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Vendite Fiat in rialzo amarzo
ffi·. a"··' e'~,m" ..' e···:·n····+o:>, ,Je:::n'e·'·,ffi'·"·e··,·*o<-b···'l·~·S-:·~t;l~c'·"h'· :·e· .,:.' ".',' '.,.J'. ,.L!.:, tu., .'. ·... JLLJ·: .. Ul·1 ." , • ' ...

Dopo 15mesi dieali adueeifPe,. mercato italianogiùsolo del4,9%
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PAOLO GRISERI

TORINo - Il mefGata ltallilfio
delraùta ,perde a.marze1l4,.9
per tènto, mala Fiat fà.segnare
il,prlinosegìJb plll néllevetrdi-
te dap·omesi.di perdite.Uniri·
creménto.de15,3 per 'cento che
'si'spie,gain gr.an.p~atte,.manQI1
salo, :con il crollo' del marzo
2012guatl,dolosdo'pera' delle
bisan;:heinltali<t;penalizzò-su-
prat;tuttoil grupp.odi Torino. E'
unfatto','però; cb:g'pe,dancim.a
volta dalgiugno.201~).IP'arçbi
del Lin&o!ta to.rDano.al liveJta
delle ;38 7lliJa vendit!;!;rnen§W
facendo. segI1,aresuccessi an-
cbi.:, nci. j;ii;gQlirP9gi:n{,ç"Q~\@
màt;zpJa500L, la,w~t0-ti~,iì,tìl"
l'utiJifittia: :the e ptbtl6ttàih
Sérbia, supera additÌttuta la
Golie sale al.c[uattòposto tra:le

alitètpiùvendlite:lbltàlia. per Lfhm.cesi di.p.sae Reliàùlt:
,Gùiiiàti6'la-cfilssifi:caàltfette mè:tittesalgOìi':b:délSjieì.èent6

pt6iìuzio'ti'i,rlel Litìgdttd: la icorean:ideUàHyu:ndai.
;Pancla) laPtit1t6;elì:i.Ypsiloh ..la lC"l;j1't1rt1'èfitatoiJsono;.:tìIoltb,
Pan:da:.cofitinua a vèfidere in ptudél1tisùllc. tl'tos'p'ettive del
ltàIia:citca 'lo .ÙOo'autoal mese ìnercato·~Non Solb:pètche ro-
che! :doVIebbeto raddoppiare sultàtid.hùa:tzosorto'v.iziatitla:-
quando, ,ametà<\prile, saran, gli. effetti: dello ;scio:pero.dell'e;
no resDratij dati:alivéUoconn· blsarc1ì€;ma àri.cne<percihéti"
p.ent~e. Se qm:.s~o tr~:Q.dsi spettò,aÌm.arzo2012quest'alli
c.on;fer'!U-er~JostaJ:;lilirp.:en.toÀi'JJb si è lavota"ti:j 'ffir giOi'rtb :111
,PQI!!igR<!<T;lqp . '. j ormq1 ,~piÌ1. J darl, 'degli: ùlti.ìiiì IDesi
prp4~in~. 4'ppQ. l~pì()'iettàtiS1illà 'fl:rtc'dell'anno,
~,·o~,"e.§~..b..:.~.d.è~,lpl~t.•hr.~;,'.e.~.e,I,•.e.·.p,186.~~.:~ea:.;fa O.ssètvàte il Cèhtl1o: s,tudi
r- ". ' . pr-omo!ardiBologna, portano
linità'fìell''àilllò'.Tì:à-]:màfehIdi'aunlIlercat~Hlil.265 .:0.0.0 auta,
Totll1Ò'peraono Ma e Lartcla al di . dI'" 2''l"
triefitrfr...Éìat.,...gr.'azléa1stICG~ss'0' .'. sotto'e laméfgt,o 0.,2.. SecondO' l'ass~cia-
diPati1i'à è CÙIqueceIito 'e al- .zion~ dei canc.essionari... il
l'effettO bJSàrCbe,gi.fada·gn~ril mercato italiano dovrebQé es-
~.3j~~~<:enwd·Tr~ ~U strati1e~~ t.ìf:ltt}"i,l't);Ì'òtmg, h:iti-iì:.llp'él,l,4mi:-
'ç.Q!}tIDqf;,IIJ.Q~:~:tri;1l:e .t\:1!\41 tìp:t'ì,j)lla.u~q.
(~2o.j)~.rçeÌJ.1(j), VòJkw~g~l'i 1;~ÙiéreJìieiitò. IréÙiatla 1n
(-7~3J,(~~·C-~.~)e For(j_f'-:-' qgtiicasoJab'ene'aÌ'mora:'1!-lxiél
15,2). 'Perclite plU contenute giùppotliTorinò'cnèèotitiIiUa

ciili:l 'cmys!er am6rernehtlir'élè
irérfilite aìidìè'iife"g1itJsa: 'più.s
pei'centoà, marzo.! il'lil:ighm:
mese; dal dieembre itiò7 con
17i ntila pezzìèblls.egnati. La
casadiDetroit,haconfenrtata,
tra l'altro, la le'adership ,sul
merc.atocanadese. InAmerica
salgono' le vendite di 500. e
Podge'Dart, la·eompcitta rea-
lìzzatasu1Farcbitettura tiel·
l'AJfa;G:iW:ia. Unì;co CaIP'panel-
.l.Qd'«flarme s:uJ,ffonte,çuII,çlIT-
cana;è:lafle$sioueçlelroa;r.cbiQ
Je~p,risge.ttaalrp~I;Zo'40],2,rpa
s~!J~n<;nielrefteJ1;,q:<kl.FU5cita.:
9iprg,g;\l.iiOJ).,egeU~eRLtge.I1Y.
~. t:eri,uta nel t$n'pQ çiei ~W~~
cesslsùlrneréato americanij.è
in61t0'.ÌnipQrtailtepeFcon~ih~·
lite 'aMatéhionnè(dlass6ìlliiìe
gHéffetti iifèllà, GrlS:l ettttlpèa
pri:fiia:.TIelea:mbi'Oà'ipene 'del
'grup;pi).itallàh'oè del1artcìa:dei
:nuo:vimadel1idiqualitàme:dia
alta.

'a:t-t;agliQ; :st~a ad uso :esclusivo: >del. des,tinatario, non. ril?roducibiìe ..

+5,30.4
RIiCORD A MARZO
Vendite,in aumenw del 5,3%
in un anno.e quofà in cresGita

+5%
-CRESCITA NEGLI USA
Marz,Q positivo per Ghrysle~
negli Usa con vendite +5%

Ila ana,'lQ fa lQ
sciopero degli
autotraspoatatori
fe~e c::JL'O"'~~
:~tlri"lazipai

',1.(l'(!11 IHl].11 l' tf'
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Immatricolazioni. A marZo,solo 132mila nuovi contratti: le vendite in Italia calano ancora del4.9% rispetto cill'anno scorso

AutoaÌ Uvellidegfi anni Settanta
In controtendenzala Fiat che cresce de1S13%con'quattromodelli traidied migliori
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~ùgustoGrill\dl
TbR1NO
_ TI marchio Fiatc~ce, mali
mercàtoitaliano dèll'auto frenà.
an<$,e a:~ai"i(Ì. La,jl~ssjQfi1ì c:}eJ
490% regìstrata;.o mt'Se'.$PfSQ,.
ràppresenta un evidente nillen-
tamento nèlla caduta libera.che
ptb$egu~va inititerrott~ ç <ì,- q4.:~
cifte'da15 mesii,maya.riçordàt'o,
'che a marzo dellosc:ors('!'annosi
eta' fegisttàto tlfi <fto'llo qel
26,7:i% ns:P~ttoat~~Jizomg~è\'!,'èJ
2011. anclle in çQnsegu:en~ Ai
uno scìop.ero delle bisarche. A
spegnere le eccess,ive 'S:pet~è'
'Qtliipl'esa,.4Iàltr9IWeJp<i$ra"ij,9!l-
to del;prim:o~trimestre"Je;13z;ÒzP;
inunatric~laiionUli U1ar4(rp:or-.
tano le conseIDie,a:quota 3~931"

~~pRQ$p~mVE
In calo d~1)2:o/\);
anche'gli ordini:
s·i p{ospe'fta una chfu$.l1ra.
dè12013 con 1,3 mHiùrii
di vettur.ecacquistate

J1iliPPQPavan,Be.l'JJaççbl;PJ;e,;
'sidente:di Il !JMaggj,unge'
'(;hdl C"al<ldi marzo, se comer-
:~;ito tOqle tr~nd; !lei ptosshni
mesi, pO,rtere)Jbe'i,l circa ~;3lD-!-
liQni:lèimmatriçplat.fQni dèU'in-
ter!>~O~3"~~OVYe~o1l3Jo/(;jnme-
AO'debmìUllnÌ diauto conside-
'l'ati;il'l1veI1ù ;triìnimù p.e'da'So-
llr;ìvvìv~i1Za delìa filiera, aUto-
m(;)tiVéJtà1~a?). E Gi<UlPtiino
-Q!laglianQ, presidente ùd ,Cen-
trostudLPtornotorJ sottolinea
:bQtne'l:)J,ltfStili.ve1ll:$àFèb-pero,ca-
tàsttQ.frç1P:~t tilHettorç d,1<;l,oe-
,C\.IPil,1;2®1iori,i"di perspneeya-
leil~3% del1?ìl italiano ..

