAUTO
èderazl'one Ilalia·na

.·çe$si QRa f7,ì
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Per i prossimi tre anni il numero uno sarà Finppo
P,avan Bernacchi

La battaglia di Filippo Pavan Bemacchi, agguerrito presidente della
Federauto, associazione concessionari ita'liani, non è finita: è stato
appena confermato all!unanimità per altri tre anni alla presidenza di
Federauto,

Del team anche ivicepresidenn Mario Beretta (concessionario
Volkswagen e Audi), Francesco Ascani (Bmw) e Cesare De Lorenzi
(Citroen)_ "La crisi che attraversa il Paese e in particolare il nostro
settore - ha commentato Filippo Pavan Bemacchi - ci ha insegnato
che oggi più che mai è necessario cambiare per non scomparire_ Mi
sento perciò di proseguire nell'incarico per dare seguito alle istanze
già avviate in favore del settore e dei sjngo~iConcessionari_ Tra le
priorità, è ano studio il progetto per ridisegnare le regole della
distribuzione_ Si tratta di una modifica che riteniamo essere
fondamentale e che sottoporremo alle Case in una logica di comune
partecipazione per il miglioramento della filiera distributiva"_

22 GENNAIO 2013 @ mPRODUZIONE RISERVATA

http://wwvv.repubblica.itlmotori/auto/sezion i/attualita/20 13/0 1/22/news/associazione _concessionari _federauto _conferma J
Lpresidenre-51 070842/

http://wwvv.repubblica.itlmotori/auto/sezion
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AGE NPARL, LJINFORMAZIONE CHE CERCAVI

Tu sei qUI Home - News - POLITICA

Martedì 22 Gelmado 2U1313:13

FEDERAUTO: PAVAN BERNACCHI CON:FER.MATOPRESIDENTE
Scritto da comlsaf

DimensJone>carattere

(AGENPARL)- Roma, 22 geo - Filippo Pavan Bemacchi è stato confermato oggi all'unanimità alla presidenza di
Federauro, la federazione che rappresenta i concessionari di tutti i brand commercializzati in Ital[adi auto, veicoli
commerciali, veicoli industriali e autobus. Il consiglio ha infafiivotato in favore del 46enne padovano che ricoprirà
la massima carica di Federaulo per il prossimo tliennio. Della squadra anche i vicepresidenti Mario Beretta
(concessionario VoTkswagene Audi), Francesco Ascani (Bmw)e Cesare De Lorenzi (Citroen).
"la crisi che attraversa il Paese e in particolare il nostro settore - ha detto Filippo Pavan Bemacchi - ci ha
insegnato che oggi più che mai è necessario cambiare per non scomparire. Mi sento perciò di proseguire
nell'incarico per dare seguito alle istanze già avviate in favore del settore e dei singoli Concessionari. Tra le
priornà, è allo studio il progetto per ridisegnare le regole della distribuzione. Si tratta di una modifica che riteniamo
essere fondamentale e che sottoporremo alle Case in una logica di comune partecipazione per il miglioramento
della miera distributiva".
Lo comunica l'UffiCioStampa Federauto.

http://WWIN.agenparl.it/articoi i/news/econom ia/20 130 122-federauto-pavan-bernacch i-confermato-presidente

http://WWIN.agenparl.it/articoi
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Auto: Pavan Bemacchi confermato presidente
Federauto
22/0112013 'n14

ROMA (MF-DJ}-Filippo Pavan Bernacchi e' stato confermata alfunanimita'
alla presidenza di Federauto, I:a federniione dei concessianari di tutti i
brand commercializzati in Italia di autO', veicoli commerciali, veicoli
industriali e autobus.

Pavan Bemacchi, infarma una nala, ricoprira' la massima carica di
Federauto per il prossime triennio. I vicepresidenli saranno Maria Beretta
(cancessianaria Vdlkswagen e Audi), Francesco Ascani (Bmw) e Cesare De
Larenzi (Citroen),

"la crisi che attraversa il Paese e in particalare il nostra sellore -
ha affermato Pavan Bernacchi - ci ha insegnata che O'ggi piLt che mai e'
necessaria cambIare per nen scomparire. Mi sento perdo' di proseguire
nell'incarico per dare seguito alle istanze gia' avviate in favare del
settore e dei singali Concessianari Tra le priorita', e' alla studio il
progetta per ridisegnare le regale deUa distribuzione, Si tratta di una
modifica cnerneniama essere fondamentale e che sottoporremo aHe Case in
una lagica di comune partecipazione per il mìg:lìoramento della fì'liem
distributiva".
comlmur
rosario.murgida@mfdowjones.it
(fine)

http://finanza,tgcom24,mediaset.it/news/dettagiio _news,asp?id=201301221344161467&chkAgenzie=PMFNW

mailto:rosario.murgida@mfdowjones.it
http://finanza,tgcom24,mediaset.it/news/dettagiio
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Auto Trasporti MMo Mobilità TUfismo Ecologia

