FEDERAUTO
Federazione Italiana Concessionari

Auto

RASSEGNA STAMPA
lUGLIO 2013

Aggiornamento 01 agosto 2013

Q~t;d;.~

I.

O"'t~
PagIna
Filglit;>'

ili,tagli,q; :staIçPa ad

'uso :esclus.i.;vo<dei des:bnatario:,

non

01 •.Q7..,2Q13
:31
1

ri:producibiie,~

Dala
Pagina
Foglio

-

________

~
<ci

c-

STRATEGIE

_

E

~o
U
QJ

~
;:

"II 90% dei nostri
egli ecoincentivi"

Tutti insieme
in ordine sparso
Il prolungarsi delle misure anti-automobile contornate da iniziative in negativo da parte di opinion maker e di
organi di stampa, sta creando attorno
all'automobile
un sorta di no fly zone, all' interno della quale resiste una
sparuta minoranza senza guida.
Forse è proprio questa mancanza di
una guida dal polso fermo e dalle idee chiare a rendere assai nebuloso il
futuro dell'automobile,
quel futuro
fatto di ordinato sviluppo che tutti
noi ci aspettavamo fino a quando il
mercato ha definitivamente
comunicato a tutti in modo chiaro che i 2,5
milioni di vendite annue sono un passato remoto, come lo sono i 2 milioni. Oggi ci sembra già un fatto positivo immaginare
che il 2013 possa
chiudere a 1,3 milioni di immatricolazioni.
Quel "tutti insieme in ordine sparso"
del titolo di questa nota è la sintesi di
ciò che sta avvenendo nel nostro Paese. Quando si tratta di parlare dell'opportunità di agire in modo compatto nei confronti di un governo che
sembra aver dimenticato totalmente
un settore trainante dcII' economia
nazionale c'è una omogeneità che fa
ben sperare. Quando poi si tratta di agire, eccoli là che ciascuno torna all'autonomia
più sfrenata, senza risparmiare critiche agli "altri", senza
nemmeno perdere tempo a chiedere
chiarimenti. E cosi ciascuno va avanti per la propria strada, senza
nemmeno attardarsi per vedere cosa
fanno gli altri.
Ricordate quella famosa battuta del
film "L'armata Brancaleone"
in cui
Gassman-Brancaleone,
rispondendo
a un viandante che gli chiedeva dove
stesse andando risponde: "Imo senza
meta, e comunque dali 'altra parte",
per far capire che non voleva intrusi.
Bene, anche chi potrebbe fare molto
se accettasse l'idea di fare massa critica, preferisce andare dall 'altra parte. Oltretutto senza meta, visto che
persino i potentati della nautica hanno ottenuto dal governo qualche cosa, rispetto al nulla di quelli assai più
grandi dell'automotive.
Ultima annotazione: va a finire che dove non
riescono i potenti dell'automotive
riuscirà Maurizio Landini, leader del
sindacato Fiom, il quale ha chiesto al
ministro dello Sviluppo Zanonato
l'apertura di un tavolo "per salvare il
settore auto che in Italia rischia la
paralisi".
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Carattere diretto, che gli procura anche
qualche tensione di troppo, visione lucida
(ancorché di parte) di ciò che si deve fare
per riportare in assetto di galleggiamento il
mercato dell'auto dando un futuro all'intero sistema italiano dell'automotive.
Filippo Pavan Bernacchi, Presidente di lI!m!l!I
IID!IlDInon ha dubbi sulla soluzione da adottare per risollevare le sorti del mercato e
quindi degli associati, oggi per la gran parte in forte crisi: "IJ 90% dei Concessionari
vuole il ritorno degli incentivi con finalità
ecologiche, destinati quindi a far uscire
dalla circolazione le vecchie auto inquinanti favorendo il ricambio. Con un organico piano triennale, il mercato dell'auto
potrebbe recuperare in tre anni come minimo 900.000 vendite aggiuntive ridando ossigeno al business, oltretutto favorendo un
fOlte gettito lva per le casse dello Stato. Le
risorse necessarie? Pensiamo solo un momento agli 80 miliardi di incentivi spesi in
20 anni per il fotovoltaico, visto in ottica ecologica. Il vero problema, insomma, è la
volontà di prendere decisioni".
Presidente,
ma la realtà è che nulla si
muove, in favore dell'intero settore dell'automotive.
È come se si fosse alzato
un muro invalicabile
che impedisce di
rapportarsi
in qualche modo con quella
parte del governo che potrebbe prendere delle decisioni.
"Proviamo ad uscire dalle ipocrisie. Il vero
problema è che la ricerca di una proposta univoca da portare all'attenzione del governo è fàllita, almeno sino ad oggi. L'azione
corale è auspicata da tutti, ma poi ci si muove come fanno i manager delle aziende, i
quali sono soliti dircche solo se si appoggia
la loro idea si va tutti insieme. Occorre averc l'wniltà di sedere davanti a un foglio
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, le stesse esigenze'!"
Si spieghi meglio.
"Intanto, manca il costruttore nazionale,
anche se capisco Fiat che oggi persegue interessi diversi. Cosi oggi l' Anfia rappresenta solo la componentistica,
cioè aziende
multinazionali che vanno dove si producono le auto, cosa che in Italia sta calando.
L 'Unrae rappresenta i costruttori esteri, che
hanno i loro principali interessi in altri Paesi e mi domando che tipo di attenzione hanno presso i governi di Francia o di Germania i locali rappresentanti delle Case estere,
l'Automobile Club d'Italia combatte un sua
battaglia personale, all'interno dell'Aniasa
ci sono anche nostri concorrenti".

Non vede dunque interessi condivisibili?
"Dal punto di vista della II!lINiiiiM ci sono
interessi simil i solo con Anfia e con Unrae".
Così, mentre il settore dell'auto
continua a cercare azioni comuni, persino la
nautica ha ottenuto qualcosa
dal Governo in carica.
"La cosa non mi indigna, conoscendo le
dinamiche che ci sono dietro. E poi la nautica è in crisi come lo siamo noi, o1tretutto
il loro contesto è completamente
diverso
da quello dell'automotive".
Ma così si continua a non fare nulla.
"Resto convinto che non fare nulla sia meglio che fare cose sbagliate".
Però il quadro di riferimento
si sta deteriorando
sempre di più. Non sembra
che si sia toccato il fondo e questo deve
suggerire qualche azione, non crede?
"Ma è l'intero sistema-Italia che è in crisi
strutturale. Ormai c'è il deserto industriale, perché molti imprenditori sono andati
ad investire all'estero e noi come Paese
non riusciamo ad attrarre capitali. Tutto
ciò, oltretutto, genera un grave problema
nella creazione di nuovi posti di lavoro. [n
questo contesto, anche l'automobile
paga
la sua parte. Vorrei ricordare che sulle
spalle dei Concessionari
grava il 68% di
tasse. Un'enormità
che metterebbe in ginocchio qualunque imprenditore".
A prescindere
dalle misure di incentivazione di cui lei ha già detto, cosa si potrebbe chiedere al governo, oggi?
"Che almeno non si continui a disincentivare l'uso dell'automobile
che già patisce
pesantemente un carico di costi ormai al
limite fra tassa di possesso, superbo Ilo,
carburanti sui quali si continua a gravare
con nuove accise, RCAuto".
Fra le misure di cui si parla per far emergere il nero c'è la possibilità, suggerita già nel febbraio scorso da "Quattroruote"
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 settore?
"Mentre non credo che nel suo complesso
il credito di imposta per i privati possa essere una soluzione per il rilancio del mercato dell'auto, ritengo che il recupero del
nero derivante dalle attività di post-vendita è coerente con la detraibilità. Ricordiamoci che il Concessionario
è tenuto a emettere regolare fattura. a dare una garanzia sul lavoro eseguito, a usare ricambi originali, tutti aspetti che lo differenziano
dal riparatore indipendente. Si tratterebbe
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Pavan Bernacchi ~
"1190% dei nostri
associati sollecita il ritorno degli ecoincentivi"
Carattcre diretto, che gli procura anche
qualche tensione di troppo, visione lucida
(ancorché di parte) di ciò che si deve fare
per riportare in assetto di galleggiamento il
mercato del I'auto dando un futuro all' intero sistema italiano dell'automotive. Filippo Pavan Bernacchi, Presidente di lJIR!l!
lIIlm!I non ha dubbi sulla soluzione da adottare per risollevare le sorti del mercato e
quindi degli associati, oggi per la gran parte in forte crisi: "II 90% dei Concessionari
vuole il ritorno degli incentivi con finalità
ecologiche, destinati quindi a far uscire
dalla circolazione le vecchie auto inquinanti favorendo il ricambio. Con un organico piano rriennale, il mercato dell'auto
potrebbe recuperare in tre anni come minimo 900.000 vendite aggiuntive ridando ossigeno al business, oltretutto favorendo un
forte gettito Iva per le casse dello Stato. Le
risorse necessarie? Pensiamo solo un momento agli 80 miliardi di incentivi spesi in
20 anni per il fotovoltaico, visto in ottica ecologica. Il vero problema, insomma, è la
volontà di prendere decisioni".
Presidente, ma la realtà è che nulla si
muove, in favore dell'intero settore dell'automotive. È come se si fosse alzato
un muro invalicabile che impedisce di
rapportarsi in qualche modo con quella
parte del governo che potrebbe prendere delle decisioni.
"Proviamo ad uscire dalle ipocrisie. Il vero
problema è che la ricerca di una proposta univoca da portare all 'attenzione del governo è fallita, almeno sino ad oggi. L'azione
corale è auspicata da tutti, ma poi ci si muove come fanno i manager delle aziende, i
quali sono soliti dire che solo se si appoggia
la loro idea si va tutti insieme. Occorre avere l'umiltà di sedere davanti a un foglio
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, le stesse esigenze?"
Si spieghi meglio.
"Intanto, manca il costruttore nazionale,
anche se capisco Fiat che oggi persegue interessi diversi. CosÌ oggi l' Anfia rappresenta solo la componentistica, cioè aziende
multinazionali che vanno dove si producono le auto, cosa che in Jtalia sta calando.
L 'Unrae rappresenta icostruttori esteri, che
hanno i loro principali interessi in altri Paesi e mi domando che tipo di attenzione hanno presso i governi di Francia o di Germania i locali rappresentanti delle Case estere,
l'Automobile Club d'Italia combatte un sua
battaglia personale, all'interno dell'Aniasa
ci sono anche nostri concorrenti".

