
FEDERAUTO
Federazione Italiana Concessionari Auto

RASSEGNA STAMPA

GIUGNO 2013

Aggiornamento al 1 luglio 2013



I
Quotidiano I D~~ 0'4-Q6-,"2013

IiSaleò},il" 'fI\"mm ~"gln,,42
~\!Iu..lJ..!à Foglip 1 t2

Irnmatricol;:tzlonj~ n.mese $cors,o seg-h'ali m~no negativl:: il ca lo è del 7,98% rispetto 'aH-an'nO'pri ma

Auto, frenala caduta amaggio
Le vendite Fiatsee.n.dono dell'11"67%,, con una quota al 30,27%
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Auto, una frenata lunga tre anni
«Ma gli ordini sono ripartiti»
Maggio chiude ancora giù, Fiat tiene. L'Anfia: prenotazioni a +3%
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Achille Perego

te dell'Unrae, Massimo Nordio,
misure per ridurre le tasse e favori-
re l'occupazione, altrimenti il mer-
cato continuerà a peggiorare e già
oggi la quota dei privati è scesa al
59,3%, la più bassa di sempre. La
quota, invece, di mercato della

scorso, sottolinea l'Anfia, è stata Fiat si è attestata a maggio al
appena più contenuta rispetto a 30,24%, in calo sul 31,51% di un
quella dI aprile (-10,48%), ma un anno fa e stabile sul 30,2% di apri-
«piccolo segnale di incoraggi amen- le. Nei primi cinque mesi, invece,
to deriva dagli ordini che ad aprile la quota è cresciuta dal 29,32 al
e maggio hanno registrato un se-
gno positivo pur non avendo anco- 29,51%. Sempre a maggio il grup-
ra avuto effetti sull'andamento del- po Fiat ha immatricolato 41.172
le immatricolazioni». vetture, in flessione dell' 11,69%.
SECONDO Anfia un segnale di in- Nei cinque mesi la riduzione è sta-
corag~iamento arriva anche dagli tLa.del 1O,74!<doa q.uota 179l·56~.Il
ordim, in crescita del 3% rispetto mgotto eVI enZ1acome e prrme
a maggio 2012. L'associazione, cinque auto più vendute si confer-
che ha chiesto un incontro al mini- mino Panda, Punto, 500, Ypsilon
stro Zanonato per istituire la Con- e 500L e attribuisce una parte del
sulta dell'automotive, ricorda ~he calo di maggio alla impossibilità
nel 2900-2001-2002 so~? st~te.Im- di immatricolare quasi 3mila vet-
matrIcolate ol~re7,1 mIlIom dI au- ture per colpa della mancata conse-
to che pot~~almente potreb~~ro gna dei componenti legata al con-
e.sse~esostitUIte a breve, ma gh Ha- tenzioso in corso con il gruppo Sel-
h.anIdevono tornare ad.avere .fidu- mat
CIaoE servono, avverte 11presIden- .

di speranza. Sono in ripresa, infat-
ti, secondo il ministero dei Tra-
sporti, i trasferimenti di proprietà
delle auto usate (+ 10,13% a
418.491) che coprono il 75% del
mercato. La contrazione del mese

61 MILANO
IL MERCATO dell'auto continua a
perdere colpi e a maggio archivia
il trentaseiesimo calo consecutivo
con 136.129 vetture immatricola-
te, il 7,98% in meno rispetto a un
anno fa. Un risultato che porta la
perdita dei primi cinque mesi del
2013 alI'1l,3% con sole 608.579
unità vendute e proietta, secondo
le stime del Centro studi promo-
tor (Csp), le immatricolazione
dell'intero anno a 1.267.954 auto-
vetture, livello da fine anni Settan-
ta. Ancora più nera la rEvisione
dei concessionari di rt!r.6Milit.l
(1,2 milioni) che parla di «forteter-
remoto» che ha colpito il settore.
A maggio il recupero pronosticato
non c'è stato e peggiorare i risulta-
ti del 2012 sarebbe «una tragedia»,
spiega Filippo Pavan Bernacchi,
presidente di '1!D!§iIlIO! che chie-
de al Governo mterventl immedia-
ti come quelli previsti per l'edili-
zia.
Dentro i dati di maggio, però, c'è
chi riesce a leggere anche un filo

Maggio ancora in rosso,
l'usato invece cresce
del 10,13 per cento

A LingottorecordV inBrasile
In un panorama nazionale
non certo confortante,
Fiat festeggia il nuovo
record di vendite in
Brasile: +14,1 % a maggio,
miglior risultato di sempre

30,24°/0
LA QUOTA

Stabile la fetta
di mercato del gruppo
Fiat rispetto ad aprile

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduc~ile.
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Auto: Federauroo, settore colpito da forte, terremoto
0310612013 13.2tl

ROMA ljMF-DJi)-"AliCUnij jper 'mamJio Eli\l'eMB:nOpronosHcato un reoope!fo, me
cosi' pumo,ppo non e', E i primi cinq;ue mesi: d'el 2013 segnano un -11,3'%
rispetto a[ pari periodo dello soor-~ annD, E :pteggiaare i' deti d'al 2012
sarebbe una iJB{l;edia per'la fiJisa italiana deWaUito:motive che lha
bisogno di prO"l.ì'Vedimenti imrnedliati del Governo, sulla iJaroa di' q;uelli'
appena varatt ,per l~edìiTizia. Il Jl~-W settmE. >Et oo:me fOsse stato
colpito da un fCfte taremotD"',

Cosi' Fil ippo Pavan Befna'CChi, presidente di Fed'erautD, l'associazione
d'ei oo:n'OESSionari italiano, commenta in une.: nota i dati sulle
imme.:tricolazi'oni dIi :mamJio. "'Rammento - lpifosegUtE IPEliIlanBerl1'a'CChi. "' a tutti
che ID scorso anno >Et statD un dIisastro e quest'anno, proietia:rHfo [a
tend.enza dei lpifimi cinqU'e m-esi, pDtreibhe segnare un mercato a 1.200,OtJO
pezzi: rivolgial1!ID perdo" un appeliD immedliato al, Governo Letta: :per
studiare insieme a noi e ai CosIJuttmL dei provvedimenti che possano
ampliae il 'mer·cato. IPiu' :a;UltO\l'eooute si'g;niliica.no piuf fatturati, un
circolante ,meno inquinante e piu' si'curo, piu' produzione anche nella
componentistica, minor rit::OfSOagli ammorti'zzatmi sociati e piu' posti di
lavmd'.