Federauto, appello ai partiti: si salvi l'auto!
Venerdì 25/112013 - Roma -l'automobilecontinuaa
sprofondare. f cosa si fa? Il Governo uscente non ha fatto nulla
anzi, ha peggioralo la situazione. Chi andrà a breve al Governo
che intenzioni ha? Domande·e preoccupazioni che si pone anclle
Federauto, che continua incessantemente a lanciare il grido di
allarme sperando che qualcuno, finalmente, lo riceva.
«JI merrow automobilistico precipito anche in questo owio
del 2013 - hadetlo Filippo Pavan Bema<XÒhi-. I doti che
emergono dall'Osservatorio Federauto segnano infatti un -25%
circa rispetto agli stessi [liornitavorotiVi del [lennaio 2012. Si
tratta di un dato drammatico, che potrebbe essere
parzialmente corretto entro fine mese. Tutti 8li operatori del
settore sono attoniti per~ sembrava impossibile peggiorare il
2012 che, con l. 400. ()(}()pezzi circa, si è ag[liudicato ìI titolo dì
anno horribifis degli ultimi decenni. Questo soprattutto grazie
ai proW<'dimenti del Governo uscente che ho utilizzaw auto,
automobilisti, costruttori e concessionari come perore da
tosare sema pensare ai danni prodotti. Basti pensare
all'aumento di tutte le casse, da! balta, alrlva, atl'lPT, al

vuro de! sup.,rboll.o per le auto presrozionali, alla penalillozione su/l'acquisro del/e auro aziendali (mentre in Europa sono detraibili e
deducibili 01 UX1%}».
<<.Stiamo peg[liarando idoti 2012 - continua Pavan Bemacchi - che ci hanno collocoto all'ultimo posro in Europa. È evidente che questa
situazione è il frutta delle scelte sbagliate di chi ci ho governato. Siamo all'allarme rosso e dObbiamo segnalare che storicamente il
periodo pre-elettorole ha sempre frenato gli acquisti di auroveicoli. Nondimeno lo misura d.,! eo!o P inquietante. Anche perché il
primo danneggiato è lo Stato che nel 2012 ho introitoto 3 miliardi di imposte in meno dal nostro comparto. Senza contare imilioni di
euro spesi in ammortizzatori sociali».
<<D'altro cant.o è da mesi che, pur non essendo profe550ri universitari, sp·ieghiomo che colpire i consumi interni, in un Paese dave
inddono drcaper 1'80%del Pii, uccide lo nostra economia. È di ieri lo oatizia che in Italia chiudono 1.000 aziende ai giorno e con le
aziende dilapidiamo centinaia di migliaia di posti di lavoro. È la strU[le de[lli innocenti».
Il grido di allanne deL presidente di Federauto è chiaro, com'è clliaro che sia rivolto a tutto il mondo politico che sta duellando aLla
ricerca di consensi elettorali. In questo duello, percllé nessuno parla mai dell'automobile?
<Oe il nUO\lOGoverno non interverrà appena eletto - ba spiegato il presidente deU'associazione che rappresenta i concessionari di tutti
i marclli commercializzati in Italia·di auto, veicoli commerciali, camion e autobus - si \'ti verso una repentina implosione del sist.,ma di
distribuzione" riparazione de[lli autoveicoli in Italia, con un danno sodole, ambientale ed economico incalcolabile. Per questo, visto
che dal Governo non abbiamo mai ricevuto un segnale positivo, ipartiti dichiarino adesso cosa intendono fare .•se eletti, per un
comparto che dà, o forse dava, lavora o 1,2 milioni di persone, ron un'incidenza sul Pii deIl'11,6%».
Infine un commento dal presidente dei conce5sionari Renault, Roberto Bolciaghi: «Questo colo è assurdo. Perché mai come adesso è
conveniente acquistare un'auto, un veicolo commerciale o industriale di qualsiasi marco. La concorrenza è ferace e iCOlI5lJmatori,
acquistando ara, potrebbero concludere un affare irripetibile».

http://www.automotonews.com/dettag Iio .aspx? box=attualita&pkid= 7940

http://www.automotonews.com/dettag
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Commenti:

Tasse boomerang
Per la prima volta, a dicembre le entrate fisea.li derivanti dalla benzina sono scese.
Il governo si è spinto troppo in là, igrwrando il cosiddetto effetto La.ffer: per colpa
delle accise, i carburanti costano troppo e gli italiani sono più oculati nei consumi

Clarissa Gigante -lun.2210112013 - 16:37

commenta

Ormai sembra quasi un'abitudine: ogni volta che lo Stato ha bisogno immediato di soldi,
come ad esempio dopo un terremoto o un'alIuvìone, la soluzione è aumentare le·uccise su
cmbumnte e tabacchi.

