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'Vendite;auto~~2~.3%a settembre' .
Fiatfapeggio e(iolladen"I 1%

TORINO - Nemmeno'lo spauracchio dell'aumelJ,-.
1'0dell'lva (inmedia20G euro in più perauto aC,qui-
stata) spinge il m~rc.~!o int~ri:~n6P9~itìYQne.!oòn-
fronto coriùn .s~eITtQre'~Q12ch:@~t~ gia: ai~s1'ii:l-
fOk L~jndiC~.d~IJé,y~ltC!it~ih Italia,çJi'S;ettE;i!Ji 'e,2QI~:
~ 0:' . . '. nj~ntP.,' ,çriSi.~
~$!! .j,~;gIR~ 'n~
Qi€lZiAn~Cl,E1Ì<l$hg~siQri~f;h«Do,.'làmo Pljtt!'9P'P~
rir'Q~o.<tarl;!.da~1toliire!'~lt.e$à __ ~' _
deltitQr.no~[$~)1o.~iç.iche
1I!'1a.seri@.di jn:~}eatori 'Slìllab':hoi..-u~
'ptbp'étisibììè ~. consum()",~:~
f~nno' ritener!,! pOSSibile)',Iuto_ .••.-....:-•••••._i .'
~ggiatfg'é (3làmprimo. Qua~ NO o: ,," '~'
gliano, direttore 'del Centro .~_ ••••.
studi Promotor.~ .• ~'.

Nel mercato n~gativo, il. ..
Lin9pttOcf~'pegglQ; p.erde; ... ..' ".•,'
l'11:p:er cenlo,e:sp,eopeal 27 per oento·qiq!;lQ~"I,
~,7"~rc'mlto:itrmenQ<deJlp,,$li;pr~~,.ahnçjfb..~n~rCli
;$O.t10' della 'qu.o1a p~iGòlQgiçadel RO'F>~rGElh10, A
trainare in bàssoi,rMrçl:ji f;liTorino Il tpofo diLM,Qja
·eAl.f~;La Fi &tlflca,llCaLQQOD·«la !,\cèI1Cl'-çij'fl1çlh
~!Jjte Iao' Jtèi"liij In iJha;a~~urda,bà!ta9.n~qei
p(e7Z"'.1I Litig'9ttP&i'C?o.riSOlacc:mf'itlCt~rherit\1deIl'1
per cento o~\!èV~hditEJ.Chtysl~r in I)Sà rnJ~!itrfilTiel

.
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I NUMERI DELLE VENDITE
IMMATRlçOLAZI()NI NEL MESE PI SETTEMBRE'

2012 .. .... ..... . ..... ... 109..543 ~20; 3··············" ..·'i•• ,.; ••..•.••••..•••• , o •• , o.•• o', ••• " ••••••• o. ;.; ; •• .c ••• ',," ••••.• " ••••• ';Q6:i63 ..,.2,9%
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1-.000.032 irilri1qtricolq,zioni nei primi ~ ~~. -8,340/1) risp.ettQ..aI.IO?,t~sso
nove mesi del 2013 ': __ti à~: peno.do 2Cl12

A settembre:~2r9%
Altro mes:en,o. per Ilauto:
Con 1"lva :suan·d.ri pegio
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••• Secondo i dati' d.i.ff:uSiieri dal Ministero
dei T,r&$porJ'i il n'leSero s.ett~br~: si, è cbhtsQ
coi). l09.~93 ,Urt1;tì,a.U'(çO)wJOtU, ·ql !:llJtovetllti;~
nuove segnando :una,fiessÌone'del ~2;.9%nsp:etc.
10 a settemhre; 2012. ,5,settembre; la: Qtadi
n1ejcatod1;J!1j;i.:th'!:Ri'Ì)iMi~·l{ttestl\fa...:. ,.%:m:
calo rispeitoa.t:3Ù,21'i!i'Ò'dello stessopèiiodo:di un
annoJa e-al29j65% dLagosfo.

\(NonQstantejatoÙ'~Q1)é:.d:eg!LùJ.tirni,gj.QÌll,Ì
delnièsè e'la.cohSegp:è1ìte robtlslRweZiol1e ili
km 0, il mese diseitembre stè chius.o con un da-
to negativo rispetto ,al modesto risillta!0' dello
scorso anno efortetiléJite'passivq ("2,i,6%),. se
confrontato con setterribre'tOll,quando sond
state immatricolate circa 147~OOQau:tove:tture
nlJOv~su unW~ì~w .ful~~dttr 48.981.)?ez?j ..È
cliiaro che helle cOhLfiZionlattu'alì. il mèrèato
auto hail fteno-amano tll;atO)}"commenfaFilip-
po Pavan.Bèmacéhi, presidèhte,diDil!iBiEfO'J

,<TI blQcco gel )J.l~cà:tqa.litQroobilistlco non
ba una particolare ,coITEilazfone;eon le·tensiOlÙ
politiche degìhtìtin:ìLgionU.- aggiunge'- QL'lesle
però ci dI)J).~ggjéliiP pm:ché::ridjJçb:ttQ Je:n:08.1te
possibilità di dialtigo:CClllil Governo,alla tÌòè'rGa
di soluzioni,;ingenérando~un climaili ìncel'teZr

za che,frlò!tler.aan..cQFai çÒÌ1suma.torl.:.tLìJ\ètta'tb
dell' autoM~rmQ-p:el:P1ie,"01):t~<jJl~ ctl~e$lèJ1,tè

della reCeSSfOlyejl(autocsconta tma-pressione:fi'-
,s.çP1e;~da>~çQscr digè~ttQlte's'ènza GQntrbl-
lQ», 1.o;QjpiostXa,oa. ultiitJ.ò,:ptQ.segu~A ',dIFlJQv\l
faumento: :dell(a]i'qJ.tùta lva, a122~%,'ed.iI conser
;gu.eute'l,:it(').cçQ de.t Bre,~zo'~ei)Gip:burfUl'ti.l?'etgU.
@G!!j:IltJ&P ,00}iUtÒ'p,àl:li}tìl1 o.,dtp.ttb..i.GJ:~tt!~ntQw:e,.
dio di tiirca ~Òo.eilro;,éhe fren-eraancoral con"
sumi.'interniie, lo stato;: pUI avendo aumentato
Jetas$~,tlém);(ohlò!t:~in~eno'pòì€héJe aliquote,
;Si(~1iWfichèl'ail11(ia mlnòltfatttrra];ì}i. .

~<lLQ7:seftembre le,iìnmatricolazioni, sui pari.
giomi.ìavo1ativici.eL settemlue ;2012, tlett.ev;ano·
:di ç-frCq. il j7!71>>>" prosegue J5.I:èi·PG$-Joma,gnQ,
,presidente dei concessionari ideI Gruppo :Fi<ft~
«Il :dato finale - aggiunge -. è'migli:orato: molto
p!lr:l.'effel1O çQmi)j.uatodìçl1+~ inotivJ:d.'!1u.nliitQ
scad.eva.nò molti obiettìVì trlmestra:Ii.àssègnati
'ai conc.essi.bUaLi, dal]! altro chi aveva un.porta-
foglio1J:;l'àééelèféi.tQ lè taigne èritroll30 setlem-
'pte; Jìef'(QhSehtire ~ dtenrl: ca tispgnfu}jl;é l)J1
plUltopercentualediXvaéhe. su una auto, eqtli-
vale;mecliamente a200 eLU·O>}.

~tJe.s;t01àS1; a nòStto avvisç)';,coixcludei l<g,he:il
dard' di settertibrè.j1'enalizzetàil m.ese clLottùb.te.
e che per avere unaJetturaconettai allchea lic
vellQ dìogr:il&li).go1obrand, Qì$pg:ne):à poL$.pjfi,-:~;~)d~e:trre$». .



IL PICCOLO

Settembre per l'auto si è
chiuso con un dato negativo
rispetto al modesto risultato
dello scorso an no e
fortemente passivo (-27,6%)
se confrontato con settembre
2011. È chiaro che nelle
condizioni attuali il mercato
auto ha il freno a mano tirato.
Questo il commento del
presidente di Federauto,
Filippo Pavan Bernacchi,
secondo cui l'aumento dell'lva
si traduce in 200 euro in più
per gli acquisti di auto.
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Auto in retromarcia da quaranta mesi
DA MIlANO

Settembre è stato il quarantesimo me-
se di calo per il mercato italiano del-
l'auto. Le immatricolazioni del me-

se scorso sono state 106mila, il 2,9% in
meno rispetto a un anno fa. Sarebbe an-
data anche peggio, spiegano dal Centro
studi Promotor, ma il timore dell' aumen-
to dell'Iva ha spinto molti italiani ad ac-
celerare le pratiche per l'acquisto di una
macchina nuova senza subire il rincaro
dell'l%, che sul prezzo di un'auto non è
un rialzo insignificante. Il bilancio di que-
sti nove mesi del 2013 per i concessiona-
ri italiani è di l milione e 91mila auto im-
matricolate, 1'8,3% in meno rispetto allo
stesso periodo dell'anno passato. Si va
verso un2013 con 1,3 milioni di auto ven-
dute, 100mila in meno degli 1,4 milioni
dell'anno passato e quasi mezzo milione
di auto in meno nel confronto con il2011.

