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Dal Panel, per luglio1 06}00t~rg~e .
con ordini che sfiorano 100.000 tiriitif
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Per il mese di luglio, il nostro
Panel di Concessionm indica
una media di 106.700 immatri-
colazioni, in tlessione deI2,7%
sull'analogo mese dello scorso
anna. Quantoiilla:raccolta'cle-

, gli ordini, siamo vicini aUe
\;. 100.000 unitll (98.900 per Ia
~: precisione) e cia costituirebbe
t i1quarto mese consecutivo conr bilanci iii attivc(doPCf.aprile

(+4,3%); maggio, (T~;!%); e
1; giugno (+6,2~) ..n..~.~¢tP~f
--, 'gitigno avevapreVlsfu'123:800

targhe, che in realtll sono strite
122.008. Si tratta comtinque di
un lieve scostamento(+1,4%)
cbe non inficia la validiill della
previsione e checonferma la
ritrovnta capacitaprevisionale
dei Concessionari cbe offrono
la loro coliabofU?oone per Ia
realizzazione delle previsioni .
mensili. Mette conto anche di evidenziare Ia risposta fornita alia do-
manda sulla dimensionepercentualedelle praticbe di firi<inziameri-
to respinte: 21,6%, secondo quanto emerge dalla media deUe rispo-'
ste, con la conferma- cia parte dell '85,7% degli intervistati - che ri-
spetto alIo scorso wino vi ei.lna decisEltendenza all'aumento delle
praticbe bocciate; '(F'tile(apakilla 3, illercato Italia da pagina 55)
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'[)()P911a'~nfH?'Romavaa Rimini:
conserva laR edentra in Ecomondo
. ,. - .~-" ._~.,_.- ~- .
La struttura deLI'evento e Ie fmalita destinate alia promozione del-
l'auto ecocompatibile restano immutate, rna H2Roina lascii! Ia
Capitale perapprodare nelFampio evento "gre~ri" di Rirriini, che
ospita anche quest'anno Ecomondo. Una scelln che priva Roma
di un evento prestigioso, rna cbe consen~a all'auto nelle·sue de~
c1inazioru ecologiche di proporsi su un palcoscenico assai pili va~
sto in termini di espositori e di pubblico. InterAutoNews, dal can-
to suo, continuera ad essere media partner dell' even to ribattezza~
to H2R. (Detti1gli a pagina 26)

Secortdo il nostro rilevamentosemestraI~ s~olto con il contributo
delle Case automobilistiche presenti sui mercato, a tine 20] 3 Ie
nuove autoimmatricolate saranno ] .291.175, in flessione del
4,4% rispelto aquanto era stato indicato dalle stesse Case nel di-
ce111brede120 12. Fra Ie altre indicnzioru emerse, la quota Diesel
si consolidem al 53% e quelIn delle vetture bifuel benzina-Opl al
15,2%; (Conimento e dati aile pagine 8e 9)

Pavan Bernacchi (Federauto): "I Dealer
chiecfpnp U rito~nodegli ecoincentivi"
"n90% deiC"ancession~ri italiani ~ favorevole adun pian~ trien-
nale di ecoincentivi; destinati a migliorare la qualitll del parco cir-
coJante can veicoli menu inquinanti e pili sicuri, azione che po-
Irebbe dar vita, nei 3 anni, ad un recupero di 900.000 immatrico-
lazioni aggiuntive". Lo ba affermato il Presidente di Federauto
nel corso di una intervista rilasciata al nostro mensile. (Pagina 6)
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,L'Elirdpadell'automobileal giro di boa
ha gia perso 459.132 immatricolazioni
Nel mese di giugno, il mercato europco composto da27 Paesi del-
rUE edili3dell'Efta, ha lolalizzato 1.175.363 immatricolazioni, in
" . . ., . flessione del

',,_ '. 6,3% rispetto
'j"I!'1.i:'!i;10~;Xt;¥.rs~, ~iaII' analo go
<:~~."at: ':mese deLIo