Non vede dunque interessi condivisibili?
"Dal punto di vista della II!tlN011itij ci sono
interessi simili solo con Anfia e con Unrae".
Così, mentre il settore dell'auto continua a cercare azioni comuni, persino la
nautica ha ottenuto qualcosa dal Governo in carica.
"La cosa non mi indigna, conoscendo le
dinamiche che ci sono dietro. E poi la nautica è in crisi come lo siamo noi, oltretutto
il loro contesto è completamente diverso
da quello dell'automotive".
Ma cosÌ si continua a non fare nulla.
"Resto convinto che non tàre nulla sia meglio che fare cose sbagliate".
Però il quadro di riferimento si sta deteriorando sempre di più. Non sembra
che si sia toccato il fondo e questo deve
suggerire qualche azione, non crede?
"Ma è l'intero sistema-Italia che è in crisi
strutturale. Ormai c'è il deserto industriale, perché molti imprenditori sono andati
ad investire all'estero e noi come Paese
non riusciamo ad attrarre capitali. Tutto
ciò, oltretutto, genera un grave problema
nella creazione di nuovi posti di lavoro. In
questo contesto, anche l'automobile paga
la sua parte. Vorrei ricordare che sulle
spalle dei Concessionari grava il 68% di
tasse. Un'enormità che metterebbe in ginocchio qualunque imprenditore".
A prescindere dalle misure di incentivazione di cui lei ha già detto, cosa si potrebbe chiedere al governo, oggi?
"Che almeno non si continui a disincentivare l'uso dell'automobile che già patisce
pesantemente un carico di costi ormai al
limite fra tassa di possesso, superbo Ilo,
carburanti sui quali si continua a gravare
con nuove accise, RCAuto".
Fra le misure di cui si parla per far emergere il nero c'è la possibilità, suggerita già nel febbraio scorso da "Quattroruote"
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 settore?
"Mentre non credo che nel suo complesso
il credito di imposta per i privati possa essere una soluzione per il rilancio del mercato dell'auto, ritengo che il recupero del
nero derivante dalle attività di post-vendita è coerente con la detraibilità. Ricordiamoci che il Concessionario è tenuto a emettere regolare fattura, a dare una garanzia sul lavoro eseguito, a usare ricambi originali, tutti aspetti che lo differenziano
dal riparato re indipendente. Si tratterebbe
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insomma di una misura tesa anche a tute- C'è però anche chi ha una visione più
lare il consumatore".
ottimistica.
"Non capisco che gusto ci sia a colorare di
Intanto lo scenario europeo dell'auto rosa una situazione disastrosa che è sotto
continua a non offrire segnali incorag- gli occhi di tutti. E aggiungo che la crisi
gianti. Recentemente il Financial Times dell'auto è molto più grave di quella dell 'eha 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, le 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 mano la sfera Qual è la sua visione del 2013 in Italia?
di cristallo. Guardando a casa ~ostra, co~ "l primi sei mesi del 2013 segnano per le
il 12% di disoccupazIOne e 11 40% del autovetture una flessione, rispetto allo stesgiovani che non trova lavoro, pe~ vedere so periodo del 2012, del ~0~3~o.Flessio.ne
la fine del tunnel, dal momento IO CUIII che per i veicoli commerCiali e mdustnali SI
governo si deciderà a fare qualcosa di attesta, rispettivamente, attorno al -20% ed
concreto passeranno effettivamente mol- al-15%. Ma il problema di cui nessuno par-
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la non è che i mercati flettono, ma che sono
paragonati a un 2012 dove già si era al di
sotto della soglia di sopravvivenza della filiera. Anche eguagliassimo i valori dcllo
scorso anno, il problema rimarrebbe in tutta la sua interezza. Per quanto riguarda il
mercato più importante in termini di volumi, cioè quello delle aulovetture, si prevede
di consuntivare un totale di 1.250.000 unità. Un mercato italiano simile a quello
del 1969. Se i dati verranno confermati retrocederemo di 44 anni! Inoltre, a testimoniare che l'Italia ha sbagliato tutte le scelte
politiche sull'automotive, nel 2012 siamo
stati il fanalino di coda europeo. Detto m altra maniera, c'è modo e modo di affrontare
la crisi, non solo aumentando le tasse e distruggendo l'economia reale".
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.• Chi ha 'studiato (JeoOòrttia PQlitic<\. e dii ha pHì b'lna1.nwnte orecchiato qualche.
discorso televisivo ben sa che, nella çùrv? <li 1.aff(Jt,cht tU tasse fe:t:iSGe di ta$se. peJis.cQ.

f.;l.fferha infuttLdimostrato cbe, aumentando:1e fa'sse, diminuis:çono i CQ!lstuIii, (:Q$1
l'(jt'àt;io pq,rw:1pssaI.nwnte, vede diniinui:r.e le entrate. In ftafia il Governo Monti s'e,n.e è
accorrq 'é, qU~ì ·che è peggio, ne ha fatto àecOJ;geré gli Italiani applicando quelle politiche
fiscallrepressìve c.onle, quali ha distrutto interi settori 'dell'economia nazionale e interi
'COmparti in(lùStriaH. bedne· di mlglii:l:Ìa.di per:son'é senz.a (avoJ1Qa causa della chiusura
di esercizi commerCiali, (li fliÌilbtich&, di retléUstributlyedi 'VeleQI),'vendite. di beni di
consumo; ai m:ihiml storici, azzeramento del 'Valor~ dei epsiddetti. béni illltisso ttatterùj.tì
in Italia. fiuslil di 'denar,o contante e di investimenti in fuga oltreeonflne. Sembra però
çMJaleiionedel 2011~20J2 non sia bastata: benché' sia dimostrato da proiezioni sui
j

cons\.lmi che l'incremento di liO punto percentlJale deWimposta sul valore aggiunto
:prodyrrà un~alo <l~ne'e,nttate f.i$ç:alì {e non c.erlo J'il1cte(!'lentO' di 4 mUiardi di eurO
'atteso da que.sto intenrehto normatlvq),~1 rt;lomerttll ~ia.,dllte, ln '$mpp pare ché JI
Governo :italiano abbia: decis.o di portare l'IVA al :22~.daWattMa(e 21% (e di
atthivlare l'azzeramentodèll'lMU
per un ammQntare'analog~
di entrate fiseaIitSe
tiòJidovèsse
confermare, sarebbe una foma dettatacerlamente
da ignoranza,
Incompe1étlza e, forsej anche dalla volo,ntà di \.l.oa ce$politica
di 'fare un. dispetto
all.a c(l,nkQPar:te"a!1~h'e$sa al' (ioVetllO,ctle ID tàÌ'T1~gnaelettòraJe aV:é~acercato
consensI pì'QPriOcaval,candòargomel1ti ('cO'pantlà'; qUé!li IQ~op all'-auJÌ1ei1to déWIVA
:e alla soppressione del1'IMU. Comecottetta:meilté sostiené il]'residetit;edi ••••
F,ilippo Pavan BCl1l8cchi, "se ipolitièi.twn namw il coragglò dì ajJromare'questi tagli
'drastici e url{enti, il n(J$fro Paese, and/:à incontro ad anlti di soffeJ'(!1l'(f1, proprio come in
wt'ticOMmja di. glÌ(!rrà". ~ çertamente vero ch!'3 "i nO eJff() in,piiì,ç1uJ costereb/:Je in
media un'aUtO tN:tìusa dell'(iilm(;ltto 4tun altrtJplli!(O,iJNV,A., ns,chi(1ti,~ 41 (jiveij/(ire l1,1l
pesò it/SQJ)pr)ffabile,pétil smoré aUlo1ìtbhilisifèo già in allarme rosso. Attz,t propriò l'1VA.
an4rebbe abl}(Js'Sat(l(li qualche punto per tlgevo.klr.ejamiglie è unptese a:sostituire i
propri actio,iten;i obsoleti, i!UJuinanti e insiauri, e far ripartire i consunil. Vermesimo
ba{z,r!lIo sarillil.i boomerang per lo $Iato,sellza còJitare {;heqfJgn4an~' un -settore c}Je
.cOhttibidscegì'à per quasi 68niÌ.Ziardi di: '({ùro ogni ttmtò, e. molto POc;() Iùi1gimitante;jJer

