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TITOLO .'
MERCATO VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI: AD APRILE IL TREND

RESTA NEGATIVO

APPELLO AL MINISTRO DEI TRASPORTI PER UN TAVOLO CONTRO LA CRISI

AUTOMOTIVE DEALER DAY: VALENTE (UNRAE), CRISI AUTO. INVECCHIANO

PARCO AUTO E ACQUIRENTI

PAVAN BERNACCHI (FEDERAUTO): OCCORRE REALISMO, FUORI DAL

. TUNNEL MOLTO LENTAMENTE. 2013 A 1,25 MLN DI VETTURE

APRILE 2013: - 10,8%. IL MERCATO AUTO E' UN MALATO GRAVE CURATO

CON DEL VELENO, SERVE UN TAVOLO DI CONFRONTO CON IL GOVERNO

CHE VARI MISURE URGENTI

29 maggio 2013

15 maggio 2013

2 maggio 2013
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IDiQ.'ati gli ;i'nS@t1vln~1;lJlaJ,z9;del
2QIQq4~stb :è 'liSi'" çalo, StllQ.fu
due' mesi c'è stato un :pi~colo.rim~
balzo. Di qu~to 'passo il -2013sì
PJJWderà :conun~.perd.itàçlér$P%
tisp~:t:toaI 2907, taIin.o afite.ensh

Più positiva Javisionedell'Un-
rae. ~Severranno. messe in campo
lti ~iiow '~nuÌÌçi~te <Jàlgoverpo.
nei pto.ssfltii. 8i;Iiesi randam~hto.
p.otre1:lbeessere simile:aquelÌo del
2012i>,ha dichiarato n,neopresi7
dçt,\téN'briHb~:tneffettiad aprile gli
PÌ'gi.ìii'S"ÒJJ'o,tbrll,8,ti,8,\CXé,sc~re,t~g.t-
ab;and6un'+ 4:%, ' '

mQtgio'Ursic~o.
·C'R!l'ROll,QZlONE~SFlOC..,TA

Allto~nuovo crollo ad aprile
~Allarmedei costruttori r Le vendite di FiatGrotip Aut.Òniobiles
«Serve una task ftn:ee>>. ' . ' . , , ' ' , ,
v,' d't' ., d'IlO' '8'0/ l,"4RCH1, .,en 19:~u' e :,';jo,lazionj'èYa~,s\(aW·20J2)

ROMA. Torna ln doppIa .cUra'il calci
delle vendite di' auto. Do.po rinco"
raggiantè -4,54% tèglsttaJQà:rtlal-
zooa.d~pril~ le irriniàtriçplazìqp.iJn
Italia s,ono s,çese' (i~l lQ,;S$k af;t~-
standosi1l6.;209 unitàctspetto,alle.
130.321dellb stes$'o mese del 2012.
iIcUJI1\iÌ~toge! qlta<1tin:r~str;e~an-
cotapeggiore' (47175Q lJJittà,
-l~;!i~) :poiéhé~neiprimi due meSI iiXtFQitèt:tlbM$;3 m.illa,~dUnmeno
le perdite. aVev.anosfiorato; 1120%. s610 di 1va. Il nuovo governo deV'e
Buòno lttvec::'~randaW~I).td ;del ~,gireiÌ1freftamettendointorriQ,ad
merc.;ato(téil"us.atp'(alloliqo Aelle ,urrtaypLoirappres:ep.tantj della fi-
minivoltUre) che fa ',t<:giSìrareun. li~ta». ." .,
+4% nell'ultimo mese è: un +1,,5.% Anche' IAnfla chiede una. CQ.n~
!1elQl.!àò,ritilestre, " ,sù1ta'l)tmtando. I:fndice -sul calo:

Per •• 1111 (l'Msoçiazjone deìì:i\ ;prQdll~ione :indusi:riale 'del
dei concessionari)lasiJ;uazIone re- settore: ",)'fel ttitll,e:stre,h.a per~o
sta drammatica: «Ne,gliulthntgior- r8~,ma le' esportaziom restano
ni ci sO,ii:ostate molte kìh zer..o,.con fòndamentali: neLsolo:settor,e àel~
i"aàtrtiùdi Ùnldi l~ ,P~WiSiònisò~ lacQt!W'onentistic~ nel:2t>12sono
no per;un annO,a 1;l,'ÌÌlUli;mi:àivehstat~ di 11jlini,liat<UiCopu~ saldo
tme ch~ rispettoallaS~,g:lfa .di so; ~siijyo della hitancia,d.'.itl.ilril'iljgo'
PJ:9vvivenza,déf '2,miliClnivedreb- .di»;,~Ancheil 'Centro ,Studi Promo'
,1,>f;uJ:fa:1lerdità,dJ f~ttW:a~Qdi 1%19 -1.0i' sottoIiIiea'la dtanunatiCità del.
miliardi 'di eÙrPi c,ori'lo Stato che la&jt!'!àziòÌ).~,:·«D'aq,qando~sohOtet-

Rit,aglio; 'stampa ad 'USO ,esclusivo: ,del des'tinatarlo:" non riI>ro,ctucibilJ' ...



Q•••••• ". I. D".t~
Pag.pa

Foglio'

03-Q5 .•2fJ13
35
1

Immatricolazioni. Registrate 1l!i,,209 U'rHtàt6rìQh talQdellO,8% riSpèit~~ìLo~t~g:so:'m~:~edetiGli' :ti
"'-

L'auto in frenata anche ad aprile ,
'PerFiat una flessione del 14,,4:%: la quota di mercato scende a130,2%

1J,Q~~H.lQ
1I,endìte:gtù dal ~lme~ì
naglf ord}hj '~rQ çirllVa
qwalche:~egnale ~ìre..e,upero
eJe éase'sperano nel eSilo
del fisco:e oeWeffett€l1l1tU

:tE: allilcrlst t2.obJ)(
L;uniea.: :spe.ranza: . epns.jde~

rarrdo ~e: tiullaè :éaI1lhiato .ii-
sp'etto :all'ec;çessWoPl'tliZO, pe.i.
:~arQJlr@ti'e~~Aep'QlìZpA à.ss1~
Aurative, :nOnché: deJ;!':ar'icJyfi~
scale -Jft'ap'presen,'iat)l da:'q\l:el~
la che F'romotor ·deunisce 'co'-roç.<~apertift:9qi~reditQPl\ PPr';
te dei coftS.u,matori eO:operato-
ri .neicOIifrontf 'del nuoVo go-

~ug!lstoGl'ànl!i
TORIND

In attes~che' sicmarisca la
vicendanel1'Imue tOrIllouD'bri-
dolo, 'eli pJiÌIl).;is,:t,Ilop::~le {ami;,
gl,i~'it~ì'iln~il;n:H~I;~a,tod~~'l!\!tQ
iÌ1~assal'ennesiin:uca:lQ~,Adapri:-
leJe iromatricola:iÌoni SOI1otÌ~ta"
te 116.zQ9.' còn'up,a tJ.e~$loQedèl
.10,83% iispetto al ql1~Q mese
del 2012: EGian Primo ,Qy.agliac
no, presidente del' Cent:r6 stUdi
Promotoi.nçorda ehe si' tratta
gel ~tcalQ,dal n:i'!rzQ d.~l~OlQ,
qJ.lando son;o finiti: gli im:..eritiv1
allarotfanrraiione; ,

«Dà illorà~ pr-edsa Quaglia7
no -la caduta tlell~imUìatrico-
lazioniinlta1ia è,statainteJ;rot".
ta solo nelmaggiQ e,n~1l'aga-
sto delzOIl. quando;sì'er,a re:~-
strato U'11)4éI~qìçittd;.ri:spetti-
v(il)J,enJg d(14)~p~:deL2,t7,(~ìì:>~,
,E;se: la cr,lsiavevapbdai'o le
'consegne dell'intero 2'()U ,a
scehqei:e 1l ~-4P2.Qm>;~~tr~na
aftu!Ùe ~~e :çomermito ' porte-
rebbe:tvolumi di quest'anno a
poco men6:àil.25'O.OOO imma-
trlcolaZ!9p.i, ~tO~J156o/qw1-mk

J1Ò rj,sp~tìQ arIa f;J.se.pteceden'

, •••••••• , ••.• ~ •••••• '•••• ~.-- ••• , ••••••••••••••••• { •• " •••••••••.••• ~:::. ••••• ->.

v;~9j>"l?,èr;Q!,;a si,ttatrais,Qlò cii
mQ:de~ti.se&nlÙi lìhe !~aI'~'110
v,erifipati sUl'fi';oote d'egliO:rditli
§,1; :PU:9Y~'Y~trutèj;nek~rps~iAd
mes~:NQrc il paSQ ApfJ.à~ed :tIn-
raeregi!jttano, :do'po molti me-
si,uu sègnd posuiYÒJlélla ri\é-
9.9Jt'~~twm.~r.~S'çlu't;i\a.4,ap/;j),~
ç!f 'oltre .llìj'%,peri,ln tolaltl, di

lf7mila çpnt,r",tti, 11a'1I'ipJziQ
'éléll.'q,nnQ:gIi·o];,djnison0464Dll~·
la;ili càd;uta dtquasì i4puhtLri:'
~~mqaL.primo qÌ1~Ài'lJn~$tr~
~llo'$GQrSqMAQ:,

'ç(Jsì gH gttim.:isH, c:ome Mas;-'
~iÌtì:o 'Notdio, fi~'O'ptç-sla:ente
Unta~, .c1:l~J.;I;C'an,C~J"
lazione )l:.ppssa'fàr:risali.-
(de cons.egnedell'àD.Ifo a·circa
1,3, milioni. Mentre Eilip'po,Pa-
IIlvl·;ipillB., eIUIa.' .' ç~N,p'(:~§~g~p:Wqj.
B t~me,d(s~efld.e.];'«;l,a1;'1
milioni,' tcnendototit<ì :che. la
c3lduta: di'~pìiile :è:stat
tfz~at<r ,<;i'a 'un';l,i('l
À~JI'\ÙÙtrrQgJqr~ò.,a~.hrese,
prati.cata,a,stlondil<m zer.o,im·
matricolati·fu capo:àll~:Caseed
.atconcessloilath>.

Ma.aptiis:.ha,&.ègttaJ'q~};,at.;.·
,tytad'ii.ì::rgsto u,llUii: ~i.pn:sa,q~J
~pmpoFiat,chcl daIrinìzii.)
dell~ànho~,Mconsègp.;tJ9'~3IH73
àuto~ çoì)j ('\lri~ !ie's.s,tol1ec4~
iO':$.3%i~spettQ al :ptim.o~'quadri-
mc'strc,dcll:osc:Qtso anno. Nelle,
stesso pcriodo.ilmer(fafQitallàr
tic? ,ècà1at<r dt;l' 12;3r4~4:t~:P,15q
i,tnrn,~tricolazjQni:è.PIDPJ~ssjve.):
e"dtlnq.u,e"l'<tquota-deI Lfugo.fio

è cres!ifutà dài28,?,za129.32%. TI
mesescorso,p~rò,ilgrtlppO'tori-
nese;ha visto le cOnsegne sccn-
d~~ a'f'0cppiU -di.@fib:Hla,t.rnità
'Cpn w:ia ile.s$.ìone s;up.erioreal
Ì4,~;.eJ\l;q.1JP1a,~J?a:ssatRd'a13113.7
~,:~t>;:zt'>~v.1>.;r;egge'tilieilte'megliO
p~lJ1Wtç;;j,t921 tt'!':t1déi~hna't,çhip
,Fr'a't ("'9,920.('o~fm~:Laìid;l-Chry-
,sle.r,P'etfkil13,1ç)°Ai,Alfa Romeo
1133AI%·eJ eep'il:W46%.,

Tra j, gru.)ìpJ :stt.iInièij,
YPlk!lW;1~~n:çhiuc\.e. apriJ,~ çQU
ùn,calQ:.!:l~l;q,Q90AJ'(I1lacontuttiì
:rruu-éhi;princwalii'n'Cx:esdta"ad
,ecc'éziòliè,clf\'to1ks$'a'geri)( 'Psa
·cea~:ìl J4~.% '(e()9, Qitr.ò~Iì·li,i,
tl,essioìr~ iÌi aue 'Gi'ftç ,6: I,>~ugeot
'~tabìle1 è Gm il '37,([20/0. 'CreSì:e
'ia Ford t-t'104~Wo)clie ,sorpassa
,Gm eltet1lìuTt(lfràric@S'itedor.iO
meriq: d~fi'i%)gçazi~ al~rogres-
~\\l.del~ç:qio prÌI'l0wa'Ie men.-
ft~·pérde,});rciaJ. a~déliC'on-
tìén'éJà'tIesSionè illl11,52-"iò; t>aUn:-
:ler,ç,ì'èSlìe:déll':4i58'e<8n:iwpetde
:rt2;613%.'I';r:<!:le aS'ì;ltièh~siraffor-
zane'Toyota, Jaguar Land. Ro,-
vet, 8uzUlli.e M~9à»mentre c'a-
limO- ~iS.s;U1tVQivòe.H6nda.