Anè;he Ldati telatiyi agliùtdì-
'tl:i'rj.ofi ,$9.i;1:O W<;QtllggiarìJi. Sç-
(;QndAle: rnevazfQnLd:i U.m;~~~'
Anfiaci'contl1att'i:registratHJ, me"
'Se·sc'O'rso,Soh(jstati circa 128ÌiÙ-
19.jhGalp;di oltre U~16%t1$petto
'atmarzo debou; Èevidente che
.1acrisi.pesasempre,di piùe. non
sòno suffideIiti nepp,Ù1'e, 'gli
.s~i:Wti;j.~~i.~dì'-içòrs};llkìtìz~,-
,to,i pacchetti fmanz'iarì edilssi-
ctitàtÌ",i i6:ff~tti dalla ~àsè <l4to-
,mqpilis.ti~l).~;.AnChe il ,nercatò
·deJl!usat.a-haregistrato unafles-
'Sione a. marzo <"44%) benché
:nelettitnestredl da~M'e$ti àI1pòra
Posì(iv<f<il'Q';1°1o);,
.. Quant?;ù1evefturenuove.gli

açq~tìdeìp'nvatisonQ'dimin.ui~
ti adfrnoquasi doppiQrispJ~hQ,
al mercato complessivo" coii
Wll, tt~l1ll,t~de17,3jHi'~1J.~po~:talfl.
qjJot(j,degILacquis.tì <!elle [ami-
glie al 63;2%, 'Va anche peggio
perleaut(i;dellesdtietÌ\,.lll.ci)adu-
t~d~tl!1\'4Ii,:meI).tì,éiè;m\{Qi;'1:e <:Ire-'
,soitì,rjl nQleggio; pon \.In inçre-
m'ento de!:ro,6% Che'portillaquo-
tadi mer.cato al 21;6%.Gli:acqui-
stipre.tniano le vetfilté Mn. Gpl,
ID.etanòedibdde menttè ilèròl~
.lopìùevidèntè ~ardal'ailiDèri~
tazionea.b.enzina (,,16,5%;aanat-
;>;0) e die~el (-7,6»,(,). .

,Ancht q'qesté $~l:Hte"~\iw;ì.e,-
me ~ricorda,QuagIi<Ulo -·.a1sjJc-
tesso delIajo,o L, ad una,maitel-
'lanteçawpagp.a èe
AUa,: illaggior''P~ri 'Z ,Ì1el.lp,
's,corso MnO, p,et ilblocçp d~lle
bìsarcb:e»"spieganQiLbuonristÙ-
tato della 'f'.iat èile a mai;Zo ha.
rrre~s~ à s~ino, ~~ m~t'e'mentP
del $:,320/9:trainatO' p.roprio: dal
marchio' Eùit (+13,p6%)menue:
J'A1fal,lacetlq:toJ},17i91<fq.•tau.èia~
Chry$.kr tii,7-)%. e NepU., 1;,<17%'
U'Lingottopiazza Panda; PUnto;,
YpsilQn e sooL aiprìmi quattro,
posti tra' imodellìpiù vendoJft
c'Onla 5pn irt seì:tllnaposizìone,;
.:t>'Fe'C'ed\'1faqaG(jif:eQa'$Iiqal~se-
gJJj,t;ld,'l-P<)l!>,C1iQ.e·Fie~~

TJ;'a i g!1'Q:p'pi es.tfii Vo1ks:wa~
gen,perde, l'h;64· (c.on cali mag-
giori per Audi è, S'eàt) 'mentre.
Rsa limitaÌ-dàJ'ltii:e'cedeil3,IO%
gr~e 3.Ùa,~d':ormanGe di Peu-
&e&1t(tJ3;529!i}, Cali,,1' due, çjfr~
perG~FQràe ..RenatÙt e.cres.ci-
te,superiodal'3:%:Jjer:aytutdai é
murnier, çQIÌ:Bm;w;j'n'PJ:ogresso
dell'8;17% e Nis$an. del 28;4~(j>&.
Trai gruppichehan cO'nsegnato
più dlii.rn:iì1eVetturè ttescèan-
MeJ~~ar I;.ap.dRoyeJ"(+7;~5%)'

Al,di;Ià,. dei risuRatr di,marzo,
le;pr.etl:ccupàZioru.degli.operafo-
Ì'iSòf:ìo.tivòÌte à1ptoSSiinti:heSL
«La spe.rq.nza che· il niercato
dell'auto p.Qs,sariSaIire,neUa Se"
conda meta del 2013'- avverte
Q.qagli~o;~,,pÒJ;l@'pate'fuq;ùe~
$(9 mQmep,t,9' par,p,c"QIl,lfì1).enté
realis.tica)y.'E.lealtr~ analisi'non,
si:dìsGo-stano ..AlrAci sosterrg-O-
no eD:é la:ctlsi del settore sià ot-
m~strutM:~~: <d,?a ~ P,.;l!t~
ç'èitWof:(~asJ.Werr;:ltiya di pro'
dotti',dall~:iltra'un~r<il$>rnandaJa;
tèì1tè:.è'd m,mezzo;ltoil.,ti SOlfO'>j
S'o1CÌ1».Tl'atin livèl10 di tassaziò-
ne jps()si~nìbil~e~ÙlJ,'~O!1finùo
aumento,,lamancanza di.certez-
'tesuI1'o-ceupazione., il costo, del:.-
l~pl)Jlz,zè, ~~i,.él;fJ;lìtiv~;ij'l);eizì
d~b~~~&I::,&.e.LQiyentalPçyi,'-
tabile 1aft\ga delle famiglie: dal
merCàtadéll'alltO' ed.il l'iilvlo $i-
~~ <Ìie di:a,çìi~i$t~chtnon $iiYio
davverQ mdiSpensa,Q,Ìli..

lti-taglio: 'staI~Ip'a ad 'uso ;esclusivo ,del des,tinatario:, non, ripr.oducibire~

I " ',,< '.'"

I

• Sono le.vettlJFe c.he registranò {~
crescita m<\ggiQreJ+:l,50%@
,marzo}.:Ootàtedtlloppia
propulsì'one'.ihgenere , .,
e!éttri,c:o·t~rm,iç:of(l,à qr(~!te,tetmi((1
po\icarb,u ra nte:(bénzi Ijilcri)etilno,
benzina-gpl}.consentono risparmi
nei riforhimeotfepetmeItonoJa
ti(to(aziorte'an,che néj l;~rjtd
I)rba,lii dQve~~ta.to !'j\1gf~~s'o
a motori tradiztonali. .
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soprattutto il marchio Fiat che ha
immatricolato a marzo oltre 28 mi-
la vetture, il 13,8% in più rispetto
all'anno scorso, e ha aumentato la
quota di 3,5 punti percentuali, atte-
standosi al 21,5%.
Oltre che dall'effetto bisarche il
Centro Studi Promotor evidenzia
come i dati del mese scorso siano
stati favoriti anche dal «confronto
con un marzo 2012 che aveva avu-
to una giornata lavorativa in me-
no». Quindi, «proiettando il risul-
tato degli ultimi sei mesi su base
annua, si ottiene un volume di im-
matricolazioni 1.265.000 unità, e
se questo fosse il risultato a fine
2013 il quadro sarebbe catastrofi-
co». L'ipotesi che il mercato possa
tornare a salire nella seconda metà
del 2013 <<nonappare quindi reali-
srica», almeno finché non si stabi-
lizza la situazione politica.

L'URGENTE necessità di «un go-
verno stabile che affronti i gravissi-
mi problemi del Paese» è sottoline-
ata anche da Jacques Bousquet,
presidente dell'Umae, l'Associa-
zione delle case automobilistiche
estere in Italia, a cui fa eco !I!m!l!l
lilI!Imll'associazione che riunisce i
concessionari. «In realtà - sottoli·
nea il presidente Filippo Pavan
Bernacchi - il -4,9% di marzo, se
confermato come trend nei prossi-
mi mesi, vedrebbe realizzarsi un
mercato attorno a 1.300.000 vettu-
re, ovvero il 35% in meno dei 2 mi-
lioni di pezzi considerati come il li-
vello minimo per la sopravvivenza
della filiera automotive italiana»,

Data

Pagina

Foglio

Chrysler-Jeep
1-7,7%1

I MARCHI
!immatricolazioni e varo su mar 20121

gio Marchionne (nella foto) erano
stati «particolarmente penalizzati
dal prolungato fermo dei servizi di
trasporto delle autovetture a mez-
zo bisarche», ha sottolineato il Lin-
gotto, che però evidenzia pure co-
me il livello di 38 mila immatrico-
lazioni «non si raggiungesse da
giugno 2012».
Torino piazza Panda, Punto, Ypsi-
lon e 500L (che risulta anche la
'media' più venduta) ai primi quat-
tro posti della top ten e a crescere è

Rispetto a marzo 2012

01 +5,33%

no fa. Su anche la quota di mer-
cato che arriva al 28,75% con-
tro il 25,96% del 2012.
Numeri che però non devono
trarre in inganno perchè do-
vuti al confronto con un
marzo 2012 particolarmen-
te debole a causa dello scio-
pero delle bisarche che un

, Ci' anno fa ha funestato il set-
:.' tore automotive in Italia.
i!, Anche i marchi del grup-

po Fiat guidato da Ser-

(ii; 37.957
Marzo 2013

I
28,75% +2,8 p.p.
rispetto al 25,96% di mar 2012

VETTURE IMMATRICOLATE
IN ITALIA NEL MESE

TOTALE IMMATRICOLAZIONI

(ii; 132.000 (-4,9%)

I:LG:IORNO

IN QUESTO scenario, in Italia,
Fiat torna a vedere il segno più:
37.957nuove immatricolazioni, in
crescita del 5,33%ri-
spetto ad un an-

e; ROMA
L'EFFETTO bisarca fa il miracolo
e a marzo, dopo 15 mesi di cali a
due cifre, il mercato dell'auto in
Italia limita i danni ad un -4,9%, a
fronte di 132.020 nuove immatri-
colazioni contro le 138.8l6 di un
anno fa. Nel primo trimestre, inve-
ce, le vendite tornano ad un calo
del 12,97%a 354.931 unità.
Mentre crolla il mercato dell'auto
in Europa: in Francia le immatri-
colazioni sono scese del l6,4% a
165.244 veicoli, in Spagna del il
13,9%contro il 9,8% di febbraio. Il
tutto in attesa del dato di oggi sul-
la Germania.

