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MILANO- ,<<Btìfala»~Cioè: '$ÌJort61fì?rcl;'né1f}e perfes:er- ti :ritratto :dèlle nottè 'plÌbbli~ ~tati, d~que iJ;lef(lcact- dl-
fingàIìno mesColato llll~errore. 000 drilnpre~~. Ifi\p~ti~ lè che, visto che qùelle.pti~afe <li ce. - AllaJine &1 venderaIl)lo
E cosÌ che Filippo fàvall, ~r.~ ,azjendepubbli41eé private. .solitovengono rinnoV'ateogni Orca 22:mil.,aauto. Bisogna an-
ilacchi, capoclei topc~.$$ipnad: ,<<Abbiamoceraatodi conViÌl- 4/5 annl» •.Sul sito dedicato ai .darealla: .radice dena crisi, ri-
italiani, definisce gli <<im;èn.ti:vip~te ~Jl;ll'Iament(ideUa neces- ~on't·d}Ulti (Wù,!W .bI!P.;m,~,:'4:!lP'~.rèQ.Q~e·p~si~e,f:tSclì-
perl'acquistodi'veicoli'abass.e' ,sira <il scistenére .$ena.me,nte$e.gov,it/sitè/becjlfimre,hf!ml) le. $1,ill~·farojgije~ st;illeiÌIl:p.~e-
emissioni» (la6azzettautfièia-un settoie'cbe- sÌloeciòlaPa J èpossibilesegufre l'avanza - .s~),LapOs~òn,e dei CO$U1fp-
le .chiàt~c~: eIett:rici.,ibpQt,.~ van BemaccÌll.-ocèupa1:mi- mentI) tle.Ue:rièhieSte. I fondi 'rinon,s.OrprendeP.avanBemac-
gp!, a Inetano, a PIQlllctaho,'~ iione e 200 mila persone, dà pei:gl,i%~qyit~I}ti'~w;él ro)faf chi: ~<E:la prilpavoltache un
biocombustibi~ a idrogenò) 1''1,1,4~cerito di PiI e il.16',6 llla4Ìo.ne»sP.nQJ;àffiWati ,M l>tovv~dini~to suscita il dis-
partiti il 14,mario. Partiti.e,Qell.e en1:Xatè~c4J~ Abbi3plQ unsemafòro'IQs~o(aImomen- iii;!"Ìl~'QW t»tta.fl!.-Wièf:.lì?~,
pliff,,'Sparin iIlp:oòhè ote. Af- :ptopostQ\ID; pilmo ,aiilìCèptM toin:cuÌ}scrivfuniorimangono, Inwnto ci;sl otg~;.JU·iJ;~
meno' quelli per i privali;.4;S trlennaIe:e sCalare, per usclte 1;7'euro).~ellipei'le:iInptese, dati i contributi per comprare
milioni di eÙIO;una. briciola gradualmente 'dalla "droga" Qal$enlàfOl'O"èt4~,i sQldi~ò- auto ecologiche senza rottama-
dei 40 milionidispornòili nel del contributo. Un piano che no &DcQ,tJ.lÌ, Pet il ,tmniStètQ ziQnep~essun ptoblem~ ri-
2013. La campagna verrà ripe- sarebbe stato ;finanziato :dalle dello Sviluppo. economicQ la sJ}.QJì.de,P:~Ì'esempio la f'i.a.t:
tuta I:iuIDoprosslnio (35,miliQ,-v~dite,sfusse; l:òJ;X Xyaèb'ollo, spiegazione di questa inattivt-, pèi tlitto. ~Q, l~ pj-fuell dél
'ni,di,eurQ)~n,e12015(4!1'iJ:llnQ-e avteb1::le:g}.ovato'a'tQ:tti,çQn~ t~èché<<l~':llZÌ~tI9éjlip.t'eli(IQ-Lingb.ttovengono venduteCQn
ni).~DirébbePavan'l1emaccbi: ;sumatorì compresi». Invece ìiQ:pÌìH:.él:QP.o'd~iptiV:.!Ìti;)~,P$' un'O SCQuto'pari'aIbonus gov:er-
stesso schema, stèssa '«bufala» :bannu tatto ·«un :pasticcio::ai PavMBetnacCbièla diInosttà~ ìlàtivo (trenillaeuro SUllaLan~
moltipiiçata per tre. ~~on() già €ittadini q1lasinien~~ :mentreZione che la soglliùleilo'anDì d\l'YpshQP$j:oçhi~'CAlda m;~"
stati dissipati' citca5mu1onì di lo Statò ~i>reCàrisòìse»:esclude le società private. 'lan0i'duemila sJJ1laFiat. qo.oL
denaro pubb).ico - spiega.)l <<FumO:negli occhi»1rinca, RQiilaì1()Ylt1,~llt:e;-4iréfttlJ"è'TwinAir Turbo NaturalPower;
presìdente di . . . ,era Anche:perèhé, scava:Pavan giftIèna,e ç'leU'UllÌ'M; l'assO:çla,~dn9.,uernila :sull'Alla 'Roi'Iieo
.àde~$dSé'pe·'Ì:tQ.tì:i':fatUltlal1iì J)etnaccl'~l~la ,maggior :paitezlonecfei 'costrutlor1 ,estetil Giu.U.etì:-a1,,4~hQ, Gpl). .
3!)>>,. Ch~ soD:dqUelli riservati ,déÌ fòMò,;è eòtidìzidilata, :àilli non vuole usare la clava Ma Rob~ttQ,lasooi
ai «veicoli uso terzi (significa rottaniaiioilè ·diyekoli te<;chianc~ luiè scontento: «Questiriasoni@corriere;it
taxi, car-sharing, noleggi; tra- di ~eno dieci,anni:,~(Semb~ "ecoincenijvi" SOIlQtroppo <li- QRPf<lWzn<:"""""'TA

____ _ _ ..__ __ .._._ .....,..~ _._ __ . _. _ ..,... __ M...... ..._.. _ __ ._ _. _.

~ercato Dura presa di posizione di •• lItil'Pavan Bern.acchi:«II prowedimento non qa portato alcun beneficio al settore)} -;;;

mcentivi btUcia~in.unattimo: "·«È stata solo una bufala» I
~

Spretb~
·<<Abbiamo già dissipatò
c1rca5 milioni di denaro
pubblicoe.adesso ne
butteremo via :altr'i 35»

, ," I ,. ,,' ",~ l • l "l ,

, ... ~~~,
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Ritaglio staIljpa ad uso .esclusiv.o del destinatario, non r-iproducibile ..
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Sono partiti gli Ìhcentivi per le vettufNllimentate a carburanti alternativi ma j modèl1J.a gas e quelll.che recuperano . i
energia erano già gli unicLin :crescita in llil mercato in forte difficoltà: abbattono le emissioni ma riducono anche icosti E

I
~E'· l'·')" t···..ecoogIca aDO anticnsl

------------ bonus' jje~anremehte Gontestati ....ilon-'Ìla uil.faciÌe pUlito di ricari-
UlstfNARIO da. (l'Assaciazione dei t ca (le .colonnine sono anéora
------------ concessionari italiani) cambiare troppo poche),
ROMA, La crisi non .ill'ollalapr:esa le sorti del.llJer5~to m:a, sarà I,ln . . .. ·CRIJJCA __. ... . ,
sul mertato italiano, d·ell'atlto.ca.$,O, le èa(eg0fle che pOS,sono .N.e. 2012sono sta.tev.enduteappe-
Ariclte a,febl:it:à:itdtaJ 5 pi.ùJitn" percepire ibo.nussorio queUena. 52'();vefiute;eletir'iche,J170'%
portanti paesi europei iliiòstfo è èhe;rrelrultfmoperiodo'hanrroin~ in .pìù,rispeftoalle305' àel,20Il,
quello èhe .ha perso. di più Cfernehtatb l~ vendite . .li criteriO f!la la: tendenza siè invertita nel
(-17A%), dando un contributo int- fondamerital~aaottat6 ,pef açeC'~ ;2013(fQt$~a.causa_qèll·~tte,~ap;et
portanié alla frenata delle\(~hdi- àeçeaL,eontributi statali è stà!QJa jglUlilnlcel'l1ltiNi'CQ:mesoJtQlinea
te in Europa (i 27 paeSi UEpiui 3 C()2che n?l1.deve su~~r~re: 120 I -52,87%, .nel bimestre
Ef~) <.!heè arrivata in doppia ci- grjkrn, Fo) Cl;sono di'tll»)oQIper (da 87 ,a 41 ~ità). addiIittu~a
fr~, ~J!J",?;p)~!t~ltiITI,o' , - fasçe (da I?Oa 96 g!lkfn, :da 9;5~'-7a,:t3~ ~eU'l,Ìlti~,Q~éS~ (da 3D,a
Una !1;lseco~è ,qti,èsta. 5~e·:otto 150)e ult~llon r~stn-8 pezzl,slamo:vrCInLallo zero as-
scat$éggil:ìn5é sPl).q :parti:çolà.t_ZlOUl(vettura da m~are, mte,. s'Oluto).. ...... ..
mente attentf,atcostQ:della v.éftìI- stazione ad ~lendaJ, li:l:ì1rin-q)m:pletamente q1vetsO:lo;sta-
ra poiché iI denaro'vieneinve$ti- ta' <li,s'àlpte:d~l1evettj,ire a mè~-
tocon grande oculatezza. cipale dené ~Quali'è lÌ.o,Gpl e,i$Opra.ttUtto, .à:clleiòtj-

clìél'Vèiçoli çonsldè- .de~'Le prime sono: 'Cr.esciute del
~REZ10 PiÙ.ALTO rati ecologìcidevo~ 40% nèl2Dl2 e di 'un ulteriore
Nel settore delle compatte:. il più nn-essere eletfricio 23,,49% nei .due mesi del 1013;
grande'nel nostro paese, bastano ipridi oalip1entf.ti que.Qe'a Gpl ,1;i:spettivamente del
'pocM cetjtinaia tli 'euro J!è.rs'po- d~_~à~ptiranti "à;lte~~ . J28i5%~éàel çlèI62;76~. mentrelè
stare 1'.afferta da un. mO.<lelloal:, n~tiV1' ·tXl~ 0., ibtidèòrinài.crescun.oa tr;ipla ci-
l'altro.,In una scenario:dèl :gene" ~10.'. ~Q;" .om .~ Il~'~ fra: +92% neT2012, +l'ZD%nel pri-·
re disolitb imade1li checosta.no Idrog~l\o (s9n(lesclu~~ qpmdi, inÌ due mesLdelZ013,;addIrittura
cl.r\Jitr y~n:gono p~!li!llzzatLe le Q4el.lili'Qen:z.inaegasoUo},.. . +213%a:Jebt>raiò.
vettUre ecologiche s()noquasi v:}s~oche le .vettu~e a,d Iqroge~
sempre. più care poiché adottàna nO', eSIsto!l0. Ce,funZI?nano) solo VOlANQ Ì,DOE,MOTORI

.. 1 " .. t·r '1 nel centri ncerca del grande co- I madellì a Gpl somlnumerosi,
u~a temo ogl~avanza a .e.Jca~ strnttQfÌ (la rete di dis\fÌbllz,Ìgne é}l,I.,ellia ìI1~tànQiriqet:i$à cf,eS~i,.
s9 Qen~ elett[lç1:l~)~.~ V9]~~!~n, deU'iclr:qgenoèinesistenfe.:ediffi'" fa.,t~ tèalé 'òfferta delle ibride
.5h~ .<:ompaneJltI aggH,llltiV1(le; cile: da realfzzate) e nel mese di (ciOèynIu.·mI di unc~rt.afnrevo).è
lbnde;e quelle.a.$~s).lnyec~son? febbraÌbÌn 'Italia SOiloSta'tè Im- =' cl....·propno ,questetipolo~eIe um- ", .'..... '., .... ' . "'." .... ..- invece, composta a modelli di
èh' h ti .,. ....,' ddittl1 matricolaJezero vetture )1d eJ;a- due solico:struttorL che occupa-