Pompa di benma
..............................

Una tradizione così consolidata che ci troviamo a pagare ancora la guerra in Abissinia.

\I rischio? Che i prodotti tassati siano troppo costosi e che i cittadini inizino a non acquista.ni

più. Un meccanismo che gli economisti conoscono come ncl.In/D di LDffeI": si tratta di una

a.JlVa 8 compoo8che dimostra come se si spinge troppo nella tassazione, le entrate nelle

casse dello Stato diminuiscono invece di aumentare.

Proprio quello che starebbe accadendo alla benzina, come denuncia il Centro Studi

Promotor. Nel 2012, complessivamente il Fisco ha guadagnato grazie alle accise sul

carburante ben 36,5 miliardi di euro, il 12,4% in più rispetto alfanno precedente. Eppure a

dicembre qualcosa è cambitlto e a una spesa sempre maggiore si è affiancato un Cl'llo

vertiginoso dei consumi. Il gettito fi9c81e proveniente daUe tasse sui carburanti è diminuito

del 7,2%: un dato che se perdurasse per tutto il 2013 porterebbe il perdere circa 2.6 miliardi

di euro. Visti i prezzi sempre più alti, insomma, gli ita.liani preferiscono prendere la macchina

il meno possibile-

Anzi, come se non bastasse, non la comprano proprio l'auto, sottraendo all'Erano ben 3

miliardi di euro solo nel20i2, come sottolinea il presidente di lImèmUlf:l Filippo Pavan

Bernacc.hi: "Ai signori delle tBsse sta tornando indietro un boomernng di dimensioni

colossali, e la notizia di oggi è la riprova che le tasse stanno uccidendo i consumi

devastando l'OCa.Jpazione nel nostro settore, fatta di 1,2 mln di addetti" _

http://www.ilgiornale.it/news/economia/tasse-boomerang-879715.html

http://www.ilgiornale.it/news/economia/tasse-boomerang-879715.html
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Auto: Federauto, calo gettito boomerang per 'signori
delle tasse'
2810112013 15.30

MILANO (MF-DJ)-U calo a dicembre del 7,2% del gettito fiscale di
benzina e gasolio rilevato dal Centro Studi Pro.motor e' J!ennesima
conferma di una nefasta gestione di tutto cio' che riguarda l'automotive
adottata in particolare dall'ultimo Governo.

Lo afferma in una nota Federauto, l'associazione dei concessionari
italiani. "Ai 2,6 miliardi di euro che quest'anno rischiano di ,manca.re
all'appello come -conseguenza al calo del gettito dei -carburanti, si
aggiungono i 3 miliardi di euro di mancati introiti per lo Stato nel 2012
(tra Iva e tasse varie) perche' gli italiani non comprano piu'
autoveieolì', aggiunge il presidente delrassociazione, Filippo Pavan
Bernacchi, sottolineando che "ai 'signori delle tasse' sta tornando
indTetro un boomerang di dimensioni colossali, e la notizia di oggi e' la
riprova che le tasse stanno uccidendo i consumi devastando l'occupazione
nel nostro settore, fatta di 1,2 milioni di addetti".

"Ci rivolgi:amo perdo' ai partiti impegnati nella tomata elettorale -
ha concluso Cesare De Lorenzi, neo vkepresidente della Federazione - al
fine di comprendere se anche dal prossimo esecutivo si perseverera' con il
Risilco sugli autoveicoli o qualcuno, come speriamo, abbia intenzione di
attuare programmi piu' costruttivi in favore della nostra filiera, e
quindi delfintero Paese".
com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.ìt
(fine)

MF-DJ NEWS

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio _news.asp?id=20130 1281600001343&chkAgenzie=PMFNW

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio
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ANSA" Motori" Auto e Istiluz[oni;> Federaulo " Federauto: gettito da carburanli aitro boomerang: per [ 'signrni delle tasse'

Federauto: gettito da carburanti altro
boomerang per i 'signori delle tasse'
Ai partiti: diteci il vostro programma per l'automotive
2S geonaio, 16:49

http://IN'NWW.ansa. iUmotori/notizie/rubriche/federautoistiU20 13/0 1/28/F ederauto-gettito-ca rburanti-altro-boomerang-
signori-tasse-_8152015.html