,'C RIf'RODUIION.e~HSERv,(I"'>

Quota % aprile 2013'

Gruppo Fiat ""., ...""."-"'" 30,20
.' ._-

Att--r ..'" "".."..~~ '..~ :3~6'1

BlJl,w . _ ···.-·· ....·"'·,-_·,~,,- •.·~-3.0t

Citroeii ,"'",.•..,.,.~" ...• _.. ", ....4,90 ..-Dacia '.' ·." ..,•..·.·,.,..1,'89. . ,

Fora ..•.._..·.·, ..v••"·.·,, •.••.,·••• • (;6'8'

:~u~;.~j,:~~,.,~:.::~~:~:~:::.:~,..:.,.=:.:::::
•Mercedes -",,_ ..~,·,-·y~·,,·--,,~,,3,,22

-~j55àiì' , , ,~·,"··~..•"·_,..",2,5~••
O,pel."",':•.... , ".""''' "" 5.Q4

~e.q~~~l·!~··~..···-..w" •••_•••.~,9'8

~rili!~~tt.,~".., ,".....~"'-".~,!!~\~,

V)llk.~w~gen < ••••• ,~" ••••••• ~Al,).5
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Auto: Federauto" mercato Italia malato grave ·curato
con veleno
02105120131823

MILANO{MF-OJ)-II mercato automobilistico italiano e' un ·malato grave
curato con veleno".

Cosi' Federauto, la federazione nazionale dei concessionari
automobilistici. commenta i dati sulle immatricolazioni diffusi da pochi
minuti dal Ministero dei Trasporti. ·Nonostante finiezione delrultimo
giorno del mese, praticata a suon di !dIometri zem immatricolate in capo
alle Case e ai Concessionari. il mese di aprile si e' chiuso con un altro
risultato negativo. Ma il dato nudo e crudo non rende giustizia alla sua
drammaticita'. Se verra' confermato questo trend l'anno potrebbe chiudersi
attorno a 1.100.000 unita'. Il che significherebbe 900.000 pezzi in meno
rispetto alla soglia minima di sopravvivenza della filiera indica.la dai
maggiori .analisti intorno ai 2.000 ..000 di pezzi·, afferma il presidente
della federazione Rlippo Pavan Bemacchi.

·Oa un'altra prospettiva - prosegue il numero uno dei concessionari - un
mercato a 1.100.000 pezzi significherebbe una perdita di fatturato per il
settore di 15,9 miliardi di ·euro. Cifra che per la sua rilevanza produce
un senso di vertigine. E lo Stato sarebbe il piu' penalizzato poiche' non
introiterebbe circa 3,3 miliardi di euro della sola Iva, cui si
aggiungerebbero diversi milioni di euro derivanti dal mancato apporto di
altre tasse quali bollo, Ipt Poi si dovrebbe aggiungere il costo degli
ammortizzatori sociali per centinaia di migliaia di lavoratori. A voler
essere pignoli si dovrebbe anche sottolineare l'aumento deU'anzianita'
del circolante con impatti sulla sicurezza e sull'ambiente. Un disastro a
tutto tondo causato anche dalla miope politica degli ultimi mesi che
invece di dare uno straccio di risposta ha pensato solo a varare nuove
tasse, anche sugli autoveicoli. Mi viene in mente un malato grave al
quale, invece delle medicine giuste, vengono somministrate piccole
quantita' di veleno·.

"Al Presidente del Consiglio Letta, ai suoi nuovi Ministri dell'Economia
Saccomanni. del Lavoro Giovannini, dello Sviluppo Economico Zanonato e dei
Trasporti Lupi, chiediamo di agire mettendo al piu' presto intorno al
tavolo j rappresentanti di tutta la filiera automobilistica. Meritiamo
prioma' in quanto il mercato dell'auto ha subito una penalizzazione
superiore a quella dell'economia del Paese che ci ha portati ad essere il
fanalino di coda europeo. e la sfida per uscire dalla crisi passa anche
per j numeri che esprimiamo: 11,4% del PIL, 16,6% delle entrate fiscali,
1.2DO.OOO occupati fra diretto ed' indotto allargato", conclude Pavan
Bemacchi.
com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.lt
(fine)

MF-OJ NEWS

http://finanza.tgcom24,mediaset, it/ news/ dettaglio _n ews.asp ?id=201305021852001642&ch kAgenzie=PM F
NW

mailto:rosario.murgida@mfdowjones.lt
http://finanza.tgcom24,mediaset,
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zadez.UopeJ;!J.toJipl4a}t~iitjl'~' rmrem\J .
·CQsa,s;;,triltt!}t'jzz.a, u: ,U\gt~thl.'erçM:b~

(leU)xs:ato'd,tgggi1 iì:ì~ca:(gper
~!trttantQt làçQ~jt~(), ptiQl'Ò ,. :1'1

nl!lr.ç?1q,g§l~J'lU9, ". mcclt..mieti
Jo <4jJ1~peRfi!1te dìJìtffi:ciai' '
miite~J'offèi'f!t <fii tisatd bu6h6\. l,II:'eònsu-~~afi
$p~i:i~'giì~Jlochesi,èòil6càneÌr JIlatore me- 'Preferire
ra:readipr~z.zòsinoà1.ÒÒO;euto~ diò J1Qn <io~· .
Epol1à.cJ;:escltadèllà.capatIt~;rli; noS'ce l truc- l'acquisto .
gestire beàe il metèàtdd'acca: .ehett:I che daI1eretiufficiali
siol!lè,éon: mò!ti :operatori. che PQSSOnli,mb 'NegUaffarltta
hannù,b'~n.C{)mpreso ehe:Xusalo roetl:z;lare le ptiV:ti'
è'nel business diaggruti~anco(a .carenzediun .. q ,possono
di salveZZ'a','àlla pari con ìlpost usato. ii; a'lUI nasèetemaggiori
vendttae,incambh.. "cd'·.h:..·;l} '~à,rt.n~.:pp"reOrob>.'..Gletonnrd'an. o

Ihtehl'et 11a :fatto: C(,cscere •
molté]~ttansàZÌQnifia'Yxjy;lq\è é'q~tta è .M.icohsum

«Stòrloamente" la, ;v:cnditadl lUi ~f:t~ ede"lte
uSàt<:t :fuit i1rivati è :stata setn,p,J.'e 'Cij'ef~4are.il
molto elevata, ma in 'quèlJ'aIie~ >gito:ai~:pfo:va,
:(ést~it~andep'tQbI~mà:çteU~ga;;~v,e (,jticare
fànZla"cheèJ;lnp\)nt~jmp.Qttaj)}èhe IInume-
te e delicata, dagestire.c.ongr:,a,W 'to dt tèI<Ììo.
de.cauteJaJ;le( evìtare:b~tfe ~or. coincidaçOfi
nrese>j. q,uatlto: s'ttitttl sulla carta. di ciro

(n:tic)' .colazione ocapir.e se-il cOìltachi-
lonretli,e~:tiltù.inàUOIn:esSO».

{l<;isap'Uì).far,etfire(1;amente il
consUìnatOtet

:!!~tt~,f&();y,At:r ;çqntrpllare
$~:C.l·~QqQCJ!:ntI',a.yVJ~n'~l()l)lgl,)a,
rjççl $.o.sFe&l'f.. '\tis1Q çlJ:,g k mUlte'
)?.artpl),p: <;\PU<!t.ar~a.qeJlayetl:ur;i>
C.opunJ?~s:a~~l!l dipropri~t~in
mano, srpl!o ,dimosb'an:I'estta.
t:eitànla;Sp))MèIrJ.p1;e,pèr:dite eli
tl;lmpQ.J):tttavèt.s.e il,PI'avè'dere il
t~iilé pùf;1ero dei. p~ss:àggi di
prQIfriét,~»;.*i riòtt ;$~fnbfa,n'ìòlW pro-
Mn.s~~eveifditéfr'll1iìivati.

«N:dnè,uli pret'dhééttò. t'ae-
9Uistù..dìu'it' àqtousàtà~eosad:ec
l~cata.Etpili.còmplessa,d4qìJ:antb
p:b~sa :à\1t'!àrite anc'llì$ nell''3)fi
hìh detì~fc;J~a1t~ huto~rati:
,<ih~i, ..

mq~y~t~J.lÌqlte P~l,)t~lì'te~ .•
JW~.Aa.:Ptj1evenditedì àùtousa-t~l ,- <

«Di,rei:p.,r:optip dino. Sone ne~
\aniedìaè,òaqueUe malttisèttb-
tiÌ!),~tceoiò'grci»_

«" Q' ' .. .P,iIn,Q.Q si 'v,a; a
'./' .' . :CP'p;\PI~~,,?:IJ,·1!:p..7

'. \'.' _.' . o tplJ!QRlte. d otca~... y,: :,,, ;;Si~!h~,~n:4i~p~~~
s~ljjlIe3!ldatplcoÌtunmecçarj.lcd
dJ' ,fi.t1uCl1:LJConsigltÌìmd.,moltte\
lè ,f'.Km:tetò,ll, thè,sofiOl11i buon:
affàte,e.sugg'EÌtiaitldaì;cQrt'stÙna, '
ttllti di afil(Ìar.sfià'{t'Utl conc:essi(!l- •
nano 'Conosciu.tQjt :Cosll'ietrQ
<lif?rdarto. :giI.~tlQte ge,I1etal.e-dj
4<fi:cOIlS:\lffij fr,alepiU:~ttive il$:so~
ç<)a~oJ)t q,i ~ .. ,
4i{~~,à del
Co'hsumato.~.te; '&Ù1ietlZzà
1.suoi stigge'
,-{ '"' J .