.e c~'. r~R,~~no a ..::n, ~ nolo, le autoehe rIentrano negli no i primi 'otto posti delle vendite
~a:CQntt:0t~nqeI.lZil,aUme~umqp, incentivi sono le, elettriChe. > leçIçlla 'Categoria:: Toyota: 'e PSA, il
Ivolun:uem~rementatldom:ma- l'bn'de'enuell'e'a''ga''' c'I'o-e"quelle ····..···t·· •• ' ,,,. h" ". 'e t"" . 'fi t···· l . ,·t d' .' . '.,., '. ", .. ' . gtgan egtapponese a mv nato
mera SigUl Ica lV.a e. qua e l, che: vanno 'p'è!' la IIlagiriote Le -'1fil' (' l"h d t'· h 'l _mercato. " ...; ., ..;." .. ','::>'~.' . l IOne egr ..a.ao.anc e1"no

.. . elettnchepon.rl17s~0':l0§!,de;c911.\y.m~le prapone: Y~ns. ,!,uns la
ECOIN~~N.TIV~s.LQFr rE!, ,SeI.lza:Iu,çentIW,s'lgru,fìca"tlV1e'Pnus,nefie sue vatl.e,dedibaziorti
N" ··,·,·rtù~~, .•.,'" 'p.ètm~ilenti: cOÌlltM'ivvieheil :l?ae-'el'ihtèi'à galI1inàÙ~s; TftMice~
'e~~~.n\t :p.~" re. 'SIdel ~o~d Europa, il ct>stodellesf rìspondonocon l'orgoglio di
cedehte legis,,atura e la. pptna ba~tene e ancora tro,ppo ele~a!o ~vet !ntrodotto per pripli'l'ibrìdo
trance (alITèd\jè.sçattetal)l;lo nel e .11 J)roblema .dell a.uto~omla qiesel cori, undriwaJe s'chema
2014e nel2015.) !jSefVa.tail.Ìpriya~ (mi;l.SSlI~O200 ~) resta. ~~sor- é;h~ çotnpteflde nèll'olfetta. a.h-
ti sembt:a sia svanita in pachl mi- montablle:per ChIvuole ,:ti~lZ~a- cheJa trazione,integrale.
nuti. Non, s'atanno 'certo questi re la. vet;tura anche fuon Città o ' Giorgio Ursicino

<é'RiPRop\iZIONEilISERVArA

-R'itaglìo stampa ad 'uso. _esclusìv.o cle1 des,tinatario; non r.iproducJ.bile_.
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/ILaperdita nelle vendite di auto
è una pandemia inarrestabile,

da· . 1•••••• ....3 di .;,...... I(a,ggravata ....UIlu,vtlJ.uOSe ',t.tIm)8

Dà! 2007 ad oggi sì è registrato un
calo drastico' dèl mE!ràÌto

Ma. ha messo in campo
isuoispecia:Iisti per combatterlo

Franco Fiorucci

ono tempi dun pl;!T chi'
vende ?utomobili .. E non.:.si
vedono spiraglf di migliora-
mento •. Chi conosce .bene

questa situazione ~RliJÌP6 p.~Vqn
Bernacchi, concessiol)ario Fiat )Ìl
Veneto e presidente della •••
rorganizzazione che riunisce ì dealer
italiani. Ha 46 an!')i e, a parfu ìLsLio
temperamento nelfaffrontare la crIsi
senza panica" è interessante sentire·
quale 51à il quadro deUa situazione,.
visto dalla ,sua posizione. Per ~em-
pio, quando risponde alla nostra
domanda ):>ersapere se te difficoltà
siano omogenee in tutta Italia o se
ci siano discrepanze da reg'ionè a re-
gione, tra Nord e Sud.
«Non d ritultano djffirenze dipar-
-gçolare rilievo. lo. q7si ~embrq non
aver fattòsconti a nessuno. Ul1Osor-
ta di pandemia inarrestabile, aggra-
vata da un'overdose·di tasse». .
RilIiJiiIll ha preso iniziative per
aiutare gli a5~ociati ad affro.ntate-
questa fase? Se 51,~lf?
«Da tempà stiamo aiutando colleghi
in difficoltà; Purtroppo pleuile situa;.
zioni erano d'cl/,Idicanti da t~mpoe
questo drastic() calo dime(cato, -44%
dal 2001 al oggi; non·ha Insciato loro
scampo. Per meglio affrontare il pe-
riodo Iii.iii ha messo .in campo
una task-force di professionisti che·
possono dare igiusti consigli a chi è
in diffiCOltà. Le Assoauziorìi di marta
çhe rqppre,s.entiamo hijnno ottenu-
tp da molte Case détprower:!imenti
economfcr e finanziari pèr lenire le
sofferenze delle reti di distriquzionell•

Tra i conQ!5~onari q sarà ctli
tende a paralizzarsi di fronte alla
crisi e· chi cerca ogni spunto per
migliorare là situaZione. È cosi? .
«La crisi è un gronae .acceleraforedi
decisiom: spesso rimandate da tem-
po. È il rtrqmento di ~gparrlars/ 'allo
specchio, di jj)fsi dègli esami di ço-
scienza, di rimettere in discussione
proailli, mansioni, sedi, e abitudini.
Il mercato premierà chi tra ì canCè'S-
sionari ft1rà le scelte corrette è puriirà
chi sara arrivato tardi o non avrà sa·
puto reinventarsi».

Onavolt,a. l(aUto Sicompl<lva il
ca.mmali. E possibj\e !=he le dtf~
fi.çoltà a ottenerefinCillZÌamenti
portino a un ritorno di questo
strumento di pagamento?
«Uno dei problemi maggiori sono i
contenziosi. Le persone; ie ft1migli'e,
çhe non possono 't,ii) f!Jrfronte agli'
imp.egni. Per q.u~oè diveiltàlp pf4
difficile otwrtére cfei fihanziàmenti.
te cambiali hanno la"stessafilosofta
dei finanziamenti: si concedono a
persO(lej ft1miglie, -imPìe5e, eh? qb-
biano In capacità di restituzione».
Da vertice della ••• lei
può moriitorarei rapporti dei Q~-
aler con leyari.e case. Ciè omQ9e-
:neità o ci sono forti differenze1
«Le r~oIe del gioc~ le regole ecO"
noiniche della distribuzione sono
simili: Invece, nei rapporti tra (ase,
Associazioni dei concessionari e con-
cessionari, i comportamenti sono
anche qiametra/menfe opposti, per
via de(la filosofia dèi Costiv,ttri, ma,
sopratutto, per come alcuni manager

MISURÈ
P'EMERGENzA
,Sopra, i'I
presidente
dì_Eli
Fili\lpo flavan
Bern~cèlti,
mertt;re djsd1te
al~a~$èfuplea
:de\l'ASsoèiaiione
di categoria dei
concessIonari
di automobili.
Pavan Bemacchi
ha 'fatto Sapère
che gli <\Ssoéiap
in difficoltà
non saranno
Iasdatì soli,
bensì aiiltati
ad a.ffronatre
la crisi, che per
cert:1-versì può
essertl anche
uno stimolo il
fare meglio.

la interpretano. Si nota lacomponen-
tè umana: sono gli uomiQi" managèr
qçàn~(o.néli1, cbt? pos}onOft1J'e la
differenza. EmolO; la fimno>~; ,
la criSi haportafo a promozioni
tnoltp atlettanti per i c,on~umato·
ti. :5e(:~ndo la ~Uape~one, ne
sono' consapevoli e non vogliono
proprio comprare, o non è chiaro iL

gio delle Slipl!focca$ioni?
mè inq{je$I;o momef]to e cori-
e acquIstare un'alita; Lè Case

~.icqTlCeSSiQnarisi starinçftièèndo la
gt1èTta per littirare imenti e questo
ci suon di sconti: promozioni, finan-
ziamenti agevolati. E molto altro an-
rora, ~iamò sicuri Che le persone lo
sappkino bé1Je, ma siano frenate dal
cotJtesti:!:rece$$Ìon?; d(sOCC!1pazione,.-
C~Sa infegrazione, aziende chechiu-
ffono, inasprimento fiscale, incertez-
zii politica. Qliesti elementi blJXcano
ònche chi potrebbe spendere; spesso
rimane alla finertrr1 e attende non
prezzi migliori, ma nrospettive più
rpsèe. t InJpmosa fiducla'del consu-
mtito~ Dallialtra parte abbiamo un
consjstente potr:O drcolante- vecchio,
pèrcui'rrioltisòno coitrettf èl' mmbia-
re l'auto Id cjr)g;ta sTtuazi6ne solleva
il mercato, grqzie alKoffertti di grandi
affàri, sul nuovo e 5ull'usi1tO».
(Qsa ci aspetta nel t'uttiro di con-
cessionari e vendite, post crisi?
«Le strutture, le concessionarie, i
PìXJC'eSSÌ, cambiemnrfO, ma-per gradi.
i' èUl;nti vd9-lfoJ1pàncorq; ~oc.c.arele
vetture, safirci sopra, proyqrie, flan si
accontentano delle foto in Jntemet,
Gli autaveicoli sono beni complessi e
durevoU, .Equesto si riflettè sul modo _
m vendeJji e àssistem. Ma le Conces-
sionarie dovranno avere, comunque,
almeno due sedi; una fiSica e una
virtliale, sul Y<'e.o. InQltre" dçvranrlO
imparare :a convivere con i giudizi di
blog; c()mmunity e ·altro; che fanno
prosperare o uccidono le aziende. Ma
siamo prontla mccogliere anche que-
sta sfida e allSpkfiiama facda pulizia
di molti operatori, che spesso flan so-
no concessiÒi1an ufficiali -gi Case du-
tòmQbilfstiche e Qperqli,d in maniera
trMjJa/(/.inaQ Qprri?(,-lin,e».

Ritaglìo stampa ad uso esclus.ivo de-l desti.natario, non r.ìpr.oducibi.le.
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---------_ ...--------------~'--'---------------~~---~---
IlbQnus s~tateper iveicoth~tettric;j,ibridi O a g~s'

I ·.' tU' -all .. dncentiVI POCOU' ...,l',' e·azlen ".e:
scattano .solo c.ori la rottamazione,
diS"rà Viscon,ti '

1114marzo ScorSo SOnoentrati in -vigo.re
gli iI}centiViall'acqùiSto dei cosiddetti

.. "vekoli a p~~'emis.sibni C9Jl.lpJessiv~~
previsti daiPI Il.83de1~2 giugno 20~ c.ol1-
vertito nelialegglfILl34del7 agosto. Benché
spessosiastatodefIfrlto comè "orientato al-
'le aziende"; il provvce:fi.Jnentoamp~Ìl pC'-
chi riflessi sulle inu.p.atricpjazionj r:ifetite a
questo canale, anche$e i potenziali benefi-
ciati sono teoricamente numer.osissimi.Lo
$cogÙocheosti.icite:çàf'acCès$O,agJl·mcè.ìiti-'
vi è c.ostituitodall'QPbligQ" çont~$.fJJ#l:è·
all'acquisto del nuovo've'ieolo, dhottall1ar-,
ne ùnaltro èOnà.Iri1enolO anni di'vita:.