"Ma il primo benefici·ato sar.ebibe [o Stato che, se riuscissimo a
riportare il mercato a 2.101{]0.OOO di: pezzi" la medi·a deglli ultimi 5 :a:nni,
iniroiterebbe 3,3 milimdi di euro B{lQltuntilli dalla sola Iva, :CUlisi
B{lgiungerebbero diversi miHoni di euro da altre t:a;s;sequali bollo, Ipt"',
concl un'e i I numero un.o dei ooncessionari,

Fedlersuto nei: giCfrri SOOfSf "ha ,chiesto un in,ooniro 'urgente al' GoMerno
Letta per discutere sulla grave aisi che attan8QIli:a la filiera
deWaufomoti'll'e itaHana. Una colDnna portante denSo nostra eoo:nomia
poi che" rap;presenta 1'11,4'% del PI L, 16,6% delle enirate fiscal i
nazionali. 1'.200,000 occupe.:ti tra diretto ed indbtto all:arg;e.:td',
corn/:mull'"
rcr.::oario.mu:rglidBi@mfdowjones.ii
(fine)

MF-DJ NE\lVS

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio _ news.asp?id=201306031850001281 &chkAgenzie=PMFNW,

mailto:rcr.::oario.mu:rglidBi@mfdowjones.ii
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio
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(Roma, 4 giugno 2013). "Aumentare l'!VA, owero aumentare ancora la pressione fiscale,
r significherebbe contrarre ulteriormente i ~~flsumi in un Paese/n,cui quelli interni valgono 1'80% del
l totale. sarItbbe assurdo,eJncorriprensibile!!ato che tessoç3' o Let;tqsiè resoconto cbelJtalia
~sta morendo di tasse, di una preSsione fiscale su fa fiee impr. chenonha eguali nel mondo. Mi
, preme ricordare che la pressione fiscale nel 2012 è salita al 44%, in aumento rispetto al 42,6%
, registrato nel 2011. E questo dato ha contributo a far crollare i consumi, su cui si basa la nostra

economia. Nel 2012 infatti la spesa per consumi delle famiglie ha mostrato un'ampia contrazione in
; volume, pari al -4,3%, dopo essere risultata quasi stabile nel 2011. Ma se parliamo di trasporti la
~contrazione è doppia rispetto alli!media, ovvero -8,5%". Lo ha detto oggi il presidente di Federauto,
~.Filippo Payan Bem~cchi,ch~hacommen,~ato l'ipotesi di aumento di 1Oìo~!Iva a,partire dal 1° luglio,
, "E' obbligatorio sottolineare che l'eccessiva"/Jressionefiscale è'uriadelle pri~dpali cause di fallimenti di
, imprese, negozi, artigiani, delocalizzazione all'esterno per chi può, perdita di posti di lavoro. A suon di

tasse stiamo distruggendo la nostra economia reale. Nessuno oggi, nessuno, può pensare che alzare
ancora le tasse sia la soluzione. Quando un'azienda chiude o delocalizza, non riaprirà forse mai più
all'interno dei nostri confini, brudando milioni di posti di lavoro che impiegheremo decenni a ricreare. E'
ora di dire basta a chi vuole ,creare danni irreversibilia!la già martoriata Italia e agli italiani. L1va? se
vogliamo fare qualcosa: abbaSSIamola!", OondudePavan Bernacehi: "Inoltre un punto di /VA, che per
un telefonino sono pochi spicdoli, su ogni auto peserebbe drca 170 euro. E di questo il Governo ne
deve tenere conto, cosi come dovrà osservare che il settore - già martoriato da misure devastanti negli
ultimi 2 anni - contribuisce per i/16,6% delle entrate fiscali complessive del Paese. Chiediamo infine al
Governo a chi gioverebbe la morte di un settore, quello dell'automotive, che sino ad oggi ha
rappresentato un valore, con 1'11,4% del Prodotto interno lordo nazionale e con 1,2 mln di occupati?".

http://www.autoruote4x4.com/it/040601_federauto_abbassare_Uva_per_far_ripartireJ_consumi.htm I

http://www.autoruote4x4.com/it/040601_federauto_abbassare_Uva_per_far_ripartireJ_consumi.htm
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Federauto propon:e:
"Abbassiamo l'IVA sulle
immatricolazioni"
~!~~:it~J

Il possibile aumento dell'lva è
vicino: .10 Stato dovrebbe
aumentare l'IVA al 22% a pamre
dal prossimo mese di luglio. Una
misura che sta owiamente
scatenando le ire di tantissimi
settori, in particolare quello
deWauto. E' 'Federauto, la
Federazione Italiana
Concessionari Auto, a lanciare

l'allarme: il settore dell'auto è già in crisi, un ulteriore
aumento dell'lva non farebbe altro che dare il colpo di grazie
all'intero mercato. ""Aumentare la pressione fiscale
significherebbe contrarre uJtenormenle i consumi in un
Paese in cui quelli interni valgono /'80% del totale. Sarebbe
assurdo e incomprensibile" spiega il presidente di
Federauro, Filippo Pavan Bernacchi. uA suon di tasse
stiamo distruggendo la nostra economia reale. Nessuno
.oggi puo' pensare che alzare ancora le tasse sia la
soluzione" conclude il numero uno di FederautD. Ma è
l'intero comparto dell'auto a lanciare l'allarme: Pieduigi
Bonora, Presidente AMOER (Associazione proposta alla
promozione di una cultura della mobilità equa e
responsabile), chiede di non approvare l'aumento dell'IVA
per auto e carburanti, perchè i danni potrebbero essere
incalcolabili, anche per le casse dello stato. Il punto
aggiuntivo sull'lva andrebbe ad incrementare anche i costi
per ilisettore dell'usato: si tratterebbe dell'ennesima tassa a
carico degli operatori dell'usato. che costringerebbe un
aumento deHetariffe.

http://www .motoeauto. eu/fed erauto -propon e-abbassi amo-I iva -su lIe-immatrico lazion il
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Governo Letta, il j"accuse di Federauto
Venerdì 14/6fl013 - Roma - I soldi al momento non ci sono.
l'eliminazione completa detrlmu costa 4 miliardi e altrettanto
il blocco di un punto dell'lva, cifre che ~fanno ipotizzare
interventi compensativi' m estrema severità che al momento
non sono rinvenibiU*. Lo ha espresso il ministro detl'Economia
Fabrizio Saccornanni in Senato rispondendo ad alcane
inrerrogazionL E, dagli studi di "Porta a Porta'" anche il titolare
deUo Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, conferma che
l'aumento delflva è inevitabile.
«Noi confidiamo molto che questo governo di larghe intese
mantengo glì impegni che ha presa alla 5lJ(J nascita e che,
prima anrora di abbassare la pressione fiscale su famiglie e
imprese, almeno IlDnfa aumenti. Se falliranno in questo
banale e preliminare obiettivo la fiducia degli italiani su
questo esecutivo, e anche lo nostra, subira un pesante smacco.
Forse fatale. L'ennesima doccia freddo dopo la miopia del
Governo Itwnti che, se ha ilmerito di averci sal...,to dal
disastro, ha il demi"rito di non aver fatto nulla per ri/andare
l'economia italiana, in primis i consumi inti"rni, il vero nostro
pilastro - afferma il presidente m Federauto. Filippo Pavan
Bemacchi - Per quello che d compete sottolineo con forza che