LI;,," +:.. ..• ., .
,n1rt.lr~",; :rdano,
IconsumatOTI
''-Meglio 'verificare
-c,ouilmeccanÌco'"

L'intervìBtalOO' ".:;'.. ;:ht. ' .,. . maCX~,LU

Iconcessionari
"'F""" ., •..'ate:attenzlQne
da chi comprate"

PeriI cllentedeU'u-« . ..'~~~i;~~::;:~~~
. '.' s~ .çomptate, ma:

s.c.~gpere~b~I)~,ct!l·Gbi:~,l)m;{Xratg!~.
ITIli.gpo: Ea-v:all ilth PJ:e.sj~
d'en:çe ù' .. "Q'"
I.le. deiC:;9Pç,e~$io:nati;illiom:lkci'~è,
90Iille:~.oYy'j9i 'la ç,ategQ.tti),dl1m~
plieì:J;fllt..o.iFl çhè ì)I.PPfesènta,
«Pqic.l1~ siamo Ù).@agra:t1:'nellé
rllA1Wcìali di v.ehdim>iIeUe case

siarno'i pìti;sì-
wrilfi untlpb
d'i m.e.r éa! o
chI:! pub ùac
SO' ijjvde:we
molte ,jns1:-
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S:lI!çÙHmento ,<i.fìJ1:'ti'sato( Volk~
~;v.rag~hPI:~):>oi1;~rrilii:iiat~v.a"na:s
WeliAum'" '(lihe1:'a tfàaUZit)ne;
f~utòdeì. {li:Ofid6- ti ilinondò del-
)1;aùtoi çOn. ~h ~tt'ièolalO.pro"
,gIq,rrìm,a.Qàs<;tJO srtÌlaqualitàe sul"
I~garanp.aéieIlev:ettute dfseéòn-
<ila inanò Jltòpnsre' dal suoi còn-
,tessionarÌ,cnè atttaverS:O :un'a

. . semé t1hebnttolIt passa dal
';gt<àtUlt(:l'dqpo:4settim'a~

Ife daU'_ilùqi:ììs:toalfa forntula
"Sbddlsfattl o Sostitui'\:i," ,è'Iil!rQ
una' settimana {l L"OD:O .tm"M~e
,$oloun esempiq fr:/lii. tanti, P:fani,
ti,cari dàUecase -che ap.poggiano
("attiVità ,<;iel!:e.:reti 'di,y.~:UAita,

.. A,11:r9m9J;io,i;lip\;ll!tar~$l!1l'uysll.'-
tQ'èq1;1~llQdiBm;w:Italià, ç:prì1Cl 810"'
~cw."ijpj,! ~$'s~tegì:àhd~'é(jn
IJ:lW9, diEi a,P.,. \gt~"ç ~lche qUI
iv@taggiper'qpIlipt,aiisii\ooaI
de<ìler::-qéUa casa Pi·'JYf0rt.~co si
§pre.cap.o, iI;>;;ù ~~ntd s:tlP Cittoèn
nasçe1tQ1,t.1:teJ.'W;(ftç~:n l1tì marchia
il$e,tvàtb. all'ù.sàt(;j {"Cìtrb:en Sé:

. e,cQfi iiil~tunp1à dI'ferta d1
.. .1Ùl d1 tutte le'rtlarche:,<trp1>
!ihitada:una<garanziaèhepuoatrl-
'\'Iare,a 48 mesi.

, Unoschema'tat1osl1o'lqpropo-
ne Mer.cedes" che. ba de.cÌs,o di
scendere m, carnpo, <lirettarne.nte:

TOMMASO TOMMASI

l'n'Italia, defr'intero fatturato
'. cile ge.~e.r~lbti~i.·nes:s~eU'kl)'l'

tomabile, 'il 6tl% ,deuva dal
, mercato delle auto Ul!.ov,e"Jh

Gerttlania è il '24.%,inEtancla 11
2HJId, 1 conc'e$sio:nati nel 'll'0,strq
Paese traggono iIS1i% deli~utile,dal
'nl:wvo'e 5010-1' J1%dall'tjsatPj'coJ:l:'
troil25% in Gra,n'6reragn? eill8%
negliStatiUniJLPocllec}fi:eperd.i,-
reéhe ilmen;ato dell' ~l,lt9d'océ;!:-
sion~; in.ItaIia, llitiIrlp9};t.anti maI:-,
gini di qesçita· I;p /?3JlnoPf;lrfett~
me11le sia le c~l?e.çQstrt.!tliiCi,.siai
cOJwel;sionarL

(1,;'usaJo ~'l!.Uagtànçl:ìs'sih)a:òp~,
p,ortunità. pet pro:t~ggetè;il valore
delbì:al1d,e,d~é1'l.é1-à0'.t1tel'r(p0fat-
tl!.ti,t'fçiWJAre.tç-;q:Fyeìitlita>ii.atfè'rp1a:.
Gaètàno 'rhdtet èltpresidentedt
'pq:rd ita1ia, oggiv1téptesitlent
Marketfng.dIPord'F,urope; Massi-
mo Notdi6, ad creI gruPPQ '\folk-
swàgeil! recentemente eletto'calla
presidenza deU'U.ntae, aggiung~;
(<llvenditol:e di:us-;,itò.nev,eiareUn
salUf(li qUillità p'erchéchicQmpr~
'è preparatissimo e'0'9nY4oteiv~-
re a che fare,con o,peratori'appr<.>s-
shnativi. E.ricordo"ai ven,ditpi:içhe
il cliente de'Ile esseretliattalo ·çp,u
:pari dignità JisJJ~ttoa. c>olw:che'
.ùO:l11ptàun):auwn!lOYID~, Ba} cart~
(o stio G;ijlseppel1Rti; ad:dgq1i>'I4i-
Ha sottollUeii\ lavQcw;iQ.Ile,dej.littèo; ,
te,di venditq.,che ojft':e'aljçQè),ìlQ-
de1lidellC!,Goncorrcll7;;:L·«tl unmo'-
do per puntu",e ,alla conquista di
nuovi clienti»,