;.'scorso anna.
. Nel primo se-

mestre il mer-
cato continen-
tale ba perso
459.132 im-
matricolazio-
ni, avendo fat-
to registrare
6.436.743 tar-
gbe contro i
6.895.875 del

primo semestre 2012. Fro i 5 grandi mercati in giugno solo la Gran
Bretagna ba chiuso in attivo (+13,4%). (Da pagina 48)
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Pavan Bernaeehi ~ "1190% dei nostri
assoeiati sollee ita iI ritorno degli eeoineentivi"
Carattcre diretto, che gli procura anche
qualche tensione di troppo, visione lucida
(ancorche di parte) di cia che si deve fare
per riportare in assetto di galleggiarnento iI
mcrcato dell'auto dando un futuro all'inte-
ro sistema italiano dell 'automotive. Filip-
po Pavan Bernacchi, Presidente di IIImI
IiU'!BDl non ha dubbi sulla soluzione da a-
dottare per risollevare Ie sorti del mercato e
quindi degli a5sociati, oggi per la gran par-
te in forte crisi: "II 90% dei Concessionari
vuole il ritorno degli incentivi con finalitit
ecologiche, destinati quindi a far usc ire
dalla circolazione Ie vecchie auto inqui-
nanti favorendo il ricambio. Con un orga-
nico piano triennale, il mercato dell' auto
potrebbe recuperare in tre anni come mini-
mo 900.000 vendite aggiuntive ridando 05-
5igeno al business, oltretutto favorendo un
forte gettito Iva per Ie casse della Stato. Le
risorse necessarie? Pensiarno solo un mo-
menta agli 80 miliardi di incentivi spesi in
20 anni per it fotovoltaico, visto in attica e-
cologica. II vero problema, insomma, e la
volonta di prendere decisioni".

Presidente, rna la realta e che nulla si
muove, in favore dell'intero settore del-
l'automotive. E come se si fosse alzato
un muro invalicabile che impedisce di
rapportarsi in qualche modo con quella
parte del governo che potrebbe prende-
rc delle decisioni.
"Proviamo ad uscire dalle ipocrisie. II vero
problema e che la ricerca di una proposta u-
nivoca da portare all' attenzione del gover-
no e fallita, almena sino ad oggi. L'azione
corale e auspicata da tutti, rna poi ci si muo-
ve come fanno i manager delle aziende, i
quali sono soliti dire che solo se si appoggia
la 10ro idea si va tutti insieme. Occon'e a-
vere I'umilta di sedere davanti a un fogJio
bianco e di trovare una linea comune".

Tutti insieme, quindi?
"Ecco un altro aspetto del problema. Cosa
significa tutti? Siamo sicuri che abbiamo
tutti la stessa visione, Ie stesse esigenze?"

Si spieghi meglio.
"]ntanto, manca il costruttore nazionale,
anche se capisco Fiat che oggi persegue in-
teressi diversi. Cos! oggi I'Anfia rappresen-
la solo la componentistica, cioe aziende
muitinazionali che vanno dove si produco-
no Ie auto, cosa chc in Italia sta calando.
L 'Unrae rappresenta i costruttori esteri, che
hanno i lora principali interessi in altri Pae-
si e mi domando che tipo di attenzione han-
no presso i governi di Francia 0 di Germa-
nia i locali rapprcsentanti delle Case estere,
I'Automobile Club d'Italia combatte un sua
battaglia personale, all'interno dell'Aniasa
ci sono anche nostri concorrenti".

Non vede dunque interessi condivisibiIi?
"Dal punto di vista della "Ml@i!iM ci sono
interessi simili solo con Anfia e con Unrae".

COS!, mentre il settore dell' auto conti-
nua a cercare azioni comuni, persino la
nautica ha ottenuto qualcosa dal Go-
verno in carica.
"La cosa non mi indigna, conoscendo Ie
dinamiche ehe ci sono dietro. E poi la nau-
tica e in crisi come 10siamo noi, oltretutto
il loro contesto e completamente diverso
da quello dell' automotive".

Ma cosi si continua a non fare nulla.
"Resto convinto che non fare nulla sia me-
glio che fare cose sbagliate".