i 170 f.>Uroin più che rosterebbi" ul1'auto a causa del/'aumento di un altro punto di lva, rischiano di diventare un peso insopportobile per
il settore automobilistico già in allarme rossa. Anzi, proprio l'lva andrebbe abbassata di qualche punto per agevolare famiglie e
imprese a sostituire i propri automezzi obsoleti, inquinanti e insicuri, e far ripartire i consumi. L'ennesimo balzello sarà un boomi"rang
per lo Stato, sema contare che affondare un settore chi" contribuisce già per quasi 68mld di euro ogni anno è molto poro lungimirante,
per usari" un eufemismo».
AnChe il ministro allo Sviluppo economico, Flavio Zanonato conferma: ~Fra 16 giorni senza che il governo faccia nulla, visto che è stato
un prowedimento già deciso da( precedente esecutivo, noi avremo l'Iva aumentata di un punto dal 21 al 22%. Lo ho già detta netla mia
assemblea più difficile, quella della Confcommercio e lo dico ora: in questo momento soldi per evitare l'aumento dell'lva nel bilancio
dello Stato non ce ne sono~.
Se fosse confermata questa calamità, Federauta prevede che l'effetto boomerang per lo Stato si manifesterà anche attraverso costi
sociali altissimi dovuti all'estrema difficoltà di un settore, quello autoveicolistico, -da 1,2 mln di addetti, e in miliardi m euro·di
mancate venmte, con conseguenti mancati introiti dall'lva ma anche da bolli e Imposte Provinciali di Trascrizione.
«Ci chiediamo - ha aggiunta il presidente dell'associazione che rappresenta i concessionari di auto, veicoli commerciali, camion e
autobus di tutti i brnnd commercializzati in Italia - perché, nonostante sia cambiato il Governo, si perseveri con SCf'{ te capestro per il
Paese? Perché assistiamo a lunghi dibattiti sulla necessità di rilandare iconsumi pi"r far ripartire l'eronamia, il cui cardine sano i
consumi interni, e poi si fa l'esatto contrario e si chiet:iOnouna volta di più inutili sacrifici agli italiani? Perché a suon di tasse si
distruggono lemende, iposti di lavoro, e si uccidi" l'ecooomia itaUana ·che molto avrebbe do esprimere? La nostra idea è che, come
nella Curva di Laffer, chi di tasse ferisce di tassi" perisce. Laffer ha dimostrato· che aumentando le tasse diminuiscono i consumi e io
Stato, parada:ssalmenti", vede diminuire le entrote. La politica, e ilgoverna in particolare, oggi c!<wrebbesuonare una sola musica:
diminuire lo speso pubblico e fare ripartire l'economia, ilPii. Se non hanno il coraggio dì affrontare questi tagli drostici e uTgi"nti il
nostro Paese andfa incontro ad anni di soffereTlZa, proprio come in un'economia di guerra».

http://www.automotonews.com/dettagl io .aspx?box=attua Iita&pkid=82 77

http://www.automotonews.com/dettagl
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Auto: Fecier,auto, C'OR aumento Iva costera' 170 euro in piu'

Si rivetera' un boomerang per lo stato (II Sole 24 Ore RadJocar) - Milana, 14 giu - "Sattalineo can
farza elle i170 euro in piu' che casterebbe un'auto ai causa dell'aumenta di un altro punto di [va
ri&hiano di diventare un pesa insopportabile per il settore automobilistica gla' in aUarme rossa.
Anzi, propria l'Iva andrebbe abbassata di qualche punta per agevalare famiglie e imprese ai
sostituire ì propri autamezzi absoletì, inquinanti e insicuri, e far ripartire i consurnr'. Casi' il
presidente di Federauta, Filippo Pavan Bernacchi, che commentando il prevista aumenta dell'Iva
afferma che ""ennesimo balz.ellosara' un boomerang per lo Stata, senza cantare che affondare un
setta re che cantribuisce gia'perquasi 68mld di euro ogni anna et' rnolto poca lungimirante, per
usare un eufemismo". Pavan Bernacchi aggiunge: "canfldiamo molto che questa Governa di larghe
intese mantenga gli impegni presi alla sua nascita e che, prima ancara di abbassare la pressione
fiscale su famiglie e imprese, alme n'Onan la aumenti. Se falfiranno in questa banale e preliminare
'Obiettiva la frducia deglii italiani su questa esecutiva, e anche rian'Ostra,subira' un pesante smacca.
Farse fatale. L'ennesima doccia fredda dopo la miopia del Governo Manti che, se ha il merita di
averci 'salvata' dal disastro, ha il demerita di nan aver fatta nulla per rilanciare l'ecanomia italiana,
in primis i cansumi interni. il vero nostro pilastro".

com-pali-

(RADIOCOR) 14-06-13 18:16:16 (0416) 5 NNNN

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_14062013_1817_416156412.html

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_14062013_1817_416156412.html
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Federauto: chi di tasse ferisce di tasse perisce
Roma, 17 - Ancora un duro intervento di Filippo Pavan Bemacchi, Presidente di federauto,

contro le politiche governative che nulla stanno facendo per risoUevare il depresso comparto
automobilistico italiano. "La nostra idea è che, come nella Curva di Laffer, chi di tasse
ferisce di tasse perisce. laffer ha dimostrato che aumentando le tasse diminuiscono j consumi
e lo Stato, paradossalmente, vede diminuire le entrate. Politica e Governo dovrebbero
suonare una sola musica: diminuire la spesa pubbLica e far ripartire ("economia". Il
Presidente di Federauto ribadisce inoltre che l'aumento di un aUro punto deU'lva (dal 11 al
21%) porterebbe ad un incremento di 170 'Euro nel costo di un' automobile con la conseguenza
di affossare un settore che contribuisce già per quasi 68 miliardi di furo l'anno. In sostanza,
secondo Pavan Bemacchi, l'Iva andrebbe abbassata di qualche punto.

http://www.autolinknews.com/it/news/@87775Atk

mailto:http://www.autolinknews.com/it/news/@87775Atk
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I~31J ~ :l:\IHI] Parla Pavan Bernacchi, il padovano presidente de concessionari italiani

«Le vendite sono ritornate
ai livellidegli anni Settanta»
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CF.G.)I bilanci delle concessiona-
rie di auto padovane sono in
rosso, si vendono sempre meno
vetture e l'evoluzione della crisi
non sembra avere alcuna inten-
zione di portare una boccata
d'aria fresca entro breve tempo:
cerchiamo di capire cosa sta
accadendo assieme a Filippo Pa-
van Bernacchi, ti-
tolare di una con-
cessionaria Fiat e
presidente nazio-
nale della Federa-
zione italiana dei
concessionari di
auto.

Come sta an-
dando il mercato dell'auto?

«Le cose vanno male. Pensava-
mo che l'anno scorso fosse stato
il peggiore, ma in realtà ora
stiamo tornando ai livelli degli
anni Settanta».

Quali sono le perdite a livello
nazionale?

«Nel 2012 sono state vendute
un milione e ottocentomila vettu-
re, contro i due milioni degli

anni precedenti. E nel 2007 ne
erano state vend\lte quasi due
milioni e mezzo. E stato quindi
perso un milione di automobili
in cinque anni, che significano il
44 per cento dei volumi comples-
sivi».

Questi dati val-
gono anche per
Padova?

«Cisonoprovin-
ce più o meno pe-
nalizzate in Vene-
to, ma purtroppo
rientrano tutte
nella media nazionale. E Padova
si allinea alla regione, che da
sola fa il lS per cento del totale
nazionale delle vendite,).

TI distretto padovano, cuore
pulsante della "locomotiva del
Nordest", sta soffrendo?

«Le aziende sono in forte diffi-
coltà. Abbiamo fatto un'analisi
con i nostri imprenditori in zona
e abbiamo visto che questi soffro-
no esattamente come tutti gli
altri».

La debacle vale solo per le

auto o sta aggredendo anche
altri comparti di vendita?

«Questa lettura vale anche per
i veicoli commerciali e industria-
li. Tutto il mondo dei veicoli è in
crollo».

Quali sono i corollari di que-
sta situazione drammatica?