Sulfrop.te deuelùiZiatlve perlo

~~~J1Pe
;,,~s:~~
a~a~~._!.~~-~~

çon ilpJ;Ogr5!ffitI1aFi).-stHam( (ii:Pri-,
:maMapo"] ~pe ~sipvcùgè ,ad(ina
JloteT,lzi~le~JlenteJa p~eìn1ub1içhe
't:esteg~àisU:òi pnmt dueéiIj,!rid.iVi·
t:q,ç,à,n'~,5J)QO ~ligiitJI \§~e ):la.ln:<\':u-
.@r<!tqla.to,gnllrla.:(leJlà:V~lÌclrt~i:li"
;r~~a.>lll,'!lb.w.di 13
del1ìx'8C(jJJso1fibire e -
;st'~n~ha~ in :lito'gtamtì1aJapxe-
.senza:'mn:ùmetòsìevétì.t'Ìiìèrlslici.
«Lii1sàtò ptemiùtn ha un suo.,spe-
citlco :metc~to;-dìte;tùcio 'I:fo-
p.ei!., te'sp'onsabile _dell'usato ,di
Me'rceQes - :ehe è'caratte~zato
danna ele:vata\luota 'di pJ:tmuta
usato ~ontr:o u~a:t.Q,e, elle spess.o
porta,pQiall''ÌlCquistodi.unanPstra
v.eijur.,rl).uo:v:a dppo, un; bjl'luniQ».

Pa1:çaniQlorq~i ()~nc.e$$jQnari
'Of,mOsqo . :dhwtil""l'e~Jl&
del'mexc-a,tert'aè;qg~i+ujr
J19!e -spieg,lPlin;ig V:àl1'jp.l,u.tq-
J!lreqjAtì'tdtpl}nq,~p~çMÌ~8Q%.
~délleyetturè,c1tetjeritfan(Ìip. pei-
rn,l,lta. haÌ1AQ :(iijilom~Uàggii!l1"
ptoP9~ibili:è;'Sl:iI,tQP,~YùW ai,let"
qere. c1r~ilànM ddtti aJ.l'eJqi{jrt
've.tl''O i 'Paesi dell'Est Europ:a>I.,
«Chi ha cre1iuta nel tem'aiketihg, .
éhe è l'usato clttÙe:casecÌ offrono
na1:rièntto' d'elle:vettute:vendute.
athOleggib"ltatraupJortebe!ien-
cIo h.et .coJ.ùmerciO' dél1e- $tp
iI"o:ccasJ()neì>;" spi'e.ga Besate n~
Lor:enzl, cQnl::ess.iouariQ BlUQeUj
mentre N4a.r()cil1,u})Ju:.i>tite>Jare dl;:l
GruP'I?:o FMari Ja_ ~uto:c.rit'ita, Ql.
'c.ategqria:'(<1'ut1'Q quel phe:~cc'ia~
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----------ANALlSI _

4 mesi di mercato 2013, allarme-privati
che non supereranno gli 800.000 nell'anno
Il primo quadrimestre del! 'anno ci consen-
te di analizzare in profondità i canali di ven-
dita e le loro specificità, compresi alcuni in-
dicatori cbesfuggono ad una analisi non di-
saggregata. Ma prima di addentrarci nell'a-
nal isi per marca e modello, prendiamo pro-
prio il quadro di insieme per stabilire dove
stiamo andando con il mercato italiano del-
l'auto, che conferma in modo molto evi-
dente il suo stato di crisi ormai permanente.
Sono 5 anni di caduta libera, con la perdita
secca di oltre I milione di immatricolazioni
e con la prospettiva che quest'anno non si
arrivi nemmeno a 1,3 milioni di targhe con-
segnate, con una allarmante contrazione
delle vendite ai privati, canale decisivo per
l'equilibrio economico delle Concessiona-
rie, che ormai si trovano in molti casi al bi-
vio finale, fallimento o chiusura pilotata.
D'altronde, sia 'mNilwm sia Unrae, sin
dallo scorso 2012 hanno a più riprese se-
gnalato l'allarmante ritmo di una chiusura
al giorno, con numeri considerevoli di lavo-
ratori privati del loro lavoro.

vati, nel2D07 rappresentavano il 72,79% di
quota, con ben 1.815.217 unità vendute. Va-
lori molto elevati, anche sapendo che il
2007 fu l'anno record con 2,5 milioni di im-
matricolazioni grazie agli incentivi). Tutto
ciò evidenziato, vediamo cosa è accaduto
nei primi 4 mesi del corrente anno.
Intanto, le tendenze rispetto al primo qua-
drimestrc dello scorso anno non si sono
modificate, confermando una sorta di sta-
ticità ormai raggiunta dal mercato, che si è
ripiegato su se stesso.
Osservando il quadro generale, non si può
non ricordare che all 'interno delle quote del
noleggio e delle società si annidano le giu-
stamente demonizzate KmO, che con la lo-
ro folle presenza rendono i due canali prati-
camente non leggibili nella loro effettiva
realtà. D'altronde, basta andare a vedere il
quadro degli ultimi tre giorni di mercato che
noi pubblichiamo ogni mese nelle pagine
dci mercato Italia, per capire di cosa stiamo
parlando. Sappiamo perfettamente che in

quella larga parte delle immatricolazioni si
annidano KmO, vetture demo, falsi noleggi
e via elencando. Ciò rende il quadro molto
opaco e poco "leggibile" per chi voglia fare
analisi, Se, come alcuni attori del settore so-
stengono, le KmO hanno diritto di cittadi-
nanza essendo un ulteriore canale di vendi-
ta, allora che si faccia chiarezza, fornendo
dati precisi anche per questo ulteriore cana-
le che, a nostro avviso, è solo veleno puro
versato nel contenitore delle vendite. Le no-
stre richieste, più volle aval17..ate,sono rima-
ste lettera morta perché come sempre acca-
de nel nostro Paese l'importante è non di-
sturbare il manovratore.

Scelte delle Case ben definite

Tiriamo avanti, dunque, con quel che pos-
siamo analizzare e cioè con i dati disponi-
bili dei tre canali di vendita.
Le strategie delle Case automobilistiche presen-
ti in Italia emergono con chiar=a dalla lettura
dei dati inerenti i trecanali. Perquel che a!tÌeneai
privati, appare in tutta la sua evidenza la scelta
più volte evidenziata dai "muneri uno" delle Ca-
se che harmo quote molto elevate nell'ambito

Vemlite insufficienti per il business I

lO QUADRIMESTRE 2013

CONFRONTO CON IL 2012

Ciò detto, le proiezioni degli analisti più at-
tenti indicano un bilancio di fine anno con
non più di 800.000 immatricolazioni a pri-
vati (840.000 per i più ottimisti) visto che
dopo i primi 4 mesi dell'anno questo cana-
le ha assorbito soltanto 308.355 vetture.
Tenuto conto che è questo il canale che
consente ai Dealer di fare business, appare
in tutta la sua evidenza l'insufficienza del
numero di vendite per far fronte ad un an-
damento accettabile della gestione della
concessionaria, oberata - come se non ba-
stasse - da un cumulo di oneri fiscali e da u-
na forte difficoltà con le banche, fattori che
rendono tutto molto, molto complicato.
La disaggregazione del mercato dei primi
quattro mesi del 20 13, dunque, ci fornisce e-
lementi di preoccupazione per la tenuta del-
l'intero sistema distributivo ufficiale oggi
presente in Italia, se consideriamo che i pri-

Società
16,4%

Noleggio
18,6%

Privati
65%

~ Privati D Noleggio • Società

Funte: l!{ohoJ"{f=ione ImerAwoNell'.\

QUOTE % PRIVA TI - NOLEGGIO
SOCI ETÀ 2006-2012

Anno PrÌ\'sti Noleggio Società

2006 71,74 13,05 15,21

2007 72.79 12,64 14,57

2008 68,54 14,88 16,58

2009 77.31 11,01 11.68

2010 71,75 13,25 15,00

2011 66,33 15,88 17,79

2012 63,79 17,83 18,38
"onte; eiaboraziol1C IIIt('rAufoNf!'II'S SII dOli
UwudCED - Ministero dei Trasporti

0% 20% 40% 600/0 80% 100%



la Rassegna Settim",', I

~

settore in crisi,
speriamo nel
nuovo governo

ImtijiiiiiM ha reso noto che il
suo panel di concessionari, registra
a oggi un -20% di immatricolato
rispetto agli stessi giorni lavorativi
dell'aprile dello scorso anno. Se-
condo il presidente Filippo Pavan
Bemacchi, "il dato è inquietante. E'
una Caporetto per la filiera dell'au-
tomotive italiana che sconta la dis-
sennata e miope politica dall'ultimo
Governo che ha scambiato gli auto-
veicoli per una mucca da mungere
e forse da macellare. Tasse, tasse, e
ancora tasse su chi acquista e utiliz-
za un autoveicolo. Politica che, nel
2012, ha fatto introitare 3 miliardi in
meno allo Stato, tra Iva e tasse varie
e che ha distrutto la domanda e l'oc-
cupazione". Bemacchi ha concluso
il suo intervento con un pensiero
al nuovo esecutivo: "Guardiamo al
Governo Letta con speranza e otti-
mismo. Siamo convinti che l'Italia
abbia toccato il fondo e che si possa
solo risalire. Bisogna però da subito
alleggerire la pressione fiscale e va-
rare provvedimenti che favoriscano
i consumi interni che pesano 1'80%
di quelli totali. Noi abbiamo molte
idee, anche a costo zero, per lo Sta-
to che potrebbero aiutare le nostre
aziende che fatturano 1'11,4% del
PiI, partecipano alle entrate fiscali
dello Stato per il 16,6% e con l'in-
dotto allargato occupano 1.200.000
persone. Sono sicuro che il nuovo
Governo abbia tutte le carte in rego-
la per dare al Paese le risposte che
aspetta da mesi".

Data

Pagina

Foglio

09-05-2013
10
1

;jf=i:~mlra~':·I·--~.,- .

~ .~ ::"=" ~="~=--:.~.~~;;,: ~
~,-,"~, ~

;~~p"~~_,1
!'.,11~,,~..••....."'"" ;:.;:.-•... 1' • ~'"",,,"'

_': ~; ::"-:;'"0' •• - ._.:L ....•..~ :;:.:.•••.•... _"._'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc1bile.



D.1l11l 13-Q5",2013
Pagina ,2'1
Foglio' 1

III~ ":~~:eeora I
compare Una
vettura
in un punto l;

y vendita I~~
~ ufficiale l' "~ I

e ~i~ruggl'r~ milienl gi pesti tìJ:la-
Un mercate m caduta libera, Nen per il Sistema·ltalia che fattUradr· ~ero. Tra disoccupati e cassaintè-
accenna a diminuire jl trend ne- ca 1'11,4% dei P-iLe:jmpiéga, cen grati in ltafia si centane 6 milie·
gatlve del mercate ifalia.no cfei· l'in,doÙe' .ililargitto, l."200,QOO nì di persone, e la disoccljpaiio-
l'autQ ChE),aç!llPrile, b;vegistra- ·persql)e. C9l>p si li pE),nsamdi fa· ne gipvanile tocca Il 40%. TQttq cenzipmenlj. Un'I spir.ale da 'Cl) i
10 un aitrò,br1JScecalo~II'l018So/.. tè per1jarèJfffpuisq alla domalida gràziè alj'AustefJtYthe ha biocéato Pb$Slatnol1$Cirè&ilò'conii1tè,i'yèJiti
"Un date che Ila sole non rende di'autoveicoli? Alzare,le tasse sui la,locemotiva Italia. Se non si fa del Govemo".
giustizia alla drammaticità der carouranll,:1 pedaggi autostrada· 'ripartire subite", usandù anche 'il
mementg. 'Se. il trend verrcì.C9n· li; l'assiçyrazieoe, il bplle, 1',1m· nes,trq settpre per rilanciare i,COI)- §!!,çon~olei C,h\!coSi!·dpvrebbefa·
fermato- spiega Fjlippe.P.avaQBer- posta J:revIQOIale:d1TrascriZIOne. sumi, IdanOl5aranDOinca)celabili. rl! il g0y.ernd? .Mtrav~rso quali
nacchi, presidente di'gligla Alzàre,I'lva di Iln punte, 'che me, Tra l'altro sveectìiare il drcolante, strumenti ,do'vrebbè intervenire?
Feoeraziene ita1ì'ana dei cences· vorrebbe dirè: meno in'tldentì,
sjenari di tu.ttl I btand cpmmer- ~ meno morti e'fenti (grazie a ABS, '''Abbìamo pr,esentate 'agli ult1miI

'li cìalizzati d] 'auto, veicoli, com· Alzare peda-ggi .ESP,Alr.bag),e U.namigIiPHJ'qua- due geverlli un p'ianu urgariiCO'perI