Auto, l'Italia frena e l'Europa crolla
Fiat mette la freccia: prove di ripresa
Ma i dati di marzo sono condizionati da calendario e scioperi nel 2012

~RIMAVERA SUL L1NGOTTOJ
'T~g;;;;;gW)M_iiJi.,.~~4!M6.(-&bk&\tZ

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non
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VOlA-lL LINGOTTO
Piat c.6rif~rma :i se~na1iI?Qsi'tivi
evidenziati ..neL mesi scorsi che
vanno, oftré lo 'Scio n delle :bi~.
sare5he.~groì?fiOt~ e,~api~~
zato quattro prOpD ITlodelh ai Ve}:-
tid <Iella classifica delle vendite.
{Panda" Funto,Yp'silbo e. 500L)t
çéjj ja~OO qtas.$iclj;'al s~~o {jQ-
'Stò.oèllà t'O)? (an, t.~'oOOL:~a;còJi;-
,quistatoamarzp.an:ctr.eJa.leadé.r-
ship assoluta:fra:Ie diesel"meotre
la: Golf t.éstaiIì testaffé1tiiniest:te
èQ., è >~th~<là ~st:erapìù,yen~ÌJl~
in, :as.splAt,Q, t'tàt ~ ;:l;Qqa:fa.. woRo
ben~'an:che 'inNordArn:edca,gr.a:i
zÌè.a Ch:rysléì. Negli states:{ t5%)i
mési d'i cr'èscita-t:0nseclltlvI sono
;36(nPriç~d~niep;r:im~io.tisì3,tivfl
àl1994);.,',mentre lÌl' Ca.n.ad.a: (+6%)
dove l'azienda: di Aubum HiIls 'è
l~~dgI:",m crE}$çit~ è i:lKr~atWliÙ
4ò" t:llèsc;

sta ,è come al ,solitqU presidente,
di IDi 8"4 (fassociazione dei
conçeS§iòn~i) Pava:n Bernacchi:
({Q1ieUii. pe.rceriMil~ trae in Ìrfgan-
po, tiisogn~ ricordare che a mar-
zo:d~12.0121e~on.~e$Qe~Ll:l!10Sçg-
se de126, n;%risp.etto,al '2011. Con
qUesto treno ilmercafO italif1no
ch:i4.d~r~)"anlw :!Qti:!tn9 é:l.9J,i3mi~
liQni di targhe, circa il 35% tispe:t ~
to ai ,due milìoni che sono consi-
derau,il1iveI1ò minimoperfar so-
pii;\~vetè,tl,tl'i(i.lJera ~;e \'f;i;le
rU;4?,I~ dd .P.it, rapPrèsèti~ail
16.6%dèUe entratefisc,ali edà la-
voro'al,2mìli'Qni dfperson'é>~.

SJ,ìlfronte'Q:elle [irevislon1è,ad-
qiJ:ittJ,1ril p'H'J pessimistico Il téh~

:trb $,tIJ:ì:fi :i?{PWbtQf(}llen~tc)jeVi-
~denzia$,ègItllU 'inço.rMgiàilti bei.,
la,sna più reçenteincrnestacon"
git1nti1tàlè effettUata aon iC()TIces-
'sÌ'onarJ; (<Le,p:tokziòlli de~j,ultì-mi sei' meSi pottifnQ a 1.26.5,000
hGI 2QI31 ~qr~"bbe 11,1l, ÒtSa::ìtro>>.
:Manon sOlTo:molte:1e s.p.eranzedi
.rectIpeto'nel1a secorrdà parteèlel-

Tanno.anche perché la situazione
posteleftora1è,h!l, portato ulterio-
re rn~~rte~~,gllas.pe~,~~e~pi4
:pe))çlijzz~noll~etto't(;\ çGio'S.Odl ge-
stione troPP~l'alticausati :tlaWele~
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FUIURQPREOCCUPANTE
Fra gli analisti :soiìo, P~I;'ò,pocni
quelli che leggono.i dati-ilI modo
posinvo •.Èvero;a.marzo '2'01'3 c'è
stato un glorj:ìò I~V'bràtivq,in:m~
no rispetto al2012.m\:L€lue'St0,m-
ciae, relativamente, rispetto ·allo
sdopero cJellebìsar.che ehe là
SçOr'Sb .anOddt qùes,t6 pepo.do,
aveva pesantemeJite (>enal.i:;:7;atò
la consegna delle:auto.ll par:tico-
J'l-re elUia:.t cM DçU'à:p.ç.p:jsQla,:n~>
:ancheJe.faborJébe,n piìt'p~ls1rnr-'

ROMA Leggera fJ;'enatalYdia1un~a
discesa imboccata dal mer.cato
itali,:~uiOdell'alltO: Il Lingotto Va
addirttturain ,confrotendenzaea
wa,rzò 1n~t-éìl)'éht'çlJà pròprieç-Qu'"
segnerispettbaIIQ stess,ci perlQdp
del 20}2 (+5,2:9.% il GrupPQ,
+13,76% il brand Hai). Nèll'ulti-mo rneSeSQJ!p,'stat.e jlI).ÌJlt!tricQla"
te nel nostrQ paese 130.,020. v~ttu~
re, il 4.\9% in' meno. Si tomacosì
ad un caIo accettabile dopo 15,mè-
si di fila di crollj a doppia ,cifra, l,l
éumulato del.trimestie èsott(}dél
12,9% a:causa deH7,6%di gimna'
ioe del-17,4%'diJebbraio.

11JL]l~ ••

Auto, rallenta la caduta e Fiat torna a crescere
yata:ws.Sil,ZiOJi'e) l1<)n:ehQer~(jess~-
re att~n\l_a,tì~oJo 4i! uun,UQV.o go-
vemu, Ancheit ca:l:Q[de1l'usato
(-4,6%) é laTattolta ordini non 50,-

np i?-Gtf~;i~a1Jt,i~.a~r.~zp,l,ç9~-
tram Sl;)Q() ,stau128 n'ula. l~ 16.%.'Jfl
m..en() ,ed il 1:çlt'ale,d~l :trJmestre ,si
attesta a '347 mila (,18',5%, mentre
le con's~gne:.sorro ~12,9%).,

DOPO 15 MESI I CALO.
DELLE COllSEGNE(~~l
TORNAA :ClfRASlNOOlA
IL GRUPPO TORINESE
CRESCE DEL 5,29%
Morro BENELA 500L
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IMMATRICOLAZIONI MA 'E' I:EFFmO DEL CONFRONTO CON LO STOP DELLE BISARCHE NEL 2012

L'autoamarzo perde«solo» il 4.90/0

TopTen
Marzo
I lO mode.lli
più vendajji in Italia,
_!.I1àtP,andalQ,?li
2.FiatPunto 5.886
'3.LaiiOa YP510rr 4.585
4.Fiéit 5OOi. 4525'
..~,v.~~!L~.,~_.:4..2.1§
6.lìissaìt QaShqai 4.142
'7.fiat 500 3.784
8.VoIkSwagen Polo 3.m
9.Renau1tClio, 3.456

10·!1!.!1Lfi~.. _~._._._ :lf~
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Calo del 4,9% «ma è un dato falsato, in realtà è un'ecatombe»

Ilmercato dell'auto è nella voragine
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GRAZIELLA MARINO

ROMA- L'effetto bisarca fa il
miracolo e a marzo, dopo 15
mesi di cali a due cifre, il
mercato dell'auto in Italia
limita i danni ad un -4,9%, a
fronte di 132.020 nuove
immatricolazioni contro le
138.816 di un anno fa. Nel
primo trimestre, invece, le
vendite tornano ad un calo
del 12,97% a 354.931 unità. In
questo scenario, Fiat Group
Automobilies a marzo torna a
vedere il segno più, segnando
37.957 nuove
immatricolazioni, in crescita
del 5,33% rispetto ad un anno
fa. Su anche la quota che
arriva al 28,75% contro il
25,96% di un anno fa.
Numeri che però non devono
trarre in inganno perchè
sono dovuti al confronto con
un marzo 2012

particolarmente debole a
causa dello sciopero delle
bisarche che un anno fa ha
funestato il settore
automotive in Italia, frenando
fortemente le nuove
immatricolazioni.
Anche i marchi del Gruppo
Fiat erano stati
"particolarmente penalizzati
dal prolungato fermo dei
servizi di trasporto delle
autovetture a mezzo
bisarche», sottolinea nella
sua nota il Lingotto, che però
evidenzia pure come i! livello
di 38 mila immatricolazioni
"non si raggiungesse da
giugno 2012». Il Lingotto
piazza Panda, Punto, Ypsi!on
e 500L (che risulta anche la
"media» più venduta) ai primi
quattro posti della top ten e a
crescere è soprattutto il
marchio Fiat che ha
immatricolato a marzo oltre
28 mila vetture, i! 13,8% in più

rispetto all'anno scorso, e ha
aumentato la quota di 3,5
punti percentuali,
attestandosi al 21,5%.
Oltre che dall'effetto bisarche
i! Centro Studi Promotor
evidenzia come i dati del
mese scorso siano stati
favoriti anche dal "confronto
con un marzo 2012 che aveva
avuto una giornata lavorativa
in meno». Quindi,
"proiettando i! risultato degli
ultimi sei mesi su base
annua, si ottiene un quadro
catastrofico».
L'ipotesi che il mercato possa
tornare a salire nella seconda
metà del 2013 "non appare
quindi realistica», almeno
finchè non si stabilizza la
situazione politica.
L'urgente necessità di "un
governo stabile che affronti i
gravissimi problemi del
Paese» è sottolineata anche
da Jacques Bousquet,

presidente dell'Unrae,
l'Associazione delle case
automobilistiche estere in
Italia, a cui fa eco Federauto,
l'associazione dei
concessionari. «In realtà-
sottolinea i! presidente
Fi!ippo Pavan Bemacchi - i!-
4,9% di marzo, se confermato
come trend nei prossimi
mesi, vedrebbe realizzarsi un
mercato attorno a 1.300.000
vetture, ovvero il 35% in
meno dei 2 milioni di pezzi
considerati come il livello
minimo per la sopravvivenza
della filiera automotive
italiana».
E per Pavan Bemacchi "i!
primo danneggiato è proprio
lo Stato, che oltre a perdere
circa 3 miliardi tra Iva e tasse
varie deve anche sborsare
milioni di euro per sostenere
centinaia di migliaia di
lavoratori in cassa
integrazione».
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L'effetto bisarche limita danni
A marzo -4,9%, ma nel 20 12 scioperofrenò immatricolazioni
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ROMA- L'effetto bisarca fa il miracolo e a
marzo, dopo 15 mesi di cali a due cifre, il
mercato dell'auto in Italia limita i danni ad
un -4,9%,a fronte di 132.020 nuove imma-
tricolazioni contro le 138.816di un anno fa.
Nel primo trimestre, invece, le vendite tor-
nanoaduncalode112,97%a354.931 unità.
In questo scenario, Fiat Group Automobi-
lies a marzo torna a vedere il segno più, se-
gnando 37.957 nuove immatricolazioni, in
crescita del 5,33% rispetto
ad un anno fa. Su anche la
quota che arriva al 28,75%
contro il 25,96% di un anno
fa. Numeri che però non de-
vono trarre in inganno per-
chè sono dovuti al confronto
con un marzo 2012 partico-
larmente debolea causa del-
losciopero dellebisarche che
un anno fa ha funestato il
settore automotive in Italia,
impedendo le consegne e
quindi frenando fortemente
lenuove immatricolazioni.