«Il primo danneggiato è lo
Stato, cui mancano all'appello
centinaia di migliaia di vetture
sulle quali vengono perse Iva,
imposte e bolli. A livello naziona-
le si tratta di un mancato introito
di 3 miliardi all'anno per lo
Stato».

E le implicazioni sul mondo
del lavoro?

«Il nostro settore occupa un
gran numero di persone, molte
delle quali sono state licenziate
anche nel padovano o rischiano
di finire in cassa integrazione.
Che risulta essere, come gli altri
ammortizzatori sociali, un costo
per la collettività e un problema
sociale. Il mondo del lavoro do-
vrebbe venire prima di tutto nei
programmi del nuovo Gover-
no»..

OPERATORI
Bernacchi è

titolare di una
concessionaria

a Piove di
Sacco

LE PERDITE
In 5 anni 1milione
di veicoli in meno
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Crisi, "sparite" 1.356 auto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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'Come rilanciare i
i.n Italia:.

che non merita
liE!~taè \,lna <:lotT\anda.rcui il10ltlmélnélger d.el
settoti:tè noli stàn.no·<er,candò di dare una
risposta, anche perché -'io/entio nQ/ehti il mercàto
dell'auto vale tirca 1'11% del'PrQdottolnterno
Lordo, soldt che lo-SMto hi'! Ilerso anç:l;e per via di

polit .' e i'IOooçviatl!.
Una risposta a qqesta .domanda cercheranno di darla
sp'ecialisti e manager che parteciperà n'no a II~cerim,ol]ia;di
inaugl,lrazione della 5Sesima edizione del Roma Motor
Show il prossimo 24 maggio. Nel)'amQ'itòd.ella cerimonia,
infatti, ,sara dibattuto iliema:"Mercato dell'auto, IJn(l
ripresa pos$i~i'-e" (çO l~id.è'rdJcercarequalcosa dI
positìvolnqi,Jesto penooo hegativa.
Came·ricardato anch.e dall'LiltlmQcomunicata di

, .. la federazione çhe raggruppa i cQncessianari
auto nel nostro paese, nel sahr'rieSé dì aprile Ilmercato è
calatg t:ii ~n,'Qlterìare.1Q% circp\ al netto delle kUometri
·z.ero. "E' una CaporettQ'P~rìa: tilierà'd~ll'aqtQmQti~e
jta/iarra éhe s,conta.l~dls5etrilata ii miopepblitita
déWult/roo GçJVenioch,I?' ha sçé!mMato gli autoveÌ,coll per
uhamucca ,da. mungere e forse da macellare" 'ha.dichiarato
Filippo Pavan BernacchiPresldente dellél'Federazione,
'iTasserta$sl!,.e ancora"tasse·SlJc,hiacquista e lJti/izz(J un
autoveicolo. Politica che; ne/'201:2,hafatto inttbltare 3
mÌÌìafdraff4ijjo ittfiJenQ:ailq$ta,to, tra. !va e tilsse varie e
che hii distrutto' la domanda e{'occupazione",
Mira~o ed a)JtarevQle anche il cammenta, di f\iero
carlomagna, presidente dei EQnC~$sÌQn,arrd.eigruppa fj,m
"/1} questo c()ntestaè importa,nteçne turti [rappresentati
della filfer-alAìjfia;.Vnra~,' è rlCostruttore
Na?ionale( sfpresentino.coeslper pcirtare su/tavolo del
nuovo Governo delle proposte cQndivise che facciano
ripartire J~ d,om(mda'~,
Nel concludere il suo commento Pavt;lnBei'paççhJ auspiéa
cpn specanzae. ottimìsmo che, ìI h.UOVOG.overna Ll!tta
operi :b~I1~.uSlam(j{Pfl.vrnt! che J'ltilHa. abbia toccato. il
fotido e che si pnssa soI6dsalii'e. Bisogna p~roèi.asubito.
alleggerire lapt.essrahe'fiscafee' varare proWedimenti ,che
favoriscano. l,consumi interni che pesano. 1'80% t1.i quelli
tot~/ì. Noi i}bbiamo molte idee" an.che.a cpsto iero, per lo
Stato, che potrebbero aiUtarE!'le i1bWé aziende che,
fatturana /'1 L4% del PJL,partecipal1aaJle entrate fiscali'
defla Sfato pér Il 16,6,% e cC)nf'lndatta atifirgato accupana
1.2ÒO.000 perso!?e, SòiJ,b sk,uro the il nupvo Gaverria
abbia tutt'e le carte in regalaperdare al Paese le risposte
che aspetta da mesi'';
~aparQ.lachiaY€!'~ P~9pbsTe, Ì11~;prqp"{)steCQ\1cr~tee

fattibili nonmet~ sP~çlllaz'Qh.ethé\ Jnve,çe çl1unire,
dividolJQ il se,ttore;

UNA PROPOstA "5rRATEGlèAMENTE IMPQSS,(BILE;"
la crisi attmaglia l!interQ comparto, te due e le:quattro
ruote, e allora pe'çhe'h.on unita le'for-ze? La proposta è
stata avanzafadUffi1"lte uhariUrlione che ha \ilstd
profa.gorifs.tt gjornàl.1stj·autqmo.ti\(e..e rappresentanti di
à,kune tase,a:utoindbilistiChe, una riunlonèai cui t,étmihe è,
stata dlasciata la seguiilnte.dkl1iaraz;ione:"riteniama che lo
strumentò piD idonea:e di piu sempllcè attùazjohe a
riportare al centra dell'attenzione ìI settore
delì'AutaÌrJq'tive sia iariciiiesta di ripartare. in ftaliil, - e a
Milano ih particolare "un S'alone di!WAutoe del/a Motb.
dfJ9tlO rIelIE! $tì~ t(;{td(zipni".,
Cantattati da: Motadf DirettM!G:ei1éralEtdèi1Wsotiaz!QPe
Nazionale del Cicla Motocfc1o e ACcessori (ANCMA)Pièr
Fr<lncé.$~o !=alillr;t.fl$spçiazione facente parte di
C,onTiQOstria',È!;cheqa àhi11ijigànizzaéÌ Milano l'IaCMA
(esposizlnne'.lnternazionale·del motoddo)ì e Glaè!a
lVIichetti; p-mministti3tor,eiDelegato della '(il Events,
società che òrgimizzaii Motòr Snow'di Balo,gna, entrambi
sì sono dettiassolutan'lente contrar'l che questi,dye rnCln.di,
possano. unirsi lnlHliIl,mica manifes.ta.zi,one,
Second'o G,iilclaMi<:Mj:ti,chI! $i ~ déttà prima ti, tuttò
molto ,stupita: del fatto che, alla dunionesLl.dtata 'non sta
stata'invitati! GLeventsi questa ii un'ipotesi chef
guardanifo alla storia, Ilonè (ealizz,abite1 "Aglì'lhJzi del
Balogna Motor Sho\tVilacaipdma edizio.ne rlsa/eal1976, e
fina ad un epoca -abbastanza rècenfe" Ospitgvamo anche
tO"l1 ~/,Jcç~$SoÌ/~ettor~ delle diJeruote. Ma poi Si è. fatta la
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Scelta di séparare -gli eventi legati àquesti settòr) in' qU<ìntO
ogmmo'àvevà bisogno di una visibilità propria e qUindi
maggiore",
"La crisi che attanaglia f'ltalia ed anche il settore dè1J'auto
e della moto" • ha continuato Giada Miche.ttì· "dà i suo]
primi segnali Wl finire del2oas, e, si protfiJe firlo ad'ogg}
ridimensionando il mercato • ~ìij'lqtìtza Ci Il,,djlièdeI20'13 -
del 50% rispetto al 2007 . Ovviamente questo pesantè
ridimensiona,mentl) delle vendite ha avuto delle
riperwssfoni suÌ/a,partecipazione delle M$e cò.struWir;Jai
diversi saloni dell'automobile;, come organizzatori del
Motor 5how, abbiamo fatto fronte a QUesta,crisi con
importanti investimenti da parte della rrostracapòSJ.f,uppO
GL events, ed attraverso idee e cotaggio: HMotorShòw,!'l'
differenza qi.altri sqlòni e!1roPéJ,non. è stato carrcellatp
daHacrisi anche perçhg h~5~mprEf ràPPf;è.$~i1tatò
un'all.Omalfa di successo nel panorama,deisaloni, iriquanto
càesistono la p'arte.espositlva e quella dinamte:a che si
sviluppa con i tes-t driv~eçll1 motorsBort, altre alla
componente entertainment ti fatto ,di essère un evel1fo
unico con contenuti sia statici sia dinamici ba garantito al
Motor Show un bacino di utenza (he a sua v<;fltatutela
l'investimento deglìespositoti, anche con la rtdpz}6be;.qef
giorni di manifestazione, L'Italia, comI'! Paese produttore di
automobili, deve tQt;ltinuareàdq.'ler~ il $uo,$alone. r:!i
riferimento che rappresenta un prodotto unico e
richiede di conseguenza un'diverso tipo di
partecipazione rispetto il quei Sàlo1)i [ne [n
Europa hanno qna continuità: Ginevra il
cadenza annVCj/e c9mè massIma
espressione del salone.
dell'automobile, tradizionale con
tutti i vantaggi dlsvolgimehto in
uno stato 'neutrale', privo di
costruttorI nazionali e
Francoforte e Parigi, in
alternanza, in quanto Paèsi serie
dei maggiori costrl.1ttori
europeI.
Francamente hOnvr;dQPo$sibile·
la.realizzazione ciì-ununico
evento, che unisca le due
merceo/ogiej anche per la
diffico1tà che còmpcirtèie.bbe li;!
SUq gestiof)e econom1i:a é, non dà
meno, per la differenZi] di targei.
Soprattutto In momsntrdltrisi una