~~. mercj'ali, inqust(ial1 e·di i:lutopus .. mlite~nt~edne''1gr,rial'l"ngqrUal,Zniaen'ti:lI.,I,I.'a,bbaw-)1tilanclQdegli aUlovejC61i'Chejrn-II'~1/, -l'anno potr.ebbe cilfuder.si attor- bollo, pòlizze.. '"' paUi sulla t1duziene délle tasse, I

ne a UOO,OOQ unità, 900 mila. I suWausllie}Jllaqòmanda, sulfa de- I
~ pezzi in meno rispetjo alla soglll1 Imposte e. và lI·tre~d çpntinuerà ad ~~r,e ne· fìsçl1lizzazien~delleyetture llZien-1

'l~~~%%~1. minima di sepraYVlvel)zadella fi- è stato (o,me g~jvo1' Avete idea:dtqJlan~ atti" d,alj,su,!c.redtle qi impQstg per,le III" "'z"o Iiera. Bisogna intervèniresubite. Il . vilà sooo stile eòstr'etti!a chiudere. tiparàzieni e manutenzioni. Emol-
nestro settore ~ un' malate grave dare dosi i battenti a causa del!aerisi e qua •. lo altte ancera, Ausplchiamo,che
curato cel velllne", . le iieaduta ha aVlltu:qllesta,sitlla- l'attJJl~le governo preotia su] ,se- Idì veleno ZÌ,Qnllsui lavoraìo,ri1' no.Je nostre pfopusle", I

'/1 Presidente può spiegarei perché, l I
.~ secondo lei, il settere"Pllb essere a un ma ato .'~ "E'difflcl!e:fare'una previsien&pef- ?~e-.con~igli'si .sente'~i,dàre;a chi Il'
%% paragenato a u(ltnalato grave cu· .• cM il mercato qegli autovelcoli,è. e IOprocInto dl camblare'la mac'l0: rato con yeleno1 lel@toa fjlp !'Jeppio'çen l'!!c.enQmia' cbini! Ci ~cqui?tame una' ollova? I
,I. çiamente su un'aute val~ 270 çell'area EWe e in particolare cqp I
~ "Perché gli auteveicolì già dal euro. Varare ii,superbollo,per le au· la situazione italiana. Se'ne n ci sa· "Mai ceme adesse è.cenVeniente I
~ 2010 hanno cominciate a risentire te prestazionali, che sono tra le,al.· rà una sterzata quest'anne chiu- cemprar~ un'a~to. li mercato liSi-I'
~ di una grave crisi che, pal'lldQ$- 'tre cos't;Ja bandiera dell'immagi· daremo altorno a l. WQ,OO,Opez- citto fa SIche siosia scatenata una l'
%% salmen,te, vede ,come prime dan· I)~ ita,!iapa ne! monçlQcejl Fer(a- zi, perdendo qUlnd)900mila pezc con,cQrren,zatra J marchi che non I
l'h negglato proprio le Stato che: nel ri, Maserati è Lamborghinl. QÙe· ZJ rispettealla media degli ultimi ha precèdenti'. È11momento cf!fa" 'l'
~ 2012. nen' ha'introitato;òltre3' rfli- ste sono le dosi ,a1 vel'ene che,han- ,5 an·ni. Purtròppo le tJencessio- re d7i grandi affari :ul. nuovo pro·' l'
~ Iiardidi euro dì tasse'Cialsolo com· no distrutto c'ompletametife la narie Chiudono r ba'tlenti quasi' nèl- mozlonato con 'O~OItiPO di sup-' l'' .
%% parto dell'autemobile:. Per nen, !,!offi[ltl.da;l]letteJlQ.e]n,gra~1!l!ffi- lil stesse preperzle(li ql:llle altre P9rto,}oil,a) ilJ1pertantis~me çlQve.1
/h parlare d}qUeJ!eche hp,perso Slll c9lt~ I conc~l.Qna[j di au,te.vç;[celi, partitEj jVll, cel) l'aggra,vante che ~1. cempra. tper queste che cep· I
~ camien,e sui veiceli cemmerciali. èhe da soli eècupanò 200mila la· per l numeri che rappresentiamo. siglial1lo di rivolgersi. ·ai COfices'l
~ POI,sempre loStato. ha dovute in.- voratprl. Là stesse vele'ne Qhe sta il.nostro ecesistema né uscira di- sionari ufficiali e. di verificare I
~ vestire cenfi naia di milieni di eu- compnmende i consumi degli al· strutto. Meno posti di lavoro, più sempre, nel sito delle case aute'l'
%% re per alimentare la ca??a, inte;. tri bl'nj legati ar consumi interni Cp~sa intEjgrazione,si traçlurranl)e m,ùbiJlsl1cbe,ge 'l'oPeratpre'sçel- I
~ graziane eroinaria e io. deroga. Il cen l'effette di far chiudete le in mene'censumi interm ,cne pro· tò dal cliente fa parte del CirCUi'l'
~ nestro è un sette re fondamentalI! aziende, delecaìizzarle (chì puòÌ, durraono altre chiusure e altri li- te lJfflclàle". SIMONAl~tlocENn I
~//IIIII//II!III!IIII/lIII/IIII/(IIÌ1//IIIIIIIII!lIII!fl/11/1110'1111111/111171111111/111/1/11/111//11111/1/1///1/1111/1111//11111;; i

.Rìt.••.gliO' :staI\'P'a ad 'uso :esclusivo ciei des:tinatario:., non· r-1l':t::od.uC::ibi.ÌJ" ...
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VER,ONAFIERE.Tre giorni diillC;Ol1tri:e C'(;jì'1ttitfi alnl 8edi2:!Oné deH'ALltorno'tive Dea1:er Day

A·'ut···O· '.. m:· '. C"DS"4t: "'1'· 'U' 'U'" O" 'e' s·tr··· 'a' ,·te·· gI~e'". - ',',", • ,'0, < ·h •• ':'< ,- '.. ":", .. ,~ ,', /. ':t.'· \', ",' ..~>: . '.".,., ,.'.' '._.... '. . . " , ". ..'.iV. .'.. . '. ,'.
per ilbusiness a quattro ruote
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«llsistema dimarketing è'fermo
a vecchis6hemi nonpiuadatti})

'tQQ1JSj ;«ja, perdiw.s:ulJe çl1Jto-
v~J.:eOuov:e:è;$.tatadelW..1>'e
anCora peggiore eSUltala fier-
Iotnla.ll00 G1 autobus (-52%),
ççjJnpè,r tc68.o/l!') ~ autoCNl:i
0-P~%)>>.,'
:U.a,g,utJ'a;pp.eUacti.]?ayanl:\.cr-

nax::enial 'goveu1O': 6~Uh.rrterca~
to rermo 'da:nrregg~a non solo
<;ep"~iJl~.~4iniWf~ dii,idçlet;.
~t~lé!;vo:rlmato8t;atQst~~o»,
:Spunti di discussione sono

ariÌvati anche dall'indagine
~uale .Dea1erSta,t,~he'M
prQç1iUnatoperiì sec.o:ndpanc
nO',cQuS,e.cutiyQ Volvo' CQme la
casa automobilistica preferita
dai ,concessionari: nessun
h1!fliqh1Q lt.alì:a.pp '~::ril1S'(ìito ad
eltf.ì!3j;e ®1lij;.t()P;2p~.

Un momento d~1dibattitoalrAutçlìi1dtivè Dèale-rÒay,'aVeronafiere

:l'lll1:t;om.Otive.o.la,IId~~~"~ha.a,g-
.gi\lP.tQBomanQ'V:ale~te. (Uret:.
tute :gel1et.ale ili .tJnrae{Uffiò-
tié tiàzi.on<Ùc; ta:ppreselltanti:
,ai;(tl)vèiç'Ql.( ès.t~ti), .

1,\1'j:matAAre1acgmrttà;:!i1~:mQ-
lnentQj.':<Ulch:e ìl pre~ip.:ent:edj:

mp.Iìo.Pav.an Bere
Mcd trena <11 quest'an~
l'fQ t:à. p(,ey~qeI:6! 'Un. #$'.Ùmw
ancòrpiù ài~astrQ$Ò: nspe.tto.
al passatQ, con un 'mercato" a
1.250.()(j(jvettUEeeuna ùlterio-
J;epét<li.f9.d~lJO%.§i:Jl:2612.:Nt'f
gli ultj!Tù.g allflÌ»; ìià:PIÒ$ègpj.,
fuU pr"esidente:deU'aSsociaiio-
,ne,~e!apJ?:esenfai~concessi'o-
:11an ..di tutti. lliarchi; :oommer'
ill-aiizzatì fuJta1Ì ···ill· Uttl 'Vel"
.epìi.è9ll®~ùi~~~OÌlé;àq~.

ptodùttiYe. TI ·suo· :slstema di
niatJre.t.\llg e.dis~nb~~llt~èr;}-
m&Sto~a.nçQmt!>'a ve.c,Cbt~,Gh~-
mkhenon.sono Piùa4aJti.neI-
l'attuàJe situazione competitì-
vae di merCàt05>e .

.DélAutl'appeU9'l!Ìnu'tnetç>si
oofie~sioiìarr oQPf;r~ton. <Ici
settarcene gretnìy.4;J1o~ ienia
'sàJa(4nrila.quclliattesi'nel,cor-
so,ilella;1tla:n1festazi.oi.iéj~ <.~Qg.

.>it}tliii1et1;o;U'pl:èSide:.tt-
" . ,~gi~;{(ò:ev~~~:t;ire~

.S.timQl1'c ~pJJ:ntìÒaçùt;J.l.liettQn
:perqu<U1ÌQ:'riguatda.le sb:ate-
:gle.di matketii1gjjil'sfst~1tladi-
~pJ?l1tiyo:,. lI!. cUr~:~:t~lJlZiQ)ie
·(:QnUclten'te,ll\.lsonelle'te<;uQ-
k>giedigjWl>? .

AllIOMOTI'lEOEALEfl'DAY.Èsta-
ta Qrgq.nizZ,a,1;;:t per i:l.!iseconda"
'j:~'gqes~es}g~i:lt.a;.l'.Ql\ec;lizjQ'"
ne.lli ;AIJtQlllQ.ti.y;fuI)'(3g1et J?~Yì
'Ul'latregiontì 4UnetwQI1tin~
:pet fate'Il I?i1hW;susttateg;ie·c'
Ii,uoyesfidepeti1 :PUShl'CSSau~
ti:li~f!'p,l,;~enzatUpp.m.!Qnlefi.'"
deI;t: Qeci~ipRmakèrp,ç(>,ve-
.nienfi da tutta Europa ma al1~
che da Stati: Ùriiti, 'furèhia,
~~jlee d,ilei:. lJ;i:~ç9PÒ,è'ttQ'"
yatèi l.e stI:ade< PCl mQIieyare.
un mer-eatQ ehé.sta crollando' ..

(sN'c&lililnmih:-eanni jlv.Dlu~
·mc dèllémanòate: 'Venélite di
;ì;tìtìt.t;i,utlye mJ;~.l~ieeqùiVà~
:letlte~int~l'(j m~jjCàtòi,leh

tracda
leprevisioni:'
«Quest'aoMb ci
sarà un u.'t~riore
calo di'vendite del·
10%.' ·.·sul2012.», " ' .. :

Francesca Lorandi

«L'auto deveguardare:adaltri
sètt;QrI per i'rnparare le strate-·
·gìedi marketing». I.:esQrtaiio-
neè arriVà.tp. ieri lllattiIl~ çla
Leouard@B~vò, pre$id.en-
te di Qui.ntegiae doc.ente in
stràtegie d'impresa.
'àìlmiliwersitàC:('FoScaFillVè"
neZla,'iìit~l(Ve):iu'tOtt'ìJrante1"é\.'-"
pertura déU'AutQmQ:ti'vè D~a:-
Jet Day, il 'Principale:even'to in.
.Europa dedicato 'al mercato.
dèUa:distribtiii0:iJ~ à'ut0Ihbl;it-
li.s'tiça, èh~haift<\,UgQtat(Hnat-.
tedì e chiucl.e).'~QW ibattemi
infier'd.

«Nell'Ultimo se~olo» •..ha sot-
tQlineato .Bt).zza:VQ, .~<riltdu-·
striJ!.al1tòmobilistlca è s'1:4tf\:~-
pacf:j di: attuarI? inUQy~.oni
che$ono' di'\[entate un, PUi1to
diJiferilnen.to ~l'ì;:quàlsiasi,set·
tote. QùèStq; è t:tecad'tlto'. p-et(}:
sQlo s\ll pf.<;tno d~ne',stra.t;egi~

.R:lt.aglio· 'sb"1lPa ad 'uso :esclusiva ,dei des,tinatario:, non ri!?roÀ1Jcib:i.l.e..
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«JProduttori di
auto aiutino le

, . .conceSSionarie
in Italia»
AUTOMQTlVEOEAlE~ OAY-, Irt1tal1agUopera'toli, entrotl
2.011. sar:alJ]}Pl,Cl! rnetài~pa,Veronaflerer~ppeUq di
Federauto.,U pres:Ide"tè Pavan B~rnaccht;' «Servono diversi
obiettivi dtvendita e di fl.cquisto e nuoyi standard
organizzatM»
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<dnquesto drammatico momento e con le attuali
prospettive negative per i prossimi tre anni, un nuovo
approccio al business da parte di tutte le case
automobilistiche non è più ritenuto procrastlnabile». Con
queste parole il presidente di Federauto, Filippo Pavan
Bernacc~ annuncia dall'Automotive Dea1erDay,
inaugurato martedì e fino a oggi ospitato a Veronafiere, i
contenuti di una lettera sottoscritta, in maniera unanime,
da tutti i rappresentanti dei concessionari italiani e inviata
a tutte le case automobilistiche che oPerano nel Paese.
Nella lettera si rileva «la sensazione che le case non stiano
reagendo con sufficiente determinazione per la tutela delle
proprie reti italiane». Per il presidente dei concessionari,
che impiegano il 40% dena forza lavoro del settore (1,2
milioni di addetti e 11,496 del PiI), è quindi necessario
cambiare approccio. «Nella lettera ,aicostruttori», spiega,
«sono contenute proposte che segnano discontinuità ,conil
passato», spiega Pavan Bernacchi, «a partire dagli obiettivi
di vendita e di acquisto, alle strutture dei margini e dei
bonus, agli standard qualitativi e organizzativi richiesti
dalle case, che dovrebbero essere ridimensionati e
temporaneamente sospesi.,Ad esempio: l'inseguimento di
obiettivi qua1i"'quantitativi, le pressioni sugli stock, le
fomiture"spintanee" comportano oggi costi insostenibili