usare

'un,eujelfu,slno. ",

come'ha ribaditÙ' Pavan Bernac.cht la ripresa déi consumi passa

dal ritorno,aUa;spesa di quei (-'eO- ad.alto potere d'acquisto ·~cfie dal Govemo Monti
sono st~ti indotti il ';;Mnrlere e'C!Jns,Uìliare altrove, Q a Spéndere mQ1tl;> mèno. Chi:un'
.anno fa ha vendiJto la sua F'errari california ala sua Porsche,911
all'estero,
accettando un deprezzamento del 30% rispetto .alle valutazioni Eurotax, pur di non
eS,sere ,pii:lld~ntificélbile c,ome ·!ricco. e.~u.tQrnCìtiC<ìlnìen~éVaSOTt>,",ha Smesso di far
iiltrì'1iÙl(è aWlit~<rìo;il ~1% .di IVA.s!,li l~voÌ'ìdJmàhptèflZìqné, sul ($tbl;iÌ'~nte
consumatotsull t affitto del garage O del post() auto, ma ha làl!o il l OO~degli: incassi
all'officina d,iassistenza" al distdbtìtor.e di carburante; ,alpl'Q{>rietario déll'irrimobile
dove veniva pàrcheggtata l'autò, n denaro ilell'Ìi'V1U é d.el '41% de1Ì'JV:A potrebbe
facIlmente arrivare da questi stessi consumatori ad' alto potenziale di s.pesa, a patto che
l'erario.6 i suOi "bracci armati" (Equitalla e oompagriia cantante) anzichéandareaJare
le
pulèia:iPfoPdetad.di
beni dì IU$$oism:itti .ll. publ;lllci ro~ìs.t.d, ~Himit.as$'etQ'irgfj; àhituàli~
hO» ipE:;hO effi.çaci :controlli da :r~mQto, i'nct'OCiMdo le info:rmaziorn contenute nelle'
baItciflfrdati funto 'costosamente implementate negli uLtimi annLConl'lVA al 22%
•••
prevede che l'effetto boomerang per lo.stato si manìf~terebbe
;mene
attraverso costi sociali altissimI dovuti .aJl~estrema. diffili91t~ di un settore· quello
autQmobl1istico- (la' -l,2 roili.oni di Qdctetti,e ID ml1j;:\(dì di 'euro fIj IP.aJ}c<jte Vél}é\itEl;i cQn
(X)ilséguenfl ))i~nçatihttroitt i:!all'I\lA ma·(lTiè1ì~ 'd!il?pm Eì· lìp.poste groviim:iali di
'rrascrlziOhfJ:,Diffidle qui" torto il' Flli.ppPP~vàitBetnact:hì quand'o sI chiede "pet:CJùf si.
perseveri can $.eelte capestro per ii Paese' e p~rcM si àssista li lunghi ilibatiiti sulla
,hec;es.sìtà di r!lanciare i cansumt;per far riparnre l'economia, ,il Cu.icardillesono i
.
consumi internie po.i sija l'esatto cO)7!rario:e si' chiedano 'una volta df più im.~ti!i sacrifici
qgli itaH'an,i? Perçhéa sl,l()n,ditas,~e§(d.l~';tr:l~ggQf:{i:>klJziçtl4e~,i posti 4i lavill'Ò., e si;uécide'
l'ec'Ollf)fnid if,alfarto. '(;hemolìd d,llfelJbédCiéspnmi'fre?": 111''Conclusiol1'e: c~èsolo da:
a)1gUrarsi chè.questasia davvero l'tlltima delle azioni suicide (non solo Ilei. eonf'ronti
dell'automobil~)dei governi italiani. lqualipossJ}no perIriettersi (il sbagliare solo'perché
ì loro. membd nOn pagano 'mé!i dipers.ona le cOtlSe~enze Qei projJ,ri .errori.
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Mercato auto, semestre nero:
vendite ai livelli di 44 anni fa
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Da gennaio a giugno immatricolazioni in calo del 10,3%
commercializzati in Italia, che rileva
come «oramai siamo il mercato italiano è tornato su livellisimili a quelli del
1969,ossia 44 anni fa». E quello di giugno è il 3gesimo calo mensile consecutivo a partire dal marzo 2010, cioè dalla fine degli ultimi incentivi alla rottamazione. A tilevarlo è il centro studi
Promotor, secondo cui «il livello della
domanda scivola sempre più in basso
ed è difficile prevedere quando verrà
Nel mese appena chiuso toccato il fondo».
flessione del 15,24% E se per il mercato italiano la situazioè difficilissima, c'è ben poco da sorEIa quota di mercato ne
tidere anche per Fiat. A giugno il
si contrae sempre più gruppo totinese ha registrato un calo
delle vendite del 15,24% rispetto allo
dro resta nerissimo. Nel ptimo seme- stesso mese de12012. Il crollo coinvolstre dell'anno le inmUltticolazioni so- ge tutti i marchi del Lingotto, da Alfa
Romeo a Chrysler. E la quota mercano state, in tutto, 731.203, illO,31%in
meno tispetto al petiodo gennaio-giu- to di Fiat è scesa al 27,46% contro il
gno del 2012. Insomma, la clisi c'è an- 30,61% di un anno fa. Ad andare becora. E la reazione dei concessionali è ne, per contro, sono le vendite Oltreoimmediata: «Deve esser chiaro a tutti ceano. In Brasile, soprattutto, dove
che, anche se quest'anno alla fme l'azienda guidata da Sergio Marchioneguagliassimo il 20 12, evento peraltro ne ha toccato, nel ptimo semestre delimprobabile, il problema timarrebbe l'anno, il record assoluto di innnatliin tutta la sua interezza», osserva Fi- colazioni della sua storia nel Paese sulippo Pavan Bernacchi, presidente di dameticano: 380.131 i mezzi venduti.
ImiQhiliM l'associazione che rappre- Già, ma in Italia è tutta un'altra musisenta i concessionali di tutti marchi ca.

Rallenta, ma procede sempre a ritmi
elevati, la caduta del mercato dell'auto in Italia. A giugno, nel BelPaese, la
Motolizzazione ha immatlicolato
122.008autovetture, con una variazione di -S,51% rispetto allo stesso mese
del 2012. A maggio la flessione era state più marcata (del-7,68%), ma il qua-
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A giugno in Italia sono state vendute 122mila vetture, il 5,5% in meno rispetto allo stesso mese del 1012
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Ta. Al1!trg~li'do la\ifstlal'e aT ~(oramai sramo: ,a:-un mercato'
prUrit6Ifie~l. déI .~()i~le w~ lbiHano 'Slmi1è aqu.èllb dél
makièola.ziòn't
~l;}M ~ti4'~è' f9:69,ossfa: 'd.i 44 '®fi'l; fa». 'll
7~31.2DSu.riit~in,flE1s~iP:nEL4er QentÌ'~&t'i:!'m PZ:9@;ot9'r ,ç!ifl·tf:!ggia:U a90~m~se ç:Q~eçli:1;iy9'
lOi31%t;is~etto ~ c?rcisJ7on-

,u;ll,(~eif,re

del r,eç:ente,

p.assati:r

ìn P'alQ:e ~ggiunge ·c'h.e'~<€nliffi·
cile :prevedere ~tXafido;verrà
gIi'Ò; ,3"g:.50Q V.è:ttUt,eCQn una
TrafìPoyti: I1à,s~oçi#iolièd~ì tacC{Ìt6 11fQndQ~ le' àtte'se3ieglì
quota ili IDèr.ca:tO' etel 27,5%
:cosJ;illttpri A!.lfia ,Segn~l~ ot:!Elr}l.tpll :tìgn§o,ti9 :posi'tive».
un'attenua:z;ione del ~mo,di L"JInr~e'(çh!'!Jegera.1!'! ~g ~M"-: :m!,!n~Iilri,~l.çç>tIiples.~ò. MI ;p}!j,~
m'ercnt<:lMLmese {cisp~.tto ai' ·t.Qm.oPI:lj§'ttq'h!l'f;lstex!l.)'·dip~·~he :pJ,Q ~emef?tr~J~,r~gi§t;r~2:ii:)n(
iMiti TegY:ess111due.cìfrè.,.d.~1 '«Dèi 'pmrtù i&èi m:èSI d~ll~annq semQ' s~a~e:~lam\l~~'1a :qllQtJ\.
reèeÌl~e pass3;t6YgVl1ziéi :à1Ja oàt: 'solh settore àuto iSi.sonò. dé1.2'9,"2'%,,'S.ui rl$tùtattl\\~;pe.s»c,
denìe p-erlodo. del '201,2'. Do.
comunÌèa il .IDliilster4) dei

mal'~hfo J('i'at, migll9.ra la qQ.Pta
di 1,2ptinti. petcetltuall.

pèt fòrtuna,'fiOn.'tutH unen
:ç;jJfii!qP9,éiéPte§..s~ tQme q~eU~t
J

~t~\}~.o,
:Ll;); )i1i\t '(it~'Ì'lller~1-qìJ.~

:gU~:r,l):e'me.sJ)r.e deis'.RQÌ a&anp.j'
,dl3 pr,eS~M l'a :arJ;{.~il~;.:c~m
io ancora latnanM'taiòr.nììultll.,
raç:cqltl!' :iH:d~il~!l!i:
'a.fiitile pe».'si: -altri :z7'6 ,niilioni ·di .euto
Wlj'àJ;a:LdV'attill'at6 :il :gI'qppò ?d1eòmpQttéhtì p.e~ :{i'lt:S,64' :tt.a; .auto" j} 1f.~ic(lli §.omc
(+6%)'e,;J~~ib
(+~,;~%j.:t:rt~ ~ ~v'à,e<:~;~
iner'èia:ti lè~gérl'V..e:tidutl né.l
rj~!p.et'tQ.'lÌ,tmlQrifit~1l6sèòtsQ alctfftim:òdellir s'òl'(oislaté,dltrè
la stessa Anoa s:ott.iIineJ(,ç:he
anìtQ~,ac~~l~r;;w.d!i>:
~Qs.ll~lwQ- 2mJHÙ~alltQyeÌ1ql!tE} çh.é''ti:on filese-d) giìigI,lQ, ~a èhìuso:il SeJlpr.olungaìo stallodè.lla: doluzi.o.rt~d~ :~ntribu.tg ;g~l~t.- ~.st.atQp9.i§ibne ç;Qll§l~gIl~re~;ii..I.Ile~t)igc<;!1J, v~Qdi~~
man<Ìà plf6voeà l'ih\teccliia~~c\l~~~
tQré :a1Pif é .:alla:pròou.ziònl!' dì J::Uenti. P'Q'lll.lltrqueìl'4111Qat
'w \li: ~~Q,Jal,1JIP,~,!l>
~ ml!lltl;:ménfò rl.èl paréo c:ìtèOlante
P:le.r~tq
Pùnt.o, SOo·~YpsìlQlt ,SQDQ le n-gtq laJ~açJi;!l:§hjlr-n~l
italianoj dàl 2000 8.12012 Ili get'tlto fi13i:!alè».
:vetture 'più 'vén'dute' d'el triéS"e. ht-a!iiliil,Iio coli: un.a. @~j;a. :dej
.Qy.~to. al.gi':up,p~ Flat'fià
qUQ.tn delle aut'o.v~tim:~:Con
lmm'àtfl,991.pt9:jli: I~aljaa~N- B, nel{~pI:ògpesi3l:yu»;ann.1fQ ii Z2:,2%:nellè v:eIrait.e~
p'iii df lQ anni è pa.:E!~t~ .Q~
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condol'tJn:rae- :neiprÌmi6 me-
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sidi,qùéSfanno'avre:Dh'e perso