prOfessionalità specifica ·è certamente pélgante peri propri
fnVèstitori". .
Dello stesso aWìso Piel' Fr3hcèscO Caliarì che, anche se
ha prese'nziato alla riunione di cui.sopra ma solo come
"paorone di c:asg",çi nà d.etto che .Ii! re.àlizz~,zione di un
unico salonedeWauto.e della moto per eli più. a Milano è
"strategicamente impossibile. P2TChéè già difficile· così
rea/lzzarèun$.é1tone, '!iq/o dellc?'mCl!q, !Jnir!:;'~'r[çhe'{!alJ.to
al/a fine non porterefJbe aUliai1é/bdfHsetf.dii che tutti

al)spiçhi'amoavvenga in tempi brevi; L'idea poi di unire
l'ANCMA alla GL ev~nts perla re,alizzazìone. di un

.unico Salone é jmpossj41J~ ~t!che perché/orp
sono Una società mentre noi un'associazione

e qu~ndi ifjr:ot7}patjbf/i ..Se qualcuno
venlssea chiedetmi dekoh,sigU = h<!
continvato CCiliatì-·sareiprl:Jthe
dispon.fbile mi:! posso garantire'Cne ad
oggi nessuno è Venuto a chieqerci
nulla. Credo cerìamenteche 11polo
fieristlcQ dj Milano sia uno dei più
rappresentativld'lta./ia, ma q/,Jesto
non porta e nqn ha pdrti!to a
nessun'altra. cMc/usione".
Insomma la soluzione di 'un salone
(Jnìcosembra tramontat~ ancora
prima di' nascefe,qnche perché, il

problema, a nostr'Q,.awiso,I'lOfl,è
l'affezione all'automobile o alla' moto,

ma la rtla.ncanza·dLrìsorse economìche
che' partinq aif'acq(JistQ, corne ben

espresso dal Presìd~nte pav<lqBel'oa.cchj,M

!iiada Mlébe'tti,
AmrninJstra.~ol'l!

Del"llato della
GLEveMs.
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Nell'lt:ill.'ade.I.l'àuto .non tutto va,
male. Rer esempio, il mercato
dell'usato sta dando timidi segna~
li di risveglio: dopo lIn 2012 disa-

stroso (-10,3%), ilei priinì. quattro mesi dei
2013, i passaggi. dJproprietàsono aumenta-
ti deU'l:52%, rispetto,ailo stesso periodo
dell'anno sèorso e quelli al netto delìe mini"
volture (depurati dei trasferimentrtemp.ora'-
neia nome dei concessiotuui,in atte5àdella
rivendita al èÌìenteJinale) sono{jre~cilltidel
2,5%. Il) ap.ri\e, i trdSfetim~~ defjnitivi$lno
Ir'evitati del 4,6% rispf:!tto atln anno fa.
MàJ1,giò; secònddì:prui1hlatirhafattò megliQ,
più 10%}.:moÌtomegllo:deiitanèlaritentodçUe
nuove in,mairioo1azionl:(.:S% a'mag,gjo; .11,3%

OE>O luglio 2()13

/
da inizio anno). Resta il f<lttq che, per ogni
100. autO nuové, in Italia ne sono state veh'
dute 181 u,~ate lo scorso aprile e 192 hel
primoquadrunestre dell'anno. Sarebbe, un
errore trascurare questi numeri e, del resto,
.né'f deaier né le Case l>'1lobbanoquestoset-
tore, TraJ'attro,.gli analisti e gli ~detti'l\Ì
lavori conCordano ne1 sottolineate che que-
sto·buslness·è <ieten$ante per le penor-
mance dèi' rivenditori e che l'J.'lSatq offre
proSpettivèdi étescita.Nèl2012 (fonte~ Qu1n~
teg\a; soc~~tàchèsvolgè attività di ricerca e
iorma,zimle.1)è!;\)(\ttqre'llutQmobilistico); oltre
il 65% del' distributori, che· h,\llilO aYttto \;Il1
risuitntt) negativo ha fatto reglstmreunart-
duzlolle de11,iweJi4ìte divcijlite usaw"me:t1-

tre piìl,del40% gei distrih\,1tori che l)a,avutQ
un dsliltato. ·diesercizio superiote,~I:l,*&w
,fatturato ha evidenziato,' cQÌltemporanea-
me.nte, lltl ·aum,ento qeU'\isatQ,,1Iìsomma;
vendete auto d'occ,1SiQue coritribui:~a:~-
gUorarè J Coùti déi concessionari ftaIimù ...
Dal ptmt:Q·di y,ista deUjacq~rente, Pàì, chi 1:
in cerca dirm'autQ ha,GaV1lIl..tiIl sé un mer-
èàto ricCO dtoItèrtei'nteressauti. Egarant'lte
$i concessionari. In qti:este dodici paginc\i
ra,ccQntillID.o quali SQp.o ,~pro~ per
}'usatosicuropropostidalle Case. Vi s~e-
riarito alcuncJdee: per un ~cquistostuzzi,.
cap.w, E Vidilltn6 qùalcl16 cons'igUo pcr
oome CQIllPo.rt:ilrsiallllòmeriwdèll;acqulsto'.