Per la Fiat il bilancio dei primi nove mesi
dell' anno sono 285mila auto immatrico-
late, 33m ila in meno (-10,5%) rispetto a un
anno fa. Soffrono, in particolare, i marchi
Lancia (-22,5% rispetto all'anno scorso) e
Alfa Romeo (-25,5%), tiene meglio il mar-
chio Fiat (-5,2%), rafforzato dall'allarga-
mento della gamma della 500 e dai buo-
ni risultati della nuova Panda. Le vendite
italiane delle auto Chrysler, Jeep e Dodge
sono ancora limitate: solo 4.362 immatri-

colazioni da gennaio, 654 in meno rispet-
to a un anno fa e una quota di mercato
dello 0,44%. La Volkswagen, con 80mila
immatricolazioni a suo marchio, 37mila
Audi, e oltre 15mila vetture a marchio Sko-
da e Seat si conferma il secondo maggio-
re gruppo del Paese (e le immatricolazio-
ni complessive sono scese del 9,2%). Giù
del 12% le vendite di Peugeot-Citroen, del
13,7% quelle di Ford, del 13,6% quelle di
Opel. Migliora, invece, Renault (50mila
auto, +7%) mentre contiene le perdire
Toyota (-1,9%, con 46mila vetture).
Alle associazioni di categoria non resta
che rilanciare l'allarme. I concessiona-
ri, uniti nell' Arnia, chiedono almeno di
evitare l'inasprimento delle accise a
partire da gennaio (previsto dal Decre-
to del Fare). Le case estere (Unrae) e
Iml411111im chiedono una riduzione del
carico fiscale. (P. Sac.)

Le vendite di Fiat Group Automobiles
VETTURE IMMATRICOLATE
IN ITALIA NEL MESE
Settembre2013

1~\2" 221i=b.; ;;JI1I

Rispettoa settembre 2012
Ai 11 701t~11Jt , IO

27,480/0
(30,2% a settembre 2012)

ANSA +.:.e.ntime.tri

I MARCHI
(immatricolazionie varosu set 2012)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Auto, 40esimo mese di vendite in calo
Fiat cede 1'11%: «No a guerra dei prezzi»

Le vendite di Fiat Group Automobiles

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vorare sulla riduzione degli
oneri sugli automobilisti - di-
ce Nordio, auspicando che la
prossima legge di Stabilità re-
cepisca ilpiano di sostegno al-
le famiglie con il programma
di deducibilità/detraibilità
dei costi di acquisto e manu-
tenzione delle vetture». «No-
nostante lacorrezione degliul-
timi giornidel mese e laconse-
guente robusta iniezione di
km O,settembre si è chiuso
con un dato negativo rispetto
almodesto risultato delloscor-
so anno», sostiene ilpresiden-
te di Imi4flIliM Filippo Pavan
Bernacchi secondo cui «il
blocco del mercato non ha
una particolare correlazione
con le tensioni politiche degli
ultimi giorni ma sconta una
pressione fiscaleassurda e co-
sti di gestione senza control-
lo».

I MARCHI
(immatricolazioni e varo su set 2012)

Rispetto a settembre 2012

~iI:~11~70ftl

21,48°/0
(30,2% a settembre 2012)

VETTURE IMMATRICOLATE
IN ITALIA NEL MESE
Settembre 2013

:\ilil29.221

colazioni dimoto e scooter ar-
riveranno a quota 160mila, in
calo del 27%rispetto al 2012.
Settembre ha deluso le attese
diun primo segnale di recupe-
ro, chiudendo in rosso nono-
stante la «piccolacorsaalleim-
matricolazioni determinata
dall'intenzione di evitare l'au-
mento di un punto dell'Iva»,
senza cui «ilrisultato sarebbe
stato più negativo - annuncia
ilCentro Studi Promotor. Con
ildato di settembre - aggiunge
- la proiezione di fine anno
scende a quota un milione e
310mila, un livello in calo del
47,5%rispetto ai dati ante-cri-
sidel 2007».

Quindi, l'attesa del primo
segno positivo si sposta ora su
ottobre. Per il presidente
dell'Unrae Massimo Nordio,
con il risultato di settembre «il
mercato è tecnicamente bloc-
cato».Per sbloccarlo «c'èbiso-
gno che lo Stato continui a la-

Un mercato dell' auto indietro
di 37 anni. Èquello che in Ita-
lia si è registrato a settembre,
con !'immatricolazione di ap-
pena 106mila e363nuove vet-
ture e un calo rispetto a un an-
no fadeI2,9%.Eppure, sosten-
gono gli osservatori, senza la
corsa all'acquisto dell'auto
nuova prima dello scatto
odierno diun punto di Iva,po-
teva andare peggio. Ilconsun-
tivo dei primi nove mesi mo-
stra comunque un mercato in
calo dell'8,34%a fronte di mil-
le e 32 immatricolazioni. Il
gruppo Fiatinvece ha subito a
settembre un calo a due cifre
(-11,7l % a fronte di 29mila e
227nuove vetture immatrico-
late) e ha visto scendere la
quota di mercato al 27,5%,
contro il30,2%di un anno fa e
il 29,6% di agosto. «Èperché
non accettiamo la battaglia
sui prezzi per mantenere ilva-
10redei marchi e sostenere la
rete di vendita», precisano dal
Lingotto, rilevando che co-
munque «quattro vetture del
Gruppo sono al vertice della
top ten delle vendite: Panda,
Punto, 500Le Ypsiloll».Men-
tre«Jeep in settembre aumen-
ta le vendite quasi del 20%».
Nei primi nove mesi ilgruppo
torinese ha venduto 289milae
755 vetture, in calo del
10,49%,realizzando una quo-
tadel28,9%, contro il29,6%di
un anno fa.

Ma la crisi non riguarda so-
lo il mercato dell'auto. Nel
2013, secondo l'associazione
di settore Ancma, le immatri-

Mercato bloccato
Norelio:ridurre oneri
per gli automobilisti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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uto non ri'parte (Feder,iluto~Con il freno il mano

Seco.nda i dati diffusi ag'gi dal Ministero dei
Trasparti il mese di settembre si è chiusa con
106.363 immatrico.lazio.ni di autovetture nuo.ve
segnando. una flessio.ne del - 2.,9% rispetto. a
settembre 2012. "'No.no.stantela correzione ,degli
ultimi gio.rni del mese e la co.nseguente no.busta
iniezione di km O, il mese di settembre si è
chiusa con un dato negativo ri~I!JettoaI:mod~to
risultato.dello scorso.annio.e fortemente passiIVo
(- 27,6%.), se c'o.nfr-antato001"1 settembre 2011,
Quando.sona state immatrioolate circa 147.-000
autavetture nuave su un mercato. final·e di
1.748.981 pezzi. E' chiaro. che nelle candizio.ni
attuali il mercato auto. ha il freno. a mano.tirata"'. Questo il co.mmento a caldo di Filippo.
Pavan Bernacchi, presidente di Federauto., l'assoòazlo.ne che rappresenta i co.ncessionari
di tutti marchi commercializzati in ltali,a di auto, veicoli co.mmerciali, industriali e autobus.
Prosegue Piero Carl.omagno.,presidente dei cancessio.nari del Gruppo. Fiat, impegnata. a
VedPonanell'assi,sei3t1ìnwal'e,dell,'associ,azion,e;;"'II'2Tsetteni'l,br,e:le immEltr::iicolazioni,sui pari
gi'omi lavorativi del settembre 2.012,fl·ettevano di 'Circail 17~!",.Il dato finale è mi~li'orato .
molto per l'effetto combinato di due motivi: da un lat,oscadevano molti obiettivi tri mestraIi
assegnati ai concessionari, dall'altro chi aveva un po.rtafo.glio.ha accelerato le tar·ghe entra
il 30 settembre, per cansentire ai clienti di risparmiare un punto percentuale di IVA che,
su una auto, equivale mediamente a 200 euro. Que..~ofa sì, a no.stroavviso., che il dato di
settembre penalizzerà il mese di ottabre e che per avere una lettura corretta, anche a
livello di ogni singolo bran.d, biso'gn.erà poi sommare i due mesi"'. Aggiunge Pavan
Bemacchi: "'II blocco del mercato. automobilistico flon ha una partico.lare correlaziane co.n
le tensioni po.lihc::hedegli ultifT:1igimni. Queste però ci danneg'giano perché riducono le