slie segnalano 'una :riduzione, mercafoche:vedela contrazio-,
dèlla propensione aIra:cqUistò 'Iie;dégliacquisti delle famigJfé.
i .Umercato
itallano;dell'au" i,6: i)1iltatdi dif:aftl;tratQé 'J.70 dj;auto nuòve (ìùenttectei>!=e" I.?~ì'Fiat.~Oltie, si.liggitu:igon'ò
i to cade anche a giugno;,ed è il miliòni:diIv.ll<Ménb:e.Q.\Jaglia" di,POço,,rÙ1tere,sseperlevctm- i prpbJ,emi rel~tjXi~e rnanca39• calo Iiègli Ultimi ,p."mesi, nO;s,ottt>line}(comeil;fi:endd'ei ~re.\1sate');e,sopr.attntto,U11
càlo' fe.:forniture,daJ.'.arte(:\i.
1,1l;/;cOffiJjia h0ìi b~tà çhé la:né~iOtìe·.; 'R,J!imio'mesi ,(con 731i2:03';còn- del livéllo di .spesa, p'òssibile,pQhentiSta. Q!teslò, S:é'Cò:t1dQ il,si'aggitii:f' - s'òstie~ ,J,.iijbttò'ltvrebb:e' òinottàto
siastafa,.tmiitata;al5;5~ te.ç,Qtl",seg:i}é:;~ .URa,n~'$~iQ~~(leI ~A
UlYgiol'no blVOtatoJnm'éno~c~' " lOl~lP<li)j~e,co:qferm<J,~QneUa
se~ :~~:.. . j:~~i~ri;'pié~i~ebt;~,
i~~6~t~~~iJs,~~!~ ~~'
me tlc6fda: Giali Pìimo, ~Q.~,:"c:on:da:l'atte: 'de:ll'aIin(j'jp:otte- dei Ceutto;s,t:udiNod(),di Qcu;:- auto'giàven:dute:. CQl1l"wQUe
il
gJ.iap.o;pì:és.~déJite:
del c~,~1:Ìì'O" rep15.eléimnìatrlct:ilazibìÌià'ili- di!i)-il timore th:e:Je"\ta~a'11ZegroPl1o:tonnese~duude,g:iu:.,gnQ··
stqdi~Proqloto.r) pers:!I$cit~" y~W:qe.gli,~
7~; 'P\tqtP.9 li f~çìano 'lievitare, ,cQmesem~ cCin 33;'545 inuìlatrico1azibrti
del1'pttimislllOtra gli pp~(atQ,:, +.2~Q;QQQ ,lJnit~e çPI);WJ;<::rol1,opi;é, 'l:'pr.~i~el~~1:>WliIlfe~t (~i$~%)!:ld·UIÌa:.q).\ot<l,che,s.ct;nri Anzi, Filippo PavanB"emaO'-,' del49',5%,rjspetto:a:l40~7·
,Q.~che ,segmìle ,.posit,ivQ, de'd913Q,64~Z.7.49' piJ' centQ,
II cm, :presid(mte, '41 Il.11.
NOIìè dUIlqueun,caso che le: tuttavia, non manca., Umae e Mentre'fu.BrasileFiatottieneil
, assiCura.che le'122.o(;)l?
'CQDStpr;ic;etob,~ d! Ptonì()!or·,indiè;hi:, Anfia;e~denzianÒ''Phe~ a giu- niiglibr risulta:tò semestrale,ffi
gno.~gILO:fdini:soil'ò'stiJ,Holtie ~el);ipr_e.
...
gne di'giugnOsono,state «gOl]." ,110~,9~Q ultçri~re'd~llg!pà
fiate» da un massiccioricorsQscarsa
:fiducia d~gI.i,'QP~J;at9ri;,uo.OOQ,in çr.es.cjtadi q~i il
Tra.glialt:d,·gruPP4:VolIçswa~'~(ghilometrizerb».
men:freper rIstàt:iLc1ima'difi~ 'V%,'mailconfton:toè~onil.,g:iu- ,genè'pratkamente
stabile'
E S).1,qu,esto
'(;O,i;ì§QJ;qa
aIÌ~lit 4ug,a.dèiçç>ll$iììilàto'risarébbe: ~O:2CiU«fòrtelileJite:,ctitico~>. f~ò';89%;), così, :t.ome Gm
Fiat,aggiUQgencto(;hemegliwt migJlQx:atQJ ':Ma' J~ ,:q~c(l~.$X ~!1cwnuJ,a~Q~elsftAìe§tÌ'e,cQP,t:Q,37'!j{;JPl~ntt~' :Prsa peràe:
tlroi~:gìornìdeLJlies~jleiriìma- de:fi'Osscx;vcatoriodiE1n~Qnte- Qltre 7oÌ1lù,laçon.tratti; r~i1'84~O/de~R,en~ultcrç-!!è,~del.
V'pIa;Ford (+1'8>37%) e
tricolazioni sohb'statcìnfluen~""",,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,
..,,,,,~,,",',"""''',',',''''''''stracomunquenncalQ.di,quasi6;7]"'I",
1'80/0; tispehò.ai primi 6 mesL fiènano1iyundaì (-8!38~ìi>'e.nazate anChe dà ùIi aliomalo t1~
den'~Osè'òrsò,
;Pet'qùestò
imlet.hf,j6'%):PetBmw la"ctei ,corso al canàÌe delnol~~o '<I, .~
'I bteve'fermine.scelte.clleilLin.Frenata più consistente·
1'A,n1i;i~ède intèI'Ve~ti s)jlIa $d,~ (+'0,99°4» è +,àlléJitatadal
fiscalità, riduzione del prezzo 'tiPtiltato negativo ,di Mini. In.
gottosisarebberifiutatodiimi~
'SlIlmerca'to fra nGese
deicarburanti, maandhe poliu- Fr:anda le immatricQlazioni 'di
ta,re,Jnogpi çaSotutt1;gliopera-' che ha pet:so il9%
che,ilidusttiall.a:dhoo.N:èlfrat- giugno,sono'soese del 9% (per
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di interventi strut1:w'aliperii'lLUngòtt6 Hooìia:l dàhOl
te:iPpo lecaSéa~tomobilisti-F~t-:1--4%),
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-;1.4%
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I numeri delle immatricolazioni

Ennesimo calo"ili vendite .dì

.p.uove'autosul.ìllercaw italiano, ~~~Q q. ~ygp.p Qiiwr·tìlt~,

riorev\51%.(;7,9% amaw.e)·u;.
spetto a utùannofaa i2~'..QQ.s
\ulità. to Mitluriicail nri:ni'st~
rodéi'lras'
..
PQ.rtf:ili'base
,.. ,,' ,. ai dàtI
... ,~,.
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Mot.otizza,zigne) ptèql~

sando: che nello .stesso.-mese:i
trasferimenti dì :proprietà òi
aufo usate erano· 'pari fa
322.102 ('"3,;31,%), Sì ~l;tà,g~1
3T roese·(:Qnse.cutiyQ )1),19S$Q,
'Srilvolum:e -globale di'vendite,
'444Jìb autiivettute,. ha inte~

Tes~atopedl2,"l;4;fj}U,'lÌuW:!:lI[O"'
ve. e per il'72,53% ,autp 1is.:~tg.
Nel prima semeStre:-imniat;tÌcalazioni' -iÒ,3'l%, ra 731:-2'03
mentt:e-i trasferitn:entiçli prer,
pfiè~ ~J;ihi;j pét ip pi.ù,sÙ1l:)ilf

registrà+O,9'9'%e.':2;;83%e.Pij,i,' .., .PèZi4. UnÙlàtticòrnti.1)~Y~ pè"
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-4;$6%e:·-'fl;52% ..
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.....,~ ..f+y •• q\l~l1Qq~119(i9, ossia 44 anni
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NEL PRIMO SEMESTRE 2013 LE IMMATRICOLAZIONI NON HANNO
SUPERATO QUOTA 1.250.000. PEGGIO ANCHE DaL'ANNUS HORRIBiUS 2012
Nonostante il consueto apporto di autovetture a kilometrizero, il mese di giugno 2013 si è
chiuso con una perdita del 5,5% rispetto a giugno 2012,
per un totale di 122.008 pezzi
immatricolati. "Deve però esser chiaro a tutti che anche se
quest'anno alla fine eguagliassimo il 2012, evento peraltro improbabile, il problema
rimarrebbe in tutta la sua
interezza. Oramai siamo a un
mercato italiano simile a quello del 1969, ossia 44 anni fa.
Inoltre a testimoniare che
l'Italia ha sbagliato tutte le
scelte politiche sull'automotive
sono i dati sulle vendite 2012
in Europa, dove siamo stati il
fanalino di coda. Cos'altro
bisogna aspettare per intervenire?" Lo ha detto Filippo
Pavan Bemacchi, presidente
di 1t2[#ji§!ii@ l'associazione
che rappresenta i concessionari di tutti marchi commercializzati in Italia di auto, veicoli
commerciali, industriali e autobus, analizzando i dati di immatricolazione di autovetture
nuove a giugno diffusi dal
Ministero dei Trasparii. "I motivi del crollo dell'auto sono

Ritaglio

Filippo Pavan Bernacchi

evidenti - ha proseguito Pavan
Bemacchi -: un' overdose di
imposte che si è abbattuta
sulle nostre aziende e sui nostri dienti, caro-IVA, caro-carburanti, caro-assicurazioni,
difficoltà di accesso al credito".
Secondo le stime di ~
!mil!lla proiezione dei dati del
primo semestre 2013 porta a
intravedere un consuntivo annuale
non superiore
a
1.250.000 immatricolazioni,
con un peggioramento dell'awilente 2012 chiuso con
poco più di 1.400.000 pezzi.

stampa

ad

"AI Presidente del Consiglio
Letta, ai suoi Ministri dell'Economia Saccomanni, dello Sviluppo Economico lanonato e dei Trasporti Lupi,
chiediamo di leggere con
attenzione i dati perché c'è la
necessità di reagire subito,
mettendo al più presto intomo
al tavolo i rappresentanti di
tutta la filiera automobilistica.
Un settore che, peraltro, continua a dare allo Stato entrate
fiscali per una quota pari al
16,6% del PIL. Ma per quanto?"
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re l'aprogria.auto c.an'unmud.ctUo piùmodemo~;
Eccessiva:tassaiiune" scarsa 'C1ét'railiilità:fi:scale, continui 'aurn:enfi,deJcostÒ'del òj:borante",dei~p'ed:tggi%ìutostta'da1i;,'e:al"
ttkR.~z~tU,Q~J1J;l .',gjV~lilar,~i'~'Q,wel'
", , , ."1~~
iI'iJ)~'iC'Ò , "
litiltP'ì: li!s~I:t!ZtQ15~:tìiL
",nu.l'ilttual'e.èst:ato ~g$e:rtQ',çH ,una:lal'te a-zlone;;SJ o. ca: di:
protesta di 'Amoer, ·che.ha,valutatestiinouiare{col1una'sedia
'vuota e un eloquen'te cartello lillssenza :di r.a:pgreseniantideJ
vovetno: è«Siaffioentratiin:Cont'attodirett(j;(;oh 14rappresetital)tipell;~ttUàIee.seçiittvti.~hli};p.ie~to :a9Jìd.ì'<l~tì,es~uhb.çÌ!ti
d;Itq la PrOpti~çUs'P9:ru151JjGlà'paiteç~ff(la,ç(')ì\v.iriizj®~e<çb~
quesle.perSone1;1on abÌJìano,TjsPQste,d,~.dilre.La sensaiibne~
elle, pel:lomi parlare, di auto emie,a:ato pQSsanuocereal consensol,a maggior ragione"se i ,rappresentanti 'politici sono. le
stes-Sl:'persbhe,i'ì:ll(1e ,nate.apai:Jare;di lvaJ~'fas5:editl t'ofitìihuìSJ1l11Q,Jì([,llf[qss'<!.~i
'
sitf~~ta·~én·ifrt:~ mP1è~g~
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çlly~ii:
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,,0"01,
A\ II
,,,v·~oo_a;.'
Bancomat :di Stato:
DARIOPENNICA