Al;l.qreq. GQ1itg

,Ri-tagiiQ; ,stampa ad uso :escl.usJ..vQ ,dei destinatario, no.n Z'1I'"".oi:Ìl!çìbi1.e..,
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• DOSSIER Il LE AUTO D'OCCASIONE

I CONTROLLI E LE
GARANZIE DELLE CASE

Il,prOgramma prevedé'quattro
d.h,ersl tipi di garanzia: la
Sél~ct. Premiu:rn (da 12 a 48
mesi per veicol.içon meno dr
due ·amii di vita e C011 uh
chilometraggio inferiore a
60.000 km, la protezione
decade automaticamente a
150.000 kin), la Top Up
[PremiLirnJ (una tipologia di
Select Premlum che 'coptéun
periodo compreso tra tre e

Prima dell'acquisto è possibile
effettuare un giro di prova e
ricev~re un finanzl~mè~to a
tassoagevQlato mentre dopo
aver fi'rmato~ilcontratto sono
previsti il soccorso stradale e
l'autp s9stitutiva in Caso di
tqglia'ndo o di qualsiasi altra
eventuale sosta in officina.
Sènza dimenticare la garanzia
di 12 o 24 mesi.
Per a",Cédere al programma
"made in Ingolstadt" le vetture
" tu.tte dotate di regola're
certificazione del
chilometraggio effettuato·
devonosup,erare 110controlli
sùddjvjsj ih,sei macrocategorié:
impiànto, elettric.o, motore e
trasmissione (ct;lmblo, impianto,
di sCàrico) sterzo •.etc ...)" serie e
accessori' (antifurto; sedili
riscaldabìli, radio. étc ...),
sicurezza (segnalatore acustico.
dischi freni, freno di "
stazionamento, etc ...).
'Carrozzeria e abitacolo
(lterni.ce, paraqrezza, paraurti,
etc,,,). telaio (supporto motore,
tiranti trasversali, teste sferiche,
etc ...) esottoscOCCt;l.

AUDI
PRIMA SCELTA
:PLUS

•

' ',1

Jeep, " l

IIl programma di usato
certificato del Gruppo
torinese ammette
esçlusili(jmentevettur,- di
qUàlsiasl marchio - cOn
un'età massima disel anni
che hanno percorso meno
di 130,000 chilometri. DOPb
aver superato severi controlli
sUddivisi in ql)attro
macrocategorie - vano
motore (motore, sterzo,
cambio, circuito di
raffreddamento e di
alimentazione, intercooler/
turbocompressorej batteria e
centralme), interni (abitacolo,
interruttori e comandi,
condizionatore. ,autoradio,
chiusura éentralizzata.
impianto, elettrico, alzacristalli;
etc.>.);.sottoscocca
(sospensioni, trilsmissione,
gas di scarico, freni e freno
di staziona mento)
e accertamenti visivI
(pneumatici, cerchi. piana le.
struttura vano motore,
paraurti. carrozzeriq,
serrature, etc ..,) l veicoli sono
garantiti f1no a44 mesi Con '
chilometraggio illImitato. Per
l'intera duràta della copertura
- valida in tutta Europa w è
possibile benefic1are di serviti
come l'assistenza stradale
(traino e riparazione), il
veicolo sostitutivo (per fertni
superiori alle 24 ore) e
l'assistenza passeggero per il
rientro o il proseguimento del
viaggio. I piani mariutentivi
richIesti SOnO quelli. suggeriti
dalla Casa costwttrice del
veicolo acquistato.

ALFA ROMEO
FIAT-JEEp':'LANCIA
AUTOEXPERT

De0 luglio 2()13
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programma sulle. "letture çli
.$ééoOdq; mMobfj'èrtb:d!:ìHi'l
C~sa.gli:ìPPQne$~,Ma non e
tutt~:'dopo 1.000 km ,è :previsto
un cheC:k"upgrafUlto: presso .la
concessionaria dove è stato
effattuatqi!acquistp ~p~ntro15
gidfniè;l'àJlq·eòJì$'~gnà. è,poS$i1:)Ue
sos-~itQire-ilveicoldcof'j ~t;llJ$ato
Q un mezzO' nuovo,

s~"fàrjin çJrç<llaziQn~" l veiòoli
çltnmessl sonò inf<ìttì
eS~IU$I;va,,"_n~e)tòJ'(l,.tc>n ìI"liI
pereol'l'énzainferiol'é a50.Q,00
c:hilometrl.e con un~anzìanità
non superiore q tre €Inni. Tutte
le ye.ttureae\,$nosuPeraré 100
cOhtròlll ~bblig;3tòfiprima di
eS$l;terrje$sesul mèrcato e
éfopo YacquìstoE'ÙI ..
ri condiziona mento, effettuato
d('l tecnici specii:lHzzati del
ofanOatrlèriti'lno, è
òb,b~hlat9riQceff.~~rell\'
manutenzione ordinaria e
.quellastrçordtnarl.a SliJcondo Il
libretto "'programrnadi .
ma'llutehiioh:é, e garanticj'\' dèlla
çì;lsi;ltri;:it;:l.rE1; ..Pèttlltt.e·I~
automobili è' offerta inoltre una
garanzia FordPl'Otect di ben
c:hiquèànttiçJallç'c\ata dì prima.
Jtrip'\'atricplaZiohe (finpa
J:bO.:QÒ9 c;nH~tne:trl,179,ÒQOo:
200.000 a secbndadei
modelloacquistatb) che offre
unaprotezio.necompleta per
Wì'tl?FJofi tre. qnni 'de Jre,hti
cl'çlH~cà ..' garanzlii:l
bienhàle di legGe su .<;lltre SGb
compoheriti:foodamentà1idellà
yett"lra eunanno dI 'Copertura
legql!'ldeJ ti 'alla dat.a.
di consegna' usato.
Il t,uito corredato da; un servizio
di às~j$tèf1Zp stradaJee di
rnop,l!Jtà:attivo 24 Gl'eliO 24.
cC/nvalidità In. tutto ilVecchib
Confinente. . ..