Peril il quadro di riferirnento si sta dete-
riorando sempre di pio. Non sembra
che si sia toccato il fondo e questo deve
suggcrire qualche azione, non ere de?
"Ma e I'intero sistema-Italia che e in crisi
strutturaJe. Ormai c' e iJ deserto industria-
Ie, perc he molti imprenditori sono andati
ad investire all'estero e noi come Paese
non riusciamo ad attrarre capitaJi. Tutto
cia, oltretutto, genera un grave problema
nella creazione di nuovi posti di lavoro. In
questo eontesto, anche l'automobile paga
la sua parte. Vorrei ricordare che sulle
spalle dei Coneessionari grava il 68% di
tasse. Un'enormita ehe metterebbe in gi-
nocchio qualunque imprenditore".

A prescindere dalle misure di incentiva-
zione di cui lei ha gia detto, cosa si po-
trebbe cbiedere al govcrno, oggi?
"Che almeno non si continui a disineenti-
vare I'uso dell'automobile ehe gia patisce
pesantemente un carico di costi onnai al
limite fra tassa di possesso, superbollo,
carburanti sui quali si continua a gravare
con nuove accise, RCAuto".

Fra Ie misure di cui si parla per far e-
mergere il nero c'e la possibilita, sugge-
rita gia nel febbraio scorso da "Quat-
troruote" e recentemente anche dal
Presidente dell'Unrae, di consentire ai
privati di portare in detrazione dei costi
riferiti all'uso dell' automobile. Questo
potrebbe tornare utile per il settorc?
"Mentre non credo che nel suo eompJesso
iJ credito di imposta per i privati possa es-
sere una soluzione per il rilancio del mer-
cato dell' auto, ritengo che il recupero del
nero derivante dalle attivita di post-vendi-
ta e coerente con la detraibilita. Ricordia-
moci ehe il Concessionario e tenuto a e-
mettere regolare fattura, a dare una garan-
zia sullavoro eseguito, a usare ricambi 0-
riginali, tutti aspetti che 10 differenziano
dal riparatore indipendente. Si tratterebbe
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tl anm".
insomma di una misura tesa anche a tute- C'e peri> anche chi ha una visione piu
lare il consumatore", ottimistica.

"Non capisco che gusto ci sia a colorare di
Intanto 10 scenario europeo dell'auto rosa una situazione disastrosa che e sotto
continua a non offrire segnali incorag- gli occhi di tutti. E aggiungo che la crisi
gianti. Recentemente il Financial Times dell' auto e molto piu grave di quella dell' e-
ha pubblicato uno studio che indica co- conomia reale del Paese, come indicano,
me anno di uscita dalla crisi il 2019. rispetto al periodo ante-crisi, Ie seguenti
Troppo pessimismo? cifre: immatricolazioni auto nuove -44%,
"Sono in linea con questa ipotesi, anche produzione industriale -25,4%, Pil -6,5%".
se nessuno ha a portata di mana la sfera Qual e la sua visione del 2013 in Italia?
di cristallo. Guardando a casa nostra, con "1 primi sei mesi del 2013 segnano per Ie
il 12% di disoccupazione e il 40% dei autovetture una f1essione, rispetto allo stes-
giovani che non trova lavoro, pe~ vedere so periodo del 2012, del 10~3~o.Flessio.ne
la fine del tunnel, dal momenta III cUl11 cheperiveicolicommerclahemdustnahsl
governo si decidera a fare qualcosa dl attesta, rispettivamente, attomo aJ -20% ed
concreto passeranno effettivamente mol- al-15%. Ma il problema di cui nessuno par-

Mensile I 0"1,, 07 -2013
P"gin" 6/7
Foglio 2/2

la non e che i mercati f1ettono, rna che sono
paragonati a un 2012 dove gia si era al ~i
sotto della soglia di sopravvivenza della fl-
liera. Anche eguagliassimo i valori dcllo
scorso anno, il problema rimarrebbc in tut-
ta la sua interezza. Per quanto riguarda il
mercato pili importante in termini di volu-
mi, cioe quello delle autovetturc, si prevede
di consuntivare un totale di 1.250.000 u-
nita. Un mercato italiano simile a quello
del 1969. Se i dati verranno confermati re-
trocederemo di 44 anni! Inoltre, a tcstimo-
niare che l'Italia ha sbagliato tutte le scelte
politiche suJl'automotive, nel2012 siamo
stati il fanalino di coda europeo. Detto in al-
tra maniera, c'e modo e modo di affrontare
la crisi, non solo aumentando Ie tasse e di-
struggendo l'economia reale",
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