Tale vinèolo décadé sé il veicòlò,hùbvò
eme(te. meno di 9$.Wkm.di çQ:,~'èchiii-
ro che nell'ambito dei mc~i acqUisiti çon
ilnoleggio, che rimangono. nella flotla,non
più d160 mesi, noìl esiStono veièoli 'con:àl-
meno lOanni di ctàJa cuItottam:azjonè èç>n-
sente 1'accesso albom,ls, e lo stessQ,discor-
so riguarda .anche la maggior parte .delle'
~ieìide co:n tillparcoveiçoli dì:p(1)priet~,

~indi,:g1i incènt1'1~otràntlò fotSè.inte-
r~Ssar'e,i'p;rQpriètarii;l,iYi:çdù taxi e·di '\lei·
colistrumeriìaJj partico1aD,e mag;'lìfleaw~
rnfuistrazioni e'le aziende pubbliche, cat~~
gorie di utenti che non ai rado utilizzano
v~teoli 9.1serYiz~q Ip.oltQ<;latati.Tuttavia, .
un altro 'o~tacolo for:midqbile sullastradq
'delpròvvedimento goverIWtivo pr<razieI)-
de è tosUtu1to dalla'nìaIicanza d'interesse,
·d~partç9,ene ~çndç s.tesse, all'acquisto di
veÌColiab.;lSSoim~attQ.àjpbientalèdei quM,
sivorrebb.efayorirda diffusione.

La sìhrazione è berrdeIineatadalia testi.
jITIQn.fu:pzadélte~poìisàbilediliìlànotasocie-
tà.dlnoleggio:alu:ngotèi'iJ:iliJ,eÙquiÙi!;,lli,tèrC

pcllatodaII S.ole24Qreihz1D'lIIZO,çioèadue
giornidallapartenza'deglifucentivi,hafatlo
nç>fat:è&ea quella datirtonav'é.va:ricevuto,
di;! Part~d~ll.~sQCietà c:lien:t;i,ÌlelJtr!lenQUiJ~
sÌl1golarichiestadipt:evepWopa.- tevenWa-
.leacqùisto agevolato diunveicQ'lo "ecologi.
co" soggetto al bonùs. L'intèresse, insom-
~a, è tiepidòè a raffreildarJo 1.!Jt:eridt;fu.è~te
c'è anche un.altrofattore:tralas.ciando'ogni.
,considerazione sui veicoli,elettrici çla .cui

diffusione è frenataan~heda.aspettl tecirlci.
elegatiallà carenza diinftastrutture dirÌCa-
r!~).itlùlomq~noleggro di$ veicolo "eco-
IpgicQ"agpi.9a,inet;uio'S~lIlQsehsio1lmente
più elevatirisp_etto~a un modellocorrispon-
~~ilte abenzina o agasolioèl'aggraviodi co-
sti per J'àZiendÌi,puQannullatè, o addirittura
sopravanzar~, ilrispariillogep.~ralo 4al b~
nus. Insomma;, aprescindere da,9gDialtra
considerazione, dalpootodi vistapuramen-
te fin~oc~:pìù èonveni,ente :noleggiare
UIlveic.olpnQil;mcentiy;ttQcb.e.l5fuçlàcarbq-·
rantÌ:b:adìZipnafrpiutt:9s.tocche unQ·funziQ-
ilantè'Coìrquem:gàSSbsieclieg'Qdedelle ag~
vQlfliioQidì;illaStatò.A:~èsto puntò, afavo-
re dd gal! r~ebpe 'solo Jlvanta:ggio del
minor c.ostQdel.caibur;mt.e;

Eunamouvazione sufficiente? Evidente-
'1lÌcntele ~lén:decrèdon:odinO',Eforseè an-
che per qUcstoche Filippo ~av'an·BeI:Q.3.c-
chi, presidente dei concessioari italiani, in:.
tèrpellatorlguardoall'impattQdelprowedi"
!QeJ,ltoSuln.ré~~àtQdi;lll'·~~to,~ statp lapida-
rio; "Gli Ìl1c~tiYirRidicoli""
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C·'...'.·.i s.o.no..gh·.ixis:e...·.~.tj;.·V1. 'E\t'a.-, tali,Ios~pevatç?Pa2~
.' . .'. 5'nlllaeuro,perJ'~qui~
sto.di autoéle.etrlcbe,ibride:q .
li .@s. (niente ,benzina o die~
~lJ,4() tnili6ni,stà;rizilitiqua-
.st'afulo dalIa Legge '{)Vjluppp
per supportare l'a~~odi
modelli ecologici. Peccato
che 35,5siano riservati a vet-
ture per ~so 'dI te~, quin-
~ aziendali, taxi, iloleggicon
conducepti, () u~i co-
'me :bene strumentalenel~
J'eserdzio deIl'iInpresa, .Ro-
ba:dimcchia,iìntàtti a questo
fana . (flittintotìei;priìl1i
giQ$i'\! .(gjl)ncentj:visono
$C.attatlgj.ovedìsco~l>rpochi
pri'vilegiatLconirequisiti.

Ma gli altri, qtrelliper la
géIite normale?, Svaniti in
Ir}enQdi4 or~. E\:aJlora~iin
unQalenoi·3 miliW!Ìper l'ae-
qllisto senza ro~one'di
veicoli con emissIOni com~
prese.fra ,51e 96'gfkm diCo2,
!ii ;fi:ttìò s~l()auto ;bi~fuel.
Qmù,cosina (7ÒQ·trllla,euro) ~
riInaato'dellmll\lne: eme~O
destiBato,a velcolicQn emÌs-
sionÌfin'oa50 g/km, dunque
léelettriche e poche ibride.

Se doveva daniiIi'are il
me~ato, l'ò~ra~one-i:Jjcen-
tivi è miseramen~ fallita.
Unaautentic~ beffa, per chi
ha tentato dì accedervi tro-
vanao'Sul>itolé:port,e.spran-
gaW, «Una.b .~. '
ciato~v:,
sid@te. e tIl{>-
presenta i CQnces~on~ ..•..
Solo fumo e niente arrosto.
:(nçelJ:tìvitlegati,vi~r II set-
'tQre:perch~ha'mlo)ÌIi1escato
mutili attese. Abbiamo disSi-
pato circa 5 milioni di eurQ di
de.!1aropubblicoper non ven~
dère Il~nchè un'auto in più.
Messo butteremo Via,glial"
tri .3.5 milioni destinati alle

.aziendeJammesso che nei lo~
r(j parcoabbiart6 autoveicoli
~rottai;n~ éç>~pi'Ì1di:cileci
,anni,~sa moltI)dlltlçUe».
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.ROMA ~ Solo 120 miliOru,distribul.
tiin, tre,annì, dal2tJl3.al;201S, per

, chiac~uisfu, vetture verdf ..E' sicu-
ramente, una goccia cn-ç 'cllJtenel
m~'temp~~qsonel:qua),esidì,bat.
't~Jlfn,eteato' lfélI;ailtÒj arrivatQ al
lltìiì'té, qi \SPp,r:ayYiv.enza"gòjjo cin.

, queaooi;&i ròVirt()~ crisi'. :Ucon.tri-
,btito)ji:'ewst():dall~LLegg~lS\1ililIiP()
,è'fìnal1zzato a pr~rtìuovere Iamobì-
'Iità isosten,ìbile, favorendo J'acquì-
,sto dì veicòli efetttici,jbrldi, aÌne-
tan(j,,~\ìIQfuetanoiB,GPl;,;,{biocom-
b1.1stib'ili, a: idr9getio,~ ò'vvérò tutti
,quelli che rispettano iltetto massi-
mo di 120 gjl<m dLemlssìonì di
C02.,Perogm. singolo e.co-veit610
il contributo ,previsto è di pali al
20% \ièI prezzo di.p.cqWst(>,fmQ ad '
lil1~}lssjtp.Q di {8 mu,il eut.q pe~
que .'. s'siolli,tUc(jz'ìbferio-
ri,a<sd ~el:120'tiiiliofu dìeù:.
ro stahziati, '4oÌIiUionì,scUio',rèlatl;.
vi a12013, 38;al.20Ì'4e,'4$ a12015. li
fond,o p~visto -perll,2013è suddi~
~9in due uItf;)ri.91iìmpom: 4;5 mi-
Iron!'~~~,5lPUio!)Ì.

lipririio è 'tiSérVp.to àU'ilcquistò
da. partédi privati di vekoll con
emissionì di C02.nonsuperiori a·95
g/km, il secondo .è desffuato 'fill'ac-
qUistQ,.diveicoli ecòlo~:icicon emlS-
:sio.nì'nQn superiori a 12Q g/k!n, da
P'àité. :gì ,az.ién.g~{>, qes@ati.'au~4So,
di tenta' coifeliZiòt1è che''Vètìga'tot"

taìIlatò'Ufi,veicbIO dioltre 10 anni di
cui.si sia 'in possesso da almeno 12
mesi.li.contributo erogato, per'ogni
nuova élutQèpari a\2l1% del p.rezzo:
di a"qUiSto" b:i.ax5.OQQ€: l'er le àtitp
5J,lle :~méttono Iile'nQ c,lLS~:g/kìri c:ji
C02; ~4.000€.petqueUe;trài5i.,
95'g/ktrt ,diC02; fi'Iàx 2,OQO{l 'pér
.quélletra.96"120'g/Jm1 di C02~

Renalllt mette a,dìsposÌZÌone un
contributO' supplementare, gJ:àZìe'
al quale)a Renault T\yizy sàrà :aç-
ql!ÌstaDùe a, partire da,S.650€,la
ZOE da 17.350, la' F'.Ìlfence Z.E. da
22,8SOe il Kangòo :Z:E da 16.050.
NìsBan.offre la sua Leaf 100% elet-
trieaa 29.9SOCconrata mensile. dl
499€ senza:alcun anticipo,. Anche il
gnIppo·l"ìat tilancIa'conìmp9rtan-
ti b: u,s, uonPtl ~ . jli ·cQngJj ìn~

atali chèd~o rotti
ìD,ì<f e ·ii"G:PL,è,met:WJQ1\ia~.Li1i~-
cia,eAIfa:,Romelt IneentiVicli'e,pt'it
il~tuppo, toribese' d.ureranrto fiilò
al 31 marzo e che hanno 'fatto rad-
doppiare gli otdìnj, !li ~ei.colia, me-
t?qo'e GPL. .M~,sé p~r qualçqn!J'
l'~~tiva ha geiletàto ottìmiSIilQ;
peraltri',leggì avrà con-
seIDIenze negative. Lacorsa agliin-
centiVi; iniziata ieri, siè'giil esauri-·
ta, pochi vantaggi per Case e uten-
ti.(~Glt incentivi?' T:Tna,;'bufàla. ,ora.
$~rv..M9riJÌ$Ìl1'~1!~re». ..~••~ ,\

. .,..'<t~.

<e>~m<Q01iZ10tll''RIS .A'I:A
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MERCATO Vendite in caduta libera': a febbraio -t'/4~o

Auto, va sempre peggio
Solo Audi e Kia respirano
Allarmedel.l'A cì.~«Senzaintcroenti, tempi durifino al2lJ 16»
Il gruppo Fiat (-16,.8-%) sicons'à la: con Brasile 6 Stati Uniti

lO
Cl.
E
19:g
u
Q)

~

Pierluigi Bonòra

• Pi,ùche del quil1,ilice.siI}1Qçafoil.
doppia.cifracoilS'e.cutivodl:iUeim-
matrico1aziQni (up:altto -.1'M%,a
febbtaì<:tin:Jtali,a),ti l'ill~fjfè lan~
ciattldalpresidenfe:dell' Aci;i\nge-
lo StièchiDamiani" a dover preoc,-
cuparei:roripo'colafiHetaden~auto-
mobile. «Fino al:2Ql6 ,-avverte - il
53% d~gli,it(ÙÌ.artiÙOJltomprétà
un' auto se,non saranno abbattutii
,costi di es.erèizJOe' .sòpraftqfto le
:tasse:suLsllttore»~ .