l n,os'trepossibilità di çlia"ogocdrl,ilGoverno all.a rrcen:a;dii,so.[uzioni, ingef1ierandaun clima
di incertezza che frenerà ancara i consumato.ri. Il mercato dell'auto è fermo perché, ,oltre
alle conseguenze della recessione, I.'autasconta una pression,efiscale assurda e costi di
,gestio.nesenza controllo. Lo dimostra, da ultimo, il nuovo aumento. dell'aliQuata IVA al
220/0ed il co.nseguente rito,ccadel prezzo dei carburanti. Per gli acquisti di auto. parli·amo.
di un incremento media di circa 200 euro, che frenerà ancara i consumi interni, e lo.Stato,
pur avendo.aumentato le tasse, ne introiterà in meno poiché le aliquote si applicheranno a
minori fatturati'". Conclude Pavan Bernacchi: "Hanno il freno a mano. tirato anche il
Governa e IB Po.litica,cioè cal'or.oi quali dovrebbero aiutarci ad uscire da un-asituazi'ane
molto seria e grave che ri,chi'E?qerebbenon: incertezze ma un ragionato attivismo e, per
quanto ci riguardai, interv,entt+dii all·eggerimento. (non di nUO'ffiappesantimenti) della
fiscalità autamobilisti'ca, riattivazione del credito. bancario e dei finanziamenti agli acquisti,
riforme delle prooedur,eamministrative, per citare gli aspetti fondamentali. Di fronte alla
pr,oduzionedi tanta incertezza che <Ci viene dai palazzi del potere, restiamo.soli a gestire le
nostre aziende, aspettando.che la Po.litica(quella can la P maiuscola) dia quel segnale di
inversiane di tendenza che tutti ci aspettiamo., speriamo già dalla legge di stabilità
finanziaria per il 2014".

http://www.autoruote4x4.com/it/011001_settembre_2013_mercato_ancorajn_rosso_2_9.html#. UkvVGYbIaMo
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( IMMATRICOLAZIONI ANCORA IN CALO: -2,9% A SETTEMBRE)nCOLRlBIA rtlNOlIRATO
PAVAN 8ERNACCHI, FEDERAlITO: "LA DECISIONI DEL GOVERNO SU IvA E IL
CONSEGUENTE RITOCCO DEL PREZZO DEL CARBURANTE CI DANNEGGIANO"
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Secondo i dati diffusi dal
Ministero dei Trasporti, il
mese di settembre si è
chiuso con 106.363 imma-
tricolazioni di autovetture
nuove segnando una fles-
sione del -2,9% rispetto a
settembre 2012. "Nono-
stante la correzione degli
ultimi giorni del mese e la
conseguente robusta
iniezione di km O, il mese di
settembre si è chiuso con
un dato negativo rispetto al
modesto risultato dello
scorso anno e fortemente
passivo (-27,6%), se con-
frontato con settembre
2011, quando sono state
immatricolate circa 147.000
autovetture nuove su un
mercato finale di 1.748.981
pezzi. E' chiaro che nelle
condizioni attuali il mercato
auto ha il freno a mano tira-
to". Questo il commento a
caldo di Filippo Pavan
Bernacchi, presidente di
Federauto, l'associazione
che rappresenta i conces-
sionari di tutti marchi com-
mercializzati in Italia di
auto, veicoli commerciali,
industriali e autobus. "II

Filippo Pavan Bernacchi

blocco del mercato auto- I fiscale assurda e costi di
mobilistico non ha una par- I gestione senza controllo.
ticolare correlazione con le I Lo dimostra, da ultimo, il
tensioni politiche degli ulti- nuovo aumento dell'aliquo-
mi giorni. Queste però ci ta IVA al 22% ed il con-
danneggiano perché ridu- I seguente ritocco del prezzo
cono le nostre possibilità di I dei carburanti. Per gli
dialogo con il Govemo alla ; acquisti di auto parliamo di
ricerca di soluzioni, inge- I un incremento medio di
nerando un clima di circa 200 euro, che frenerà
incertezza che frenerà! ancora i consumi interni, e
ancora i consumatori. Il I lo Stato, pur avendo
mercato dell'auto è fermo I aumentato le tasse, ne
perché, oltre alle con- introiterà in meno poiché le
seguenze della recessione, I aliquote si applicheranno a
l'auto sconta una pressione I minori fatturati".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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TORINO - Nemmeno'IQspauracchì'q dell'aumet:l,·
tQdell'lva (inmedia200'e.uro in piO per auto aè.quj-
stata) spinge il m~rcato in ferrarla pQsitiyone!éon-
fronto con un settembre. ~o.12Qh~er~.già dr~~s1fl:l-

. fa, L'1ndi6e~dé"ttv~hdit~ in Itali'à,di'$:e~ . . . S
, 'atiyp'pé.f il 2,$, p~r ç~hr:6,· ·çrif>.i é~

. tàsM.:SJ:li·:ç;:\rtij,fr'ç1t\tj,~;gi.ç~ . .I~~
cil'gipfI!'rdJ;lj ,oQng~sioriarh«t)oI;>PlàitlO Pll.rtroPPç,
rim!l,!':tq;;l'ri;lapf1:ol;i'fel'?ttfjsa .
dfjlritoriiod~!~s~(\opiùche --~-~------
q!1~~ri~ çjj irtditàtori su'lIa 'a~
'propensione ~ consumo'."'OD,ab~
t,à.nno r'itE:!l1erepossibile)~,
gggionge Ofamprimo qua~ "~."""'i
gliano, di'rettore 'del Centro ,~ •••••
studi Promotor.~ .• """'.Ne) mercato negativo, il' ,
Lingpfto. f~1'peggio:p'erde ,•... ",'
1"1. percento;'e',sc,eooe al 27'per'ceJito'cji,RUQf!i •.it
2,7perGaoto!inmen'Q:iieUo,scpr$.o.àhI\Q, pi;m i'l1<;1i
.sòtto' de,lIaquQta psicologica 'del :30 p~r c;~i)tQ',A
train~ré in ba.sspjd:1arç~i§;liTorinOiltonfo di ~Gia.
e Alta. La Fiat"9.ilJ~tifjcail calo cOÌ'l«là sCÈlI~a,di noN
~!Jire la'C9Ì'1dbrfehz~JrnJhé.'a~~'urtfa,b~i1:é1glià'~ei
p(e~i".11Urig'9ttj:)~içQnsolaC:Qn['i!:lCti'lri1'$ht9:de,U'1
pèrc~ntode\l~Vt'lnfiit!\l çp-rysl~tili l)~fi1erit,tè;hel
pjjn<1<ipé\l~hietcaIòçlel.h,uoVocon~ne.l1teGl'T1eY.olk-L~::en régistr:ario'c~lia dÌ,JÈ!'cjfrÈ!{-1.1e -12 %), ..J. , (p,g)

.. .- . . .
. .. , , .. - _.

-;;~I•...:Lh'O~_'_'_ j;;;~ 'I

Blitzdel govcmopetsalV\llOAlitalia
·OipttliaVtct~~ri~'It~aiJJ~. ,
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,tate,èpìXié èr,;hqelle:'Ìl'1t~~òm fiL ,<AtìPesto ~. prose,gjiéAnia-
- nel" l<itoi'è. t/atIdiZ;iòitllÌeséÌ ~ si aggìtirtg~ il fefiòìrfeIto.

;e. r.,a." ". bll aatò:éraitita.·'. .della: 'UestetOves:tiZiorté!" dì'veÌ-n '" .9",,,,, .Jl",.
'fufr ttiI,.hel.Tuglio .2Ò'Ì.l ~pncoli,radiattp'eresportazione'iiJ..
uniInportctPlit,il}j,l .'. '.ani paes'fl.J]i! maèhe'cQntinuano a
:kWdipoteilZa,delYelpe·'ci;rcplare's1!l.tenitori('lnaiiona~.
noreai 'Z"g5kW; .con.. " lç;;con:targa,tede.scayaustriaca,
±roaffiv:o,suJutioilZOllesulut- pulgara. o' ):Jlmen~). $eçon:do
fo-il parc.Qch:colante;successi- faSsppil!iiQne.deg1tautonoIeg-
vametlte;dal.l"gennà(t)!~miJ.4i]a gi'a"tQùsì'èJ~gatQ unbQQmdi'
llQvratia:&sa,è'stata, o r~çli:.l,ZiQ~~per~e$p'9rt<,iZi9p.~,sia.
mlro,pei'kW~ç(e:$t . qi 'l,!,UJ9 di J'lllQya,'unmatncol<t-

. " Zli ~. 'o','n'; ·e··.·• .,..:'o·.··~· r·'.'''.' d···l'.a' 't" i,."..e'·.' r"e·· .';.~"'.,"" '.' ·.a·.trì·.""-,~econJtQ.~e~su . ..y •....., •••• un .•••.