101cOntrollj tÉ!crì}tl,9arahziè
estesa 'fino Cl 14,'mési è
assistenza $tr~:dalé vallda Ih
tUtto il VeçcnioContìnc-ntein
easqò! 9l,1asto ma anche sesi
verìficaun jncipfent.e: quésto è il

IlprOf)tarYllTlç della Casa
dell'àvaf\'lBlt!' Ql;o d~l.più

FORD
DOC:O ••~

Prima di poter essere parte di
qUesto prestigio.so pro-gramma
ogni yetturaclel 'Cavallino: deV,e
e'sserEl' so.ttbp()st~i;l peb WO
contrQJìì'é/ctQ. Llìil9Jto qjPtç>,Va
completo, eseguita da. piloti
~$p~rtf. Li? garariz(q:floto a 24-
rTleSlèQpre il tosto di numerosi
rieambiedeHa mànoòoper(i p$r
le riparazioni principi.:dLLa
c:òpe"iiriì'èa~hi~~t~ag,iò
IlIIml~, fé\ttél~çç~~eneper le
parti 'Sogg.ette<adassistenza
ordinaria (pneumatiCi, pastl,9liEl,
etc, ..) e a sostjtu~ioné pèr . .
normale ustJ'rj;l.

undicLm~si)j la Selec! G;Jasslè
(C!a 12 a AB mesi ~e,t)ì!~limiti di.
perto.rrenzapàr V€"ltoH di'idué
a cinque anni dLanzranifè eò:n
meno di 100.000 km) 'eia
Se!ed 5+ <òa12a 24mesi
sènZa limiti di per:G,orrènza ma
coh injpol'fo 1Ì\as~imq <li$pes'a:
di 2,084 euro aJnetto ,dell~[VA
valida per-veiColì con un.~età
compre,sa tra s: e 7 annìche
hahno petcoysbmènG Cli
jOO;QÒO ktri),!?è( ess.ète
ammessi;" veicoli devono
superare 87controHf: sono
escluse. alcun~'ti,p01'ogjedf
Vetture è6f):iè <Id esè,rìiPiò.
quelJé ibric\e" l3'6PL Q Cl rnètali<:>.
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LS AUTO ,D'OCCASIONE

Solo esemplari fli'matj Pors~he
di non oltre nové ànni cj1; Vita

km p,ereorsi - vengono ver:idllti
con Urla ga,anzill ct,l.24 mesi
c~massis'en:za stradaJe 24 ore
su 24 in tu~ Eur6pa.
b0po3~o.o.(j km è 'anche'
possibile, effettuare un check-
upgratuito, presso il rivenditore
autorizzato.

,
PORSCI:IE "
APPROVED

li progràrrima €l praticamente
IdèJìtitb • cambia solo il nome.
In sinteSi -al Preinl.um Seletti.bn
offerto daBMW (del r,e,stoi due
b,raneffaJ;Ynoparte .dello stesso
gruppo) Gli usàti]n commercio
- chenoA devono i;\vers\,1perato
i cinque anni di vita e i 120:0.00

•"..: .~~

~~

®
M,lER,;C,:, EDE.,S~,'SMART
FJRSTHA~D' ,

~ 100:000 kmqi pen:orrenza
Eial temPo ?tesso devono
SlJperare ;20. controlli che
riguat'dimo ogni area " ,
dell'automobile. La copertura
non SIapplica a veltoll
'colrivoltllnlnc:ldentl stradali
gravi «) paìteclp@ntl a gare ,
~Ie Qpetazlòhi dI mamlten.:zione
devono eS$ere svolte presso ùn
bb,nCè'SSfbMfioa:utori zzato.

Come per la Ford, anche
il programma del colos,so
tedesco è rivolto ai propri
modelli, che beneficiano dì 100
controlli suddivisi In quindici
mac:rocategorie; 'scarichi, freni,
differenziale, impianto elettrico,
sospe.nsioni" scatola del
cambio, impianto del
carbìirahte,sistèmi di sicUrezza,
carrozzeriaji'ntertli,
condizionatore, comfort/parti
elettriche,impf~nto di
n'lffrédd,arrjento, trasmissione;
.sterzO e motore.
Le Mercedes Firsthand
vengono commercializzate
con ta~l1ando pre-çonse,grta
obbligatorio e' çertificaziorie
chilometrica. La garanzia fino a
3'E)'mesi copre veicoli Mercedes
fino·a:~ielanni,e 160.000km é
vettllj ré!:irrrélrHinoé'l,q I,làttrq
i;lt}nle$O:QOo.Ì<rrl. Rimane a
carico del cliente un contributo
sulle sole parti soslitlJjtè io
caso CII9l,lastI òJtre 100,000
km: 20% fino a '12à,000
chilometri, 40%,finoa 140.000.
e 60% nltrei 140,000 km .

Il progranima 9arMt!s~eper
12 o 24 mesisÒlè tè Vetture
del Triqente. capacid!
soddisfare determinati
requisiti: I mQd~lli nOn devptio
superare i ciill':lU,e.ahrji di vita

(j\)
INFINITI '
APPROVEcD

MASERATl
CERTIF1ED,
PRE-OWNED

Solo le àutomò.bili marcate
Infiniti con ttlebodì cinClué
anni di vita, con 'me,no di
10.0.0.0.0. chilometri p-ercorsi' e
doJatedel riepilpgo cii tuttj ,gli,
intei'veritiqpproVatl da un '
Centro del btand giàppbnesé
possono .esseresottoposte
ad un test di. certificazjòne~
Le vetture del marchio di
lusso del Gn.ippo Nissan in
gràdb disuperarlo vengono
comme.rciàlizzate con :una
garanzia minima di 12 mesi
comprensiva di assistenza
stradale 24 ore su 24.

.DOSSIER Il

800 luglio ;!.O~3

;I(i.t«qliqo ;stamp« ad. usoesèlusivo ,de'l des:tim«tcuilo:,no.n ri:!>J::,o~cih:ì.ie..,



Mensile Ol'l,ta 07•.2013
Ra!li@fÙ4111
Fdglip618

carr\Ùzzerfa, TIlivelLo della
,s9.norit~l,e l#ér c<?rt:lpO,rti3f:pento
aCl,lstrM1 'gli ,élementide,llS')
radjp e del . re,
j'anaHs[ dei I erlore'
,con sJst'emadldlagnoSi
e le tuba'zioni dI freni
e carburante. Ivejc,qli vetlgol1P
Ptop:oS'tlcon una $~rje di
vahta~gii (iPrnela

,lcilzJ~"ef~1 .
étra~gi(),l'assistenza

24'01:è su 24, il test drive" T
finanziamerìtiagevolati tramIte
VolkswagenBanl<, la Permt;lta
dell' usa.tç), t ' .. .
l'jhViò~t{èllé
ra garalÌzla
~$,pe .. .Qnlper chi
Inten ti ,·pQliuefu.rto,
incendioekasko èon ValPt~ .
a, rHlqvC); Èinoltrep'()$SiBile
C'iilmbìafè il VèicoJo'''à p",ttç>
çhenòr1 sl;atra,$èbrs~pio di una
settimana .(l1 non5iano stati
be~6or,s1più di' l.t100km ~
grazie· alla 'formula "Soddi'sfat't.i
o rimborsati''',. L'assi,stenza nel
tempo~·gaf~ntità dçjJç:D~C2,k-l!P
griiltYJ,tì::i, d9PQ qUàttf~
settimane dall'acquisto, dalla
vettura sostitutiva a condiZioni
specìaITe,'arrchiesta:) 'dal riUro
e dalla rjcon,segna della vettura
a dOfl1iciUopi;r lé riPat~t.(Òrii.

l,é \!Efttlff!;! qfT,ertè dai
clelia Casa di

. .sL!péraréll0
controlli tecnici: tra ipW
importantisegnaliarno quelli
ri·goa:rdqntile corrditiClnì della

Lè' iiutornoprJ1 appart$l'1ential
pr madi ,usato !§jélrantfto
'rea . archj<ì
nipp
da)ll
uri 'a rmità,.
dà una tèrti'fjçazlpne sUl
chilometraggìo percorso e sullo
s!atodella vett\:lra e da una