Febbraio; dunque;ès.tatoun al-
tro mese in tufl' alitononeriUsolta
a riemergere dalla fitta ne:bbfa in
cuièpiombata. {lIndossiamo lama-
glia11etaaliveUoeuropeo -,ricorda
FilippòPayàr). a.erilacchiJpresi~
dentedeiconcessl'onari'adeienti a
'EèileJii1Jfd- rn;t; Qra che ;il fond'bè
stato totcato spètiamo inunal1ml-
da eJenta ripresa>",Ese l~auto,nuo-

va.è .sta.taconfin?ta in .fonÒoalla no ancora plUpesSllUlsleJe azzar-
shòppìngjistdegliitaliani}nonèco- ,dano unme.rèatQ a l,:2-1,,2timiliò-·
sì-perqueUadi.seconda mano. 111 rnveicéli venduti.

<dt;OllW\ +~JÒ7%'" qsset\(a, OIìirt 11gruPPO'Piat(dalcantosuDlcon-
Piirno QuagJìano (CentrostuditiIluaà &oftrireinlb;tlìa.e guaraaàt-
PJ;òrn;òlòr)-}'u:satò.tiepe}mentnÙ traverso'ilhiriocoloidanpositìvfin
datid'ellc5sGòrSofilesehahrio ripor" BraslleC+6ì4%nel bimestre, pri:m:6
tatoilsettore:agliallni'70ii.llcrollotnatchid con i122J2% deLi:rtel'cato
'débn.e.rcatòt<.lPPJ;esentà!1ll dap- nono.stante Realo generale delle
no anche per lo Stato, visto che cOÌlst:gnéil meSe séqtsd; -5J5%) e
<~nélJ?rimobjrnestrede12(l13ilget~·q~ellidiGhryslernegli:asa (+4%in
titolva si e contratto' di 154 rnilio- febbraio: e +'2% per la Fiat 50'0
.ni~L?~r.Roberl9VayassQri(Anfia); ,<\yankee>~).Inìtalia, lnent;relaquo:-
il\'J,lJa1ep<j.tl<j.<l..ilJ;jm~del}~iJ)Ied:i fa è salita: diQ,2 ptlllti a128,'5%,il
italìana; è necessario: costituir~ g:tUppOha ifnìUàtri(';tila:wil16,8%:
una consu1tasulsettorechesi pon - i.n,tnend di vettutè . «PM1da.(cbn il
gac9!;ne,iI:lt~d.ÒJ;titOl:eprl;vllegiato45;9%di qUQtadel segmento A) e
nehn.omtmto il'ltùi vengpnopresi P'!1titò.(con llliU%dlqyota.nel.EJ
prQyY.edimeI1Jilegi;;liltivi riguar, sano-;semprelev.etture-più ve)ldu-
dmti la.Ifiobilità. 'te>).Trale tQ'Jjrtcp,ançheLanCià:Yp-

lhtanto1mentrel'Uìlraetimpor- silon,aLquarto Pbsto"e;500:.(con'il
tì:j.tQ~Mabp~$;;a:fple$tirhediven:- H1/9.%diquotilneLsegmerito.A•]le:-
dite:de120t3 a 1,3milìonLdlul1itàJ santi' Alfai;to);rreo(~~8j4%) e mille
aJsuQil1tern;~atcMeo.a~esiJÌvela-anche Jeep (-3'8j3%).:Posinve solo

Audi (t2, 1%) e Kia: (+ 15Jq% J.

P"EOCCUp~ro ]l PJé-sfd$n:w
dell' Acf;Ang,élò .sticéhi Olfrnfàtìi'

Ritaglio' stanpa. ad -uso:esclusivo del destinatario, non r-iproducibi):~L
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la crisi Tiene il' settore dell'usato (+3,50/0 nel primo bimestre)

Febbraio nero per l'auto
Ilmercato giù del 17,40/0
Levendite Fial -16,8%
Nuovo tonfo delle immatrìcolazioni
TILingotto, recup,era la quota al 28,48%

45,9
~ercento
ÈJaquotadi
marcatonel
segmento A
realizzata
dalla Panda,
una delle più
vendute

36,5
"er~~ntQ
prosegue il
successo di
vendite della
500Lchesi
confermala
piùvendufa
d.elsegmento

Leonardo Ventura

• Nuovo tonfo délle immafr'l~
colazloÙi dopoill?esantetisùl"
tatodi gennaio'H.7,:25%J. A
fèbbraiolasituàzionedel mep
catodelr auto in !taliae pegWb-
rata (-17,41%) al punto che
I'Aci stimauna:rl'presa solodo-
po il 20 16..EnttQqqell'annojl,
53% degli italiani putrebbe
non ,acquistare più un'auto.
Secondo le rjlevaZioni.deLmi-
nistel'Od~iTtasporli,nel J?edò,.
dogennmo-febbraio 20J3,.8b-
no state immàtricolate
222.406 aùtovettp!e,!J\f\l'etòil
17,33% ID merio rhipetto alcor-
rispondente bimestre dell'an-
no scorsoI durant:e.il quale ne
furono immatrIcolate
269.01'1. l.a crfsi favotisce::i:l
mercatb dell'usato, Nei primi
duè .meSi dél1'aiùj:ò'sbof,'istati
regi stra:tì713. 5441fthc;ferimen -
ti di proprietà di, ,auto usate,
con unavariazionedi+3;57ri-
spetto a germaJo-febbraio
2012, duranìeil qJlale,neJuro-
lloregistrati 6Hft978.

E la Fiàt?'Noh l'à eCGeziòhe.
Le vendite iifebbraio sono ,di-
minuit.ectClI6)34%rjspettP àl-
lo stesso, mese del 2012. CPU
30.H74'auto vendpte. La quota
mercato invecemigl.iora e sale

al 28,:5.% contm il 2'0,3%
è+o)"r~aello stesSò periodo
deJl'àJji)o scorsÒ. Poco menò
di _~o'in1Ja..lP ,r~gistr,MiQni nei
primìdJ.le'mesi dell'anno; gra-
zie alle \qua1til blandottiene
una quota del22,l%;Ìllcrescic
ta di 2,2 punti p.ercentuali in
confronto allo stésso periòdo
dell 'ahilo scorsa. Aiverticidel-
la çJassukag.J~lIè àlltj:>più v~n-
dUJèriell)1esesi pi'azza:ho Pan~
da 'fcon.il45,9.%di quota,n,el
segmento A) c, Punto .(conil
ì:l~A%di qJlOta nel :segtnento
Bj .pros,égueil sIiCCB'S'somven-
dite ciel1a'5UOt, che'anche qué-
sto illeSe .si conferma la più
vendufa çielsuosegqiebto,con.
una qj:l0ta den6;5%.

Dopo J'oltimo risultato, 4i
gennaiQ anche a-febbraio laY:p,-
sì1onsiconfermaahreftici del-
la:da:s1l)fi'C'à'dèillè aUto pltfVèU"
th.tt;è,pi~@:_dl'>Si~:-tlÌ1attO p<;l-
sta cQnuna qUÒt'gi dèll0,;3%
ilelsegwentQ Et·

11p(e~i4e:p.te dell '.:\ci, fqIge-
lo Sticcm D.amiml.Ì, tracCia
una prospettiva buia., «II 53%
degli italiani non acquisterà
un,nuovo ve'iccìlo1J.noa12Q16'
senoh siabbatterannoi :co'StL
di esèrtiizib'é'soprattu tto letas-
se s\ìlI'fLJ1lO».Ma.dai momènc
to oh~ «jion ci s(mOTlsbìSé p'ef
nuo,? :il)centivi.- .ha aggiunto
SticchiUmniani - sicurmnen-

teci sOilò à:fhphl'iffi.'ginitlima-
IÌ.9v(~L'pérridlit:rè li).pr~s,$iòM·
fj~ò:llé sugl:1 iHitQÌIlQbiJjsti». :E
suggeris.ce l;In;I se:iie' dI jnte!"
venti a.cominciale, daWabuli'-
zi.onedeLsuperboUo, la rimo-
d.u1azionedellatassaiti,p.osses-
so., 'il riordino de'lle accise sui
carburanti e]a: nrbr1nadellarc
alito,

«'È il diCiannovesimo calo'
Qq 'ge:@ialo 2011;< il ~;>·es)w.Q
èQl1'spçiitivQ a qopplae1ft:ét,
p.er j1peggioJ: ,fepbrAiQ l'llll
1979 ·(92/227' immatricolaiiQ'c
Ili) cneu,gua1mente, .contava
su 20giomi lavor:afivhibacom-
mentato i1pl'esidentedel1 'vrr-
Iae., l'associazione delle GàSe
autòllÌooÌ11stiché estère, lac-
ql,les Bòusquet. «G9!l i.J;r).a(aSé,
p,eUa.pQI:i't;i.ça jl;ll{:(òìa tl,Htagà
hl!'! lJadtare" il':l1i:Ondpde.lI':<lll-
etog)J:ardaa Ginevrayers.tim:o-
larelattraversoil rirulovarnl'ln.
to dermodelli ell'lofferte sem-
pre:piùcompetifive ..Ma ìn ltac
lia restano j problèmi dell' éc-
cessiva pressione fiscale strfa:-
rnigliééd iltfpt'ese, e. sull' autò
in 'particolare, con 'il tallent:a:-
mento di tu.tti'icohsutni eJ\1t-
tesa che ìI:prossimo Esecutivo
pO'ssametteteJ' auro tra lèpra.-
p:riep:òbYità';,. Grandepreo.ccll-
pazionemche. ..da Filippo P.a,-
ValI Befnacchi, presidente 'di

1Federauto, l~assodazjone dei
concessionaJ.i <!Stiamo addi-
rittutapegglotando rispetto
alI'anllns horribms, il 2Ù12~erre,ci na POl'tato'ai livelIi'degli
armi Settanta';'. 'Per il Centro
Studi Prothotor, ~gIi italianJ.
'COl1.lp't.artO 'Sempt.e meno a.uto
nuoVe e:compensan:o, inpat-
(e;conl''usato». Per]' Anfiasiè
tornati indietro'ditrent' anru.

Intan!Qhasubitouna battu-
ta, d'arresto la tr,attativa per il
rinnovo d'el contr,atto degli 80'
mila lav,or,atori. deL Lingotto.
D ovrebbeliprendere comun~
que gìà1aprossimasettimarra,
«Malgrado 'iprogressi del lavo",
rosv(}1to,lepartiprendonoat-
to; che ,esistono ancora punti
di'divergenza chex.endono ne-
cessariauna pausadi riflessiq-
ne'>, ha,affermato unportavo-
cediFiat. t~d'Ue:parti hanno:
trovato un'intesa su.i punti
principali, ,ma 1;acCQrdo deve
ess.ercl su tutti ipuntl perche
àbbiavaJ0Ie. r:. stat;:tnggiuntil
un' inte!!asull'incrementQ lor-
do dei miltinrl s<!Ja,riali ('!:Qe~-
roa! mes.e} esullientità òel pre.-
.!J1ioqiC;Qmpe:titivJtà (120 'e1J-
ro); che, sQstitlJÌl'i;t :il vecqniQ
p'temiodiprodl1ttività(l03 eu-
rb}, ma le PQsjzi~nj.' .resranQ
10l1tilIl~qllantQ alla çle,çorr~ll-
za.del CP1)..1JattQ,:ch.eIafiatY9r-
.rebbeda mal."PO-aPli1e e i sin-
:da~atiJ:e1J;QattivQ·d~gennaio.