'k.W. ~eç,ondo'i;c... còl'àté,jJ:6nta'tga,esteiia"silidiau.-
èì<\zjcì,hejtéts'qlò, to1Ìsàiè, :<:J:le;ribrt'Ptodtntàiiifò
~à;t~;M4pe( pia ;gettito, fiscale a::tJ~ire' d~
Y!ì,tt~~'.. . sécondoatlIlo. Perquesteu1ti'-'
ntanéat1}< 'in IlO me~,là tendenza è, confermatammOnt çliew::oi cf}s1S\:IQQiy{sa:~ dai:.dati: dièsllbrtaztone, che
pe,l:19St~to~3mm mos.frano, nel.2""012ivoluriù più,
lV:!\e L3·m" èh(:}·radd()ppiafillerie)aJi1;:ovet-
11~f,leI{ . 'j: tJ iure:,$opra.r lIJ5'*W {da circa
m.~~·,llfitr;;hOtlO lnfità;cil.eUOH a quaSi
~ej;ltil, 5,2 " di 2~M1W>,+11$:%J.

ècjj;ç.a~.~Qri1~ ',Bd.èprQpno in pase ahtQtte>.
1{' 'su Rcit, qUllsteçonsid~ri'lZioJ1i:c ,~ ,le

Vann:o, SC~f.$91~,~ùo\'e:itn~ pnncipaUa$sociazi(;lQidélla fio,
:fil . ... ,.·l'o'.·~.e·.aI~~.•lt.8i:tI·"·'5.ra.•.l~~"~..·~".~Uero ve, Mfià. ({iror• . "w.' O"" ". «.à~~(auto..;
, '.' .. 'elàs%',cohtfo'il :(lè:asifig)i:
~,19,,'8$ deLmèfea1:o. àuf(inél iòfiaFi).una-
:sllo.'torrrplesslil.NelNtltdlt<ÌÌia; sé«' énzié1:e::Ùfitaé(C'dStrut-
inoltre,sécondò..Anj,i;lSa:s'i:èas- ~òrlestéti)t hanno,mviato Una
:s'istittjalla.pt:Ò'Itfel'aifbfièdi·'fal~ léttèrà.còn~unt'aéÙ ..·Mii1istero
>SllèasTng" di ,a\.t't:o:veftu.t:ec.otl iileU';Etéhon1Ìa e:deileFin'ànZe
taJ;gp: 'tedèsca (oceca)aare,,in pef.'dUédernel'aboliZione.
PQle,gg~pd~ $oggeffi ~olllUIer~ ' (m.frJ
'(:;iaJj.eQ,tili2;7',at!}dil'Gllenfiitali,a. - CRlPROouiloNE""'EBV"TA

·'1)ANOlLEbEDUCìJ:ì1t.i1"À
SOI::tEAtJ!:0:SDNjHrniOO0 la,k~gg~:lìo
MENtRElffiStANO,AL 'tOP la:.' di
I:NG~E.ER:AN:ìLrA»dal4'··. ..2Ò,%l'rrre~trèfti
rm;)EPADlllGllllfmOO 'ID'UE((tetntan~I'Francta, $pa·
PllliS1UENT;EmI'ANIAS&gÌ1aeiJtan;Iltétagri~) atrivafiné,
"IISJ1P,BRROliLO&U'lEIGDtI a:lro(j%.Iho1tte~fuItaliala spesa
DTLUSS0FfAOANNEBGlAm suculsi éllMiedu-
,WSTESSIJ~~O~;EI!'jfl'A:cIITO clòilì'tià . èpertUtmass'i-
IL PARCQINVEGGHIA'J . :mo di' citca T8'rulla .per auto!

moeotteè:il100ifa:{ain:G'ernrarna
Mi.l4ftoc;;SPa:gtla ..••.(~g;a:QO:eutoin Frat)·

I!regiIP~fj,~ç~,e,j):',aljanQP~ :efa,e,18.·2QOeutoJ.n Gran.Breta-
" . ils~ttote'dèn ~'àutòtìoll'<ggj.(jgnà~ .ltaltranota dO:lente:,èrap-

nòndanneggj.a:s.olò le !àZle:nde,,, :pre$enta~a, ,dalla iile:duQJpiHtà
del settore ma, anch'e"là ;Statò Àell':l\,:aJ;;he:ln,Qeooaniili:Ft:eID.-
stesso. DI 'questo 'si di'be certoclai' 'e:~mn.'atet~gna,;è
Paolo ;Ghitìo1fi, :ptesId~nte .del~ ;qeU n:tte,in:ltal:i,'a~si.f~r~
l'ass:ociazt()Ìl~ di categoria l'I'lJ!. aIilQ.~ç?«GÙ,aq~OJ;l91~ggì,.çf9-
Aniasar :ch'eportaadesempTo vreb'Qe[Q p, 'e ;le
l'intIo:duzione :deI sup.efunllìJ· 'a\ltòJlfò.bilf .~ti1J.-
s.u1l:eautodi, luss.ò: 1iNata neL mehtiIi:""'" JJ,'i, •....•.
20l1~petp.bri:at.e:nèile.casse;d'cl~leso-
loStato>168:m:Uiuntdleurotque- J~. ".".~
,sta'tassa ha Pto:d'Qttounais,erie1e,ff~fttl;ata; 'U
·di;e'ffettipervel1Swhe,stann:.o'pEt- parco' macòhi,ne:Quesìoì'fì'a le:
na),iz,zapc:fQJ'Et:arloi 1.l.m.eJ;Gato altre' Cose. esi traduce 2atlclle )in
·dr:ll\a.utoeil,sJ#l.ip:Po;ttpl}, un:nonv~:IIutQ'ìnv;ecçlìiament<1

Al dtlit:4~b.asq s dell''e.tàmediadèlleyettt:irej~''
sQped'lQlIPI,perà"peJ: Se valutare J!iInpafto della
MtP;Yimpi~tIltQ ffi,çq(lf;! ,. .i~Ilfo> nQ.rm~jj:v;,tlJ:$caleper:glì),<!-.\lto-
~hf1;l'i$\ilt~~~sl}tè;mo,119!;'l~n;k nol~ggì,:sgJ1e;cn.tr,ate>:4.~Jl!'Er,ariQ~~~i:~e~~~i~~j,ij~~~~q~~,gi!$~ ÀsU;rtacqmpliqà, . èSta;i;lp~.)
tatòGOf),làfisè<ÌÌitàè:llàl ~~iQJì:e:~is.w)·· tt~h.':~;
e'."rorie·'L'. 'c'~m" ·e··.. l·a·.·# " .·.·l··a" . ,

~''p '" "" .' .', utii~'lè
FtàhiJla.Jn::ttalialacib' a'W.!l.e~'i

orQ I:ALTQDLGAMMA
iilrlcplàziMi vélt.ute~
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la qlÌestiom~in~ustriale.Oggi il t.avoloCOJ)V;ocatQdill rn'jhlstrp'Zanoriato con i rappresent,;JntJ:della filiera dell'aut~motive: fari puntati sui numeri

Auto, produzione ai liveDidel1958
Nel2013consegne a quotal,3 milicmimentre le vetture fabbricate s~aimo meno di 400mila

zione di vetture. l'Italia non ha
più prod,1,1Zionedl vekoli com-
lIl.e:rcWlpesanq, che la produzio-
ne di rimorchi ècalatà del 62%
dàl2OO]. quella di,autobu~del'52.

·NeìgiQ~scorSi·UministroZa,.
:hQ:PìltQ'aV:E'}vap~I~to,çl,ij>9sS,il:lilina:sost ." " ,éllit ", ,',",,'_, ~Q.P; ,,'P:3Zlo-
n ativa (metano; elettrico'
eibndo)~(<P.àr]àre:di questo tipo
di :liuti :-sottòlfuea'il:p'r'esidente
de}l'4nfia - nonjje'nem éonside-
razlonecbelanostraretedistribu-
uVaè,al'1iniite, servirèbbe unale-
gls1àzione a favore delse]f~servì-
ceper'ì distrlJmtori di carburanti
aItèroati,vièhe,xendendQsosteni-
hiligliinv.estimeIltinella.rete, as-
~sieurere9be.ID<1ggi()retapillarità
dei èUStii1:iutòtì»..