Anche i marchi del Grup-
po Fiat erano stati "partico-
larmente penalizzati dal
prol ungatofermo deiservizi
di trasporto delle autovettu- La Sata di Me"i
re amezzo bisarche», sottoli-
nea nella sua nota il Lingotto, che però evi-
denzia pure comeil livellodi 38 milaimma-
tricolazioni "non si raggiungesse da giu-
gno 2012». llLingottopiazzaPanda, Punto,
Ypsilone500L( che risulta anche la "media"
più venduta) ai primi quattro posti della top
ten ea crescere esoprattutto ilmarchio Fiat
che ha immatricolato a marzo oltre 28 mila
vetture, il 13,8% in più rispetto all'anno
scorso, ehaaumentatola quota di 3,5punti
percentuali, attestandosi a121,5%.

Oltre che dall'effetto bisarche il Centro
StudiPromotor evidenziacorneidati delme-

se scorso siano stati favoriti anche dal "con-
fronto con un marzo 2012 che aveva avuto
una giornata lavorativa in meno». Quindi,
"proiettando il risultato degli ultimi sei me-
si su base annua, si ottiene un volume di im-
matricolazioni 1.265.000 unità, ese questo
fosse ilrisultato a fine 2013il quadro sareb-
be catastrofico». L'ipotesi che il mercato
possa tornare asalirenellasecondametàdel
2013 "non appare quindi realistica», alme-

no finchè non si stabilizza la
situazione politica.

L'urgente necessità di "un
governo stabile che affronti i
gravissimi problemi del Pae-
se» è sottolineata anche da
Jacques Bousquet, presiden-
te dell'Unrae, l'Associazione
delle case automobilistiche
estere in Italia, acui fa ecoFe-
derauto, l"'associazione che
riunisce i concessionari. "In
realtà- sottolinea ilpresiden-
te Filippo Pavan Bernacchi-
il -4,9%di marzo, se confer-
mato come trend nei prossi-
mimesi, vedrebbe realizzarsi
un mercato attorno a
1.300.000 vetture, ovvero il
35%in meno dei 2 milioni di
pezzi considerati come il li-

vello minimo per la sopravvivenza della fi-
lieraautomotiveitaliana». Eper Pavan Ber-
nacchi «il primo danneggiato è proprio lo
Stato, che oltre aperdere circa 3miliardi tra
Ivae tasse varie deveanche sborsare milioni
di euro per sostenere centinaia di migliaia
di lavoratori in cassa integrazione». L'An-
fiarilevacheamarzo «hannospin toalrialzo
delleimmatricolazioni anche lepromozioni
avviate dalle Case automobilistiche ad
estensione e in concomitanza con gli incen-
tivi statali per iveicoliabasse emissioni en-
tratiinvigoreil14delmese».
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J numeri impietosi delle slfdistiche descrivono una crisi
senza precedèTitidellè. vendite di veiet)1i commerciai,:
Del resto, se non si vendono merct flan c'E, bisggno
di trasport~rI~..•.Eppqre le C;Jse costrutttiçj, l~fil;af;
nazionali, i cQncessionari egllstessi clienti hanno
fatto tutto ilpo..sS;bile~persostenere le 'vendite.
Manca çomple'tamentt#,'peTÒ ilsQstegno
da/~ettore pu..bblico e dli!llè Istituzioni.

L'a s\cyria recentè del meréà;lò d$i
veico(i çQmrn~rci;ili narra dì WIla. crisi
ancora più profonda di quelfa sofferta
dalle autovetture. In soli due anni,
Il merc:;ato tota1e',degll ?-utbt?.tri fino

a 3,5 tOnnellate è c,a.iato in, Italia,,del '30/1.3%
con un profilo dìdomanda per ìJ 20 r3 che nOn
sarà molto diverso dal 2012.:attorno a H7.000
immatricolazioni, /I 2012 riporta p'er?1troil
peggior risultata conseguito in ltal.iaé,al 1994
anno che fu caratterizzato dall'introduzione della
prima Legge Tremanti, sulla detassazione del"
reddito d'impresa reirìVE~st!to,che allora consentì
al settore di usc1reCla!16 st?1I0.
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200.000 :r
180.000 I
160.000 1
140,.000 l
120.0001
lOO.OOO i
80.000 ,;
60.000 i
40.000 -I

" I20 ..000 ~

Parco circolante veicoli cort:u".1ial 31.12.2~12
Totalè: 3.480.000

Euro 3
25)4%

Euro 5
5~9%

Euro Oe 1
.22,6%

Pro+ è la
d!!nOllinazlo.l1é. clle

RenalJltadottll
da' alcuni anni

per indM~uar~
I conce~slOnan

meglio attrezzati
per sodJlsfare

II! -esigenze dei
clienti4foÌte e delle

aziénìle. 'Strutture
cosìamcolàte perii

. richiedono un piro
d'afta]i ben superiori!
all'attuale per 'potersi

. rivè/are efficienti

Eqro4
26,50/0

Considerando, quindi, cbe- secondo le stime
del Centro Studi UNRAE-ci sono circa 3,6
milioni di veleo'li cor:nmerci.alidfcoiantj alla
data del 31 dicembre 201.2 e che di questi
oltre il 42% ha un'anzianità superiore ai 10
anni, in particolare un 22;6%, di Euro De
Euro 1 e un 19ì5tl(o di Euro 2, ~jò potrebbe
rivelarsi un mercato pbt~nziaJe irhpqrtàl')tese
si realizzassero ihiziative di stimolo al rinnovo,
Tuttavia glì interventi di rilando dell'economia
passano necessariamente pèr un quadro
politico più stabile.
'L'attuale crisi economica è finanziarià sì
riflette sulle picc.ole e medie imprese in
termini di disponibilitàeconomiG:a. aCcesso
al credito, riduzione dei consumi e minoti
e$ìg~[lze di trasporto, del)e rqercì', r1leiì;:iil
Dirèttore Generale !ilell' UNRAE, Romano
Valente, "Di conseguenza le aziende fendono
a mantenere piDa lungo i propri veicoli; con
ripercussioni in termini ambientali, di Situreua
ed efficienza". Ma 'non è tutto,
"II crollo delle vendite degli ultill)i anni sta,
infatti, invecchia,ndo il nostro parco circolante',
prosegue intatti Valente; In questa d}rei:ìone
potrebbe ifltervenìre, il Protocollo 'd'Intesa
sottoscritto lo scorso 21 settembre in
Campidoglio, da UNRAE con Roma Capitale,
alla presenza dejl~ssessbre alla Mobilità e
Trasporti, unitarnente a AN FIA, .11111e
Roma Servizj per la MobiliW,
In sintesi, Roma Capitale ha destinato a taJe
iniziativa un Fondo di 2.513;300 euro che è
utilizzato per la sbstitDzioDe di autdcàfri (fln:o
a 6,5 tO(1nellate diRT.T.),$dibi{\ altraspor.to
merCi e servizi tecnolog'iei; rispondenti alle
normative sulleemrs.siQhi Euro 2 e3, con
analoghi autoCarri ecologiqia minimo impatto
ambientale autorizzati ,all'ingresso nelle 20ne a
traffico limitato (te altrimenti hQte ZTL).
J singoli contribu:ti saranr10 dp-artiti per massa
e tipo di alimentazione, in base qUa:ta5élla

7
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• ATTUALITÀ I NOSTRI SOLDI

MASSA ELETTRICO/IBRIDO METANO GPL DIESEL
T.T. BURO$

1-1~5 3.600 1.206 750 500
l,51 ~2,5 5.odo 2~000 1.500

.,.
LODO

2,51 - 3,4~ S.OOO 3,500 2.5:00 1500
3,5- 6~5 12.000 6.500 3.500 2.500

Non bastano___ '"w: __ . __ ' _
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qui sopra riportata.
In Europa lo scenario non è dissimile· da
quello italiano: "andamento dei veicoli
commerciali leggeri, come comunicalo
dall'ACEA, ('Associàzione dei Costruttori
Europei di Autoveicoli, (iflett.è l'aridamento
generale Oéll'fi}conoroia.Nell'Eurçpa :dei'27
+ i 3 Paesi dell'Efta la dpmanda dì LCV
nuovi in febbraio è 'calafa padl 14Qmese
consecutivo del 13% a:94.73:5 veic.oli,
in modo trasversale su tL!tti! segrne,.ntj,
I mercati maggiori, FranCia (-1 QiOO!O),
Germania (~16,40f0), Spagna (-18,8%)
e Italia. (~31 ,go/p.), hanno tutti riportato
un calo, mentre il Regno Unito, grai:leal
risultato positivo nel segmento -dei v~n,
è stato l'unica !Tì'ercatoa pré'sèotà't:e li
segno positivo (+ 11j8%).lrì totale, n~J
cUmulato dello bimestre. dell'~nno \1Regno
Unito è cresciuto dell'11,9%, mentre
FranCia (-10,70/0), Germania (-'; 5,1%),
Spagna (-18,30/0) ed Italia (-28,7%) hanno
contribuito in modo import'aì')tE)al cal<;i .
generale dell'Euròpa del 10,9% a,2Q2.884
veiçoli l1uovìimmatriçQ!atl"
Tornando alla. realtà ìtallana, va riferito che:
allo scopo dida'fe un impulso al ~elt.Q(;e,
lJur in carenZa dì risorse econorT1l.cheda
desnnare, il Ministero delte .lrìfrastrutture
e dei Trasporti" nel settem'bre scorSO ba
sottòscritto cori ANC! e Con i Comuni
di Torino, MiI.ano e' Napoli, qqali aree