Ritaglioc stampa ad uso ,esclusivo del. destinatario, non r-i.producibi1e.
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Mercato auto ancora giù, ma sale l'usato

Le vendite di Fiat Group Automobiles

DA MILANO

Febbraio si è chiuso con un
nuovo tonfo per il mercato
auto in Italia: 108.419 le

nuove immatricolazioni, con una
flessione del 17,4% rispetto alle
131.271 dello stesso mese del 2012,
secondo il ministero dei Trasporti.
Una percentuale di poco migliore
rispetto al crollo registrato a
gennaio, quando il calo di vendite
era stato del 17,58%. Continua a
crescere, invece, il
mercato dell'usato:
a febbraio sono
stati registrati oltTe
343.400
trasferimenti di
proprietà di auto,
con un incremento
dell'1,07% rispetto
a febbraio 2012.
Già a gennaio i trasferimenti erano
saliti del 5,99%, di conseguenza, -
precisa il ministero - a febbraio il
volume globale delle vendite
(451.822 autovetture) ha
interessato per il 24% auto nuove e
per il 76% auto usate. Anche il

A febbraio nuovo
calo del 17,4%
Promotor: +3%
di trasferimenti
di proprietà

gruppo Fiat ha registrato il mese
scorso un calo del 16,8% di
immatricolazioni, mentre la quota
di mercato si è attestata al 28,5%
dal 30,06% di gennaio, quando nel
complesso avevano registrato una
diminuzione del 17,6%. Ma è
all'estero che sta raggiungendo i
risultati migliori: le vendite della
500 (che sta andando bene anche
in Italia) sono salite del 2% sul
mercato americano a febbraio. Lo
ha reso noto Chrysler,
sottolineando che si tratta del
15esimo mese consecutivo in cui
Piat 500 ha messo a segno un
record di vendite. Tornando in
Italia, emerge come il mercato
dell'usato resiste alla crisi. Per Gian
Primo Quagliano del Centro studi
Promotor, «nel primo bimestre i
trasferimenti di proprietà sono
aumentati del 3,57%». Ovviamente
si tratta di «un chiaro indicatore di
difficoltà». A livello di
immatricolazioni, invece, il livello
è così «depresso che riporta il
mercato italiano agli anni '70». Per
l'Associazione delle case
automobilistiche estere in Italia

VETTURE IMMATRICOLATE
IN ITALIA NEL MESE
Febbraio 2013

·1'iiJ·30.814
Rispetto a febbraio 2012

a -16,84%

28,48% +0,2 p.p.
rispetto al 28,28% di feb 2012

ANSA-CENTIMETRI

(Unrae) quello di febbraio è stato il
1gesimo calo a doppia cifra da
gennaio 2011, il 15esimo
consecutivo a due cifre e il
peggiore febbraio dal 1979. I
problemi sono sempre gli stessi,
sostiene il presidente Jacques
Bousquet: «eccessiva pressione
fiscale su famiglie ed imprese, e
sull'auto in particolare, con il
rallentamento di tutti i consumi e
l'attesa che il prossimo governo
possa mettere l'auto tra le proprie
priorità». Di pressione fiscale
eccessiva parla anche Adolfo De
Stefani Cosentino, responsabile
della commissione sulla fiscalità di
Imi41t1litij «Lafiliera paga un
prezzo salatissimo: parliamo di
circa 8,6 miliardi di euro, effetto
cumulato delle varie manovre
succedutesi nel 2011 e nel 2012
con aumenti di accise sui
carburanti, superbollo sulle auto
prestazionali, aliquota Iva, Ipt,
Assicurazione Rc e bollo, oltre alla
stretta fiscale sulle auto aziendali
(quest'ultima antitetica rispetto ai
mercati europei). Una pressione
intollerabile che schiaccia la
proprietà e l'uso degli autoveicoli».

e R1Pf()()JZJQt.lE RlSERVATA

I MARCHI
(immatricolazioni e var. su feb 2012)
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------ INTERVISTA _

Non sarà che alle Case fa comunque co-
modo chiunque venda le loro auto?
"Questa è una sua opinione".

L'idea del Concessionario DOC a noi
sembra molto interessante. È un modo di
distinguere la rete ufficiale dai rivendito-
ri privati, che non sono obbligati a ri-
spettare gli standard imposti dalle Case.
"Vorrei chiarire subito che tutti hanno dirit-
to di stare onestamente sul mercato. La no-
stra volontà è solo quella di evidenziare che'
il rapporto diretto con la Casa è una esclusi-
va del Concessionario appartenente alla Re-
te ufficiale. È dal 2007 che lavoriamo su
questo progetto ed eravamo addirittura di-
sposti a farci carico degli eventuali costi.
Aggiungo che il costo del mandato è pesan-
te e che c'è una oggettiva diversità fra con-
cessionario ufficiale e rivenditore indipen-
dente. Troppo spesso, sui giornali, leggiamo
di Concessionari scorretti che poi si scopre
che erano venditori indipendenti. Ma la ri-
sposta delle Case è stata sempre la stessa:
l'immagine del brand non deve essere con-
fusa con quella degli altri".

Osservando l'andamento del mercato
dci nuovo, quale dovrebbe essere la di-
mensione giusta della domanda?
"Dobbiamo alzare di 300.000 unità il no-
stro mercato. Ritengo non abbia senso.
spingere per soluzioni tecnologiche da ze-
ro virgola qualcosa. Di certo non è questa
la nostra strategia".

Ritiene che l'usato possa in questa si-
tuazione essere una sorta di ciambella
di salvataggio per molti Dealer?
"Da sempre, l'usato è stato anticiclico. I
Concessionari, su questo fronte, sono cre-
sciuti molto. Hanno capito come trattare
non solo l'usato di chi compra una nuova
auto, ma hanno imparato a rivolgersi a chi li
può approvvigionare, scegliendo quello
che il mercato chiede. In quest'area secon-
do me si manifesta la vera capacità del dea-
ler, perché acquistare l'usato è un mestiere
nel mestiere".

112013 sarà per voi il vero aonus orribilis?
"Non credo, perché il sistema distributivo,
avendo già messo in atto dei correttivi lo
scorso anno, probabihnente soffrirà di me-
no. Noi prevediamo 1.330.000 immatrico-
lazioni, con un saldo del-5%. Se andrà me-
glio, saremo i primi ad essere felici di aver.
sbagliato".

"

vog~amo realizzare
Il progetto

Concessionario DOC,
ma per le Cas.eè megliO"

difendere 11 brand

"Pronti a fare
i campanile"

• Presidente
Filippo Pavan Bernacchi
• Vice Presidente e Consigliere
Amministratore
Francesco Ascani
• Vice Presidente
Mario Beretta
• Vice Presidente
Cesare De Lorenzi
• Responsabile Gruppo Trucks
Massimo Tentori

Non ritiene necessario ritrovare uno spi-
rito comune con Anfia, Unrae e Ic altre as-
sociazioni di categoria per comunicare in
modo più forte
con coloro che
saranno i rap-
presentanti del
nuovo governo?
"Siamo disponi-
bili a unire le for-
ze con le altre as-
sociazioni, ma
non dobbiamo
cedere agli inte-
ressi di campani-
le. Per fare squa-
dra occorre tro-

vare argomenti Filippo Pavol' Oemucchi.
comuni". Presidente di Federauto

Di fronte alla crisi odierna, abbiamo spes-
so pensato che la vostra categoria abbia
cominciato troppo presto a gridare "allu-
po, al lupo" sicché oggi avete difficoltà ad
evidenziare i vostri reali problemi.
"lo la penso in maniera diversa. Vediamo
Costruttori con bilanci-record e Dealer con
bilanci in difficoltà. Quando c'è l'inizio di
una crisi, noi siamo subito visti come un
problema, la distribuzione come un costo".

Non avete pensato a tirar su un gazebo
di fronte a Palazzo Chigi, convocando
in quel luogo una conferenza stampa
per segnalare in modo clamoroso le vo-
stre difficoltà?
"Di fronte a situazioni come quella dell '11-
va di Taranto o come quella degli operai
sardi, corriamo il rischio di fare un gesto
controproducente".

A proposito della stampa, secondo lei i
giornali hanno ben percepito la difficile
situazione della distribuzione auto?
"Ritengo si tratti di una scelta precisa,
quella di restare alla finestra. Le posizioni
assunte nei confronti dell 'azienda italiana
sono un segnale indicativo".

Pavan Bernacchi
squadra, ma senza interessI
Rieletto Presidente di IdltifijfijM con voto u-
nanime, Filippo Pavan Bemacchi si accinge
ad affiontare quello che molti analisti defi-
niscono il vero annus orribilis dcll'automo-
bile in Italia.
Le previsioni parlano di un 'ulteriore flessio-
ne delle vendite, che porterà le immatricola-
zioni molto al di sotto degli 1,4 milioni regi-
strati a fme 2012. Il tutto, in uno scenario so-
ciale in forte deterioramento per la disoccu-
pazione giovanile, per i posti di lavoro can-
cellati, per le difficoltà che hanno molte fa-
miglie ad arrivare con lo stipendio alla fine
del mese. La crisi dell 'aulo iniziata ali' indo-
mani dell 'anno-record delle vendite (2007,
2.493. I05 nuove auto immatricolate) e dive-
nuta drammatica dal 20 Il con le vendite
sccsca 1.402.089 unità del 20 12. Pavan Ber-
nacchi si trova alla guida di un settore molto
importante della filiera dell'auto, la cosid-
detta "prima linea" che vede il rapporto di-
retto fra chi vende auto e chi le compra. Un
settore che sta pagando a caro prezzo i diffi-
cili rapporti con le Case mandanti, la scarsa
affluenza dei clienti negli showroom, le ser-
rande che si abbassano per non rialzarsi più,
i posti di lavoro persi, i bilanci in rosso sem-
pre più profondo. Un settore che però non ha
una marcia omogenea, perché ci sono im-
prenditori che hanno imparato per tempo la
lezione, gestendo bene le proprie aziende an-
che in periodi di crisi come quello attuale. E
il Presidente di Idl!Ui!lifoi deve parlare a tut-
ti, indistintamente, sapendo bene che uno de-
gli impegni più pressanti è quello di riporta-
re la politica ad occuparsi concretamente di
un settore che vale il 16% del Pii, che dà la-
voro a 1,2 milioni di persone. Abbiamo in-
contrato Filippo Pavan Bernacchì nella sede
romana di IIi!tUgiftliM il 6 febbraio.

Presidente, quali le priorità per !ml!I
lIiI!II!l in questo suo secondo mandato?
"Sono molte, per la verità, perché ci sono
tante situazioni da mettere in ordine. Re-
stringendo il campo, dobbiamo realizzare il
progetto del Concessionario DOC, dobbia-
mo continuare a dialogare con Bruxelles per
sostenere la peculiarità del mercato italiano,
dobbiamo rivedere il rapporto con le Case
che, lo ricordo, sono delle multinazionali,
sul fronte del recesso, vogliamo un arbitrato
più serio, creando una commissione indi-
pendente".

"

Una protesta davanti
" a Palazzo Chigi?