'TI raÌlentamentodeJ4 produ~,
zionejp.ltaliaè'fi"utto.diuncombi-
t1àtCfOifattorÌ,C'ome.sptega:Gian-
,D®:'dÒGiorda, dirett0~èdell' An-
fla:<<1?i:obab'i1mente:n~13si clùu-
:deràcon volumiproduttivi ID ca-
lotìspettoal 2012. visto che
p.ell'annojn,co~)l PesP della cri-
sieconòmicahacontinuatoamc-
Gare,la domanda Tuttavia, p0-
trebbe esserci unapìccola:npre-
.sail.prosslmoaDnO, qj1ando, nel-
la $~l.1qb:d.à<m~fìid~t~Q)4entre-
.r;a:pnoÌU>pfoduzione;i:;mlQvimo-
delmannut'ìdati\da Fiat'-Chry:sIer
petMelf1. tlòuonanda'rtientò de-
g1iò.r;diriiçdnfeì:ì:Mtò:d,allaMase-
'fati, jnoltre, rappr.eserita un.eleo-
,mento POS1UV:oper lafilieta, visti
,gli-altitontenuti tecp.ologiçi;isso-
ci<i.l:iàimQd.elli'pr~um,»<

O'RIPRODUZIONE RISERVA. T A'

J,:Àf!pnip
Vavassori (Anfiii):
lLC:omçiar:tò h-allìs0:gnb
dtpoliticbe bgR'ltefirlite';
la pnoiità-èsalvar'e '
costr'uttorie l;oJiiponentlsti

Ri.:t;;aglio; :staIl'P';a ad 'uso :esè.lusivo: .del. des,tin;atario, non riJ?ror;i.uoibile,.,
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Auto, Zanonato ha incontrato ìcostruttori: «Parte Consulta permanente per il settore»
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha avviato il tavolo dopo un incontro con i rappresentanti delle associazioni del settore (f~eraut';" Aci, Anfia e Fiat). Si lavorerà
con continuità per rilanciare lo strat€gico settor€.
25-OOoore-2013

ROMA- Parte al ministero dello Sviluppo Economico la.Consulta.permanente per l'automotlve. AInuovo organismo, composto da aziende e
istituzioni, spetta il compito di trovare «possibili linee di intervento per la ripresa di un settore chiave per l'Italia duramenteco!pito dalIa crisi",.

«Il modello è l'Automotive counci! britannico», ha detto il sottosegretario ClaudioDe Vincenti al termine dell'incontro tra le istituzioni e gli
attori del settore. Ancor prima den'insediamento, la consulta ha fatto discutere per l'esclusione daI tavolo dei sindacati. Mercoledì, infatti, il
coordinatore della Piom per l'auto, Michele De Palma, ha chiesto al governo ",diconvocare anche le parti sociali e di chiarire gli obiettivi dell'incontro
che non possono prescindere dall'innovazione e dal mantenimento dei livelli occupazionali».

«Forse il Governo, quando afferma che il modello è quello inglese, non sa che in Inghilterra il sindacato era presente a tutti gli incontri», ha
osservato De Palma ricordando che la Piom chiede ufficialmente un tavolo per il settore da giugno. Nei.piani del!'esecutivo, i rappresentanti dei
lavoratori interverranno «in un secondo momento». «I sindacati sono sempre coinvolti nelle politiche industriali di questo paese - ha affermato De
Vincenti - e saranno coinvolti nella discussione per quanto riguarda anche l'automobile, però la constùta vuole essere uno strumento di consultazione
tra le imprese e le istituzioni».

Alla prima riunione, alla quale ha partecipato il ministro Flavio Zanonato, sono interve.nute la Fiat, rappresentata dal gìà direttore delIe
relazioni industriali Paolo Rebaudeugo, l'Anfia (associazione delle industrie automobilistiche) da cui è partita la proposta dellaconstùta, Uurae,mi iie Aci.Zanonato ha sottolineato «la volontà comune di collaborare per individuare soluzioni». Tra le possibili misure a sostegno del settore,
lo stesso ministro, lunedì 21, aveva anticipato «una forma di intervento legato alle vetture co.nalimentazione alternativa». Nel corso dell'incontro,
però, non si è «entrati nel merito delle proposte specifiche», secondo quanto ha riferito De Vincenti, che non si è espresso sulla possibilità di incentivi.

Al centro deI dibattito sarebbe stata invece l'analisi della situazione industriale e di mercato ..«Puntiamo molto sul piano di sviluppo di Piat,
che ha armunciato importanti investimenti per MiraflOri,Melfie Pomigliano", ha aggiunto De Vmcenti. Sul futuro del Lingotto si è espressa anche la
delegazione della Piro Cis!che ha incontrato il sindacato americano Uaw negli stabiIìmenti Clrrysler a Detroit. ",Siamosoddisfatti - ha detto il
responsabile Fim per la Piat, Ferdinando Uliano - della comune posizione che abbiarno con la Uaw stù fatto che la futura fusione tra Fiate Chrysler
sia indispensabile».

http://m.ilmessaggero. it/ mi messaggerol artico101motori/344 770
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Incentivi auto 2014: arriveranno davvero?

Jf Governo Letta pensa a bonus per gHacql1istidefJe vetture a basso impatto ambientale

Categoria: Attualità! 24 Ottobre 2G13

Fiat,PandGJEasy
Mi.etano·
W'NIl'I.fiatitlProffiozioneJFiat..;Panda

Ad. Ottobre è tua con clima·é radjo
CD/Mp3 e risparmi finoa3.500€1

Dopo il clamoroso ~(lP.~~9Iii':lt::.~~t:i~?I,f~.(;fconcepiti mafissimo dal Governo Manti {~ì:)~l:l.

p.r.~".i.~~l:I...~?.:?.i,c::l,frA't,J.!q:.i~},l'Esecutivo Letta pensa a mette:rci una pezza. Si tratta di incentivi
molto particolari" che forse potrebberoarrivare nel 2014, e su cUi nessuno si pronuncia: Filippo
Pavan Bemacchi (numero uno di _, i concessionariilaliani) ci ha detto che "occorre
vedere in che cosa consistono davvero, e comunque si deve prima attendere l'incontro col
Governo de/Je prossime ore". In due parole, è un bonus suU'.acquisto di auto con emissioni
di COl inferiori a una de,terminata soglia: finanziato da una tassa sulfimmatricolazione
delle macchine con emissioni supe;rioriproprioa questa soglia.

L'IDEA DEL MINISTRO: NIENTE ROITAMAIIONE - Il ministro deillo Sviluppo economico,
Havio Zanonato,ha infatti detta: "II settore auto è in difficoltà, ce una contrazione del mercato,
vediamo quali misure possiamo adottare per farlo ripartire. Non ci saranno nuovi incentivi
alla rottamazione, pensiamo più a interventi che aiutano il Célmpo deJla trazionealtemativa
come metano, eJettricoe ibrido. Procediamo per step· ci sarà }'incontro con tutti iproduttori di
automoti've percepire quali sono Jeloro difficoltà, visto che quest'anno chiuderannoGon GÌrCél
1,3 milioni di auto vendute",

UNA SPECIE DI BO~WS-MALUS - Con i possibili incentivi bonus-malus, lo Stato non
scucirebbe un euro: la Ragioneria ge:nemle potrebbe per questo dare:un via libera che .invece
negherebbe a incentivi con wttamazione: questi implicano un intervento diretto dello Stato. A
oggi pare impossibile. n sistema bonus-malus s'ispira a quello in vigore dall'anno scorso in
FranCia, dove però sono crollate le vendite dei mode:lliche superano la soglia e sono invece
aumentare quelle incentivate. Le nuove proposte dovrebbero riguardare i Costruttori di
auto, che saranno tenute a impe,gnarsi, secondo il ministro, a favorire sistemi di
propulsione alternativa: 5O-Itantole macchine a basse emissioni, sulla base di quanto
stabilito dai regolamenti.comunitari per il 10m calcolo, potranno rientrare nell'iniz.iativa.

http://www.sicurauto.it/news/incentivi-auto-2014-arriveranno-davvero.html

http://www.sicurauto.it/news/incentivi-auto-2014-arriveranno-davvero.html
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POSSIBILI POLEMICHE - Se mai: gli iincerntivi bonus-malus dovesse:m arrivare 'n8'1 20014, si
mette:rebbela pam,la fjirleagl'i incentiw eO'ne,epiti dal GovernO' :Monu: destinavano pochissime
riso.rse ai privati e mone alle aziende. Queste, per fn.ilime, devono rotta mare un veicolo con più
di 100 almi, ipotesi rarissima in una flotta azieil1dale. E potrebbe ancheess,efee'liminato ,l'attuale
superbolJo SillHe autO' potenti,iniqMo e complicato da pagare. AlmenO' in teQria,il meccanismo>
dei nuovi bOJH.lS,avrebbe una lo,giafe1rrea: gninceil1tiMi vengano pagati da chi irilquina di più.
Questo dovrebbe mvori!fe soprattutto la vendita di vetture a Gpl e metarm, e, leelettricne. A
discapito ovviamente delle veUure con propulsione a benzina ,e gas{flio, specie le più vecchie i
cui proprietari sano i primi candidati a tiTl a:nziare l'incentivo. E qui si ,apriranno polemiche
fortissime: saranno i poveri, ossia chi ha un'auto vecchia, a finanziare gli incentivi,
favorendo il'acquisto da parte di chi ha magtgiori possibilitàeconomicne?

di EH.

http://www.sicurauto.it/news/incentivi-auto-2014-arriveranno-davvero.htm I
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In-testa alle priorità
1 ,',..,,. ti' •.. " " . B' " "al' '. 'a,ques" :one ·..se",e
e le flotte aziendali

25-10 ..2013
51
1

ccia.
E
19
VIo
u
<lJ

~~

Ri.tagliQ: 'staJllPa ad. 'uso :esclusivo 'del des:tinatario', non riprod,ucibil,e,.