I saloni di vendita
sono s.ovente

'vuoti: il problema
à .che sono stati

sovradiR)enshinali nel
(ece'"te passato

8

f~ll.!~~"-!!!-~!~
ridotto
i-fìzooo_._----_._ ...•...._ .•.-
vendite annue---~----~-~~--.---non c'è--,--"----, ..,,:,;
spazio ner
:...:-., '''':'::_'"4;,;.,>_ ..1:'__ ''1'

ammortizzareiì(G~g!~!r----
investimentietiéiiuair-- -
!!i!~j!~~

metropnntane ,di partioolareinterfi}sseì un
accordo quadro cbe si pone fobìettivo~
dell'efficiente gesfionedi un sistema
logisiko di p'fimo ,e ultimo miglio in grado
di ,gestire e svi)upp'are Un cambiamentO'
dell'approccio'8 dei çompQrta,melJfi ~ott()
l'aspe,tta metodo\ogico, decisionale -ed
opèrativo, al fin.edi m'iglrorarne la resa finale.
Tr'll.leattìvi.tà pri;vi$te riveste una,
particolare jrr:\porfanz? quélle.Te)atiy~alla
ricerca dei canali ;e, degli .,strUnìeritji~GJhej
all'irìdividuazione c;Jìfinanz1amentipubblici
e/o privati che favoriscano la sostituziqrie
del parco veicolaceln relazione ai sist~i7'i
dì emis'sjone, a1làquale l'UNRAE formra
il pròprio c.ontri.butodi conoscenza ·e .
competenza, in ,mQdQda aCCelerare l'adOZione
di misure- di filan.çio e· sviluppo oel Settore. ;,;
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«Troppe tasse stanno tlccidendo l'auto»
L'appello di Pavan Bernacchi (Federauto) al nuovo governo:
«Alleggerire la pressione fiscale perfar ripartire i consumi»

~nLANO -Nell'abisso del
mercato automobilistico italiano,
ilte:rmometro dei venditori segna.
un tremendo -20. Lo rivela
Federauto: «Rispetto all'aprile
dell'anno scorso, siamo al 20% di
immatricolato in meno». PeriI
presidente della federazione dei
concessionari italiani, Filippo

Pavan Bernacchi, .ildato - al netto delle chilometri zero - «è

inquietante, una Caporetto per la filiera dell'automotive italiana.
che sconta la dissennata e miope politica dall'ultimo governo,
che ha scambiato gli autoveicoli per una "'mucca da mungere e
forse da macellare" ..Tasse, tasse, e ancora tasse su chia:equista e
utilizza. un autoveicolo. Politica che, nel 2012, ha fatto inìroÌtare
tre miliardi di euro in meno allo Stato, tra lva e tasse \"dIÌe e che
ha distrutto la domanda e l'occupazione».

http://motori.corriere. itl moto ri/attua lita/13 _a prile_29I pava n-be rnacch i-federa uto_803415 72-bOf2-11e2-
b358-bbf7f1303dce .shtm I

http://motori.corriere.
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LA DISOCClJPAZIONE IN AUMENTO - Pavan Bernacchi è
sferzante" ma non ci sta a fare la parte del pessimista. I dati sono
quelli ehe sono: «In Italia - dice - ogni 15 minuti il debito
pubblico cresce di 4.406.250 euro, la spesa pubblica aumenta di
:171.232 euro, i debiti dello Stato verso le aziende private
aumentmo di 570'176 euro, i finanziamenti alle imprese si
riducono di 71247° euro>.).:Ebbene, neno stesso terribile quarto
d'ora, prosegue Pavan Be:maccm, «chiudono 15 imprese e un
negozio* E 28lavoratort vengono licenziati In totale, tra
disoccupati ufficiali es·milioni 720 mila), inattivi disponibili a
lavorare (2 milioni 975 mila) e sottoccupati pali:. time (605 mila})
le persone ai m.argjni del mercato deI laVOTOitaliano sono circa
6,4 milioni».

FIDUCIA NEL GOVERNO LE'ITA - L'allarme di Federauto
viene raccolto da Piero Crr'lomagno, presidente dei
concessionari del groppo Fiat:' «In questo contesto è importante
che tutti i rapprese!l'l::<itidella filiera, Anfia, Unrae, Federauto e il
gruppo Piat SI presentino coesi per p-ortare sul tavolo del nuovo
Governo delle proposte condivise che facciano ripartire la
domanda». Il nuovo governo? «Lo guardiamo 'con speranza e
ottimismo- risponde pa;,.'<illBernacchi -. Del resto, l'Italia ha
toccato il fondo e può solonsal1re. Ma bisogna, da subito,
alleggerire la pressione fl.Sca1ee varare provvedimenti che
favoriscano i consumi interni, che pesano 1'80% di quelli totali.
Noi abbiamo molte idee, anche a costo zero per lo Stato, che
potrebbero aiutare le aziende che fatturano 1'11,4%del pil,
partecipano alle entrate fIScali dello Stato per il 16,6% e con
l'indotto ailargatooccupano 1.200..000 persone. Sono sicuro che
il governo Letta abbia tutte le eartemregola per dare al Paese le
risposte che aspetta da mesi».

Roberto Iasoni

29 aprile 2013! 19:54
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«Fondi Ìllutilizzati» Federauto riapre
la polemica sugli ecoincentivi per le auto
Bruciati in un attimo quelli per i privati1 mentre il 99% dei 35
milioni destinati alle imprese è ancora disponibile

Il presidente di Federauto, Filippo
.Pavan Bernacchi, torna sulla
controversa questione degli incentivi
per le auto: «Già finiti quelli per i
privati, difficili da sfruttare quelli per le
imprese». Secondo il rappresentante
delle concessionarie italiane il
problema è duplice: «Gli ecoincentivi
previsti dal Governo Monti si sono
rivelati una doppia bufala: se da una
parte i circa 4,5 milioni riservati ai
privati si sono volatilizzati nel giro di
nn'ora, dall'altra dopo 20 g10rni siamo

ancora al palo per le flotte aziendali. Infatti ad oggi sono stati
richiesti 300mila euro a fronte dei 35 milioni stanziati. In altre
parole il 99% dei fondi destinati alle .flotte aziendali è ancora
disponibile",

FONDI INUTILIZZA TI - Sul fronte delle concessionarire
resta la difficoltà di accedere ai fondi: "Pe.r le aziende è più facile
vincere al Superenalotto piuttosto che accedere a questi fondi -
spiega Pavan Be.rnacchi -. Questo perehè sono vincolati alla
rottam3ZÌone di autoveicoli con più di dieci anni, quando tutti
sanno che le aziende ammortizzano e sostituiscono questi beni
durevoli in tempi molto più ristretti. E per mesi Federauto ha
lanciato appelli al Governo perché bloccasse questo
provvedimento inutile e dannoso, per la cui realizzazione sono
stati tra l'altro spesi 600mila euro: il doppio richiesto fino ad
oggi dalle flotte aziendali». (ltalpresse)

B aprile 2013 i 15:17
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Federauto: inutili gli ecoincentivi!
Poche r.isorse per. i privati, superflue per le aziende

09:00 - Gli ecoincentivi per acquistare auto a metano ·egpl, decisi dal
Govemo Monti lo scorso 14 marzo, alla prova dei fatti si sono rivelati
'una doppia bufala". Espressione forte, che arriva dal Presidente di
Ferlerauto Filippo Pavan Bemacchi. Ilperché è presto detto: a
disposizione dei privati c'erano l'inezia di 4,5 dei .w milioni di euro
stanziati, una fetta piccolissima che in un'ora era già esaurita.

Una beffa per gli
automobil1sti privati, alle
prese con una normativa
che premia chi arriva
primo. Ma non finisce qui,

FOTOQAl..VEll perché la 'seconda bufala"
CORRELATI __ ~~~~~~~_ nasce dal fatto che lafelta

più grossa degli
• Auto gAlen, via agli incentivi 2013 ecoincentivi - circa 35

milioni d i euro - è a rom DAi.. WfB

disposizione delle flotte aziendali, ma dopo tre settimane il 99% dei fondi è ancora inutilizzato {le richieste
ammontano finora a 300 mila euro). la ragione è molto semplice: per usufruire degli incentivi, occorre rispettare alcuni
paletti, come i 10 anni di età minima delle autovetture da rottamare per rinnovare la flotta, maè noto che le
aziende rinnovano il loro parco circolante molto prima, spesso dopo pochissimi anni, e quindi è difficile trovare aziende
con un parco così vetusto da poter beneficiare dell'incentivo.

Con un'altra espressione forte, Pavan Bemacchi dice che ~per le aziende è più facile vincere al SuperenaJotio che
accedere a questi fondJ~. Insomma, Federauto boccia il provvedimento senza appelli e auspica altre misure per
rilanciare il mercato delle auto aziendali, come la detrazione al 100% di questi veicoli, sulla scia di quanto avviene in
altri Paesi dell'Unione Europea, e che davvero rn.ancerebbe il settore. Proposte che si spera i1govemo possa
discutere .... Certo, col·piccolo" problemlno di sapere quale governo e quando?