per le concessionarie», conclude Pavan Bernacchi. I motivi
di questo appello stanno nei numeri, presentati ieri mattina
da Leonardo Buzzavo"presidente di Quintegia, società. che
da dieci anni organizza la manifestazione. {<Negliultimi
dieci anni», ha spiegato, «abbiamo perso per strada oltre
un terzo degli imprenditorie un quarto dei mandati, con
una contrazione dei punti vendita dene concessionarie di
quasi mille lmità». Se in questi anni il mercato è cambiato
più velocemente degli scenari den'offerta, ancor più
velocemente cambierà nel prossimo quinquennio'. «Per

http://www.larena.it/stories/707 _bila nci/362841_i_produtto ri_dia uto _ai uti no_le co ncessio nariei n_ ita Iia/
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questo», ha sottolineato Buzzavo, «è importante smettere
di subire icambiamenti e cercare invece di governarli».
Secondo l'indagine del centro ricerche di Quintegia, nel
2017 saranno solo 1500 gli imprenditori di.concessionarie,
il che significa meno della metà rispetto al 2002, quando
erano 3.450. ·«Conqueste prospettive», ha concluso
Buzzavo,«per i dealer sarà necessario calibrare iI mixdi
business, dare un'accelerata con i nuovi media e
soprattutto fungere da consulente marketing di.zona per le
case». La strategia delle ,casecostruttrici, consisterà poi
«in un nuovo modo di ·comunicare con la.rete, in primis
considerando i concessionari come leva fondamentale nel
business e adottando la brand experience solo se ce la sÌ
potrà permettere».

Francesca Lorandi
o RIPRODUZlONERJSERVATA
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LAFIOMINPlAZZA

Iiindustria Dlu,ore; ma la :politica nO'nvede
1~ia.lito·su·tt~'nQi(Sètv~. Alla: ttx Lu,ççhinjj8.ev~t~

di:Salvatore,cann'aVÒst!ildi Pio.ml:>wo 'liOnO ,çjrG!l;ZJ~,OQ kJ~t;,EsoJte ch.e
:ti$chianb, e ,altri ilOO<SQn'o:irr ballQa Trieste. Al-

S,aràUn cottéa contro lé politi~he. d.e] gtjyer~ l'Uvà Circa 6000 Jityotaldrf sona ih, 'cassa iute-
. . BO. Ma .quella. CQ.l1v~.cat(r.ogg)<g,ItpIP.a dalla >g'razi:on~.E altri ~$ub:eri sorto. già' annunciati dal

Fiomè anch:.e una .manifestazlbne che"vuole :gtiipPoJ\ltal<cega,gITa.
mettere in ç'hl~Q @ sitvaziQ!le q:~lnn:tì(i~.tr;,Ì'a1ta" A fai~:p.eggJO ,~ il'setfol'~ delI;aIlU.minip ir: cui si
lianaj,a seconda' ma):uf'attt.mI d'EU'topa, tl.Qp'o;1i'\1J.etìfità' 11par;ado,ss;ò"i;lIllhà :ptòduzi~ne .infer:na
B'lJtniahià, ·sòffré.luf:itt'i Una 'c6's! rlì.iJ:stètna.é' di 'ti:he,Gop.reil 12% ddf.ybb(so~OSOD l'U1!lC@ pro"
pr:Q.lip.ettbla.. l,a. calls'1l.int~gl;a7..ione' \;qwplessiw dùttote:haziònale,J':AlGQ'a:et{lQOla\loratònt0lÌl;~
:f~gu'a-rda:fiièZ~o.miJ.ù?fié!dì )?,el':s6f;iè:.];Ie:i1 se.tfbì'ip~so)'ina.Qt:to'~ :ql;r@i)ave('cf,) ~. $;t<J.J{} Ghtl;l~Pf?se :n'è
rli~frif!'h peJ j; iqp.aìi la !.1lQm11.a:l:~(l'l\tfQA~ll~ 1ti:ldato il;;Matita $:audlta. Da:.i.:;tisÌ;&i affac.Q'aan-
scnedt:'a.'P'Pbslte" ballanb .Cirèa 300 mi:111posti: 131 ,èhe it'è1 sett6i:'eoel ra~mé.,...'iò miì? :ap(letti ç,.òJ;i
laywo. Ùndofto ':-:in ~Ui rnaI1a:proòucei dU,eiterzjddle
A guidate la crisi 'è, il séttOi'f! déll'.auto. La Pi'?" ba::n:.~.,dir<tmeprod'O.tf~ netmo.ndo. Tra.1e,grandi
,didiòhe. divethité,infatfÌ;;'si H~r.i;J;i\lf:~a 390 ijula oproduiicirii presenti fu .t'tàlia dé anèhe, la Ki:ilè
urtiti.' Soia' qualche aMO fa! FÌa! :arnva.va. a ~ndl.e. però hJlllnnuncjatQ' 3QO'e!;uberisu 1$00 di-
m:iliòneùi aufò.L'à:tassafnfegrailonenel.20:t2 è pendèntì. ,
staladi decine .dLmflioni di. ore. Ma la, crisI' del A xisentireQi p'<ili'tkhew.-dusWal.tJJ.azi,qp.ali: <\s-
Lingottèi SI p0r1'a ,d:ietròguelLà 'Ù'elrli1tero"à~~ :sentLo .dls.tratte :èil'gran.d'ecolossoitaIiauu Fino.
tomot'iv~" che PGcU,p<.J.1,2.mJhera'VI:j'rat.otJ ç frì~c;çan.c;cl.I1gii:UPP.0;~:.~Rd~boJit.ç)'d:<lllacri'lì!gl.C,h
J'.còntdhtrlsce per tll j4% ial 1511"., ..... '. .a b~ale>Il1~anche:;dalsuss~g)litsi defUetnchieste~ La
'A:~mill~ilre:ilr1sghiq:dij:\etdel~§ ?02'Q:milQ..j:>o~Ri Ài' ~rli§Je:gJpJM'~'$qrrii\~~~~i,ip'etvt~4eU~ÈJqtri)(}:p,~
laVbi"0,:in "1fziende che: poifan.oi :(notlti di L~ar,. di comm.esse j;?lll:jJjliGbe\il se'tto:re :ch:1la.D.1fesa.
Jo'hl}sQ.l1,J3osch"mUJ:tì!1a~i:..ol1l.~li,qlwrinJt;rU'q(;sq~Ma.E~ì1tneè€'a"nlcà"éhe pì1Ie "s1.tiioya In condi-
:rtovi'ncolate ai ìIlo:delli Fiat". Nlilla"rrcca:" !Io- :Zjpu\,cll.v.aQ;taggill',n,e1 $eito.re civile,. h<\ f}nC;lI:a
sçaÌ'W $1 gtoç\lil,Q,lI pòsto' çl~çi!:3ljitlllpers.0i1eJn ptogran1'matò, la, dìsfillssfonedi' :aziende come
aziende come Trw;Gkm o ContineJ1taLA,mialdoEnergi<h AIJ,sardQ :a~eda;p:B;re.da Me-
Ìl secondo settore manifatturiero, 'dopo l'auto· narrnibus. ETa1tt.(); i'e,d aTsìnrla<::e:to:è stata pro-
JUobilistico, :è q.u~no <lega .elettro.do.~es>tic;i. La spet,tat<!.la cessJonç.~i Agsarli.Q :$ts..CQnla .rior~
cfisiha i nomi ai,~a'rchi. cOÌÌle~!ec!t~:~x?~~~. gqrrjzz,azìonedell:A.eroll~auta unanno:e:m.eno fa
tlèSit,:Càòdy, Wb.1rlpoolti~.etJo~:.ta ì?er~lta di S0119 stati: pèr$J :cirç.a,2{lOQ po§ti,,'Qì.a.,c~ l5e. $OPP
posti èsti.w:atan~l.;;:O% :p,en;grandl gr.!1ppr en~l 'al!:Fettantr nelsettore' el~fuonico '(S'élex) ,e '500"0
5.0% p:et le. aZi,ende'll1i:tJo-ri}nun settore; da: .~30'p:ott:e'bbero Irg:uef'atsf iil 'c'aso di sven'dJtir ael d~
roita aJlqt,;tti. 13no .sm.<J.Ilidhm,l,eptoFrol?.r;g~.slY.O'vilt' f.èr.tJl:Vilfrcio .. Sb:nc,rlO 'nlil\\ :pO$tis.\'~ 44 wi1a:
che p.~~,~a~c1xL~?'1U~~~le'C1::?:1;t.L'(~I~des\t.s:~?1;~c.6mplessi'lti'iff I:t\llJaxdtcta:iìfi ~t(a'rl-q~.. .
figjl sp9s~are L~.p.rQg~ZlOIlrll1 )?oJaI1rll;€l '(Jn.ghe~E d'i plt'r~ \1n;f.erzQ; 'ìI).vec:~,hl q\l'Q1<r:di.h,v~~gJQrI
r.Ì<J..' .'. ", .; ..... , _. ",' .... ;'''.. c'he:stàh110peressere;abhaf1donatLd~ii1é~htieri
Nòrt va Ihe~~Iòne:la ..slderur.graà.o~u:a.ta~alca-. çue-'ha rappr~sentato:;,cdn !.limo a~d:ettiJ:r ecce.!-
so Uva"mll !Il CIU'SI mu_oYQlJOi.pnl si1ellzlOse.e. lentam.ondiale:.deJl'Jti,htsh:iana:vale ..Dallo Scor-
alfLettan.tb gravi, r ~sÌ della ex:Lu~~ÌJirti ~ dé,l1a sO tr!1rio.l dipèn:dèijtÌ in c1\..sSà~rfté,gTItztdp.esono
T.hys&en. IQE~op.~ 'l<l.~pvraCapaJ:Il:<i:,p.(Qq!J~Yq,stabilmente '150'0 .ogili annO' conIa possibilità di
è 0.1drca il 3,0%" :il che vuole dire -che un une ·a:triv.are a 5S.oO'. Un :lltto ségnale,ili dediri'o su

c.ui;nD)1si vede; Jra'e:çJfl..tte1.d.ib_<lttitp;poHtieQ ..
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AUÙJmob1le, rischio'in J
CCf! fa ad3ìi Fii'lt. le;:lZien!ile."
del settore bO.é~heggiano

Elettrodomestici in tilt
Su 130 lì1ila adòetti lalTÌ~t~
potrebbe andare in fumo

-50%
Fincantiert alla deriva
Ifgrtippd c:al'ltieristjco conta
1500 dipendenti in dg su 8500

-100%

-18%
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LE AZIENDE INFORMANO
Comunicato stampa

L'automotive Dealer Day premia i migliori
concessionari italiani per Innovazione e sviluppo

'tecnologico. sala Consilina si posiziona
al secondo posto con la Perito Group.

Giovedi 16/05/2013 si è concluso il più
importante evento dell'anno per quanto
attiene il mondo della distribuzione
automobilistica Italiana.

Trattasi dell'Automotive Dea/er Day,
organizzato nel quartiere fieristico di
Verona da Quintegia e dall'Università
Cà Foscari di Venezia, che anche que-
st'anno ha tra l'altro selezionato i
migliori progetti di innovazione tecno-
logica e di processo adottati dai dealers
Italiani (concessionari).

L'iniziativa, intitolata" Premio per
/'innovazione gestionale 2013" ha
inteso promuovere e condividere le
migliori strategie ed i più importanti
cambiamenti adottati autonomamente
dalla rete dei concessionari italiani.

• Theorema (Torino): Fidelity card e
recall
• Trivellato (Vicenza): Service to sale

Tra questi, la medaglia d'oro è andata
al Gruppo Autotorino, mentre quella
d'argento alla Perito Group di Sala
Consilina.

Abbiamo chiesto alla Perito Group di
spiegarci da cosa fosse nato ed in cosa
consistesse il progetto premiato:

"La difficile situazione del mercato
automobilistico italiano ha spinto la
Perito Group a focalizzarsi negli ultimi
anni, soprattutto sui mercati esteri per
poter trovare la miglior collocazione
possibile ai propri veicoli usati.

ulteriormente analizzati ed aggregati,
per poi essere messi a disposizione
delle forze vendite attraverso due
distinte tipologie di report: uno che
delinea la situazione statica giornaliera
e l'altro che monitora quella andamen-
tale, maturata negli ultimi giorni di gia-
cenza.

Ciò ha prodotto una notevole crescita
culturale delle forze vendite e soprat-
tutto una piena consapevolezza in ordi-
ne alle effettive potenzialità di colloca-
zione di ciascun veicolo su ciascuno dei
mercati osservati.

In definitiva il sistema di ricerca e clas-
sificazione di questi dati ha incrementa-
to il margine operativo medio sui valori
di vendita di circa il 15%.

Una prestigiosa giuria composta da:
Leonardo Buzzavo (Università Cà
Foscari di Venezia), Andrea Mincolelli
(Rndomestic Banca), Luca Ciferri
(Automotive News Europe), Gian
Franco Soranna "tifì"ti1J Tommaso
Tommasi (InterAutoNews) e Romano
Valente (UNRAE), ha selezionato tra
tutte le proposte pervenute i 7 progetti
di maggior interesse, quali:

• Autotorino (Torino): Processi, perso-
ne ed indicatori.
• Perito Group (Sala Consilina):
Sistema di quotazione dell'usato e ben-
chmark dei valori europei in real time
• Gruppo Bossoni (Brescia): nuove
tecnologie al servizio della vendita dei
ricambi
• biAuto (Torino): biLife -
Sustainability and Commitment
• Gruppo Sotreva (Treviso): Unione
delle officine per aumentare la qualità
della performance

Negli ultimi tempi, tuttavia essa si è
resa conto delle difficoltà incontrate da
parte del proprio management nello
stabilire i valori sia di acquisto che di
vendita dei beni commercializzati, in
quanto sottoposti a continue e repenti-