I ANSA.II

(Roma, 28 gennaio 2013). Il calo a dicembre del 7,2% del gettito fiscale di benzina e gasolio, come
rilevato dal Centro studi Promoior, è per Federauto l'ennesima conferma di una nefasta gestione di
tutto ciò che riguarda l'automotive adottata inparficolare dall'ultimo Governo. Per il presidente di
Federauto, l'associazione che rappresenta i concessionari di tutti i marchi commercializzati in Italia di
auto, veicoli commerciali, camion e autobus, Filippo Pavan Bernacchi: "Ai 2,6mld dI euro che
quest'anno rischiano di mancare all'appello come conseguenza al calo del gettito dei carburanti, si
aggiungono i 3 miliardi di euro di mancati introiti per lo stato nel 2012 (tra Iva e tasse varie) perché
gli italiani non comprano più autoveicoli".
"Ai 'signori delle tasse' - ha aggiunto il presidente di Federauto - sta tornando indietro un boomerang
di dimensioni colossali, e la notizia di oggi è la riprova che le tasse stanno uccidendo i consumi
devastando l'occupazione nel nostro settore, fatta di 1,2mln di addetti". "Ci rivolgiamo perciò ai partiti
impegnati nella tornata elettorale - ha concluso Cesare De Lorenzi, neo vicepresidente della
Federazione - al fine di comprendere se anche dal prossimo esecutivo si persevererà con il Risiko
sugli autoveicoli o qualcuno, come speriamo, abbia intenzione di attuare programmi più costruttivi in
favore della nostra filiera, e quindi dell'intero Paese".

http://wwww. ansa. iUmotorilnotizie/rubriche/federautoistiU20 13/0 1/28/F ederauto-gettito-ca rburanti-altro-boomerang-
signori-tasse- _8152015. html
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Gliitalianì non fanno piùi1pieno
TI·fiscorischia ilirimetterei miliardincaro 'benzina ' " cii~c~'~!6i>:fil!ita.~~fdi~~s.e..~B~sta. 'dell~tasse~i~alte~ " " .. '. .' - dqs~'F'e<leiautooli, l'associazione

"' ". ~' . o.. che nei prosSlltuJi? mesLÌI tremi .. Dove sono andati ,qu~stl sol"cheTapPl'es-enUn conc,essionarÌriIduce l C01'fSttrni t>r(),s.!~gù>ai$tJgI\>$tgsslwy~nÌdìçìj.; '<U?: IlEpa,ri,g hlj,>iil~~ssato 36',$ di ill1to,vettùre. ,(tAi 2jP.lnlliài'di

Le vendite calate c;~~~~S~d4°~P4~:-~~~:::t:':~~~:~q~~=aJiI~~~~~ì~,~~~;~jì~~:::~I)~e::=~:P~:f~
dellO 5(l1b -inun anno; effe~t9 L,àffer!«c~Oènc.?lp ~gl SJ~ji30~9;:mliardì I~hainta,sc~- ,d~l gElttjto dai c~rl>,~nti,:si age

, , . ·geJtito. a ,fronte d~Wla tassazlQ- tllmdustna petrolifera e.I dlc J§lUng~moo·'Prec~Sa Il pre~udente
.----- ne,:eo!Jessivl;lJl1enj;~~!el1ata)~.~stPiljtito~ ,(ille I?~ì.'olamèn~MQ,FiliptJlyPava:n BerhaCG.!li~L31ni'-
'" SANDRA,RlCCIO ..M'a il p01ltaI'oglLdeg}ia.utom<i~~n càlQèh mlroiti t1~I;3,%,4Du,n- li~riìi di eUro di mancàti iJ:i.traiti

" Mlì:ANé) bilisti
t

si sa, '~;giitpàl'ècèhìo ber- que l"E)ra,r1.Q-sptfolinea, il,C_SJ;l-p~r l);}St!}tp' nel 2òii (tfà lva e
rpI:e~JJetc~bur:~nte S;oÌ)Qtop,,:SàgJiatQ aaJiliùiell~'vàr~e'tjn!:!ai'ì [mora è stato. l'uniCo.'s,ogge,ttQ,a 'ta!ì!?,~yaxie) percM ~li .italianI
15