TAG: ECOI.NCENTIVI f.EDERAlJTO flUPPO PAVAN BERNACCHI AUTO AZIENDAU
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• Il govemocleÌ tecrùcii.oltre ad aver
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che con'lacomplicitàdeUe'compagnie
petrolif~te;(YisJ;iJlìy~[ijti;i~@ì:fpt:l:dalé'(i-
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meglio che~varar,eun plano, diecom-
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più ecologici (èlettticì, tbtiàj..,i)1et4ho·é
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M;ì le'maggiò,ti nerples$i,t~ liiJlliera
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"Settore auto in ginocchio
incentivi ecologici? Ridicoli"
Matteucci, Opel: "Mapossiamo ripartire"

VALERIO BERRUTI

Più in ginocchio
di così non si« può. Il mercato
dell'auto è ai mi-

nimi storici. È un settore che
per ilnostro Paese vale tan tissi-
mo in termini di Pil e occupa-
zione ma non ha nessun peso
specifico suUapolitica». Rober-
to Matteucci, dal200B aUagui-
da di Opel Italia non si era mai
spinto così avanti nei giudizi.
Faccia tranquilla, rassicurante,
parole sempre pesate. Stavolta,
però, si vede proprio che la mi-
sura è colma.

Se la prendono sempre con
l'auto. Aumenti, tasse e balzel-
li, però sono arrivati gli incen-
tivi ecologici?

«Un provvedimento da Re-
pubblica delle banane. An-
nunciati mesi prima, fondi ri-
dotti all' osso tanto che nel giro
di un paio di giorni gli incentivi
ai privati sono andati esauriti.
Anzi erano stati tutti addirittu-
ra prenotati. Proprio così. Van-
taggio peri clienti? Quasizero».

Ma non siete stati interpel-
lati prima di varare questo
provvedimento?

«Ilgoverno non ha parlato di
questa cosa con nessuno di
noi. Una qualsiasi delle nostre
associazioni, dall'Unrae a1-
l'Anfia, allalml4f!iiiMavrebbe
potuto dare un contributo per
modularlain modo diverso. In-
vece nulla».

Un brutto segnale. Manon è
che ilsettore automotive nonè
più in grado di farsi sentire?

«Forse sì. Comunque non
può che essere colpa nostra.
Non siamo stati capaci di tro-
vare la strada per essere ascol-
tati. Non siamoriuscitiacomu-
nicare quanto vale davvero il
settore. Per questo dobbiamo
cambiare strategia, essere più
efficaci e in contatto continuo
con il mondo politico».

Ma cosa può fare la politica?
«Intanto rinnovare seria-

mente e in modo sostenibile il
parco circolante che in Italia è il
più vecchio d'Europa. Senza
fare provvedimenti scriteriati
come in passato. Per esempio
cumulare gli incentivi aUaven-

dita con quelli ecologici. Noi
abbiamo già pronta una solu-
zione. Un sistema serio basato
suUe emissioni di C02 senza
discriminare nessun tipo di ali -
mentazione. Poi dovrebbe es-
sere affrontato ilproblema del-
la fiscalità delle auto aziendali.
In Italia siamo indietro annilu-
ce».

Intanto però il mercato ita-
liano continua a scendere. A
marzo solo del 5 per cento ma
il dato dicono sia falsato dallo
sciopero delle bisarche dello
scorso anno. Secondo i con-
cessionari il crollo sarebbe
stato superiore al30 per cento.
Ècosì?

«Lo sciopero delle bisarche
ha falsato il dato ma cisono sta-
te anche le festività di Pasqua a
fine mese che hanno frenato gli
ordini. Comunque è difficile
stabilire il dato vero. Forse sarà
meglio aspettare aprile, la vera
cartina di tornasole. Restailfat-
to che le aspettative per fine
anno restano basse. Diciamo
- lO per cento rispetto auo
scorso anno»

Con Opel che continua a

scendere (-33,2 a marzo, -
19,7nel trimestre] nonostante
nuovi modelli come Mokka e
Adam. Perché?

«L'anno scorso a marzo ab-
biamo fatto numeri straordi -.
nari e quindi paghiamo il con-
fronto. Per quanto riguarda i
modeUi, la domanda di Mokka
èaltissimama purtroppo item-
pi di attesa sono ancora di cin-
que, sei mesi. Ma il segmento è
in grande espansione e conti-
nuerà a crescere di peso e im-
portanza. La Adam, invece, è la
nostra scommessa perché en-
triamo in un segmento nuovo,
quelle delle piccole premium
con mostrisacri come500e Mi-
ni. Prevediamo una fase di lan-
cio lunga: dobbiamo convin-
cere la gente non sul prodotto
ma sul fatto che anche una pic-
cola Opel può essere premium.
Il prossimo passo sarà la ver-
sione Gpl, poi quella col cam-
bio automatico, infme, nuovi
body style come la Rocks, vista
al salone di Ginevra». Insom-
ma, l'auto va avanti elevendite
indietro. Per ora è così.

o RlPROOUZJONERlSERVATA

n Pa.!'cocircoiante ,-
È ilpiù vecchio
d'Europamanon
si riesce a fare
lUlprowedimento
perrinnovarlo

l!lmelllcato
Il dato di marzo (-4,9)
è falsato dallo
sciopero delle bisarche
del 20 12. Il vero
bilancio ad aprile

lfmodeili
Abbiamo due novità
di successo: il piccolo
Suv Mokka e la Adam
che pemoi è lUla
grande scommessa

IL MANAGER
Roberto Matteucci nel 1996,
dopo un'esperienza in Ford,
entra in Gm e dal 2008 è
amministratore delegato
della filiale italiana

Ritaglio stampa ad uso esclusivo de1 destinatario, non riproduc1bi1e.
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• Ecoincentivi

1199%dei fondi
per le flotte
e inutilizzato
••• "Gli ecoincentivi previsti dal

governo Monti non hanno funzio-
nato. Mentre i circa 4,5 milioni di
euro riservati ai privati si sono vola-
tilizzati in poche ore, dopo 20 gior-
ni ancora nulla per le flotte azienda-
li,con 300m ila euro richiesti a fron-
te dei 35 milioni stanziati. Il 99%
dei fondi destinati alle flotte azien-
dali resta ancora disponibile". Co-
me detto dal presidente diIDMt:iiE
ImlFilippo Pavan 8ernacchi, queste
sono vincolate alla rottamazione
di autoveicoli con più di dieci anni,
mentre le aziende ammortizzano e
sostituiscono questi beni durevoli
in tempi molto piu' ristretti. Ilprov-
vedimento del Governo é apparso
quindi da un lato (privati) insuffi-
ciente, dall'altro (aziende), inutile.
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Federauto al Governo: "Fate presto"
II1~TIpiacel{}JI,,"J~tl€J 8(0' 8 Mail Bstampa

Nuovo glido di dolore della Federauto, associazione concessionali italiani: il mercato dell'auto rischia il
tonfo anche ad aprile. Ecco il documento uffICiale, riportato integralmente

UFederau10rende noto ctle il suo panel di concessionari, IÌvelatosi nel tempo molto affidabile, registra a
oggi un -20% di immatricolato rispetto agli stessi giorni lavorativi dell'aprile dello scorso anno. Questo
dato al netto delle kilometri zero che verranno immatricolate domani.
Commenta a caldo il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bemaccht ull dato è ,inquietante, ma
vedremo in che misura le l<ilometrizero targate domani attenueranno questa ennesima débacle. E'
comunque una Caporetto per la filiera dell'automotive italiana che sconta la dissennata e miope politica
dall'ultimo Governo che ha scambiato gl1autoveicoIl per una 'mucca da mungere e forse da macellare'.
Tasse, tasse, e ancora tasse su chi acquista e utilizza un autoveicolo. Politica che, nel 2012" ha fatto
introitare 3 miliardi di euro in meno allo Stato, tra lva e tasse varie e che ha distrutto la domanda e
l'occupazìone~.

http://borgomeo.blogautore. re pubblica.it/2013/04/29 /federa uto-a I-governo-fate-presto/
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ttFederauto rende noto che il suo panel dI concessionari, rivelatosi nel tempo molto affidabile, registra a
oggi un-20% di immatncolato nspeUo agli stessi grorni lavorativi dell'aptile dello scorso anno. Questo
dato al netto delle kilomem zem cile verranno immatricolate domani.
Commenta a caldo il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bemaccht "II dato è Inquietante, ma
vedremo in che mIsura le l<ilometrizero targate domani attenueranno questa ennesima débade. E'
comunque una Caporetto per la filiera dell'automotive italiana che sconta ra dissennata e miope politica
dall'ultimo Governo che ha scambiato gli autoveIcoli per una 'mucca da mUBge:ree forse da macellare'.
Tasse, tasse, e ancora tasse su clli acquista e utilizza un autoveico'lo. Politica che, nel 2012, ha fatto
introitare 3 miliardi di euro in meno allo Stato, tra :lva e tasse varie e che ha distrutto la domanda e
l'occupazionett.
Federauto, a volte accusata di pessimismo, sottolinea che in Italia, ogni 15 minuti, il deDIto pubblico
cresce di 4.406.250 euro, la spesa pubblica aumenta di 171.232 eum, i debiti dello stato verso le aziende
private aumentano di 570.776 euro, i finanzi:amenti alle imprese si riducono di 712.470 eum. E ancora, a
chi da mesi vuole vendere ottimismo ad ognI costo, perché non si scontra ogni giorno con la dura realtà,
e elle non vorrebbe che Federauto denunciasse le difficoltà dei concessionari dI autoveIcoli Che sono allo
stremo deUe forze - come se si potesse insabbiare questa situazione - la Federazione rimarca che negli
stessi 15 minuti dliudono 15 imprese e 1 negozio e che 28 lavoratori vengono licenziati (fonte
Panorama). E se le imprese sono falcidIate, sul fronte occupazionale non si può dle registrare un
disastro. In totale tra disoccupati uffteIaIi -5 milioni 720 mila-, inattivi disponibili a lavorare -2 milioni 975
mila- e sottoccupati parì time-605 mila-, le persone ai margini del mercato del lavoro italiano sono circa
6.4 milioni (fonte Il Corriere della Sera).
Commenta Piero Carlomagno, presidente dei concessionari del gruppo Fiat "'In questo contesto è
importante che tutti i rappresentati della filiera, Anfia, Unrae, Federauto e Il Costruttore Nazionale,. si
presentino coesi per portare sul tavolo del nuovo Governo deJJeproposte condivise che "facciano fipartire
la domandan