,ura yariabile da 12a24
l,'q$;.i$tènzqstr,apale è.
·24 ore, Su24 ilì tutto n

Vecchio. Contft:rentee.d e, anche
pre,yi?toq la possil;lìlità ~ in caso
(;lfgu~st6 a'lv.eicÒJo" di. poter
accederé libefé!i'(jér'lteall'l,Itilfzzo
dll1rÙlutoso$tltutlv~,

eh!:, h,anno sùperqtò 111èoCìlroHi
possono aç:;cederè aquesttl
prOgramma :che prevede
aimeno 12 mM) di garanzia,
lavoriese9uitì dai te,crtiei
ufficiali e riCi'\ml:;'r I;)rlgina}i t;:Iel
r1)aretiiò tèdés(;.o.l.,.a coperfurç\
- che non indDdé,adesempiQ,
le candele, il differenziale, la
frizione e gliammortizzator'i,. :è
a chilometrag,glo illimitato, e
in casO di dahl';lÌ' notlè t1C:l1fest~
i3k:una. pàttét:1P1ìZìl>ìié ai Gbsti
d,? Pé!rte dèlcHèrlte.

ti programma dì ì;1s~t6
della Casa traMaJpina è
partIColarmente articolato.
Prìmacli' essere vendute, re
vetturédev9no~upètqre ,54
<;;QHtrd1Ji di çjLliilILtàsì,l<itdjyisì
in 18 macrocateg,orìe: freni;
trasmissìone,s-terzo"ci ngf.'il'e,
motore, condiZionatore, .
raffn:lGidarnetito, chiusura
,centralizza,ta,. ftizjOh~,
sospel')slonl. batteria,çamPlP
aliD, tergicrl~tàUb, 'àwlsatDre
'acustico; scarico, ruote,
impiahtoluèie alza:crlstallL
A $è,CQnqa gegH esit,i <ili qUesti
te'sf, i veicoli yengono
sud divisi' in trlili J'claS'$i di
merito"': Sélectio!"l Plus'
{chilometraggio inferiore a
50DOO km: per qUèsti mpdeHi
è prevista u(laga~nÀja fit')b.<:l
36. mèsl Se l'anzianità è
r:nfe~jorEl a dl,leanni e fino, a '14
rne~isel:alÌi!i':1ni~èjhfériorea
cinque 'antti, rlpr1st,iriO gratuito
del veicolD Jjl'fO ad urI valore
non, superiC;lrl:! a. q\;lellQ dèl
rì1ezzo);SéJecti9D (otto anni
di anzianita, mehp di '0.0.000
km percorsi 'c'on protezione
fino i;l12 ,mesi:) e Easy'(fil1o a
10 anni di V!t:ai percQrrenza
illimitata e 12,ìiTesi di
çot1èrttJra). Le prhne c1l;i.e~.
valideescLusiVanie'nté',tÒh Wl
massimo di 2proptietgrl (per
la Easy illimitelsl,afzaa
quattro) '- prevedono diversi
'vantaggi ,Gome 1'imiio di pezzi
di t,camoie>, Hve.fcolo
sostitutivb, il req1i?èr9qeUa
vettura riparatà 'e ilrimporsò
delle'spese di. tras,fèrimerìto,

"''"00s
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GUARDA CH'E A.FFARI
SI TROVANO ONLI NE ..

~
n:i
c-
E
~o
u
Q)

~
:;:

llO
1.1,1,2, 1.4,lXMjet

L **(

,QUANTITÀ DELL'OFFERTA,
EJA MÉP1A:
KM:
MOTORIZZAZIONI:

ACçESSQPIPRES
INDiCE AFf!DAE'Ì.1
1J~.g __ lZIa:.J~P~!'l<;lf!!?2f:;etW~
ut'l'autçJ "~l1)pretl,h Co!,!SJ:)QO euro
si .trovanci.éSel'l'lplili'ia'ncora "tresèhW.

R(çHIESTE,ì dati,elal:loratj'dall'ACJ,ri9Ilarclal'çrJf n9ril~i'Odel~""""""""""'~,.

08(1) luglio 2015
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-2:02
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J'.**
.9-14: anni

47~iO'o;OOQ
1~."2."l.3;2

**'**;1

oUANTITÀOELL'ÒFf;E;RTÀ:1t***
ETÀ MED.lAJ. 3"8 anni
~M: $2~4aooo
MOTQRlZZAZIÒNi: ~~O;:2\S,3.()

EiSSOBl PRESENTI:- ****
ITADEKRA: '1

q~s~'prest~Cl"ll!qq",lta
restanO,lritatte. Attenzlòhe per~;çhè
non slano.i'lsi'lmplatltropPo affaticati.

Q\)ANtìt4 ~ELL'OFFER:rA:
.ETÀMEDIA:
KM:
JYlOTORIZZÀ410NI:
ACç;E$~"

[

IINOICS'
lJm>$fIt>rJJIJtliZl« la meccl!lnlc;a
3ffid"bi{fFell'fillieinQ'e~m9.vlfar"nl)9I 'c1lmelitltamnbollò élevatQ. '

f
I

***'S.71ll'lnl
50-130.Qpo.

2:0. 3.2;2:0TDI

****l
llfio$frt1 gJudlzlo.rllneapulita (ii la 211
~~rll;ì),'mo~rle i!~~OO~Vi;Hiflçafe
elle. tli:lnal:lb'l" giratotropppìnpim ...

**3-Sahnl
11'$"1.20,000

~.OTÒ

***'IN RA; lÌ.d.

llnòtstTògliidldii: non f!lclle~areperI~.
M,egjjo ul1esempl"re cl1e haf"tto lIi~a
tr<'!ml!,i"'àle'yltatei ~riçiltpriR;lÌ'l1b"o •••

:OVAN:r:jTÀQELtJO~FÉRTA: ,
ETÀ MEDIA:
KM:

;QUANT)TÀ.DELL'OFFE,RTA;
ETAMÌ;DJA:
KM;

--DELL'Of'FERTA:*****
3.6 anni;

4('j.l$0,QO,(j
ZZAZiONI: c:la1;:itsl a ~.PTQI
ORlfSRESENTI: "****;

:U'JDJCèAFFIQA.BfLltA ÒEKRA;. ','
iI~gl_Io:PQCo'c;Ia;dlreSl.l,l.In
.gra"dÈlC1.~le'o"unconslgfio?Fa~
ìir~~o a c1ilcitfét.: leG:tjlf\tolano vlà.

di ÀrltorllocieF

'1.p/(n:
,1:411)'
'$$);
1;3~ti!
1~~ll.s'

'j~93:
''''~2~

'oGGI BASTA C'olLEGARSI.A UN'O D:BINLJME:.RO$IS$lMI
SITIWEB E SI PUÒ TRD\lARE 'oGNJ TIPO DI OFFERTA.
ECC'o QUALCHEJDEA PER TRE BUDGET DIFFERENTI

effettU~tl t~ 1"nizl,oc;jJ,ge!lflalj)e'Ja'llnl!liIfmagglodlqu~t'J:lnno. ltomedtftemllòaccadejRÒh18 si rilielll'laç1j:tà con p,ll}r(cl\l!1~.

~"""""""""""""""""","''',',''''''~4.975 I

-'---' .~~~ ..;,,---, ---_ ..~:_-'-._ ,.••......._.~._-,---------~....•_.-.~--,-,-,------, - ,:-:---:-

'---------~-~~~--"-'-"-'---------_..._--,