ReaessioneJnternàtlù.ruìle'<fJ)arm;;J:autorn:osile nòn,è·intrls1.
d"
'
IffEe:ne:ne'\l~dite:,s'dlt<mtoiJnElftQpa,irq~iittì'cola~
re ",
, ' n~at!i:1et~eG.'· ' t,41ei'it~,~.Q:tt:t:ÌMìfi,\Ji'nt;i"

ma' hnea, inSieme: t6.!);$'pa~ :~'o,$allO'/rff~ndqJ)v~

veTOii Pa~[leq:ùleconOl:n'!~ SJ:)QO in
cr,.gnzqr.n$lggìo.r~'SAstanziaI mente, invariata:,1b.vece; la produzione' :mondìale ,di'
veìcoli,l'isp-etto al perio:clo:ante"Crisi,:éheregistra, perq; lo:spostamefitb - dagli u~ alfa' Gina ,~daI ma "ote q~antit-atlVJ)di
iltlità:thè,~smn(i~!IètàJerìe,dìJl'f
.écessi'Q,è,.à(11:fq,i!1I~
riSUltanolf:preocçUpa-iio.tiisu1 fQ,
I1;;i1it{imoqi1e,tr0pÌJQ
s'p~s.soal cenJr:Qdi e.onvegni studi.Jke.rçÌle-.ehe'tendono a SCfrpote un'imptobabile;alternaiiva: perla;mooiIità.
Elalotografia di qùanto eme'tsO nel COtSDtj'ella:é1oe:giUrriièi
MrSsi'Oi1èM"o:bilifà,Jactl1>setbnciaéflz lolìe-Si.e:$VOlta);i'ROma:
"O$pjta't~ç1illlir:P6tititi:!ìitl.:qj1i~ffi,ità>L1itf!{~MI1&"~,
~11't6,1:lil;ìs~~
d~J\1tige(>(~s6çi;lilPl1~R~tlil:mò~IJ:llit~·~~l.ì,3>e':fespbQs~bit~J,
presje(\u,t4d.algìoJ11ql~ta'P.iepllJigrRo,n.Qr.I,~çrolto,òel'èIib.at~,
fIto,la;denurrCÌa'delle,contibueiVess:azloòl511olte::daadto)JJobilisti e tno1ocidi'sti e l:analisle.1e prop.oste;prese:nlaUfa'lle.is:titutionLpersuperare là rnsl del·settore. Ma:gIi argomenli'svilupP?ti dainumffo~ì ,.g.spei;ti1!a!m9fa
ergeÌJ; 'lUme iir~
teres~nti'e iÌ1edi(id~P!t,ttj;'«I:::aittoìIl6.b
·~piYiCb.eJ1~:agò"
gnatQ daigioyani'l,:cQD1ft,miuustratolaric,er:c<l'di Alix'Pa.rtners;
e presentata d'al dù:ettare,GiaGotl1o Mori><rlneo,maggioFenni
sono più interessati agli'iStmmentl di:connessione{nuove tet-,
nòlogieJiweb}ea11~inttat'tènlIf1ento; Soltanto il 16';iD%dci,ragat'"
ti {trit'l 1$,~i;2'9~h'ijì);'inre):ilfst41! :S,ì,t~$';l:Rjtr,~obet/j;\li[ìIU.fo
ctiirtprra.re à\fenao ,a:d.ispti'sfii~fte :3nmUa. J!:\U'[6, .lì~,ifjf,ll~atQ
un'atitoUlJova~;
Su,q1Jesto .tema~ invece! Jl.utoniQ cGhinT,rdirettore 'di-Ferrali
Magazine, ha datauri'intewtefuzione diversa:: <ILe nU:ò11egen~
raziohi'Vedòno la,ri1òbi1ità.cbll1e'llflfattote ,nàturalè,non:hatì~
no, \Ìl~s\ltQiìàjJiV.Q(j~~~u.tQ,ç(irn~ 1J'tiiit,lYc{l(t(z1b\1e
,~ illQ!:b:
s.E;lr$,o.{J1te~ess~pètTe,atitQèQettatodàt'fiitt9'mgj t,6s,ti:dìac"
quisto g~Lmanteni:mento;cliun'au~Q:sonQ alttt:autQ rimane:
tti.tlorauno st'atussymbol, un sogn01!'.Etale:rimarrà' l'autoll1obile,'inltalia,anche petdii nO'n:potrel:ibe:famell'rtìeno, perthé'
risuìtàdiffliiie l'acquist.Q,'sia per 1IàGCesso'it1treém(,)'àLcdnsli~
mò, çlj\(ei)j1to &Vveto~~àis~l(3'ttivQ;'
'
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dlidj: -\cQrot hasQttò1iìiJ.,e;u:q;eH
lazjQl1t :Istituzionali cdLA'NFIA, 1:assJ)Eiil,21Me: ,dei, P(Q'qut,tO[1
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i~alian~- éhescnraggi'a~nchejtni'pot~eòbe;e:.l;'orrebbe;cambja~

,

'1.l,4,%~

d.eLl?14.16,(3%(di
,ç,i'!
g)e;naziQnale::e:l:W:1:I O,addetti, 'tra.-òlreifLe ind:QtfO',Nouostant.e;
questi numerI, rhnarre: una:sedis'Vilbt1. e iCjuestod dfstiiat:e
mollo li.
$~p,astes~,!l1>ihgli:~Z~.çl'qi1(l'à:g1i
i.tJ,t~~'\'te-ntlil(H
tf.(.klt1\S~6,tiàti.Q!Ìed,èll~Qa.se:~~t~~CV..waé.}
rnotocidi;(Ancma), d~i-c.-ool;esslouilrJcta "
' ,di:
altl'iqflalificati',e~pertl'e rappresentanti di impurtantt;settori'
tièll'automotivè.
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, , S\:lUa. .stessa lungl)ezzii 'j:l'0nda xl 'ç;:ommellto_ ,di •••
(tas50cÌdziorredeiCbncessionatr)::
(d nume ii-festimatJÌanO'
Per i137,° meseconsecuriva,
i1merc-ato'é1eltauìoJ:egistra un theJ'ltaIìa '11a;sba~lì'atò,tùttel~ sceltti' politidre stJlY'àOtOitfocalt} div,endite: nel tdnfrontO'l:.o.n~Jo~st'essa:LUese deJEanJloptr~ tos:~ltt{fpj~;i(spètt~re:p:~r;ij'Ité,FYen:f.
J cb)'Me:
pt~(edehte~AsuàVÒ!taigià,pas'sÌV,btispe~b
aL2fll1 ,e,pute dt it~t.e~ìiI~YjJ'r::
Pii
. " ' 'i;\tliTl ~1i~ m~l}f>jjtìg;I, '.
.'d:t
~q;,\,Ù;gtjgtiq,q
i:ttJ;tzLÒ'4<tt:ti~i ttelJ~v~Jt-'g,iugno:abbÌ<UTlo<l5s:1s:tit01-i,lnç,oraun;ry,Q~ta;,a'de1J~lncp., J~
çJ,it'e;!'ti~i1U:l.1;i;,_.
,rtPl?\lI~<1g;ìV'~n9al:>-, J~.àll'u:tillzzoù,ell'àcci$'a:s.ui,çarb.uraofi ,tQm:e:fonte;èti cQper-·
'bia' ;l;ilUe.ntalOi al!Dt':Ilp:relat:kvilmente'
al ,clatp ;PtitLorrale: -, tura per misute'gQllernafive e;:quirrdJ, abbiamo:vistO:C0ufetS;SIK
matà,ahdiè'dal Gb'\t~tnb' lettà, là, Ifneach'e ha: 'Prodotto.'
Lnvece: 11 cala1ll.venèlite mantiene untrendilncora:peggia~
t1~:n'WÌ)t')!1,R!qgtay~à~l~ cnsi ~çQ:P.PH:ii991fl $~it
ree ditiì:ca in QunH,pertertfuàli}nell'fsalà,tloveJa:
tontrazib~ A ~h;iJ.is.l.lrjtqe.tPl;irò'isei;UJès.i ,dt;li~fÌI1j'lf!;iJ;qi1adrQ >ç!.~1.iD~àt.ìl
ne:q~~li 'I1Ipmj 30 gfòrm;s.fjEjtà tl15%.i e gel p,iÌmi:?éJ~mesiJ~~ daJJa.stnlttur<tdeLmerçat~;indlcQ dùaramen.te;uoamìgJ:,aiio.sta vicina alJ9%::(Urfpuritò megfia.rispefto ;ùnaggiq).l'infenedaUe JJt0todzzaziomil'~en.ziD:a'<tquelle.a gp! (~~9%ilt:Uo:,
IO fnercatì;i lJ.à)i~è;ll)v:.~(e. a"utt.:ftO%~'lTiefà,<hmçJe;}.ti:uJ:èl.u(\ t~le" ~tadno (~%1J~J>~:~~lIT~lqr~~c~e.:~~ aW1tm.aal~'~%df
le ptèvi~iGniperì14013 s.tc.orif(:'F~fi(j; iìi(i:)tllùa:l~ i'niH,di1J CL~ota.;..l-erono m~ffodl ttl~Igtl~!;-l,~~n_~ l~cre}11i1~nt:~~I~~diunit}m~si)no
~he,s.aJ:à,P'OS$i.bìle~tr\J.l)qtrjp~fare,:sinp,a.di" ~er~:~AI)teBI~J0rq!\ Ies;eQt~tlYlta:,JJ.tlg~i El< yt, ìfq~e,~~~~~
cerribre (furono 1,4, lo.:scoisot<lM'o». lI: punta più, basso dal lJ1entr , e _J~ar:fJlte;J!~O,I)~~9.nsJ,Q.erevo~meJ}tli:An1fl69adoggIli
.'
..,
.',
tomo;~145%"lSegmentì
dal DIU;SU. R:~4;tlY.amente aJ1~ ç.arIn Sicilia:d'sffètinerà.Jìtob'abilrnente;<r,qu0ta'50mila,
Rela~ f0zzena;sQnQcros~el':e:!1?-0no~plumrpleca,
~El~e:bantivàmèhe!<lTléi ' tbvÌtl2~ é'àlle,mareh' "":I1à[Jattititi1àtl1ìe,
ta\co1l'un.segnò:,posItivo (:nspe,till/.ament:e+et3lJ%j,
Ra'Iia1iyf: ~'ì~.tiuaioaiihiif)i$he;~a$~~~:,~~J?Pif:~s~é.sAi6t.
p'unti:)'iLl1ìffcato,de11'usatQ;,
d.