Rischiamo
di fare un gesto "

controproducente
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Auto: Federauto; incentivi durati poche ore, misura
negativa
1410312013 15.52

ROMA (MF-DJ)--Gliecoincentivi previsti dal Governo Monti per i privati
sono durati poche ore dimostrandosi "una bufala" per il settore
automobilistico.

L'accusa e' di Federauto, che in una nota ricorda citegli incentivi "si
potevano prenotare da oggi ma in tarda mattinata erano g;ia'tenninati".

"Avevamo predetto esattamente queflo che sarebbe accaduto. Questi
incentivi sono solo fumo e niente arrosto anzi, per il nostro settore sono
negativi perche' hanno innescato un effetto attesa per nulla", ha
commentato il presidente deJl'assodazione dei concessionari Filippo Pavan
Bernacchi. "Intanto abbiamo disSipalo drca 5 milioni di euro dJ denaro
pubblico per non vendere neanche un'aulo in piu'. Adesso butteremo via gli
altri 35 milionideslinati alle aziende, ammesso che nel loro parco
abbiano autoveicoli da rottamare con piu' di dieci anni- Per un'azienda
cosa molto difficile.Ai concessionari non reslache gestire le reazioni
negative dei Clienti e di questo certo non avevamo bisogno".

Federauto ha landato da mesi ,appeHial Governo per bloccare un
prowedimento "inutile e dannoso, che dilapidera' 40 milionidi euro senza
ottenere nessun effetto". "E' sintomatico che nessun attore della filiera
automotive, nessuno, li volesse per come sono stati congegnati. Nonostante
questo, nessuno siie' preso la responsabilita' di sopprimer1i e destinare
queste risorse, per esempio, alla ricerca sul Cancro o a creare un fondo
per le Partite Iva in difficoltai_Ora che e' provato che sono soldi
buttati, Federaulo auspica che vengano bloccati perii 2014 e 2015 e che
si pensi a misure vere, sene, per rilandare il mercato dell'auto che sta
arrancando. Come peraltro tutto il nostro Paese. Argomento che la
Federazione porteTa' al lavolo del nuovo Governo se e quando si
insediera'~, sottolinea la federazione.
com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.it
(fine)

http://finanza.lgcom24.mediaset.iUnews/dettaglio_news.asp?id=201303141622001 070&chkAgenzie=PMFNW
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< Toma all'articolo a Chiudi

Ecoincentivi Der i privati già
esauritiFed~;(autg: l'Negativi per il

Il',""'" ',,"'<:0091;%,""";',,'.settore
Il presidente della federazione Pavan Bernacchi tuona: "Denaro pubblico per non vendere neanche
un'auto in più". Per i privati erano a disposizione 4,5 milioni

li prototipo Cttroen G3 Hybrfd Air presentato a Ginevra. LaPresse
Gli ecoincentivì suHe auto a basse emissioni previsti dal governo Monti per i prtvati sono durati poche ore.
Prenotabm dalla mattina del 14 marzo, sono terminati prima dell'ora di pranzo: lo afferma Federauto, secondo cui
"questi incentivi sono solo una bufala, e anzi per il nostro settore sono negativi perchè hanno innescato un effetto
attesa per nulla", Secondo la legge di stabilità, che ha fsituii10 gli econincentivì, la cifra a disposizione per ìl2013 è
di 4'0 milioni, mentre per il triennio 2'013-2'015 l'ammontare complessivo a disposizione è di 120 milioni. Di questi
però solo una piCCOlaparte è destinata ai prtvatì; la gran parte va a tassfsti, noleggiatorf e imprese. Per esempio
per 112'013la cifra era cosi ripartita: 4,5 milioni per i priVati e 35,5 per le aziende,

"BLOCCHIAMOLI" - Il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, rileva che "intanto abbiamo dissipato
circa 5 milioni di euro di denaro pubblico per non vendere neanche un'auto in più, Adesso butteremo via gli altri
35 miHoni destinati a[[e aziende, ammesso che nel loro parco abbiano auto da rottamare con più di dieci anni. Ai
concessionali non resta che gestire le reazioni negatiVe dei clienti e di questo certo non avevamo bfsogno", Per
l'associazione, che rapp~nta i concessionali di autoveicoli dii tutti i brand commercializzati in Ualia, si tratta di
"un provvedimento dannoso che nel201~ dil'apiderà 4'0 milioni di eUro senza ottenère nessun effetto". Per questo
l'auspicio è che ''gli incentivi vengano bloccati per ìl2G14 e il 2'015" e che "si pensi a misure vere, serie, per
rilanciare il mercato dell'auto che sta arrancando".

BOOM DI ORDINI - Nonostante te notizie sugfi incentiVi per tutto il mese di marzo le vetture a Metano o GPL di
Fiat,Lancia e Alfa Romeo, oltre ai veicoli commerciali di Fiat Professional, benefteiano di un incentivo almeno
equivalente a quello previsto dal Governo. NeHe prime due settimane di marzo le auto a metano e Gpl hanno
sfiorato il 50% degli ordini totaU di Fiat Group AulomobUes, Dunque, per tutto il mese di marzo, i clienti pptranno
acquistare te vetture bi-fuel di Fiat, Lancia e Alfa Romeo, oltre ai veicoli commerciali di Fiat Professional, con un
incentivo almeno equivalente a quello prevfsto dal Governo. infatti, nel caso un cliente sia interessato a un

, moceno su cui esistegì:à una: promozione superiore a quelLo dell'incentiVo, ovviamente avrà dilitto all'offerta più
vantaggiosa. Il 23 e 24 marzo: "porle aperte" dedlcato a metano e Gpl.

http://www ,gazzetta, iUPassione-Motoril Auto/14-03- 20 13/ecoi ncentivi-privati-gia-esauriti- federa uto-negativi -i l-setto re-
92472416578_printhtml
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Attualità
!L BIlANCIO DI FEBBRAIO

Auto: nuovo erollo a febbraio:-17,4%
Vendite in picchiata: la Fiat perde 16% rna aumenta la quota

Nuovo crollo del mercato
dell'auto. A febbraio le vendite
sono calate del 17A1L%. Nessun
segnale di ripresa, di «nebbia
fitta» parla l'associazione dei
concessionari fMiJ."ij;ll~.

MAGLIA NERA IN EUROPA-
Una «macchina» del tempo capace di riportare i numeri ai livelli
degli anni sessanta, dopo dodici mesi di record negativi. Idati
del ministero dei trasporti parlano di 108419 vetture
immatricolate.«.Se la politica non si adopererà con urgenza per
far ripartire l'economia, il nostro Paese andrà verso il collasso
commenta Filippo Fa'lan Bernacchi presidente di ~erautd
chiedendo al «governo che verrà» di invertire la rotta. Per
l'associazÌoone delle case estere Unrae si tratta Si tratta del «190

calo a doppia cifra. da gennaiO' 2.011~ il 15° calo consec.utivo a
doppia cifra e il peggior febbraio dal 1979 (92.2.2.7
immatricolazioni} che ugualmente contava su 2.0 giorni
la,rorativi. L'Italia dell'automobile chiude così il prima bimestre
dell'anno in perdita di oltre il 17% (-17,3%) a 222.406 auto
'1lendute, continuando a registr.n:e flessioni che rappresentano
circa il doppio del calo medio in Europa».

D.S.

1 marzo 2013118:27
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Auto: nuovo crollo a febbraio:-
17,4%

Fiat partono gli incentivi su
Gpl e metano

;' 2fj~

Vivi la tua passione
~r imercati con Bincld
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http://motori.corriere.it/motori/attualita/13_marzo _01/mercato-auto-febbraio-2013-dati_a03b17e2-8291-11 e2-b4b6-
da 1dd6a709fc.shtml
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Motori" Im:lustlia e Mercato> Auto, mercato !tana toma a [ivelli anni 70. A febbraio-17,41%

Auto, mercato Italia torna a livelli anni '70. A
febbraio -17,41%
Gruppo Fiat -16,8%, ma quota sale. In due mesi -154 mln di Iva
02 marzo, 19:31 --)-;:;1 , , j.f:""1g +11'L!J i"T~t.'CJ

di Graziella Marino
ROMA - Puntuale come un orologio svizzero e' arrivato anche febbraio il tonfo del mercato dell'auto
che ha ceduto rispetto ad un anno fa il.17,41% registrando appena 108.419 nuove immatricolazioni.
Un dato èhe, rilevano gli osservatori; fa tornare l'Italia ai livelli degli anni '70 e che e' frutto della crisi
che attanaglia il Paese ma anctJ~ dell'eccessivo ,carico fiscale sull'auto che, trà l'altro, ha prodotlo nei
primi due mesi del 2013 una contrazione del gettito lva di 154 milioni dì euro: Prosegue invece la
ripresa del mercato dell'usato, che a febbraio cresce deU'1,07% e nel bimestre del 3,57%.

In caduta libera, owiamente, e' anche il gruppo Fiat che ha immafricolato in Italia,30.874 nuove
autovetture, in flessione del 16,84% rispetto ad un anno fa. la qùota'di Fiat Group Automobiles pero'
cresce anche a febbraio {cosi' come aveva fatto a gennaio} artestando$r al 28,48% (:on1ro il 28,28%
dì un anno fa. Lo rileva il Ungotl0l1ella sua notà, sottolineando che guadagna 2;4 punti pe{centuali
anche la quota del ~rchio Fiat, che si attesta al 21,6% e che "Panda e Punto sono sempre le
vettur~ piu' vendute" e tra le top ten compare al.quarto posto anche Ypsìloll'

htlp:/ /www.ansa.it/motori/notizi e/ru briche/i ndu stri am ercato/20 13/03/0 1/Auto -m ercato-Ital ia -torna -Iivell i-an ni-70- febbrai 0-
17-41- 8334349.html

http:///www.ansa.it/motori/notizi
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Tutte in flessione a febbraio anche le principali case estere presenti in Italia. La prima in classifica
Volkswagen ha ceduto il 15,09% dei volumi a 9-642 unita', ancora piu' accentuata la perdita di Ford (-
35,28% a 6.892 unita') e di Opel (-20,79% a 5.629), rispettivamente seconda e telZa classificata Tra
le francesi a cedere di meno et la sesta classificata Renault (-5,23% a 4.947 unita'), mentre la quarta
in classifica Citroen e la quinta Peugeot perdono rispettivamente il 32,46% a 4.992 unita' e il 10,07%
a 5.534 unita'_Tra le tedesche di lusso in resta e' sempre Audi che e' anche l'unica in rialzo di vendite
(+2,16% a 3.743), seguita da Bmw ;(-3,31% a 4.030) e Mercedes (-6,67% a 3.497). Tra le asiatiche,
Nissan (-9,39% a 4273) precede Toyota (-19,63% a 4.615), mentre Hyundai cede il21 ,65% a 3.184
unita' e la controllata Kia continua la sua corsa segnando un progresso del 15,79% a 2.750 unita'. In
frenata invece Land Rover (-20,74% a 894).

"L'effetto deUacrisi che travaglia l'economia e il Paese e' che gli italiani comprano sempre meno
auto nuove e compensano, in parte, conl['usata- Proiettando i risultati degli ultimi sei mesi su base
annua, si ottiene un VOlumedi immatricolazioni di 1.303...625 unita', un livello estremamente depresso
che riporta il mercato italiano alle cifre degli anni '701', commenta il Centro Studi Promotor. Una
situazione che, secondo le stime del CSP ha gia' portato nel "nel primo bimestre una contrazione del
gettito lva.di 154 milioni".