ne oscillazioni.

Per questa ragione è maturata l'idea di
sviluppare un sistema informatico ad
hoc che potesse analizzare il mercato di
ciascun paese comunitario ed indivi-
duare i valori medi di vendita, nonché
determinare il rapporto di rotazione di
ciascun bene che la medesima società
Perito Group aveva a stock.

E' così che è nato un sistema pressoché
automatizzato che in continuum ricer-
ca in rete tutti gli annunci di vendita
relativi a veicoli simili a quelli presenti
in stock, raggruppandoli per mercato.

Successivamente questi dati vengono

Trattasi di un risultato eccezionale per
l'azienda Salernitana, la quale nono-
stante sia di dimensioni molto più
ridotte e possa contare su di un budget
destinato ai progetti di innovazione
sensibilmente inferiore rispetto ad alcu-
ne delle concorrenti di settore, è riusci-
ta ad ottenere un piazzamento di tutto
riguardo in questa importante occasio-
ne di confronto nazionale.

Va sottolineato inoltre con un pizzico
di orgoglio come la Perito Group sia
l'unica azienda collocatasi sul podio a
non avere la propria sede nelle tre
regioni settentrionali (Piemonte,
Lombardia o Veneto) da cui proviene il
resto di tutte le aziende segnalate per
meriti.

Ciò dimostra che le migliori idee sanno
andare ben oltre i circoscritti limiti dei
confini geografici e contestuali.

a cura della Manzoni Pubblicità
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"Oggi l'unica
o&e:l'ta valida
èqQeUadi ridune
icosti d'esen:izio
deDavettul'a."

NeDacapitale
Ul'Fanùlyclay"
peJl'~
di cota.voJ.geJre
iconsunaatori

TOMMASO TOMMASI
____________ cato dell'auto che dopo aver por-

tato fra il 1998 e il 2009 la media

P
urdi vendere, sia- annua ben oltre i 2 milioni, ora« mo pronti a fare navigainacquebasse,conlapre-

qualsiasi sacrifi- VI.·sionedinonsuperare1.300.000
cio, perché tenere immatricolazioru a fine anno.

le auto sui piazzali per noi ha un E allora largo alla creatività
costo insopportabile". Il concet- promozionale, sperando che
to espresso da molti dei conces- funzioni. Fra le tante proposte,
sionari presenti all'Automotive non c'è che l'imbarazzo della
Dealer Day di Verona trova con- scelta. Toyota la butta sul senti-
fermasullepaginedeiquotidiani mentale: compra la GT86 a rate
con le pubblicità di invitanti of- da 286 euro al mese - silegge sul
ferte di tagli ai listini che arrivano sito - e scegliil colore dei fiori che
anchea5.000euro (Opel, Suzuki, tua moglie riceverà quando ti
Subaru, Ssangyong, Fiat, Honda consegneremo la vettura. Mer-
tanto per citarne alcune). «Oggi cedesvasulconcreto,proponen-
nessuno di noi può più permet- dolaClasseAcomepossibilepre-
tersi il lusso di farsi sfuggire un mio se acquisti gli occhiali da so-
contratto-spiegailconcessiona- le Police. Sono operazioni che gli
rioromanoTavernese-eloscon- esperti di pubblicità chiamano
toèquellochechiedonotutti,an- comarketing e su questa strada

mento occorre fare molta atten - già si sono avviate altre Case, icui
zione per evitare trappolell. concessionari offrono la possibi-

Ma, come vedremo, se è vero li à di . .
h .. il ·....tato il n' t VIncere una crocIera o unc eOggIe prezzoscou -.. d . E ,. il
hi -. ~ rt 'èchi untasu VIaggIO a sogno. c e conces-

c amo p!U o e, c. p .' . sionario che per chi prova la
pr~poste ~terna~ve pur ~ n- Honda Jazz mette in palio 5 sog-
chiamare l atte~one del clieIl;- giorni in Portogallo per assistere
te. Avederl~ COSI,sembrerebbe Il a una corsa del wrCc. Va molto
momento ideale per comprare
un'auto nuova, ma sta accaden- anche l'assicurazione furto e in-
do l'esatto contrario, con unmer - cendio, prodotto in netta contra-

zione, conseguenza della neces-
sità di risparmiare. Così molti
Concessioriari, per vincere i ten-
tennamenti del cliente, mettono

sul piatto le proposte dellaI.Car
che ha il sistema elettronico
Identitag o della Lo Jacl<,che ha
l'antifurto a onde radio, ambe-
due abbinati a forme di copertu-
reassicurativepiùo meno estese.

«Oggi l'unica alternativa allo
sconto - commenta l'ad di Kia
Motor Italia, Giuseppe Bitti - è
l'offerta di iniziative destinate e
ridurre il costo d'uso della vettu-
ra La nostra garanzia di 7 anni, in
questo-senso,è un fatto concre-
to«. Concetto ampiamente con-
diviso da altri costruttori: «Noi di
Suzuki - dice MassinlO Natii, di-
rettore generale deUa filiale ita-
liana-abbiamo Ìllserito nelprez-
zo un pacchetto che comprende
per tre anni l'assistenza stradale,
la garanzia ei controlli in officina,
eliminando così tre voci di spe-

sa". I concessionari Volkswagen
sbandierano i loro 5 anni di ga-
rarIzia e i 6 anni di assicurazione
furto e incendio offerti a prezzi
competitivi perchicomprala Up!
olaPo]o.

I concessionari Ford, fedeli a
iace già cavalcatevittoriosamen-
te molti anni fa dall'aZienda del-
l'Ovale Blu, offrono la versione 5
portedellaFiestaallostessoprez-
zo della 3 porte. E sempre Ford.
per conquistare clienti, ha orga-
nizzatolagiornata per le famiglie
(il "J;'arnilyDay") presso un gran-
de dealer della capitale, sfruttan-
do l'occasione persino per inse-
gnare alle signore come si cam-
bialaruotadi un'auto ..

Nella battaglia per la conqui-

sta del cliente c'è anche un con-
cessionario di Genova che ribal-
tando una formula che ha perso
appeal, hascoperto il lato debole
dei suoi clienti. Nei weekend, in-
vece del PorteAperte ha varato il
"Porte Chiuse", dove per essere
ammessi alla visita nello show-
room bisogna farne preventiva-
mente richiesta. Facendo leva sul
concetto di esclusività, i "Porte
Chiuse" sono. sempre affollati,
con ottimi risultati di vendita.
Strana gente, gli italiani.

DRlPROOUZIONEnISERVAT,a

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Mai come adesso chi
acquista neL
nostro Paese può .
c1awero concludere
buoni affari
Pavan 8emacchi, "'mm-U"dIl!Ul!lllij.

Guena. irta poveri.
Nel mondo dell' auto
purtroppo la battaglia
dei listini è soltanto
unabattaghil
fra poveri
Stefano 80ldrin, dealer

65~!o<
VENDITEAPRIVAn
Nel 2012 è stata del 55
per cento la percentuale

. di vendite ai privati

-12 ':< 0/",..J V /0
LE IMMATRICOlAZIONI

. Sono calate del12,3 per
cento le vendite di auto in
Italia nei primi 4 mesi 2013
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Viaggio nel mercato della crisi dove iconcessio ari
~-~ .

"pur di vendere sono disposti a qualsiasi saclifi io'-
CosÌ spunta fuori ogni tipo di proposta: da l \veek end

ali"assicurazione in oll1aggio. E chi prOlnett
inesistenti versioni speciali a prezzi stracciat'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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See·CJliete b,ene I,'usat'"in al~ernativaalnuovg.•.

Se è vero cne ;ançhe il 2013 verrà
. ricordato come altro anno o:rrlbU.e

. per le vendite di alitò'rtlooùi n'llbVc iiJ
Italia (il mercato eniuderàa ineiH) di 1,3
milioni di pezzi) I è altrettanto vero che
l'usatO \lÌvé uh'a Crisi meno "nera"
(+1,5% sul primo quadrimestre 2()'12').
Un numero 'crescente di connalÌonali
si sta -accorgclldb; ih ql.lcW) C0IltestO,
deprimente" che ~ usato 'b.,nt~nuto
e affidabilepu{) èssetè'Wìa budna
alternativa aI iluovoj perdspàrmìarç
quattrini. .spesso perché consente di avere
a disposizione un'auto fresca,magari
con pochi çhilometri all'attivo escnla.
mettere in preycntivo una spes.a.'ç,he
costringerebbe all'agosto in'soggiorno
con tv a.c'cesa e tapparell<j.giù per f);enate
la cankola. Anche alla lUCGdi questo,
GenteMotori quest'anno rìpl;QPone:al

$'q()iJettQri il "Rappottòodi affidabilità
b:él;:tà'; edìzioné',2tì'13. Vno st:rWnèiitodi
efficacia unica:per individuare lemigliorl
au~,oUsate da àcqUiStare stilmertato,
.proprio perché basato su $tatistiche
"tedeschel'dì Dekra, azienda che Tcrisi<Hl'a
èiiéa7,5 ìnili0òidi auto l'anno.lnsòtUtì)a,
un'yademecum, preziQsp p,er:cQtnprare
l'usato piùtrffidabile; ç1ìvi$oper categoria.
N<:Uas,petli:hza chc)uel1ii";ttterrtPJ), il '
~Q;yerno;Lbtt')). sr pre:ooccupj':;tlla.;sve1taddl21
sJ.tua:z;io..ììe grnviSS'ìna.del compattOaùto
in Italia: Che, c011J.c·evidénzi'3 ii . .
gridando "Fate prestQ t» , va1e.l' 11,4% de'l '
Pi'l'eoccupa 1,2 miIionidi persone e
dunque vari rapld4mente pJ;ovveclitne,xlJl
cbe ridiano nato. all'intera filiera.

, Questo meSe
nQ~perdet~ ..•

MASERATI
fHIBLI
ÙlSSO, passfoqe
e·Stlle, la Sfida
italiana alle
lÌeriinone tedesche
èlanclatll.~Z4

. "',{SSION
IMPO,SSIBLE
U~ IInlW XS'MSOd
contto'lI re,dèl
~rattorlJ
'fl;cOCQIlÌèè:

::~ia'
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Motori:> Auto e Istituzioni:> Veicoli commerciali: Federnuto, appello a ministro Trasporti

Veicoli commerciali: Federauto, appello a
ministro Trasporti
Concessionari chiedono un tavolo contro la crisi
2§ maggio, 1B~29
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(ANSA) - ROMA, 29 MAG ..."Ci auguriamo che presto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
lupi apra un tavolo con tutte le categorie interessate ed avvii il confronto sulle misure necessarie per dare
respiro ad un settore in forte crisi ed utile al sistema Paese". E' quanto chiede il responsabile della divisione
Tmcks di Federauto Massimo Tentori a seguito del tonfo dì aprile del mercato dei veicriIi commerciali in Italia,
che ha segnato un calo del 22,2% a fronte del +4,2% registrato in Europa. "la pesante cris'i economica e
finanziaria che si trascina da mesi - aggiunge Tentori ...ha determinato e continua a provocare un forte
rallentamento del traffico merci e soprattutto un crescente invecchiamento del parco circolante", Il responsabile
della divisione Trucks di Federauto ricorda come il 45% del parco dei veicoli pesanti in Itana risponda agli
standard di emissioni Euro 0,1 e 2, il 31,5% agli Euro 3 e solo il restante 23,5% risponde agli standard Euro 4