",'

setto're tartassa l.0

;~i:ì~~r~~;~11:Fib~~::r

RECORD PER CLASSE ·Il E B. Complessiv~mentesOno staçe ~çelte da:dnq,uantamiIa italiani

Mercedes, 'una,,strategia, vincente in Italia
Rrimato:,perla, nuova'tlasseA.
èlientÌ eèll\l!IJ.flndt,la;cempa'ttà
nL :.
'l'lulpS!

dr ,.

ch:81è già"stata,:scelhl'da:2(lSOQ
lanuov_a Clas.seJ\:dimastra di:piacereaglillomini,
ma continua
prerrnfi'th;ptef'erlta il'aglfrta'lIa~ 'a. strizzate: 11occhto alfe ,donne,clle t~ptes~n:1'dì1l1 n: S:Ù% dei
.
'é:1w<)l)'eiIì~rft11ittàpç~ i:lienti"Le g;rttfITìe dtéll:l'sS'è,b.:,;Class'e Ì3';e là:.liUOva erA :SOfiò:da

il,'d'i Mel'

~oS:t:èÌl.u:t~~ij.ç)\e dal.

~75f,JOesen'lpl;uJ;di çla,sse:B., ven. ,
. "fànÒP'e;le nl.O.çJCLA:
già,ordinate.;Complessjvamente,sitrattadj'SUniHa
vetture: nu,
mari lmpor.tanti che confermano! l'efficacia della::strategia dì
prodotto portata. avanti dalla: ùas<f:ffi,StQcaarda dtp't€lp(jtr~
vetture ,Carrtp,~tt~ifidiVérsi ~egmep:ti:di ll1~ttat(h
tra questè, t'~gr,aÌ1,qe att:ésa:per1il'4~:45,
}\MG, v~rsione:'hi~~ l?erfQI,')11;II~e:.d~11allllova çon:gattaEOn~a
Stella.::che ancOl'pnmadelJançlQ
sul meI:C,ato;h:agm: raccalto In
Italia benJ50;ordin,i. l;atedes;cayiù amata dagli ftaliani., tdeaLeambasciat:tlcedèlJi1Jbvo desigri~dclla:gtella, cOritinu;:i'à Tà'stia,
rli iI S.egrfo~, ,t;oJ:(t),uJSl:iHlçIQ, 'iJt1 'R40V,Q
, ,ça.Q.vo'tta'gq~rc\d,

'"..

;ti~;:~ye:~fW:':f~~J~gi:gd:i~~~

pè-Cçhe(t0,BrueEFEJCI6~q; '0ti:iÙ)iz~a,tot-~yerskmi '4M4:U(:çhe
garantiscanoìr.az.Ì'one,oitimale;in
o,griflsitua:zi,aneAca~pleta.re la gamma, inbltr~,:Iabfftlfna sportiva gd aTte pr.e:s'tazforiLCLÀ
45 .AMa. :1 huoX1J:lÌlòdeUf possbl1O~esS'èrg :èlrliinati a partite ,di
questQine-se è S~it~rìi1'b,ptesériJi)ieUe.G0hçessjp'nalJé dir;s~tJ'ètfr-

bre;lm3,

.

In\1oyi moA~iJÌJ~IJtry~le.yel~Q!lIDoJPtiJU'es.et~i,dab.iÌL.alKhepa
neopatenrati, 's.ooola-At6.QD:1l e,la;B:16(J'çor. a:6P'kW(90'lD,(),
con.consumi nel ddb tbmblnaw, d~pmi\1amente, clf.:SoliJ;8 e
4J litri dÌ<gasòliopet"'1UO:f<Il1.,ì\ncll~ ll2"2Ò:4MAtfCtrantttlna
hÙò'l/:à,nm ai"'
ntuibTl'hdr'-,'it
rada
1~99ic":'3~è,,:
è:'sk"
L ,"~L
Q",

'~~~~'~~~~d~:~:~~~ci~~~~1:~seA\è,~~~~~~bi~~J,1~
..,".,.m ..
WL
.
vRà::s.ono la,B18o:mlaJue.EfFJçlEl'{c.1t:a;aokWOQ9
"k,~

farte impatt'o'emoalonale.
OJ<U.'lnèhe,SI;>.ortiwe'tecnalogica: requIsiti fondamentali che hanno conqu:istata;tlIlèPubb'Iico:nuovo,giòvan-e e dinamic0.ì:cfieiif\,gr.an pa'tteVQ%)sale:;p~r là;prima vç>lta'al ~blàntè dì-un'a Me't~~d:e's.

,R:kt.••g'l.iO' ,staIt'Pii

ad

CV),.aftimizzat:a dal puntoxlI;yjsta

dei :consumi (3,8,'lnuO- km
trA 250 1ìMATICe

nel i:fdo,NED'Cl e te:p:otenti berlinespomve
ciA4SJAMt_

'uS',o:esol..us:L,vo:,de:l

des:tiniil:;arlo:,

non,

riprodUoibi.ìe_.,

il,Giornale

il caso
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IIII1i_per ri!ctndate le~qualtrnttlbte

P-ierlùigi Sonora

• ,Au,tQsempr~pi-g,di~<),non,QstaIirela,tnsichè'il settotèiS~aaJ'
traversando imp.ongll:una:eonçretlJ,iJtIi.t~:d 'iht~fi1f,4.èlI~Mi;'9"
daziorti di categoria, Ecea, allo~
rp.jche tJnra~ [cas~ester!}) si;ìlle~
cìtailgovèmo aCòflsfder'm:el'au:-'
Jo allaparidi;un beneprimarioe
:rrìeritevQle,dJii}q\v;r,deUe~J~Ss.!l
:deduzioni'applicateaìm:utuisulc
lad
sa GI'oiA-i;-a("d
, ,al"
.~p., '.Al,. ,ID US:h'a
•.•l)

ifa1iiiJ;J,~çll~h:ìaHP.~hal;p,sfttW- delln $Yili1PP~Ìifl;iwQZ~Wii;i," l~i~ijcélistP.b\I,trJ[~ •••
11
td, ifatc:oJ.ldo :con ,ilJ.nmls.ier:o: tO"ha:iaftd sapereohet:primildi,
nonèhéìIbtte.e:trolegg'i,(Afiiasa).
cl~o S.vilt!pp_o:ecoum.ni:.coj:una ~go.stQJ~i.n:çQntreràSer;gio,Mi:If-' :La'Gri.si;dèlr$toj(agJlardamt.~
,ti.:tfhtavolo(;omuìiie~ÈOnv(jcàto
i<taskiofééii.inCirn'i:<leeOfii'IiOlièn··Gml'lntié,adai'FfatfgtùppltrutiJ;Ì.
ti pubblica:e privata c.oriClivide;- 'da 'Confindustria. e1quindì.i :da direttamente dalministrojservir~Q:i:} 'PrèipQJ.t@n~ pòli~Ql1~ AnaaJpei çom.I?,~~~Jaerl:l'
pw;tjQ, amèft~re
çQ.tD.g :rebb,~1"i!'gq$to
industrllili iolte alla. salv3'gtlat- rafforzare la prodUZioue .auto- a fuo:ca, una.vona per tutte"le
rll<t:alrilanwi(J,e'aita;cres,dta dèi- mobi1istìoaitaiiana:.,\<Uev.Q<i:Ìe!t~ nonp.Qclleprobìema:tiche e capì,çl~f~,·.hil;p,et(QtWQti\lJj:ì,~
$èIW- ,~,çQmgìJp:IDmp:.eWi-1, $gl@vpJ~tLtt.ì~Jiì.t:m@j~~.ttQ.n~te'g~lt~·;
libra}}.DaLcanto'suo .il:ministro 10.so10.con]iatttanchecQn:]{au~
10t infàt6\ iVen:e:bber.o poste,;:e
9l!mçU ili&®.§~#i'le ,yMf.è
prop(j'ste;tuttern:di'tizzale,àhjlanciQ rl,elÌ!auta in
1®1l'1,so1pws1JJ:iro~aqil,
mente,le numerose ani;;tTiejMé;,(Jmp~9pQJi~1J,

RETr Filippo Pavan Bernaccbl
tdJ:J;J,-Qt;lV!0, QvY~t.!ìolflntu.ttQ

f1n-

dottodell'àuloW. Restadacapire
'cQs'à::Ù'ltelld,el ZauQrrà.to,: p.edn,dott()'~:sesCili:j; la iìlierìt CcOtn:pliinennsti ;e:carrozzieq:) o anch~
QQì1ie'qgvjf~bpe,lç~~
~l,ltQtpl'h
bilisticheesteretUnraeJ, dil!pe-,
s~op~ròlt!:eft7Qo/!l'if,drp.~rè<!tgj

JJerb--ritr.(J'Vatsin111ti'irlì"
ZiatiVIH~()mune;
)De.t' Pf;;tj, ç;,Qm4fiq~~,"li
:s-ettore lJtO"l::ede:,dIsunìc
~(l,:Es.e,jl,presideu'te deI;·
YDnra~,i :MassÌIIf(j, Ntlt:Qio,.daUep:aginedeLGior",
~l~~laJ:(~i~tdiì~Ue~CG~~t'itti:-

mane fidea deUe:dedt1Zioni sul

roo,de.l1Q dal' mutll,o·.l!:.a;;;at 'eç(é)
:en~ili~.p'()Jta:yan'Bettia:cèhi.fiU"
me,rouriodi •••
I(,cQnees.
~sjMNl)JitOPOJ1~,$JVèlt~,ilf;i~'
JiMlvaridOìta»,
,<<SI'ttatt:a- spi:egap,aV.àn13ernacéhialGìofnalè-ùell' applica~

l'ne acqUista un
V~lPQtQ~:b,~~s#im~l(tt9~mJ;itiID:7
;zioneì':al;cliente

'tale,:t:Ierìll~dilvailprlrtio'annQ.
:d~I!:a'%jl~ec6.RdqiCleU.·iJ,$iltJ'lJ:
.zd e den'.à:lìquotà 'liti.rmale 11iil
quarloan:no, aonquest~pro:vyeilini:~ptò :pòJr~mIji.ò alt3Je jl

mercato di. circa zoornIla mutà:

fàm:n:l:Efq:Statòpòtréhbein1t:QItài'"em:rM60ò:1Ìlillonì,a~iIRlivL
lnoltrei si.'sosrerr.ebbeilmondo
rléllavirò'$'rl',
·C'·'-réJ:.be'
, _ "." ,_1;" L spM;Il':Ue;
M.
l!l
,artltrfotfi.zzatorl~tiàIiejlPaese
:dispooebbe i:UWl ,p.a,rçnc.itçplarttèplii ecologi\30 e'Più sléumi>.