L'Unrae, l'Associazione delle case automobilistiche estere in Italia, sottolinea che "per il mercato
italiano dell'auto febbraio ha rappresentato il 19/mo calo a doppia cifra da gennaio 2011, il 151mo
calo consecutivo a due cifre e il peggior febbraio dal 1979, che ugualmente contava su 20giomi
lavorativi".

"II mercato dell'aulo e' stato inghiottito da una nebbia che non accenna a diradarsi; un mercato
fantasma che riflette la situazione generale del Paese, oggi aggravata dalla mancanza dì chiarezza
nel quadro post e!ettorale. Stiamo addirittura peggiorando rispetto all'annus horribilis dell'auto, il
2012, che ci ha portato ai Iii/eHidei mercati degli anni Settanta". Questo il oommento di Filippo Pavan
Bemacchi, presidente di EE;derautò che si augura "un nuovo governo ed un nuovo clima in grado di
creare le premesse per una inversione di tendenza".

Il rischio e' una situazione di stallo che portera" "il 53% deg:nitaliani a non acquistare un nuovo
veicolo fino al 2016, se non si abbatteranno i costi di esercizio e soprattutto le tasse sull'aulo",
dichiara il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani. "Non ci sono risorse per nuovi incentivi-
aggiunge - ma sicuramente ci sono ampi margini di manovra per ridurre la pressione fiscale sugli
automobilisti. Una prima serie di provvedimenti PL10' prevedere l'abolizione del supe.Tbdllo, la
rimodulazione della tassa di possesso, il riordino deHe accise sui carburanti e la riforma della rc,...
auto". L'Anfia, dichiara il presidente Roberto Vavassori, "di fronte a un trend che seguita a
peggiorare, con ripercussioni insostenibili per le imprese produttrici e per tutti gli operatori del
comparto, che attendono da mesi segnali di rilancio, continua a lavorare affinche' si possa istituire al
piu' presto una Consulta sul settore aufomotive"_
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Un brutto 2012 per il mercato. Che
potrebbe peggiorare nel 2013
di Sara Visconti