e successivi, "con effetti negativi in termini economici, di sicurezza e di emissioni inquInanti e nocive per
l'ambiente".

Tentori sottolinea che neliprimo quadrirnestre dell'anno sono andate perse in Italia ben il 23,9% delle vendite
rispetto all'analogo periodo del 2012 e la previsione sull'intero 2013 resta preoccupante_ "Non possiamo
rassegnarci - condude - ad una reaJlà costantemente neg'ativa che riChiede, politiche attive e un intervento in
grado di sostenere un settore, quello dei trasporti, strarngico per la crescita del Paese". (ANSA).

http://www.ansa.it/motori/index.html

http://www.ansa.it/motori/index.html
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QUOTAZlot-l1 BORSA NEWS D'AGENZIA INDICI BORSE ESTERE FONDI COMUNI EURO E VALUTE TASSI

Quotazioni Borsa
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Veicoli Commerciali: Federauto, trend negativo anche
ad aprile
29/0512013 11.59

ROMA (MF-DJ}-l dali diffusi oggi dall'Acea sul merca10 dei veicoli
commerCiali e industriali mostrano ad aprile il prosieguo del trend
negativo dei mesi scorsi con una nuova contrazione in Italia per i
commerciali de! 22,2% e per gli industrlan del 4,4%. Nel complesso nel
primo quadrimestre dell'anno sono andate perse ben il 23,9% delle vendite
rispetto aH'analogo periodo del 2012 e la previsione sull'intero 2013
MrestapreoccupanteM.

Lo afferma in una nota Federauto Trucks. la federazione dei
concessionari italiani di veicoli commerciali e industriali. Secondo il
responsabile Massimo Tentori, "la pesante crisi economica e fmanziaria
che si trascina da mesi ha determinato e continua a provocare un forte
rallentamento del traffico merci e soprattutto un crescente invecchiamento
de'! parco circolante - basti pensare che ì145% del parco veicoli pesanti
risponde agli standard di emissioni Euro 0, 1 e 2, il 31.5% Euro 3, il
restante 23,5% Euro 4 e successivi -con effetti nega.tivì in termini
economici. di sicurezza e di emissioni inquinanti e nocive per l'ambiente"_

"Non possiamo [assegnarci ad una Tealta' costantemente negativa che
richiede polìticheattive e un intervento in grado di sostenere un
settore. que[lo dei trasporti, strategico per lacresdta del Paese. Ci
auguriamo che presto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ono
Lupi. apra un tavolo con tutte le categorie interessate ed avvii il
confronta sulle misure necessarie per dare respiro ad un settore in forte
crisi ed utili al sistema Paese",conc!ude Tentari.
com/mur
rosario.murgida@mfdowjones_it
(fine)

MF-DJ NEWS

http://finanza.tgeom24.mediaset. it/ news/ dettaglio _news.asp ?id=20 130529182822167 4&eh kAgenzie=PM F
NW

mailto:rosario.murgida@mfdowjones_it
http://finanza.tgeom24.mediaset.
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( VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI )

ANCHE APRIlE COl SEGNO MENO
Anche nel quarto mese del 2013 il trend resta negativo.
Chiesto un tavolo contro la crisi al ministro dei Trasporti
I dati diffusi oggi dall'As-
sociazione dei Costruttori
Europei di Autoveicoli
(ACEA) riguardanti il mercato
dei veicoli commerciali e
industriali mostrano ad aprile
ancora una contrazione in
Italia, con i commerciali che
registrano una caduta del
-22,2% e gli industriali una
flessione pari a -4,4%. Nel
complesso nel primo
quadrimestre dell'anno sono
andate perse ben il 23,9%
delle vendite rispetto all'anal-
ogo periodo del 2012 e la
previsione sull'intero 2013
resta preoccupante. Secon-
do Massimo Tentori, respon-
sabile della divisione Trucks

Massimo Tentori
di la@#iiltil "La pesante
crisi economica e finanziaria
che si trascina da mesi ha
determinato e continua a
provocare un forte rallenta-
mento del traffico merci e
soprattutto un crescente
invecchiamento del parco cir-

colante - basti pensare che il
45% del parco veicoli pesan-
ti risponde agli standard di
emissioni Euro O, 1 e 2, il
31,5% Euro 3, il restante
23,5% Euro 4 e successivi -
con effetti negativi in termini
economici, di sicurezza e di
emissioni inquinanti e nocive
per l'ambiente". "Ci auguri-
amo che presto il Ministro
delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ono Lupi, apra un
tavolo con tutte le categorie
interessate ed awii il con-
fronto sulle misure neces-
sarie per dare respiro ad un
settore in forte crisi ed utili al
sistema Paese" ha concluso
Massimo Tentori.
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e qualche "'chicca", come la Fiat 500 ·soo-
iattòlo" o altri pezzi rari per lagi~ia dei nu~
lìierosi E!Ppassiollat!di mò1orì, sopréittuttò per
j nostalgici dell'epoca.

Museo ca:;aEnzo. Ferrari diventa uno dei
protagofristi def.sistemà rnusèàle italiano:
raccontando ilmondo dei motori, attra--
versol'e!>'POlii'zione di alJ,tomob1Ustoriche
come opere d;arte e at.itaverso la'Ptomo-
zione dél territorio e (;ÌçlÌa:Mòtot Val1ey
iWianà.lbQlidi satanfiO e~sti'i'fuo a fino.
a.fineot:tobre.2013. Era Cj),1,ell'tl' l~Fep;a,ri
tat!(:Ìà P50di Jlian Matiuei F-angio. la
312T <leImondiale 1975 di Niki La.uda,.
la Pòrsche g04 dì Dali Gurney.la Ligìer
di Jaeques Lafitte e la Williams di Ayrton
Senna.

'Gl. ' tesentata. la.n..u.ov..a mos.tra dd
~. MUseO caSà Enzo Ferriiti '-'Grlilld
.' Prix: le monopostd del Cam-
pionato di'Fonnula 1" ,L'aIlestimento ; de-
diçato alle rnonopostotra ìf 195Ò:eill994,
"racconta 40 anni dLFormula l: 17mac-
qhìnç.·da çoi'saphehàrìJlo1att<tlasWP:adel..,
l'automd'bif1smo moderno, Ilontendeli-
dosiJ più.granCÌ,i pri.inijfidivèlocittl diqìl~
·gli:anni., Sonò in. mostra 'll partire dal 3
magglo alMuseo casa Enzo Ferrari diMo-.
dena, 1) riuovo museo modtmese', <10-
struitodi fronte alla casa natale di Enzo
FelT<U'1.einauguram nel IIlatzp 4012, ha
J are nel sUo l'timo ~nno diat~

7 mila vjS,itat<ltidi cui il 70%.
stranieri'provenienti daolt(e 48 e~esi'eu,.o
JO;~i ~'.del irt<)tl.àò. ç'Otì :t]lìestiQ.uro~ri.il

Amarcord 500 a Reggio Calabria
la 500 Fè stata costruita dal 1965 :ai :(912
e, dà.i'68 éÌl '72 è statCj rèé\lìzzat8.contem·
pbtane,amente anche: la 500 L (Iussol. La pii-
ma 500 R è stata. costrOita nel '73 e l'ulti-
ma delie nostre miticne 50.0 nell'agosto del
'75. Eran,opresenti al raduno reggino .anche
una serte di Fiat 5()Ò CQn varie rèpllche Abarth

ReggioCalabtìa ha ospitato il 40 raduno "Par-
ty in 500·, presenti cire,aun centinaio di glo-
riose Fiat500 provenrenti da numerosi cen-
tri del Mezzogiorno. La prima 500 ("N") idea-
ta da Dante Giatosa fu costruità dai rugiio
1957 fino al 19591e.d.è.diffidle!(jéj trovare.
La 500 D è s~ta PQstrllj~ad(lI'60;a11965.;

94j'U'llll'lll
. 3OiSI2Gl~,
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a cura di Masslmlliano Morelli

Ue, le emissioni di Co2 più basse sono della Fiat
rci
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Nel 2012, per il sesto anno cònsecutivo Rat si CQr'lfElrniacomèil mar-
chio COl1le piq basse emissioni medie di'C62 in Europa tra i 'Più ven-
duti marchi automobilistici', con una inedia di 119,8 gjkm, Il record
è certificato dalla società lAto Dynal11ic$, laq'der tnon'diale nelcqrn-
po automotive. Si tratta di un risultata importante e una prova del,
l'h:npegnodi l1atalla n:tobilltà.spstenlbile: negli !Jltiml sei anrìi,Ja Hat
ha ridotto te proprie ert1issipf!i m.açliedi Co2di circ,! irl'3~'ul1Iisuitàto

clie è signjfic:atìvamerite inferiore r.ìspetto al target medio fissato de~
l'Unione 'europea per il 2015.'Tra le tecnologie introdotte il nuovo 0.9
TwiMir Turbo Natural Power motorè è uh hp motore a clu~cillndri80
bi-fuel (metano-benzina) che cQrnbina vantaggi eConomici e tecnologiCi.
Perla cronaca, la Rat Panda èstatà la prima vettura àl mondo a es·
~ere equipaggiato GOn quésto mofore innQvativo che garantisceridotu
livelli d,Go2, trai!. valore più .~a$$O sul merca(o. '

LambOrghini presenta laL,P 7204 nSOo anniYèrsario"·

Aventador, mezzo secolo!

doppiospoilet SÒ'nostati allàrgtttieo
.eS~e'si,ed$(mQQm ,affiancati'da~minU'lap.
,La grinta gel \112 da. 6,5 litri oella '1'50'0
A1)riiversariùl' promette un tèmpo si scat-
tòd~Ò a lÒOJctn!Jl'in ap~na 2,9 sooon-
'di ed 'Una velooitàilliass'itnà di '350 chilo-
m~tri otazj'c <mt i' posteriore,completa-:
mente rinnovato, mette in mostrà sia un
~strattoJ;e pi~ grande sia un sistema di ,s[o.'
ghi llrtmiamenterjvisto con l'obiettivo di
àumentate la VeIitilazìòtic delVai10 motore.
Gli in.terni sono esclusivi e.son()'J:,ealizzati
con 'ulia peUe,senii-anilinica cile è statala-
vorata in maniera paI;ticoThre. Icolori sono
isplniti alla regione da sempre: -sede di
Lamb.o{ghini, l'Emilia Romagna: il Nero
Ade\$j' 1jbbina al Terra EJjIiliìl. JÌ1lÙterna-
tjva.è in listino ilGiallo Quetcus la ciii de-
nQttiinazi(>nè ~ tratta daU'albero di quer-
da giallo che appà(e nello stelim1a ar>d1--
dico' della città di Sant'Agata Bolognese.

l!.PlìNrQ •
~~~,195

oviri} in Calla Lamborghinigra-
;it~ ,l}Jla:A.veIi~qQr LP7.?O.4
"50" ,anniversarid', c.he ha ùna

motòri,zzazionecla 720 -cavàJ1i ç unI\, ver~'
niciatura"no-vltà, si chiama ~gilillò mpg>-
.gio" e oltre,ad essere un tribut:o al colore
in,assolutòpiù scelto.daiclienti Latnbcir,
ghW' fin d;il tempi della Miura richiama
il mese Ìn ·cui fu fon{iata l'ariel)da" treÌ
maggio 1963 .L-a sua patticolare COl11pO-
siziqne, çheinc1udeuno strato <lìparticelle
traspaì~)lJti altamente rit'Jetten~, la fabnl-
lare in modo particolare. La "500 Anni~
ve~àrio;'veirlì prodotta in.cento esemplari
e'Sii cìljSQtiìif,\ccisarà una ~a in .materiale
Forged Composite,conil log<iW'ficÌaledel
genetliaco e il numero progressìvo della
vettiu1t, a~sMa 'ripmgettata sia all,'ante-
riore,cheal posterìorecon particolarea~.
tenzione aIl'ott1mizzazÌone dell'aerodi-
namica, Le prèse d'atia anteriori .e 11