ROMA

•• P.Qit~toaè~~à. lIlm~f\gno
d~l (~9vemo, !Swla Consu}ja
dedicata ,a'Il'auto; ,ora 'le'asso.
ciazlonilavoreI'atùlo alla PQsc
sibIie agenda e al tayÒlitè~ti.-
ci da avviqre.{1~fp{o.s.simime~
si.NQnsenza primasottolil1e'-
are,comefaIlilWpoPàvan Bei·
nactlll,ptesidentç'di ,

cM SI tratta di ~<Wlsegnale
Importante; dì :attetrziorre ttet
Un compattò, fòIidaìiiehtaIe
per l'ècbnoml~ Italiàrla».

In tes4a'Ila lis.ta:d~llepirQrl,7
tà per distributori - 3.ZQO le'
concesSionarie clic JahhQ ca.
l'o a ••••. liççf<j:nt6.<W~
4,()~zjeM~ riup,i,terp~l1'Um;:ae,
l'assaciazione, dell~ :C'as,epro·
duttrid.che mltàliasio(;cupa.
hodi diSo;ibuzÌ6iìe ~à'ssi.~tefl.~
za p~I:611l1ar~hLd.a1le :auto 'ai
veicQli cOlllffierciali, quellHn·
dustriili,e'agli autobus - c'è'là
questione fiscale.A comincia-
,re d;il t~fua,~eil'IV~,che, p~~
sy.gii !!,c;q\lis.ti À-i,'a,l;ifo: a ,plU:tiX,e,
'd!!,l,ll1esein c,arso.,Mal:l1e ti·
manda anthe al sIsfeìiia:didè-
ducibil1ta edétràibllità clìèj fu
sost.aPza, taglia c,pU:tpletamen-
te fuori l~autoseuonperàSpet-
ti marginali (Crediamo. - sO--
stengono gli oJ>~.r~t0ti '-; ()h~

co~ì aom.-edSQnqfo,(me qi'de~
tr:\Zioni fJ.scaliimpod'anti p:er.
lacas-a;:dovrebbero esseré in-
trodott'i S.~rtl;lIl~~(;he'pe;iltiet~
tano·aIIdqrniglie di sçariç,are:
fiscalmente le' spese'per l'ac~'
quisto òp~r là ma.nuté~ione>
delle yettu,re;al)qhe alla luee.
del fatto chele-auto sono"in'or-
dine 'di, importanza,. il, seeòn-,
do hene.p.erg).i it-alfatiùx.

Le nece.S'sÌtà:,qél compitrtp
auto, VÌSto dal punto:di VisJa,
dei diStributori, simodula an-
che siÌI1ema delle flotte àZiefi~
dali, per ,esempiQ. Tema 'sw,
quale l:Jta)iiìstohfa,WlUe,tto);i-,
tardo 'l'ispetto agli altri paesi,
europ.e'ì. Ail'che, mqu~sto'ca-

$O~ìp:eenp:v.·are'le,;tlQtteazlen~
'dali -signiJìcherebbesostene-
re.jImercatQetidurr,e;la:~Qlatì~
Uta il1dOftà,d'àllatrlsiide'ì'ì';,on-
surili e, ,d'élmeniàto, ifutéi'riò~
ConÌÌui14Ae'caratterizzato da
~alta :aensìtà di vefcoliche
fendono adi'nveCdll'afe. Aftro
temà,Ja!;iW~rra" cQfiqosuve
{tuto ,cllp-ossaçillndx:.ataj'rilç.-
,chlusal1eUavi:cendader~upet
hòllQ:1i11~b:eil'HIUesto.:é3$'ò"di-
C'ono g'1i9'pel'atot;ì, s}iè'attliil:&t
unà map.oYI;i '!politiea" che;ha
depressP'ilmer.catQ e:disttut·
to valore IfèÌ<Cdhèessionari. di
àtitQd1~ul;sd \Hliu&aJe m,gros-
sa ,cilip,~at:a.

,!.:a:Crua'Ve;,per;g)l opemtQti"
chein'q)ìeStlìiieSihàfili." :arhl,'--
tCi dH<tìi:1·:mé alitò
çÒ}ljj"~~,~9'i In:anQ;t1J;ato»:s.t~

• •••• :; •••••• " ••••• 4 •••••••••••• ~,,, ••• , ••••• ,.;- ••••••••••••• ~ •••••.•••••• ~

GllSTRUMENTI
r~age,OQa li:! richfesla
di mj?llre,çhe i;l[utjnp
le-iamìgfte'ìtaliàiie.
ne.lla /T;I'Qnuténziòtl'E:,
e negliacquis:ìi dei'vejç'oli

nella 'Pòs~ipi1ità, tlj; avere ~
p.lU:ço;aqtoequiÌjb,rato, tta,mi-
nÌ-:CllI.eauto ili,grossadlindtac
ta,.anzitu:ttQ~"etra: auto &ptò~

tlèì'àeilottfìaZienda1L
p .ç,~rtQ~~l,aé~ut~ì~:iJlq1,1estafé1~
'Se 'è d~Qbbligo~Lo .sannobene
al mÌnÌSìero elfl Sa1IIìòpUte::glj
bperatòi): econor@e~It!a un
P~Q.Passo versomist,tre con-
çrete.eurgenti'èstato'fatto. (~Bi:'
sognafateatteÌlzloli.~i:inòngè"

U:~~ift;:&:::;:;:~~hi
'- però ;èii>ndamentaie che!sia
stata' varata 'una:còtrSu1ta
deU'autoIif6tivé tihe'si riUnirà
,entrI) iìoyémbr~ per ricercare
eVentuealìlineedi interventQ>>',

F.lir,.
P;:R!Ì'~cìpuilOtW~ISE~V~t.\
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G·.lìin1:el:tti$OnOllD-
',' ,... "bt1i,~areiÌ

• . .' ...._ato.·.·· ....• in. tmt....D. e...
, " '. PDtét/Ziarè la t:a- ..
'. ~~ .' padtàpro,duttfua

{..•};lniIiVidntrrecpossibii ,
lmee di intervento per'lari-
lJresllc&Un:compaTto :pq.m-
co!a~tècòlpitQdillla 'disi
e dipaffiçQ{àTJi ttlèVq.ilta per
r~Ot!<mtiaitiili$a». Ecco,'in
l@1ffflÌ, gli o~. dfillacon-
sti1t(Ì~nertte ~en'A1tto-
mo~«(taOOlo}) di'lavoro
~he·~~j1O~n<Wem-
~,detiSo;ddpo tm iilcontro
tra.itvnfn:lstro dello Sviluppo
economiro .•Flilvio: Zanonato,
il sottosegiet«rio Claudio De'
Vmcentìe ipri:n:cipazi.rappre-
sentattde1lafilièra italiana
deU'auto:Aci,;Anfia ,

Mit:e Mi:ure Un-
hio detto reçita: ~ .

inu,til?c'hi.udeTe:.la s(alladoW
~'UJtI,Q~M!l

> ~t9çf:teni.$i.t;è.
>. ,stll, Ecç~, d;a

ci.fìqile ann~aqu:e$t'il'parl:e a
lìveUopoliticoe statoJa.tto· ,
niente •.si'è;assiStito aìlento
agonizzare di un stttore che
occup.a ..l,2 milionidipersone,
ram>resènta:l:u-pe7' cento del
pH ènél2oL2. è>'stato capuce
di generare '12;7milià.n;Jfdi
gèffitofiSéalè; C'è'dri cllJliT'f
'nde~ò 'éM cO$il.si.deçidèrà
infQrii.d-à.rn.(él t(ìyo{O. ,s()prnt-
tu.ttO'·$e }inqJmetJ.te l?igelibe-
reramro~seTiinterventi strut-
turali pér consentire in p'ri-
mis alleJavnigli.l:! u'1)'Ulnteni.
mento dell'aUto sentd
dovervirln~. L'aumen-
todéUè vendite di'Vetture
alìm.entate-a gas (+ 29 % iI
metano nei primi 9 mesi del-
l'anno) sigrlifica una sOla
cosa: desidetfodi risparmia~
re'.1?aUora,sarà sulprezzo
d.ei cqrbtl.t(lnti, deUe ps$icu-
rqzfoni l?"4etpe,rJ~ auto-.
stra't;la1!che.bisogherà C011\ttl.-
ciCJte<t ~P9tq.re.,se inv~ce là
mòntligiJll':patt()rirà nilovQ.-
fJi#nte jl:t6Pt>t(~p (~ì{incefÌti-
Jli2:,.'t)lttgltllfa fl.Sapotedi

, t1'lt'op~tpzì"~dì';fiW:iata.
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Auto: Federauto stima -5% ala imm,atrico/az;oni
ottobre
30110'/2013 12.1'4

MILANO {MF-DJ)-l'Ossewatorio Federauto prevede per il mese dì ottobre
I.Jn'ullLeriorecontraziO'ne dene :immatricolazinni di auto nuove in lt,alia
del 5% ala.