:IlRecommend 1mGG
~~~M

L'Unione nazio,nale rappresentanti veicoli esteri (Umae) ha pubblicato Ir'Ana'ns,ide:1
mercato italIano dell'auto 20'12", che fotografa :Ia sJtuazione del commercio di
vetture nel nostro Paese, L'anno ha Chiuso con numeri. sconfortanti: poco più di 1,4
milioni di' nuove Immatricolazioni, cioè q:uas'i 1,1 milIonI meno del record storico di
circa 2,5 milIoni de12007. Un calo così drastico (-43,8% In cinq:ue annl e il 20% in
meno rispetto al 2(11) ha fortemente ridimensioname-nto le reti divendita, una
tendenza tuttora in corso che porterà il numero dei concessionari ad adeguarsi a
q:ueli o dell e vetture che è ragionevolmente possibile vendere, Chi resiste alla crisi
h a dovuto tagliare I costi an ehe riducen do i di'pen denti, una strada obbligata pure
per le sedi di a'lcume case estere le cui vendite sono ridotte a'llumicino,
Per q:uanto riguarda la tipologiia di aHmentazione, il 2012 havisfo una sensH>i1e
perditad'interess e per l,e auto a g,asolio, diminuite de,I22,8% ris petto all'anno
precedente, e ancora di pTùperq:ueHea benzina, cronate de131 ,7%. A gonfie vele,
invece, imodeHicon alimentazioni a'ltemative:grazie al torte rincaro deciprezzi de:i
carburanti tradizionali, le auto agpl sono cresciute del 131% e quelle a metano del
40,1%, le Ibride, sebbene ancora alimentate a benzina o a gasolio, sono
aumentate del 31 ,2%, e ciò testimonia de'Ila tendenza deglI italiani a dotarS'i di
velcol] più efficienti e parsimoniosi, nonché pIù punti dal punto di vista ambientale.
Son o au mentate, ma con volH mi ancora tras curabili (s 010524 unità), Ie vetture
elettriche: +70,7%.1 dati pe:r tipologiadi acquiJente indicano una pesante
diminuzIone dell e immaìrico'l azioni ai privati, scese del 22,9% a 897.326 unità
rispetto a:l t.163.367 de'I 2011. Ridimensionate, rispettivamente del 17,4% e del
9,9%, anche le targature cii'aziende e nole'ggiatori. con questi' u'lt1miche però
hanno attenuatogli effetti della ,crisi. I primi dati 2-013 sulle immatrico,lazioni,quem
di gennaio rilasCiati dal' Centro Studi Auto AziendalI, indicano un profondo rosso,
con immatricolazioni a imprese e società crollate del 26% e quelle delle auto da
no'leggi'o addin1tura del 32%. Che i problemi dell'economia reale abbiano influito
mo'lto sulIe scelte degli automobil'istilo si nota anche dalle immatricolazioni
suddivise per segmenti: quello "A" (citycar) è diminuito assai meno (-12,2%) del
mercato complessivo e del segmenti successivi -8" e "C" (utilitarIe e compatte), in
calo rispettivamente de:I 22 e del 21 ,:8%,Un chiaro segnale che gli acquIrenti
scelgono modelli, più economici nell'acquisto e nella gestione. Anche i segmenti
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"E'" ed '"P' (grandi berlIne e modeIIT di lusso), con immatricol,aiioni. scese
rispettivamente del 31 ,o e del 23,%, hanno perso terreno in favore del modelli del
segmento "O" (medie superiori), AI crollo del segmento '"P' non è estranea fa
repressione dell'evasione fiscale che ha spaventato molti degli acquirenti più
facoltosi e bloccato H mercato delle auto potenti (soprattutto usate), come
lamentano ,costruttori e reti di vendita,
Il parco circolante itallano è cresciuto anche in un anno problematico come iI 2012,
superando i37, l mi'l1o:rnidì unità con un aumento ininterrotto da:I 1970, tranne
l'unica eccezione del 1978 rispetto al 1977 ..Tuttavia, il dato de·l2012 ne nasconde
un altro d'le, p:reoccup,a le case automol1ilistic'he: aoc'he se i:veicoTi sulle strade
sono comp,lesslvamente aumentafi., ha fatto capolino iI fenomendo deilla
"demotorizzazione", dIe, linrae attr:'i'buIs,ceesClus:ivamente ai: privati, ìqualI hanno
acquistato meno vetture di quante no.n ne abbiano elIminate. Se ne deduce .etile:l'a
cres,dita de!1pa:rcocircolanfe si deve esdrushtamente agli acquisti da parte di
aiiende e professionisti:.
Le previsioni di Umae, non lasciano purtroppo molte speranze: anche iI 201.3 sarà
un anno difficile: potrebbe chiudersi con 1.35B.OO'0nuove immatricolazioni, cioè su
valoriinferiori aqueJJ1del 2012, Lo scenario è basato sui primi e poco incoraggIanti
dati della raccolta ordini dello scorso dicembre anticipata da' ederaut (meno di
100milaunità, con un calo del 26,5%suU 2011), confermatedal-17,4%delle
immatricolaiionI di gennaio :rispetto a un primo mese del 2012 già depresso a
confronto con il 2011 (-lft9%). Federauto aveva p.arlato qualche g:iorn o fa di un -
25%, ma iI dato è stato edulcorato dal solito, massiccio ricorso aUe "false vendite"
costituite dalle I<mzero. Se la tendenza d'inizio anno fosse confermata per il
semestre in corso, il 2103 ne risulterebbe compromesso.l:n Itana, infatti~ circa li
60% delle immatrIcolazioni si concentrano nelp:rimi sei mesi deU'.armo,e
storIcamente non si è mai riusciti a superare nel secondo semestre ciò che s'è
perso ne:1primo. TuttavIa, le p:feVisloni forse più preo,ccupanti di Unrae sono quene
sulle iincerte probabilità di un recu.pem successivo. fl mercato italiano ba affrontato
altri periodi difficilI~nel 19'8:3 e nel 199'3, e in entrambI j casi ha impiegato alme'flo
quattro·anni per riportarsi sui :{ivelli pre-crtst Se,and1e questa voUa andrà cos;, 1ma
vera ripresa potrebbe esserci solo Intorno al 2017.
Sempre nerl'ambito delle previsioni, nel 2013 potrebbero aumentare ancora le
immatrIco:Jaiiofii di auto ,conalimentazione alternativa, che secondo !~U:mae
raggIungeranno unaqu(}ta del 20,0%, mentre ulteriorI cali riguarderanno ii modeUi
a benzina e a gasolio, previsti rispettivamenteaJ 30,4% e al 49% del mercato
totale.
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~ Borsa Itanana-•
Notizie Radiocor - Economia

Auto Italia: Federauto, "nebbia fitta su un mercato fantasma"

(II Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mar - "II mercato dell1auto e' stato inghiottito da una nebbia che
non accenna a diradarsi:; un mercato fantasma che riflette la situazione generale del Paese, oggi'
aggravata dalla mancanza di chiarezza neliquadro post elettorale_ stiamo addirittura peggIorando
ri:spetto all'annus horribìlis delrauto, ì12012, che ci ha portato ai livelli dei mercati degli anni Settanta
consegnandoci, tra le altre cose, la maglia nera a livello europeo". Questo iiicommento a caldo di
Filippo Pavan Bemacchi, presidente di Federauto, l'associazione che rappresenta iconcessionari: di
tutti marchI commercializzati in Italia di auto, veicoli commerci'alI, camion e autobus, ri:spetto ai dati di
immatricolazione di autovetture nuove a febbralio diffusi questa sera dal Ministero dei Trasporti:
108.419 pezzi, con una perdita del 17,4% rispetto a febbraio 2012_ Prosegue Pavan Bemacc.hi: "'Gli
acquisti di beni e servizi sul mercato interno sono in forte contrazione e questo investe come un
treno tutte le aziende italiane, tra le quaHvi,sono i concessionari: di autoveicoli. Se la politica non si
adoperera" con urgenza per far ripartire l'economia, il nostro Paese andra' verso II colEasso_I 3 miJjoni
di disoccupati, per dirne una, ne sono una riprova"

CompEet'3il quadro Ad'olfo De Stefani Cosentino, responsabile per la Federazione della commissione
sulla fiscalita': "Gli autoveicoli e la sua filiera, che da' lavoro in Italia a 1.200.000 persone, pagano, un
prezzo salatissimo: parlIamo di circa 8,6 miliardi dì euro, effetto cumulato delle varie manovre
succedutesi nel 2011 e nel 2012 con aumenti di accise sui carburanti" supel1bollosulle auto
prestazionali, aliquota !VA, IPT, Assicurazione Re e bollo, oltre alla stretta fiscale sulle auto
aziendali. Quesfultima antitetica rispetto ai prtndpali mercati europei. Una pressione intollerabiEe che
schiaccia la propri eta' e l'utilizzo degli autoveicoli". Conclude Pavan Bernacchi: "Siamo in una
situazione di attesa, oserei dire di stallo, a causa della mancanza degli interlocutori e, quindi, non
possiamo che riporre fiduda nel Govemo che verra' - speriamo al piu' presto - e nella possibifita' di
un nuovo clima in grado di creare le premesse per una inversione di tendenza. Occorrono idee
chiare ed un segno di discontinuita'. Su questo asse ci muoveremo non appena sara' possibile aprire
il confronto con chi si assumera' la responsabilfta' di guida del Paese. Chiunque esso sia, senza
pregiudizi di sorta. Riteniamo di aver toccato il fondo, anche politicamente, e che questo Paese non
possa che iniziare a riprendersi, seppur lentamente".

Red:"

(RADlOCOR) 01-03-13 18:40:07 (0524) 5 NNNN
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Politica Economia Latino America

Economia

Veicoli commerciali, Federauto:
Mercato negativo: -31,1% a febbraio
"L'auspicio è che con la nuova fase politica si apra una stagione di
valorizzazione e di attenzione per il nostro settore"

di red - 27 mBrzo 2013 15:12
fonte ilVelinofAGV NEWS RomB@

In bBse Bl dati diffusi oggi da Acea, il mese di febbraio ha registrato una flessione a doppia cifra per il
mercato dei veicoli pesanti (-31,1%), di cui i commerciali in caduta del-31,9% e gli industriali del -26,1 %,
con un bimestre in calo del 27 ,3%. ~Dunque lì febbraio non accenna ad allentarsi la caduta inesO'rabile
delle vendite di mezzi da lavoro da parte delle imprese. Dietro percentuali così negative ci sO'novO'lumi di
vendita assolutamente insostenibili BClli si affiBnca anche una flessione critica dell'attività pO'st-vendita,-
dichiara MassimO' Tentori, responsabile della divisione Trucks di FederautO' -. le decisioni di
investimento riguardanti l'acquisto di autocarri e mezzi pesanti, da troppo tempo, sono frenate da fattori
specifici, strutturali e congiunturali, che esercitanO' forze ostili e contrarie con i risultati drammatici ben
noti, O'ramai, a tutti. l'incertezza politica legata alla formazione del nuovo Governo non gioca a favore
delle necessità del sisiema-Italia. C'è bisogno di stabilità e di certezze. l'auspicio è che con la nuova
fase politica si apra una stagione di valorìzzazìone e di attenzione per il nostro settore, risolvendO' le
criticità che stanno distruggendO' imprese e occupazione, in primis il nodo creditizio e l'inasprimento
fiscale".
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Saperè che, iLmon-

.
~o d~lJ'autòmob. i-
le, in Italia, mùove
una valarrgadfeuIO

Torse non sorprende. anche
·se stiamo parlando di 198,1
miliardi. Èuna,cifi;a tale
m.entè altadanoIi
inf1uenz~~ il hp-
str9" Vissuto qùotj.:"
dianò,:maseseendìà,,'
moda1'thaiialmit1J. af-
lùra lo .sèenarib cambia
'totalmente.

Secorido i calcoÌi' 2012 di ..
Aci~Ceb.SÙI',agro :itàIian:p, p'er
usare la pròptiaajltofu.otlilè; niel
corso dell'annoappenalrascat-
so ha sp'eso 3.425,euro, vale a di-
re 285,:4ogni mese. G(jir~ideran-
do che in Italiaineffetu circòlac
nò oltre 35.miliofiidi auto.mobi-
li e chei pàtentàtl stino 35milia-
ni, una r:ifle'ssionè scatta irì;:ti'ne-'
diatimiente:.1'automobile non è<
un lusso superfluo, ma \inane-
cessitàche garantIscei1hamobi-
lità altrimentlmolto soffètta per
Via della endemica carenza deL
trasporto pubblico. La consce
guenza? Visto che un ,gran nu-
mero di italiani guaè\agUaattw-
no a '1.200 euro al mese, per co;,
stòro \1sàrel'aut91IJ9bik~ignffl-
ca §pender.e POQ9 Qle~O di iJn
qua,.r:todella'!3usta. plig:a.

Giàaquèsto']!>4PtQ deI!astori<.t.
si potrebbe àriÌ\~e'al!asconta'

ta con.clusione che non ·c'è da ilparco circolanteltalianaè de-
me.ravigliarsj.s.ejlmercato italia- è1samentep'iù;l.FlZ:l~odeU_ame-
no qelle nUo.ve:~l1ltoè cro'llato di diaetiroj>èà;r '
,lmilione di ven~Hte;,Anzi, forse UIùù,trà 'Vòéedeì cò§tHl:i uso
ç'è. d? tQ.~.raviglj\1:l'sigheQe.l2,Q12molto significaiiv~ è'q4~)1a d~l.-
siano ~tate,y~nd,tltep,ocopjù di l'assicUraziofié RCAuto che, co-
1,4 milioru,di auto,'visto clle gllaIlle notq,va pagata,~seng:Q ç>b-
finè del mése, c4 geluiillo Je bIigatoria Cqisona 4 .J}i~\ìoÌljdi
;Lp.525, jfflrp:~ttj{;oIçliioìlj;regÌ:- evasori 'àiiche: qui, :petQJ. I!Ad
sttaté daLmiftlsterodellè:Infr'a- c-òndt1ce datem!lÒliIla sua ba:te
'stnittì:lté e,dé'i Trasporti p~()iete; taglia,so:stenendQ cheèpos$ibi-
tano tIfi 2013 da: poto pia di le una riduziòne: dei.ptefiri d'el
j .100,o.o.Ò Vètldite. 40%. Di certo, l'ihitdeliZa 'dét-

Xerhan<iPal. èo.stò dell'uso l'assicurazione ha forbici tal.-'
quoiid.iano. ;deIl'autùrMbile"la me1ite,àtn~e da~ugget'ite:l'idea
'crescita né'UZr:ll~delte'$pes'è'del che sipòssa ibte.tvenireper;affi-
4,5,% :ri1\petio all'anno pr,ece- nare'j casti chegravano,suU'u-
dente nope 'Gerto unbuon ~e- tente motorizz~to'. Pue cone
p1aleJ::spaventa:ilbàl2:o,(ÌeLZ5% f.conti }los.sono 'rendere. meglio
11) due~ntù.d,Èl.1cosJ.Ocii~pielJo .J'idea, SecondO TlmH~labor.aùo-
d.ibèp,zfnil o,ç1i:g?spl1o"Vi,SJ;o~he !le di alcune <J;ssQci;lZ;lonia.i:con:
la 591a,:spesa: pei: 'il è~bUFil,n'te ~PI.ilatQri,l'assic,u.(~iQn~perUn,
farcito di tasse cÌ1e:assorbono'il adulto costà mediàmente 661
10% ,fei prèzzo allap'jimpacosti~ ~tiro; cO~lilliili)l;idj i~5'!!ma,ssic
tuiscequasHametàdelcostoan~ midi L737,Pè):uri tagazzonep-
ilUO, rtonc'è dasorp>reIidersi se ,patentàtd,famé'QÌaèdi2.82!lèÙ"
0W'moltiitalian:iIiiscianùl'autb ro, con unà Tùrblc'e che WL da
dav.anti.casa (q:uand(ra:ddirittu- 1.149 a 9..30Teuto!
ra.non se.la llon'OIlendutà), av- i.i. In,questa; lurrgase.quenza di
ventulandosìsuimezzi pubblici ''Cifre; unJl,lolosìghWç_atìvo'lo
per andare aTayorare, Ed è così ~oflre·anèhèlaiì~càtità. '"
che sim~tté i1i!h0toikircolo"vi- Dall' aUtoiIiobile 1iel 2010
'zioso: Usatè menaI"aUtòmobile ~fiìItimo datò' dIsponibilc, elà-
ne co,nservàpIitahun~bl'laffida- bo.t"ato dalr}.rWa) lo {itato ha
bilità, rìtlirdandolLconsè'gueIite <Incassato 67,',8mifiatdi dei
bìsogrrodl:rieatIihiQ,"Urrdatoré-' -q4,a\1 3Ì1,4(iai canòù •."· . .
cente d'diCe eheJà peréòtrénzà . ''];tanti Nelèom~
ntediaè seesa,atO.500 chiÌ'om.e- ~~s~o, 'Sl ''tratta ..
trtannui. Nnnltcaso,qufudl, tb-l'è116,6%:di' futte le
~:emoltiahalisjI,do'eUIfiehtanO, n~ì1tratetributar:.ij'l..ep,ossia-

.~o ben dire che jfeontributo
~ 'automqhi!ealpilMciodetlo

$ta!o ~qJlètèI1p s~çbIJll1ITio.ln-,
t.eressàgtela dìsag&ègazi9ile çii
qUf;sta milSS1j. diiPlliard'i:a,6 p-
guardaho :J 'acq4ist() d~iveicoli,
6;6 il POSSeSSI,) è ben 52,61'uso.
Q.uest'tiltfui'à clfra, .the è parÌ al
77.5% deltiibutcllisc,ale:chel' au-
to eroga ·alle' ç13;SSfr s.t:atali, ,ciri-
,çQnd;uce.a.1l5l'cQp1r<!'4oued~l1'u"
'~9de,l~e~Ut?f.a;pa(,t;,d~g1jitalia-
;mr;Menolltilizz'Wo,1- '3,l1.to,;l'I,lenO
'elJìo à;ttiyàhò hèU~'esàPID,ìì:cas"
'l'e d.ello Stat.o (i~, Jhi.liardj
.pét$iìiéi,2or~>f,. . pt,i'fstden-'
.tédeièo'n'téssi()~aii.,;Filip poi?a-
vali Bemacchi). SertibreÌebbe
uii protesscfmàsocltistito.Anzi.t
lo e.,perchexmnai:dàalcUIiiannl
l'a'tte,ggiarnenfO' dei' governi e
.della politica.in generale nel
confronti. delfauto'ffiohile. è di
.totaIe. disinteresse, Si perdono
vendite; 'si cir..cQla;di meno. si
chjudonq cooeessiooarie, si
c~èellartoneLSeJtQreì>osti G,ila.,
V6~0e tutfo qu.el d1~è ~tatojatto
di posjtivo è,ll'Vt!rò~.i 4Q'.miliQni
'd,iincentiviperle auto adenergie'
alrernative> ne gocfrannò (con
molte compncwomburocrati-
:èhe) cìrca2z.000'acquirenti,che
p'otranno disporre di 'vele,oli a
PaSSO tenQre <'di COz', Tenuto
conto JèITew ltalla circolano 35
milioni di :alJtpmebi!i" sti.amo
com'patt~p-qp' l~inq1,lhwnl'lqto
dell' '!.tia,con.~o st~ça<ientj,

:aJ.t",glio, 'staJ1lP'"ad uso :esclusivo: 'del des:td:natario:, non· ril?roducihile,~
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Tasse alle stelle
e la macchina
resta ferma a casa

AUMENTO (iella tassazione e prezzi di b'en-
;liÌI)a e g~oUo al dì sopra del livello corretto
sono Idue,IDotivi individuati da Adusbef e
Federcop.sumatori per la diminuzioQe del
consumo dei ca,rbtirantl e quindì per il pto~
grè~sivo àbbandono delle ilùtomobìli. Lgt
t~ss'!ZÌonesui carburanti ppiù elevata dì cÌF,
ca il 14% rispetto all.amedia Ue: oggUl prez,
zo dellabeIiZinaslaggirasu 1.87euroaIlltto,
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mentre a nove.mbre20 Il,a'Parità di ~ambJo
euro-dollaro e di quotazione del petrolio,la
benzina costava circa 1,60 euro aUitro; .27
centesimi in menO (dì. cui circa l4 per la tas-
sazione). rpreside~ti qeU~ due associazioni,
EHoLanntitti e Rosario TreilletP. osservano
chese iiprezz{)dell~ benzinél:J0sse ade~a-
to, ognia~tomobili8ta potì;ebpe-risparmiare
156 eUÌ"ol'anno". .

~
ni
c-
E
tlo
u
Q)

s'
;:
;:

Spesa annuale peJ; l'aut!>l'le12012
in euro 2Q1? Z011 diffOlo
:(Samurantè', >,",~"~\,1:5aò,~
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