,Rit;;>.glia;'Sta'l'pa

ad

'usa :esè.lusì.vo ,del

des:tinatariO',
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r:ipx:aducibiì.e.,.
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L'USATA

CHE CONVlENE
DI pIù
di VALERIO BERRUTI
evendite di auto nuove continuano a scendere (-10,3%
nel primo semestre), crescono invece le usate (+1,3). Per
questo, dunque, meglio conoscere ilvalore esatto dei modelli e soprattuttolaloro durata nel tempo.
Opel, Land Rover e Porsche salgono sul podio tra le vetture usate
che meno si sono svalutate nell'ultimo anno, Tata Vista invece è
quella che ha perso più valore. Lo
rivela l'elaborazione ImlUiiliiim
(1'associazione dei concessionari)
dei dati fomiti daDat -Italia.
TI primo posto lo conquista la
Opel Adam 1.4 (lOOcvSlam), che
dal 2012 ha mantenuto 1'87,87%
del prezzo di listino, seguita dalle
"evergreen" Land Rover Freelander II (2Wd2.2 eD4 Se) e dalla Porsche 911 Carrera 4, con 1'86,96%e
1'86,91%del valore conservato. Valori residui molto alti anche per la
A3 di Audi (83,68%),ancora Opel
con Mokka 1.6 (82,93%), la Mini
Paceman Cooper di Bmw
(82,63%),Maggiolino 1.4 (82,13%)
e Golf 1.6 Tdi di Volkswagen
(81,42%).
Bene anche Fiat, con la Nuova
PandaO.9 (TwinAirTurbo) e, forte
del successo di critica e pubblico,
conla500L 1.3,che dopo un anno
di vita mantiene 1'80,1%rispetto
alla spesa d'acquisto (80,66%per
la Panda). Tra le maglie nere, le
quattro versioni Vista di Tata che
in 12mesi hanno lasciato per strada oltte la metà del prezzo di listino. Bassa anche la valutazione del
monovolume Renault Espace 2.0
dCI fermO al 48% di valore residuo. Dunque attenti da chi comprate ma anche quale modello acquistate. Ilvalore reale e la sua durata possono spesso fare la differenza.
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In sei mesi
persi 270 milioni
di euro di IVA e

lr6mi6ardi di
fatturato,

l'allarme dei
concessionari:
«Siamo tornati ai
. Il' d '119(;::;:" ,

hve

l "~,

'V'l?»

el mese di: ~
N. nuove-v~

sono: stati!: ilm:nafrioolllte in :qalia lUq08
in Wl)' ~ 5,5,1~. rispetto alle 129.118 di un
anno fa: Nei prirni~hnesi del 201:3 le immab:icoWioni ìiscmo atfe$tale
a 71t.203lI11Ìti:in.~one dèr HI)1% Iìspetto allostessroperiDdo del

2012
Le a~$ocimanidi 'ça~a.
.<!.ì>pc·3,1 msitin rtlSS clJiedl1ilOr_.
,~~~[Go\~~~AAie~H~ltì'
, ,',
"Ill~tiirimi
~ei 1JÌesideI1,'lrmto-,
111'01'dI~ Presidente de1rUNRAE,l'AssoomoneiIelre:Case
automobiliSti.
cheestere - aaI solo s~auia
..sij;onopersl'tdJri 2iOmHioni di ilWYI
di IIU e1.6 mfTi~ di fafturtijorispettG ai V{lltTri 'tk/Jo ~O-J1ltnò.
~t1o
i:Osi l'tnvoluzionetiet contriln$ dii smurs al P1[;'#f allir
produziti1te,di geliiioJiséoÌ#.ln~
ì~pi'OWedime11ti
aàDtttm
daIGdvetnrnìonsiimbrtmòdtiììTmi1uJrewt,èJfittitvÌ>migliormBlmtotIBl
c1im.adffidl1cf:a.mon~i1rY~inc~t!._w;lamiglig,ed~~
$I11ltrft!U1 ileU'rtJw:J,.psTvfa diiglianmmciq.tiri1Wii:
ilt1f'lhpd IMU.,~
ciqui!~~ngtìmIa
élllÌ ipltmiadimenti ad q'ggiptrJjiJsii d~miuwf
'4IStfCÌJiivo
PlOll còiit€J!gmw o.niiirtrÌtt_ ~e
a fa:vont della ri~
Ifmiì:ìis del i:!~cojiscah .delt·flll~'~
sbT1ftD;creiJìJizia.
vediamo' con difficoltillapossibilitì1: nel ptVssimi mesi di riusCUB ad'ùrysrtinfil

tnmdcbs ci

CJJ1Y1fbJriz'zI1

daU'aniI1l2010".

"Orr:muii - ha: di't::1ùm.toiipresidenle di
.Fi,IippQP'a,'t'3Jt
BerJWdìi - s1111Jfé a·lÙ1
iMiùmò snni'l« 4: qri,élla, dd, 1969,

mercato
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e. all'8,9% del totale), metano (+1,4 p.p_, al 5% di
quota) e ibrida, sempre più vicina alla soglia psicologica dell' 1%~
Segmenti - I segmenti di ingresso ()\. e B) peIdono
meno del lIlefC3to comp1essivo,incrememmdo
la
10m rappresemafiv:itàdi quasi 3 pmrti, al 59,3% di
quota, con due punti di incremento mI segmento B_
Par.illelllID.e-nte, flettono considerevolmente infamo
al 15% i segmenti dal D in SII..
Carrozzel'Ìe - Da segnalare che nel panmama di
flessioni complessive, solo due can:oz:zerie, erossover e monovolmne piccoli, evidenzimo un segno positivo,. mpettivameme +7 ,4% in volume per
ossia 44 mmr fa. il Q testimonilInlchel1ialia
ba sba- i crossover e 1,6 punti in più dì qnota (al1W/o) e
gliD.1()tutiB le SCfilfepolitiche suH'automottPe SD1JO i +J6%in volume per i IIlDIlDVOlmne pie<colie un indati ,sullB ~enifite 2012 in Europa, dure siamo MDii crementD di 2,4 punti pm:entnali {al 7,1 %}
ilfnnalirwdi COÒD.. Cos'altro bisogna aspmam par Aree geografiche - Onnaì assOJbito effetto della.
intervenlm?"..
nuova fmmulazione dell'IPT che ha portato il Nord
Un dato 1m poco più ronfurtante ,,'iene dagli ord.!ini, Esta.darchiviare nei 6 mesi il 31,2% di quola,al
che agitrgno hanno evidmziato, infatti, una crescita :secondo posto dopo il Nord Olirest al 32,6% ,di Illpdi quasi il 7% a oltre llO,OOOeonlraUi
]l cnmula~ presenfativi1it
del mercato
fu gamai~giuguo rimme,comulliI'lIe,in pa~ivo di Usato- Altalenante la.perfonnance
dell'usato, che in giugno torna Il flettere del 3,3%
quasi. r&% a circa 101.500 unità complessive_
L'analisi del mercato sotto il proiilo del IDÌX per a 322.102 trasferimenti di propri.m, al lordo delle
canali di vendita evidenzia un andamento dei pri- minivolture (i tmsferimenti rempcnmei al ronresvati in giugno leggermente migliore della flessione sionano, in attesa della m'eIIdita al cliente finaleli 2.139.671
ccmpl:essÌVa, 'sepjIDI in calo; del 2,9% e al 60'0/. di Nei primi (}mesi so.s:rnnzia1memestibili
qnota di mercato. Buono l'anrlmnento delle società passaggi di proprietà (+0,9%) rispetto allo stesso
periodo dell'mnoprecedente.
che nel mese :riescono ad ottenere un segno posm\ro
(+2;6%), dopo varie flessioni consecutive, realiz'zand.o il 19;5% del men:ato complessivo. I noleggi
c~nfurmano la 101"0 quota al di sopra del2WI.. del totale, pur regislIando un forte calO:rispettD aì volumi
del giugno 2012 (~17,9%). d.ovutn mche all'mlicipo del :ricambio della. fiotta da parte dellesocrem di
noleggio già in aprile e maggio di que:st' amlD_
Adrinsurndeiprimi6l'OOSidell'mmo,ilquadrodetÉIleQfu dalla. sImttum del Dremlto_
Can:alidì nndita - I privati si fermano nel complesso al 63,,2% di quota con 46'1-032 auto immatricolate, in calo delIO,3%, esattamente in linea con
la flessione complessiva del mexcato_ In recupero la
13ppresentatività
del noleggio, al 20,,2% del totale
ed in flessione d.e:l 9,2%- PiticompJessa la performance delle vendite a.società che, con UII!ll flessione
dell'n,6".., si attestano al 16,7"1.. dì quota..
Alimentazioni - La licen;a di economia da parte degli automobilisti si manifesta con una migrazione
dalla mo1oIÌZZaZÌone benzina (-3 punti percentu.ah),
al 31;6% dì quota, vmo que.lla a GPL (+1,4 pep.
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l:auto è in crisi;ma iiGoverno Il bStàto italiano, nei suoi ajv.ersior9ahiiecrittlnali e,pailamenta-n, l!>·igno
difficoltà èdivenu!a
-eStremaJrteftena~lIl! Il ìaòorlPuÌ'anza
.
sul bàg~ato;A !Ja~~{çr~i1cçtr~g~'rìmp
da sinistr!\ nenafo~ sOltl>I,l;~è,o(ttè,arl esse~e un espert!>di marca,ti, comI\' Caporedilttore_dèll'Econòmili del quotidiano n GÌomale;
:il.uno speCiallsia del.mondo rl!!ll'auto. Se ne interessa 'in qualità
di presidllnte: dlìtrAmoer,.l'Ass~cia~olleper unà mobilità eqli~e
res.poJ;lsaqlle(wiNw.amo.e,tìtl,Fyn!'Ji:lyiÌlÌE!1)tO~topirii(fne;):he,
ii'lÌiliitè i1.sui)brac.cil>operativi:):Missione Mobilità,siconcan.tI'a
·$OUa'difesa: degJi in.teréss1degij. aufumooilistf Si occupaancne'
di promuovere il.dialo.9otra Je iqousme del settor,e, le univerSità
ale islituzio.rii,,ché, però, ultlmarneirtesi SOn9fatte latitimli.Come·
è aWllnuto in QCCl.lSiooè.
del convengo organizzato ptesso l'Uni·'
'veisità ~ Sap!e~za diR0m,~,Sà~~to 29 giugno, Er~nosta~.inv~
'.nUmerOSI!lo/mCI,fra lqìJahi'I.Mmlstroid!!1Tra~portU'i4àUf1ZI0
'\J!PI.
, "
.' ..:lç1Ylini$1:fO
dello SviluppoE'co'. ,OQii)ìç,o? ,j:l!l)ìi!i laÌlò!i~ò,·il ,