0
;alti per ,èglpai:lellea.eQ't$~;gcontihuj~ S:QIQJ1~lIeultime setti- trarre' vant~ggiQ dalI:a.ttu/Ùe 'sì'- non CO,mpnl1l6pj~ autoyeicpIi»"

eosì16 Statoincissa, m61ttl'tnMt),manei S9nCl, iS;è~ttll:tillUn,1entt ln t4iÌ~ibn,Mif.!~;èO,'+lsumiè.~eìm~ezh Intanto i], peso' d~lle'tasse' si
dàlla i(endita di bemina e gaso- à'ùt'Ostr.ada:,.àtì'IDélitIdeI1e.multè zi ~i~ei1Zifia.e gà$.61io;Pe:t o.ra; ealèdlà'al disttibUtote. «Se èo.n~
Ho. pn bOGmerahg elle nel solo.. e.déIrR.è Alito, tfi,à'l'annoscÒI'$d infatti, l~ffe~to Lq'ff~r fa. inte-, .sideriam9, iqati àl r'dieen;Ibre
me~~ ~dicemJ>re~ costatg (lIFi7 molte fainigli~ 1JveV~n:9,melli:)o ressato sOlo.jl,l~ese di (lIcembr:~, Perla 'b~nzi~ i~Jlr~~q italiano
sco quasi il 10% dientr,ate;. :N~i,):In fre~Q 'al;!a'spes~' :l4!a,~ol1')pa, e;no~~a q111~il:i'cQ:mp:rPmess,qì1 :~):Ipel'a:que!lo .meqh): e~?peo. dJ
trenfa.~~l'ni esanfinati,ilge,tti, Dal ..bil~~C:lo.de~I>,~t.tlnl0 J\-X;~o. bilanCIOde~annata per P~r~nof25!~ ~ent.esum·, ~llestl!:dIff?re?;.
torelativoa questa,:plìl'ticò.larè;'~~e.~~e.l~fatti ~~:,: c~~~ul1n :d! m,a.potl'ehpec?mprometterlry za ,èdo~tà,pe1'; ;2~,leent:'Slmi a
vòce, è infatti. i'fujaste tndìetrti b~I;1z:nae :~soho :rn,ltàha sono. serlamente ~el 2.Q1..3»..., un maggior carICo fiscàle e per-
de!? 2%,11 cà1coìo dei soldi èhé ,e81~tlìieLlO;5%.MalaséiarèiJ>au- Bealo,ll dlCembl'l;1deneentr~-~,3celitesimi ~ '\lBmaggior prez"
man~nl.Hl'll'a'RpeUoio 1iùat!pif '~R~~~f~?ìl.Ìfi: ,èbas~~t~t,1?,~i te per lo ~tatq è, :<<l'èn1).~s~!J.,zq. i~~)]~tligle. Per il.~a~o.lio. il
QentroStl;l!1r PrQm,QtQl; tQs'p);~at:~~a1:')~7;atl dal ,01S» J:?s~~~am~ e?~f~rma -qI.~nane:asta; ~es,tlG,"f.ma~~l' prezzo. 'l:\11a.,:pompa.1O
clla.ha già 1a;,nciato:l'allarm.esUl, °fa~~di:eJ~s1>;e~aç?mpl~sslva' èrte drt.u:tt'ocro ch:e:~~gu~a.l~ù~ .Italia :~~i :~fr;3 ce~te~j.mi, 24;4
l'int~ro 2013: di questa °passo 10 s~lta~ ~6lf;'Ì!IUli~I.COIjun):!'çre- tÌ)ì;liotl'(~;/l..dottataUl,J,).attlc()lal'eeenteslml ili maggrorI nnp.oste,
Stato risChia di v.édèl'~ ,spafÌtè sCita dèl4,'i'Yo}:>F?ptioper ettett@ ùilll'yltimò Gòvèriib»rm'èara là 1,'9C~tlt~si11ìidi maggior prezzo

. . 'inqui:)triale» spiegaPròmptor.

.Ritaglio staIIJPa ad 'uso. :es.elus:ìv.o d.el des,ti'nat:ari.o; non· r.ipr,oducJ...bile ..

'4..
entrate romeno

,NEif~j'éemJ)r~21)12 JXg~:Uitò:
:reli(jtiv.Qi}IJe';:ll;;çi~,~.perJ~

benzina e'iJ.gasoJìo è,sc;esp,
dtastican1ent~~I~tenuenza
potrebbéest'èr1uersi atùtto:

1'>~hQoi'lPper:t~ihl~ìé:ltP'

TI'()Pp,e
:tasse

.11 prez'zo;per
litro di b:énzl~

naiÌìJ,!:<,!iì~
,superal~

mli!dia eJJJ:«>-
pea.dì~5.4

cel'ltèsili'il, di
'cul 23~ 1 <cèh-
~~sit:nisonq
dO'lutia un

maS!:lio(
carico, fiscale