•

Conclude Pavan Bemacchi: "'Guardiamo al nuovo Governo Letta con speranza e ottimismo. Siamo
convinti che l'Italia abbia toccato il fondo e che si possa solo risalire. Bisogna però da subito alleggerire la
pressione fiscale e varare prowedtmenti che favoriscano i consumiintemi che pesano 1'80% di quelli
totali. Noi abbiamo molte idee, anclle a cosio zero, per lo Stato che potrebbero aiutare le nostre aziende
che fatturano 1'11,4°/<> del Pll, partecipano alle entrate 1iscali dello stato per il 16,6% e con l'indotto
allargato 'Occupano 1..20lJ.OOO persone. Sono sicuro che il nuovo Governo abbia tutte le carte in regola
per dare al Paese le: risposte che aspetta da mesi" ..

http://borgomeo.blogautore .repu bblica. it/2013/04/29 /federauto-a I-governo-fate-presto/
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Auto Italia: Federauto, mercato aprile -20%
al netto km zero .;2-
Necessario alleggerire da subito pressiooe fIScale (II Sole 24 Ore Radiocor') -
Mi~no, 29 apr - Federauto, che aggiunge di essere stata "a volte accusata di
pessimismo·, sottoUnea che in Italia, ogni 15 minuti, il debito pubblico cresce
di 4.406250 euro, la spesa pubblica aumenta di 171.232 euro. i debiti dello
Stato verso le aziende :private aumentano di 57t1776 euro e i finanziamenti
aDe imprese si riducono di 712.470 euro. E ancora, a chi da mesi vuole
vendere ottimismo ad ogni costo, perche' non si scontra ogni giorno con la
dura realta', e che non vorrebbe che Federauto denunciasse le difficolta' dei
concessionari, di autoveicoli che sono allo stremo delle forze ,come se si
potesse insabbiare questa situazione. la Federazione· rimarca che negU
stessi 15 minuti chiudono 15 imprese e 1 negozio e cile 28 lavoratori
vengono licenziati (fome Panorama). E se le imprese sono falcidiate. sul
frome occupazionale non si puo' che registrare un disastro. In tota~e, tra
disoccupati ufficiali (5 mflioni 72U mila), inattivi disponibili a lavorare (2 mmani
915 mila) e soltoccupati part time (605 mila) le persone ai margini del
mercato del lavoro italiano sono circa 6,4 mmoni (fonte Il Còniere della
Sera). Piero Carlomagno, presii!ente dei concessionari del gruppo Fiat, !

afferma che "in questo contesto e' importante che tutti i rappresentati della
filiera, Anfra, Unrae, Feàerauto e n Costruttore Nazionale, si presentino coesj
per portare sul tavol:o deil nuovo Governo dene propostecoodivise che
faedalf10 ripartire la domanda". Pavan Bemaccl1i aggiunge: "siamo convinti
che rltalia abbia toccato il fondo e che si possa solo risalire. Bisogna pero' da
subito alleggerire la pressione fiscafe e varare provvedimenti che favoriscano
i consumi interni che pesano 1'30% di Quelli totali, Noi abbiamo molte idee,
anche a costo zero, per lo stato che potrebbero aiutare le nostre aziende
che fatturaflol'11,4% del Pii, partecipal10alle entrate 1iscaU dello stato per il
16,6% e con l'indotto allargato occupano 1.20'0.000' persone".
com-pal- (RADIOCOR) 29-04-13 15:02:45 (0350) 5 NNNN
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GOVERNO: FEDERAUTO A L:ETTA,FATE PiRESTO
Scritto da com/mgl

(AGENPARl) - Roma, 23 apr - (Roma, 29 aprile 2013). Federauto rende noto che il suo paMl di concessionari,
rivelatosi nel tempo molto affidabile, registra a oggi un -20% di immatricolato rispetto agli stessi giorni lavorativi
dell'aprile deUo scorso anno. Questo dato al netto delle kilornetri zero che verranno immatricolate domani.

Commenta a caldo il presidente di Federauto, Frlippo Pavan Bemacchi: nlldato è inquietante, ma vedremo in che
misura le kilometrizero targate domani attenueranno questa ennesima débàde. E' comunque una Caporetto per
la filiera dell'automotive italiana che sconta la dissennata e miope politica dall'ultimo Governo che ha scambiato
gli autoveicoli per una 'mucca da mungere e forse da maceUare'. Tasse, tasse, e ancora tasse su chi acquista e
utilizza un autoveicolo. Politica che, nel 2012, ha fatto introitare 3 miliardi di euro i'n menoaUo Stato, tra lva e
tasse varie e che ha distrutto la domanda e l'occupazione".
Federauto, a volte accusata di pessimismo, sottolinea che in Italia, ogni 15 minuti, il debito pubbfico cresce di
4.406.250 euro, la spesa pubblica aumenta di 171.232 euro, i debiti dello Stato verso le aziende private
aumentano dì 570.716 euro, i finanziamenti alle imprese si riducono di 712.470 euro. E ancora, a chi da mesi
vuole vendere attimisma ad ognI costo, perché non si scontra .ogni giorno con la dura realtà, e che non vorrebbe
che Federauto denunciasse le difficoltà dei concessionari di autoveicali che sana allo stremo delle fOlZe - carne
se si potesse insabbiare questa situaziDne - la Federazione rimarca che negli stessi 15 minuti chiudono 15
imprese e 1 negozio e che 28 lavoratori vengono licenziati (fonte Panorama). E se le imprese sana falcidiate, sul
fronte occupazionale non si può' che registrare un disastro. ln totale tra disacCllpati ufficiali -5 milioni 720 mila-,
inattivi disponibili a lavorare -2 milioni 975 mila- e sottaccupati part lime -6'05 mila-, le persane ai margini del
mercato dellavofO italiano sono circa 6,4 mmoni (fonte IlCorriere della Sera).
Commenta Piero Carlomagno, presidente dei concessionari del gruppo Fiat nln questo cantesto è importante che
tutti i rappresentati della fi'liera,Anfia, Unrae, Federauta e il Castruttore Nazionale, si presentino coesi per portare
sul tavalo del nuovo Govemo deUe propDste condivise che facciano ripartire la domandaP.
Conclude Pavan Bernacchi: PGuardiamo al nuovo Governo letta can speranza e ottimismo. Siamo convinti che
malia abbia toccata il fondo e che si possa SOIDrisalire. Bisagna però da subitD alleggerire la pressione fiscale e
varare pfOvvedimenti che favoriscana i consumi interni che jpesana ['80% di quelli totali. Nai abbiama molte idee,
anche a casta zero, per la Stato che potrebbero aiutare le nostre aziende che fatturano r11,4% del PIL,
partecipano alle entrate fiscali dello Stato per [I 16,6% e con findotto allargato .occupana 1.200.000 persane.
Sona sicuro che fI nuovo Governo abbia tutte le carte in regola per dare al Paese le risposte che aspetta da
mesi".

http://www.agenparl.it/a rticoli/ news/politica/20130429-governo-federa uto-a-Ietta-fate-presto

http://www.agenparl.it/a
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Federauto: "Settore auto in grave crisi,. guardianl.o
al nuovo governo con spel-allZa"
npresidente Pavan Bernacchi: "La filiera deU'automotive italiana sconta. la dissennata
e miope politica dell'ultimo Governo che ha scambiato gli autoveicoli per una mucca
da mungere e forse da macellare. Tasse, tasse, e ancora tasse su chi acquista e utilizza
UIl autoveicolo".

Federauto rende noto che iLsue panel di cO'ncessiO'nari,registra a oggi un -20% di immatricolato
rispettO' agli stessigiemi Lavorativi dell'aprile deUoscorso anno. Questo dato al netto delle
kilometri zefO che verranno immatricolate domani_ Secondo il presidente Filippo Pavan Bernacchi,
"il dato è inquietante, ma vedremo in che misura le kilometnzero targate attenueranno questa
ennesima débàcLe. E' comunque una Caporene per la filiera deU'automotive italiana che sconta la
dissennata e miope politica dall'uLtimo Governo che ha scambiate gli autoveiceli per una 'mucca
da mungere e forse da macellare'. Tasse, tasse, e ancora tasse su chi acquista e utiLizza un
auteveicolo. Politica che, nel 2012, ha fano introitare 3 miliardi di euro in menO' alle State, tra Iva e
tasse varie e che ha distrutte la domanda e L'occupazione". Piero CarLomagno, presidente dei
concessionari deLgruppo Fiat sottoLinea che "in questo contesto èimportante che tutti i
rappresentati della filiera, Anfi.a,Umae, federauta e iLCostruttore Nazionale, si presentino ceesi
per portare sul tavolo deLnuovo Governo deUe proposte condivise che facciano ripartire la
domanda". Pavan Bemacchi ha concluso llsuo intervento con un pensiero al nuovo esecutivo:
"Guardiamo aLGoverno Lena con speranza e ottimismo. Siamo convinti che l'ItaLiaabbia toccato il
fondo e che si possa salo risalire. Bisogna però da subito aLLeggerire la pressione fiscale e varare
provvedimenti che favariscano i consumi interni che pesano l'80% di ·quelli totaLi. Noi abbiamo
matte idee, anche a costo zero, per 100 Stato che potrebbero aiutare le nostre aziende che fatturano
1'11,4% del PIL,partecipano aLLeentrate fiscali delle Stato per il 16,6% e cnn l'indotto allargato
occupano 1.200.000 persone. Sono sicuro che il nuovo Governo abbia tutte le carte in regola per
dare al Paese le risposte che aspetta da mesi".