, P.residente',dellaCommisSione:'
IndustTia:rlelSenato Massimo
.. Mucche1ti, il ~resiilente Qel\a
e'ammissione Traspòrti della
,Camerh Michéle M~ .e con
'ioro tanti a1iri. Matuti1hanl1o
'oatQrorfuit È $tato per noi
imiitabjle chiedere i motivi di
filnte qetezjQJiia BQhora, che'
ci ha 'risposto: Nla·ho avuta ri.
'deil.chenemmena,[aro s~pes·
:8ero (;0$8 ,dire difronte a uni}
ç-nsi qhe, Ilfilnto gfa

'. ...'.'
, •....."
È1vkf~Ì'lWf$Ottd gli'tii:çhif/[wftl': H~qggìuntò ~bnbr~;, u~er,
durante là mani[es1aZiòiìe,' àbbiama vàJìita' iìiétte're provoèatonà·

m.ente una $,edi(j inpiiJ;nselYa(a WBoveml)ilsseme'. Ris{1e~o al'I! .
attenzi()tji che riceve, l'quto Il retrocessa in·sene B. lnfwti, a so$1'e- '
imo ael/il ifod1anda;soT/osfati reJlwodoiìì inceptivj pei$ihoper'gff
èlifttrddolT)estiti,mapéf
!,aufiJniillf!:$onoliu.l!ani7i
..
nee /ascll/cae seSfessi!,ad.~!l{Jravarsl; c:otriesè
$e~·tI; ulI;pazienietria!alo, fJbbdndrmew al:suo.destinq. AlIoTÌfi
ribasso de/lei,tef(dìte, (fiJvutoa! 1>810dei éonsumi intemf,$i sonaag'
giu;M.politJche fìsiftilìèhehaìinoifjJiini~~m,lJIite

nfes$o

in'ginvc-

eihio,ii setta/è; come.il- $Upeibollo pede:aUtri.tfj'llisso, e g/r assidui
accelt9f/)enri.fis.c.a/ffaitinei còÌ'i'roni1 dei possesson'di-vettiJre'dj.
gro$.~qc.ilinqr~tE!.S.PllO:iPt! elicJj~~ti.e,llmQPQtenliafieva.sd/'[lJ'j/i;
CDI1SfJgql1fl?lt;plin.eramU»iìJiJilouJlatf ad~cquistar9'"fÌuò\fi it)o'diJlli

tJj)lnal(JgH~p'~éstezioni,Ì?'e~iWm~re:!fitlfire ~el mirinode]là Fintt~:

ZfJ·. Ha C'oncl~soBonora:' 'DefìrJl(ella sifllaZione; attuale;generata
rfaJptèCìidemìfClditè'tho
MafitJ<e assecondata da quei/o'ùi canca

del premieriLelt1J; come iJnr/diquegli srrÌkeben fatti, che 'si vedono '
fle'.blJ.ÌN/ii7g, quahdo tfrjy;i(ìtuftii birjQL Già, perché ie rf;!azipniso{1o.
~te acate,MEI'gt{elementisoriQtùttì collègilthiJòfl solo ~è. .
sl1l1Jf!.tJitç fì.$..ci!./e.j per:t/ffelto d~l/atctmtttJtiòtle;dlillè'V~l1qitè;,

in . . '
bbyçlfll seltorèauto,'
,à
fare f)éssuna pressÌllne:su1 Governo, come ElawenUfO,per esem'

... .
la.

.'

'iffJ(lJl.ercalQ,df!lhivPl(j

pie, ìn queljp 'rl:eUa na(rtfca?' 'NiiJ1eréhé il problema i; cliesòno
!l1l)te ~ ,nOli '}jès.éimo il1(Ovarl! IÌl) accorpoc.omune,
un progettn
.
tondMSOSti'r;ùilavora.tè;èon.proposteconcl'8tedfl
.. '
.,
politici.; An6a~llrlrae,
é.Af,cina-l.aCÌlJÌfi.
1l1~'n;q,(;:'t(am!fJffo{:Jpe.id~e,Jjfij t/1lìt.aunpìJJito
nello ,speç:Jficp? ":Pere$.empib,liJnrae soSUet1/1 che, porti/aneiate'
,
ilset4J..re,J'aUtq'de.bba·.~$.~er~
fJft!EitllSSa pgli,stf!ssi prjVjlefjìfisca~?
le cosiddette agevolaZJOnt, dI cU/gode la pnma' casa.: Me.nJre per.
tAnfia bisagf1i1puntarè,,sù1l7VA agevolatà, D.t.ieso/tiziom elle non
ha(inii,l'Jull(J:açhefanililna con l'a!tra",
.;

'nrliam.; a'sèÌUlmbrè, uNìiltr:~çonf~renza,a MiI~I1(),p~rfafs
cphtro qu~sta crisL
Urenzo Mottà.
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ROMA {MF-DJ}-"PE!fma1!le in IlBnia il mr!e smm di crisJìdel comparto
dei veicoli commeroiiali e inck!lstriali. con i da'li di giugno che
emenz;iano nel ~Iesso
una caduta del ~13.1'*,".

!

lOro
In oolìabOi1!'J~iOfljf!CM

lo afferma FedefsulD TllJICks. l'associezi:one -dei concessionari di veiccli
commereia1i e inck!ls1Jiiali,in UI1a nma di convnento ai dan diffusi
daWAces. ·Chiuciamo il primo semestre dei 2013 con risulta5 negafivi
rispe!to' ad ungia' disasiroSio 2M2 ed un andamento peggiore :rispetto sIIla
media ,europea, chiaro riifesso del cidlo eco:nomioo delf\economia
i!aliana:". sottolinea il presidente Massimo Tentori. "Ci auguriamo che,
qualche piccolo 'Segll8le di niglioramenlo
pootra' derivare dal decf'efo del
M· operaiiYo da giugno. concernenfe l'erogazione di oontribuli diretti
a11leimprese conto lEfZi che soquistano. fino al 31 dicembre 2013.
automezzi f1UO!IIi: per il trasporto men::i di massa compiessiva a pieno t:arioo
pari o :superiore a 11.5t. conformi alla oormativa anfi~uinamenlD
Euro 6Tu1Ia\lia, sappiamo chequesìa
misura nen potrai imprimere quella fur:za
necessaria a SClstenere il' rinnovo di lm parco ,ciroolarnte di suilDcarri
l'=age" e pessnli >oomle!o. sia, dalpunlo di vista IeOI1ll:M~ clbe
ambientare che. dobbiamo ricordarlo, in Ifaliis f! coc-tifuifu per >oltre
tre quarti da mP.zzi pre::edemi ,da nDm1stivs EUlro 3".
"Siamo in una, ':fase di cris:i acuta e ocoortQno soluziDne politiche. In
questo senso,gjudichiamo
pc.sitivsmente gli intel'Venti var.a1i dsll Governo
C{If1 il '-deCfEÌ:ofare' sulle iinfras1rulture e pei' il raffocz:amento del
Foodo di Garafl2iiS che. in paliico!sre., va incentro aJJe problemaIica
dell'Siccesso s'I creaoo. Ma bì50gna fare dfi piu"", sostiene li'effion. "In
attesa di maQ~iori nso,rse finSf1lZliarie, pensiamo che il Governo potrebbe
supportsre tm piano, da alfu!lJ'si in collsbCKSZiooe con ii Comurn, per'
rendere soslenibi'le e razjona!le la mobilita' deiYeiooli oomrneroisli in
ambito urbano. che: aYrebbe fra L'altro il pregio di contenere le emssronì
inquinanti. In questo senso Federaufo Truc!'l;s. ha parteCipato- attivamente s'I
iavo'lo di lavoro awia10 dlsl Comune dì Torino, SCl5Ìenenoone l'1nizìa1iva
che auspica possa essere noo solo finalizzafa in lempi 1:weVi,ma anche
costituire un modello di riferimento per alìri Comunil",
comfmur
rosaoomurgidla@mlldO'i\jones,jt
(fine)
MF-DJ NE\NS
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_ news,asp?id=20130726161 0001625&chkAgenzie=PMFNW

I MILANOFINANZA.IT

News __.

._.

.

._._01i'U7l2'01.318.18

I Tutte Iln-diietro

MF-Uow Jones ;N'ews

Auto:

, mercato italiano simile a
quello del 1969

MU:.ANO{MF-DJ)--Anch;e se qttesfarmO' aUa fine e'Q,uagliassimo il 2012,
evento peraltro improbabHe, i.l problema rimarrebbe i:n tutta [:a sua
interezza . .oramai siamo a un mercato 'italiano simile a quello del 1969"
ossia 44 anni fa-o
E" quanto afferma in una nota FilippO' Pavan Bemacdhi, presidente di
Federauto, commentandO' il dato de'Ile immatricolazioni digiug,nO'.
-A testimoniare che lltalTa ha sbagliato tutte le scene ,,,olitiche
sull'automotive sono j dati sulle vendite 2012 iin Europa, dove siamo stati
iI fanalino di coda Cos'altro bisogna aspettare per intervenire?"', si
chiede PavarL ,,:n nostro ottimismo: imprenditoriale viene costantemente
smorzato dana razionalita' dei dati. IJ settore dell'auto in Italia sta
purtroppo vivendo una crtsi molto piu' grave di quella dell'e·conomia reale
del Paese: su] livelli ante-crisi le immatricolazioni hanno infatti subito
un calo del -44%., mentre I·a p:roduzione industriale e' scesa del -25,4%. e
il Pii del -6,S%.:I motivi del crollo dell'auto sono evidenti: un'
overdose di imposte che si e' .abbattuta sulle nostre aziende e sui nostri
cl ienti, caro-lva, caro-carburanti, caFQ;-assicurazi oni, diffi colta' dI
accesso at credito-o

http://www.milanofinanza.it/news/
dettagl io_ news.asp ?id=2013070 1184800 1252&ch kAgenzie=P M FNW&tito lo=Auto :%20 Federa uto, %
20mercato%20italiano%20simile%20a%20quello%20del%201969