"A ieri il nostrO' panel stimava un -9% rispettO' allo stesso peri,ooo
den'ottobre 2012. Questa, insieme ad altri dati raccolti dai
concessionari ufficiali italiani, fa propendere :iInostra Oss,ervatorio a
prevedere per ottobre 2013 un calo complessivo del -5%", cammenta in una
nota iI presidente di Federauta Filippo Pavan Bernacdl1. "Ma la stima e'
particolarmente ardua perche' Io sciopero delIe banche previsto per
domani, 31 ottobre, potrebbe compromettere la possibilita' di targare
l'uJ;timo giorno. Tuttavia gli sterili numeri non danno la misura ,esatta
dell'o tSl.lnami che si e' abbattuto sul n'Ostra settore. Stiamo vendendo
750.000 vetture In meno rispetto alIa medì'a degli ultimi 5 anni e questo
si traduce, in primis, in ci:l'lltinilÌ'adi migliaia di posti di Iav:oro
bruciati. In questo momento molti lavoratori son'O sostenuti dagli
ammortizzatori, soci,ali ma perdurando 'questo stato di cose passeranno a
ingrossare le liste dei disoccupati. In un momentO' dove gli altri settori
non ofl'rooo grande prospettive di cicollocazione".

Federauto fa presente che l'Italia e' l~ul'licopaese 'europeo che negli
ultimi 3 anni ha bersagliato l'acquisto e l'utilizzo di autaveJcoli di
tass,e. "Alla crisi ch,e ha ridotto drasticamente i consumi in Italia - fa
presente:il: numero uno dei concessionari - si e' aggiunto l'attacco
fiscale a suon di aumenti: balli, pedaggi, superboilIi per auto
preslazionali, RC auto, accise, lva, penalizzazione fisca1ita' auto
aziendali. Questa 'ricetta i'tal'i:ana'na fatto si' che nel 2012 ci; s:iamo
classificatiaiH'ultimo pasto in Europa. E' per questo che confidiamo
molto neI tavolo presso il Ministero dello Sviluppoeconomico,istituito
dal Ministro Flavio Zanonato con l'ausiJ'io del Sottosegretaria Claudio De
Vincenti. Preciso che non stiamo parlando di nuovi incentiVi, ma di
ricercare nuovi ,equilibri per ridare slancio alla domanda, mettere ordine
nella tassazione e neHa burocrazia, 'e svecchiare il circolante".
comlmur
rosano. murgida@mfrlowjones.i't
(fine)

MF-DJNEWS

http://finanza.tgeom24.mediaset. it/n ews/ dettaglio _news.asp ?id=20131030124400 1302&eh kAgenzie=PM FNW

http://finanza.tgeom24.mediaset.
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SECONDO L'OSSERVATORIO DI FEDERAUTO, IL MESE CHE STA PER
CONCLUDERSI REGISTRERA' UN CALO DEL 5% DELLE IMMATRICOLAZIONI
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Filippo Pavan Bernacchi

Immatricolazioni in picchiata
anche ad ottobre. Secondo le
previsioni dell'Osservatorio
Federauto, il terz'ultimo mese
dell'anno registrerà un ulteriore
contrazione rispetto allo stesso
periodo del 2012. "A ieri il nos-
tro panel stimava un -9%
rispetto allo stesso periodo del-
l'ottobre 2012. Questo,
insieme ad altri dati raccolti dai
concessionari ufficiali italiani, fa
propendere il nostro Osserva-
torio a prevedere per ottobre
2013 un calo complessivo del
-5%" ha affermato il presidente
di della Federazione Italiana
Concessionari Auto, Filippo
Pavan Bemacchi. Dunque,
dopo il -2,9% registrato nel
mese di settembre, le quattro
ruote continuano a soffrire. "La
stima è particolarmente ardua
perché lo sciopero delle
banche previsto per oggi, p0-
trebbe compromettere la pos-
sibilità di targare l'ultimo giomo
.- prosegue Pavan Bemacchi-
Ma gli sterili numeri non danno
la misura esatta dello 1sunami
che si è abbattuto sul nostro
settore. Stiamo vendendo
750.000 vetture in meno
rispetto alla media deqli ultimi

5 anni e questo si traduce, in
primis, in centinaia di migliaia
di posti di lavoro bruciati. In
questo momento molti lavora-
tori sono sostenuti dagli
ammortizzatori sociali ma per-
durando questo stato di cose
passeranno a ingrossare le
liste dei disoccupati. In un
momento dove gli altri settori
non offrono grande prospettive
di ricollocazione". L'Italia è l'uni-
co paese europeo che negli
ultimi 3 anni ha bersagliato
l'acquisto e l'utilizzo di autove-
icoli di tasse. "Alla crisi che ha

ridotto drasticamente i consu-
mi in Italia, si è aggiunto l'attac-
co fiscale a suon di aumenti:
bolli, pedaggi, superbolli per
auto prestazionali, RC auto,
accise, Iva, penalizzazione fis-
calità auto aziendali. Questa
'ricetta italiana' ha fatto sì che
nel 2012 ci siamo classificati
all'ultimo posto in Europa. Per
questo confidiamo molto nel
tavolo presso il Ministero dello
Sviluppo economico, istituito
dal Ministro Flavio Zanonato
con l'ausilio del Sottosegretario
Claudio De Vincenti".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Michetti;ad d~GL E;l(ents, che~i
:è;battulA e si:patt.e per ,non tp~
,gIjer,è·all'Italia u's~O:'QJ,1ico salq•.
-ne'dell'automobile, staten,tan-
.doÌ,'jmpossibiÌeperdarevitailÌ-
l)edizione di ditembr-e del Mo-
'toi,Shpw, anyhesè ancora ogii
lè casea'tito non sono futenzio-
ilate.au èsporte noro prodotti.

spendere per ierlparazio,ni non
essenziali. Eq!lesto'slrillette'an-
,che':sulbusiness dei concessio-
nari.; l:ihegià:lO,scorso,anno fluo-
nO duramentè ctilpJti 'dalla, ca-
duta 'dellp. ,domanda: <lAJi;ausa.
defforte calo delle;YenQite, far
quaèlJme 'i. QQotiè ,sempre, pH~
'cOU1plic\ito -COnJD1eQta Fa~-
stoAntinucci di ltaliaBilanci-
Vlstòch:èhel,2014h:Qhçess\on\ic
ii aU1:G-hanno chiuso, con, una
pei~medla dell'1,6% é éhè il
qti~~ dì qùe~t::'\itih,9;l,vr~le

Dll.ta

Pa.ginll.

Fdglio'

PER~RNEDI~
wwW.unràè.it:
www.censi~it.' "l- -o:'

, . . lJ~10.
'ru61ònèIlan()sìfa:~g , . "' ..

li",q1iest(\sGeh~i91 hQfi sf,ùg-
gòfiq;Wìiçnsrn~nfuieooi $~~o,-
iid!'lU'.uS~fò,;che:.t;,j;!w4hqij.e,i'e,"

. Qtrò;n;e~j'l,QoQ~OOOpàS~
PtoP!1e.l~!f'~~tR(}st'l/.èn~

'({.è 'si' ç0nttàè ;(lerchè :@
i hàp.nO, meno soldi da
des,tinatario" non, ril?roduqilii.~e..

li dì
'l~t.ùpeiate aè(11~"e','
Iant;i, . . ..

<iLIPeggi6i:4me-!i~p'p,~'attUa -
lé~p.dA~lro.eJ;<:aJo,d~U'Mtò-
$fpeJlQVa'l(à'ssgrl';j;Jtes'i"

U'Atifia---'"' è.in buona
èiìidMilfile ai:lè '!fessa-
,.'eÌiéeòlpi~fèohb,ia:fi~

to: dalJltemì assicu-
rattyi a1:peso deUa com'poh"ente,
fiscales\lÌ,carburanti"arllV,àto al
5'8:% sulla benzìna e"al',5S.%'sul
gas'o'liO!i.