http://www.confcommercio.it/-/federa uto-settore-a uto-in-grave-cris j-gua rd iamo-a I-nuovo-governo-con-
speranza

http://www.confcommercio.it/-/federa
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«Muscoli» e grande flessibìlità
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• Hobusti, rapidi, ricchi di possibilifà e
v~rSfltili, ~ poi (ircqm ~riSPçl~l1)io,$i)~,JI'e$;sj-
Mili}ecocomp}itiijili. Nqn',c-!èrcf,fèJ1ire: ilJnòfi"
'c,Iod~i v\'licQIi ;comm:~rçi\lli, annq d9P~ ~n-
nQ,hasu!1ttQ gnamet?fnorfosi'cl1èjlanQrtii-
to in dble unaserie di novità importantissi-
me Pe~aecr~~erEJ, ~ia;a,IJv,elJqdjpr,est~Lo-
ni cherlf allestimenti, j nlòJ'l,èJlftlie le~òiy,er'~
se case, automobil istiche, (.inquestapa:gina
,ed in 'gùl;!lIçt su:ctes}~ìv'a' QQttete 'tro~am"é
una interessante, seppur pariiale, p,afìòr'à-
m iccì) 'destinçlto ~ Questo parl:J~Qlare',se:g-
merito, Pattianio qàile formUla"oel '5"è~nsb
-che adesso gli addetttaiJavor:i pòssono;scec

gli~m tra div~rsi«fotmali»., ~i31l]'ìOI' Y.àlJi\.:d
fut9òhé <\ollètsite» ,òvviàltfentè: sùllabàs.e
di quelle che sonòl~ prQprie necessit? ,çl
IiVèjlo p-rpfes$JÒnale.S~~SQ,è Voléi)1Jerì (:
lo stesso modello a consentire, più varianti',
in modo tale m,llascilìfe ré1 mçfsslma Ubertà
a ,chi là acquIsta,
Rest~ p~r<òap~rt'Q no~~co~Qdellacr'i~r: 'In
bas~ aipiiti d[ffùsi da,ACEA (fQtM'\IifW'Jì?.f.J;ì~
derauto, il}, il mese di febbraio ha refjistrato
Una flessiol1ea dOpp[a cifra Per il r:nere~fo
deLvèiCQfi pesanti (-3'1,1%), ,cH cui ieòm-
mercia1i in cçdlJt~ d~1-~I,'90/0e gli in~lJstriik
ii"~~l-2&,i%. :çQnùrll:limé"$rt::~ .lrtç~!i:l;~Q)
27,:Wci. «Dietro pementuall'cfls'ì negative ci
'sollQ'l0Iurn1 ~i VentlitMssolw:tarneflte jl)sg-
stènlbili a CUisi affia)lca,&nc.hé IJna'fle:ssjo~
ne eritrea 'dell'altività:post-vendita- dichiac
ra Mél~silIJg,TEtt'ltorl,r!:!$PQl1sq~U~d.~11q'1!JVi"
sion.eìrucks di •• liIi'~.La de,eisj\')1JLtIi
inyestimeritq r[guard,anti 1'1irq!,lJstçt.c:ii:apto-
ea'rri:e'mezzi pesarìti,da''trQPfltt te'fnpò; :SD-
no frenate 'da fattori :specifici, strutturali e
eòngjlJ[lturilli, .etì~ e~erci!:a.n'Qtot4é; Q$ti li e
contrarie coni risulta.ti'tlmromatiti ben,notJ,
Orllmi:\i, il tutti, L'ausriiçiq:;e qh'f,lC9nl\3,.nl,Jp-
v'afase pòiitr:C~si'àpra':grì:é1st$:lglPIlIHti~ilIP-
rillazione edi attenzione per il'i1:ostro;settQ'-
re, risolvendo criticità qpali, itfl?tilìiis, il :nQ-
do creditiziò è;I'inasprin'lentoJiscal.e»,

Rit;;;lglio 'staI!'P;;l ';;ld 'uso ésclusivo: ·del destinatar.i.o:, non. ril?roduc:l:bi,l,e.,
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Analisi La riç.etta ahtictisj

Per salvare ioonCfssionari
selVe un cambio di prodotti
In Germania ìl66WQdei profitti da PQijzzee assistenza

C ome1abarrellei:ta delJ.,esehimesc me deve'piazzare l;UTge-pò$t':yendi,J\Ì>~; S!Jji1ì)Ovl)Ìlodè~tI(5ìi,V;'i®(l"b~9g!lii ln"enlatsi
, ,latori al Polollord, Trattare aùt,omtloM:aIl'epoça della cftIi\1cosìL ~.e.rì(;oncllS8.ìonati itaQani.il5,B,'%'deì pÌo','en,:,tidenva

, Grande Crisi ·è di:ve.nt~o' ~oi>'Pò~ ,est(e~Q ,0, q,liasi. J!J" çlallavendita: deln\lovo,~app)lnto,{J'napetcentuale troppo ciev.a-
ltalià:rra faIlìrtlenti. èes~tg aJti~~ ~ astè.ghrçIi.z.un-let~Qrtaja Ili, ta: una ~~IJl!riçolosadipendenza~y. seçondo; l3uzzavo, In Germania
COIi~~slon\lri' pànJ).o li,l>~\{&S\J.to:le' $ata~JiiJ!Si;h,~,W1RQ!>'!libU~!lp' j profitti si farmoin tiltromodo:Tonj ricambi; (mnil'rodot1fassi-
:prawJvere Ùl ®',ro~.ÀittQ':<!imw4~'l;tQ,;dìi1 ';Ql~gili[~teìlt! I;o'll",Ci1,l}luVÙl:fassiStenzl\,\rOci; che ùl~dgn{)lleril6Q%istrl guadagni~
Iirll\' qpncqrreriz:l. 'spiet~tfu QìJélli. pliit ,~qda,!W'an:o da1muovo Or""Mentre da,.iloicontaM:sdIO Pfr1l33%; An.&e questo, è sp.r,euit
mai ,sono davvéto podR , DARIELE sPA~Sq
. èorne coò.ferma un:aJtenta Ùl4ilgine sW1Qstato ili salute d@ao~PIlOQJ1IOIi[-.u>

distrilmzione Csettore.chedàlavoro ~ pUl di )Jll II.lilioj1edi perso-
ne secondo Eerderatito) condotta dalla Qy1ntegill,; che sarà pre-
.sentaLa 'al,Dealer D<lydiVerOI1à ìl}4Jnaggìi:t;Dài~unreri si,calJi-.
sce quanto la discesasià.statabi;lìScà., PreÌ1di~lJl)l)Ja:Lombat!lia,
la ptllna regiQne in terrrifui di "Y:lJ,Ilditèjnel ~tjn16trim:esI:i'e2()(j5
gui si ùnmatric<ilavano più diJ03 Iilila matçlTI!J,e; ora nello st~s$t1
-periodo non si an;iva a65ml1a, In~iò pOti[ ~ollp ~~~P 8.!}.~(}-'
ra più forte ~n un-68'1i>,Ma 1'Jef,'PlPir~Jn~g:lfqJ'enl:i~~geìfa~
c~èblsogng di tw ll1trQ,Jl~~o.guel1Q-;~uU~\/V~dj,tllm\jQi~per IitaU-
dato;,CiQèll contrl!,tto élì.'elega,ic!>ncessiò!)'ììl'iiàl.Ul:<iilììéill!t9'tr!,Qbj-
:JiStiche, 'J)a, qu~ta S~~gl s\ihtt!iSé~ $~Ù iQUsiilQSS8)1): mpiedi
.òpplire',no.JJÌl,òmliardill,0gnl,déalet ha cortsegnlitp, 109 nùo:Vce
'auto da: gennaio a ììj.afzo, ,-'
contìO lé 183 q). otlo-atIDi, pri~
ma qtl@!lo'j Punti vei).dita
eranò635 (ora SO,llo.593).
Va delto Ch:enon tutti han~
nolo Stesso giro d'affar~ chi:
rappresenta mar.chi di lusso
può contare su,rHomfp1il al-
ti di un generaIista.

Ma: il dato è com.unque ~~"
un indiCaWre,effiCacC'-oS6"I'Kt
'SfillìgDIlo gfi tl'iJ~1ìs.ti-ile!- ' ,.r
l'ariacheWa.:Sèpr(,l"tt1:i1:,roJn, '~
alctin~ zonède1 Sud, dove ~a, ~'
percéntv-ale scende ar;l$ti,ça~ . l~iìlollt'
mente intorno a, quota, 50, _ /<'

.«Negli u!t:ltIù wq\l,e~!li
- o8lìerva LeonardoB'uz..za-
vo doce,llleall'Univ.er:Sità
'Ca' Fo.sc.arfdi Venezià epre-

, ,Sidetrfe gj:Q.t:P:ò '-'--,. Qgro
d.~erba venduto il'lQ'lffu meno ..pa,~s~ç1Q·(i.(j., .ye~ a
630 peJ:mandatQ?~; ConJl.\UIlertsjmijhmuJSeo'Dre:ndimensi:ì:ma-
mentoc:mlla .tete ,appare Jrrev;eI'SlQile',J).a12l102 .C!sçornpa:rso il
42%deJIe:frnprese,;ll7:% sòlo ucl1~illfuuo anno~;,.secondo.le:"preYi-
sioni il picco ti a:ttesouel2017, . " "

Ma è tutta coipa.del1a recessiDIìe'~ Dci supetlroIlò, delle acciSe
record? A quanto pareno, Frale ltause deIladéMclete:di.mensID-
,n} delle 117jende, perla maggior parte à conduzione :fami1i.itre,
troppoJragill. per havig\lfeih !J,çqt!éìtgirate,Per ~t~cpìnpetete
èòncpl9ssi ,IQ1iltID :çjl}!],~,l3~ri$~I:!,:'jJ ... ,".
.ìW.eìÌtan~·Ufi giro,' ,_ ®, ~ lWlfar.~ ~ 1'6
mila 'Qipehd~q~,$l)arcato m ~tiìM:gil j?ò.W;i!i.:@ a"v(eh·'
.PeiSCOnsig~·qualsiaSjjùyes.liID!mt.fj, :Percilé:.,' , ~ob-t'allc
to è 8JKora po.ssibile, {iNon eSistonQ :settori maturi - SQsnene
BJ,lZzayo~; Piuttosto sono le str&tegi.e a>essere antiquahrej}'bso-
I~te. C~so~o oper,aton, c~ax;id.ì _YlU'_e'sperimé~~e,fu::vee~
di 'subU'e l camf)Jamenliotitel1gl)fi.U ~t1sUitaa;pòsili,mh 'Come!?
«1Tovando"IiUbve fotItlule; :puntando su: 'ihtern:eì:::e:sui servizì di