, <sOc-corresmont.lu;eJ'tpertas-
sazione che ruota attorno lÙ-
l'auiomobill) ~cç:n.m1,eQ~a 'RQ'"
be.tti:> l'Jat!éJ.!tci. '~stra.,
lbrèdelegat(j,~ GMI'talia - tria:
si:'devè lavbrate :anche 'su. una
'Si::ftta,disburo'cratizzazione per
'poterei aJ.lirIear.e;,~testQ, del~
l'Europa: -tenere f.Mna; lta\tto~
;,tt)obìlei (:osfacifi:eimppssjpili e
nsaiIa:anèbe. Va)Jtbi:n.(jQi,li~M-~_.

trii stratl(L ì>ggettivamel',lÌll
non.facile-dapez:correre,P,erò è

. certo: èhe-se.QglJv:emo,sirende,s:-
lSe v.eramenfecontn del getUtQ
perduto fOI;$e>forrne,di!rostegn9
a..c,Os'tIJ,Zerop.ottllhbelQ. em,t)l;,"
genmiBastere~be. eyitare;rpj:&U-
re:riyEilatesi'delete!iè'COme'U Sll~
peJ;bpnoçheh,él,.uçd'sQUrt}.et~~
10 dellli;a.,ut,odi grosSi:!;tÌigli(léill
ùiffini ecomceritiVidèltl:ittci irri-.
Ié'Vàbtt);:c6Ìrimehta:'Pa~ Ber:-
Ai1~thiJ~àp~Op6sitoOifisCàlitììy
seeondò lliììl e1ahoràzione,del-
]'Anffa,ne12.012-1fli.%ditut1ele-
.eb1:tate nelle:'cassè dello Stato è
'arrivato ~?al.~on~Q;den' a9;tg"
Trad(')tto.mQiftl~;mamQ;p~I(;lp:·
dQdi'72.,7milì9t!:li dièm:Q;èiHl~-
tQPiù.i)Ilfl~e~,s.i~Xla~t7ii~ gett:i ~
JQ'pl;QV«;lJl1ente,g~ ..~S9: ,5~',5
n.ùli~~;, paji i!,I1'8J i~%:jieU'~-
téiòiiiftbito, con belli 31,4 1ID-

, ' -- ' , '",
'ti. èl&.:çi@Q), tà, "', > ,~t-
tenzi'9ne~q~i,J?Ql. ,_ iblidsw
pIiQbl~ì:Iii~. t!n,s()ftoJ;e, che per
:ahniQaii!Jqltò~ÒJòdaprò·
tag0Ì!Jstà,n1oto do .~
. audè' turrétb . .ffi"
g~~~:inidQn:igettltò 'fu;'éwe,

• . udo' ,alla' f6tfilazioIie
e cl1.e òra 'mrrX:1nta :lll1a.

sVò1ta et}b'talèfP.erU ruolo; che 1.
,mezzi :motorizzati, rdo:ìttanno
aver:e;n:èll~.sVil\Jp,poill:Unanlo-
bilita.SbsteruhiIe, ~!automòb'i-,
le~èfslj.wrpteJa,compagnaw. Vif.a,
d'.egliitàUani-:affemia. filippo
Pavan.Bern~l(;:çW>p.res..id~))te,iij:
".IIi·Il I:assQç.i~9~~ dei
concessionari ufJ.'icUilj,:Q1Jlleca~se'-:m~è'~çAe lEf~eté in:jJì.e~'
diJ-!Jl,,rapjJQrt'Qqtili.i:ld,ci:j:SQldi'ii!
disBos1ZÌt>Q~,'sòRò ;p'qchf. ,Q(;-
çQit~ttov(j,:t:è"stiìtitllì per tipor-

esattainentecomea casa -,so-
'sÌiéÌì~ 'MasSinio' Not-di0) ptesi-
dèiitè, iIéWÙntiti;l}l!l1S$O'çiazio-
.,' ;. '~ease esteI;~qitèScnti in

---'"'éic(,)l1tèla:.cas'à,dl:tveJ~0,-
. eti;làelle misure :di sostegno
~8r~te,da:1gov:etnO'Ii:ederistr:ut -
tI1taZio.b1-:è addi'ii.i:turaperhno-
bili.L';otllcadeve essete,queUa"
ili, a:Iieggeiite 'il PJlS:O cd.eIJ}uso
d'ell':ant,omobile, :daJl'-a.s.sjq,lIa-
.ziQneallÌ:Jriplll'~onf,;~!jnl.V~r"
s.0<le-gijsgJ;<iVi:ti:.s@i"Q'u,ç,I1Jànp-
stl1a P.rQPpsta ha IaccoJj;O gO,Q-
sensi anGhedagli tto~.t poItti-
9i -<li, .q\l,iili rtlbbj~mò ~SP9St4.
Q]JeLch~èÌ1E:r:tQ
llinJ;a.rru::Rto (le

JOMPMSGJOMMASI

1 '1 ,', , .foffianzé) .!tà:tliò'rèI,'"'iin{éJ'ai1tc>:tìfbÒl-
lè lllin, è,fiÌìitò. Su 'q}.iesJ:Q'
'~\lPto c'èìiìianumtàfht dif

le,auto te'usa, chi le'costr,lisce'e'
chi le vende:. 'M'a,allora,. ciJffie:è
po.tutoaccadere, che ,nel breve
volgerèdi? annilevenditeinlta-
Jlaslsiano1idottedèlòOper cen-
to, passandoda2,;imilfoni.ali~'
milioni scarsi, come.prévist.o
daglianalis'o per la ,ijneilique~
sl'anno? ,

Percapire pis,olWapaJ.iJre~~~
una cifra:;Jp l:talI~ 91so.nQ,:31tn~·
tionI w.a.utomòbi1Ìj• ~te!i~ç.)lìi7;
merQ cÀ'E:lw.<Ìiça la qM~'tiJ'à qi
pat!lnti. Nlll rapp(>rto~pt$.e'-
'IOdi a.l:ltOiIt <;~cola46pe: e,pò-
pq1azi9ne, siamoalpf!ii.i() p6~to
al mopdo (610 àuto' ogpi 1.000
abitanti) daVàhfta Germania e
Sta.t;iU-rtiti. Insomma, 'prlIna ,o
poidòve.vamò attivatea]lasatuc
lazioIie e cL siamo àtJivati nel.
D1om'éntO'meno adatto: lacnsi
çQnl:giovlinÌ cjìen:òntttlvan:oJa-
VOtOe còngli <tdulti.che l'hanno

persJ); non al::(It.aq!ìf:)l~f~ dI
unm~~tosat;'uro ql1:l;lslclìiatna,
sO,stituzJQne,~tn6stì:PJiàtcl>,cit -
colante,$taìp've!i:clli:ap:q.o e que-
sta :"""pel'l:ni ajnasò16 ~e:statiSti-
che""';;~ lI1labuòna:Iìbtizia, 'per-
ché 51àècelet",l;1'esigenza di so-
stituiI;cmacchjnechésiaVViano
all'obsolescenza, anch'e. se le
pe.rcoÌrenze. medie .annue nel'
nostro :P.aese sono Scés~ a poco.
pilHlb Ò,50Q:chilometri.

Il. vem nQùQ'({:ll.', $~jCg!:i~l'l;l;
qpìndiìè:queHp qi:.!li~*axeg~'ftit~,
liani :aritrovw~ Ya.;u;tQ'per,gu,t,a'
er;lè"un ai~10'cllèdevè &.q:iyareh'Oiìtprima tli 20 3
dalFintero sistema~paese é)io1). _. .tudde -:,r-àbÌ5{$lb. ,é
solò da crnlè'autò lè c6~fi;ùÌS'èee sarétibe iiCbSto zitti pèdò Stato
le yende ..p..ért:b.~fpr4fu ~t;apn:o pÌ'ìidheI~~~dite ~rescèrebbertl
investen,do somme -eilQ'ilni.nel .aumèfitàbdo.,il. ,gettito fiscale:,
CIear~ vettùJe .$i;lrìlpreplU.sicu- 1~ridotta.ro.l2:%,peHl:ìi acqui~

< :StaneJ~(lts'Odel primo.anno, del
re e 'rispettose 15o/~nel'secondo'e:del17$;nel
mentretliileven terzo:anno. 'EsianrO'llnche favO-
la una al giorno, "revriUalìa.detralbilità.,per'le:ri-
sempre pi~ llc~atti~ti ùeJl? :p,ara.z:iQm"'~he.fa,r{lbb:lN~m.ergec
seriepren:di'òggi'.p-aghLdOl':llm;'ll. "

«L'automobileì' nella: nostra'
società,è un be~e primano,
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L'annorecord La,crisipiùdura

Dal 2007 ad oggi
le vendite SQnO'
scese del 50
per centop<lS.sando
da 2,5nriliom
aunmilioI1e
e'fretentomila
Tantodàfar
divenfure ilnùstrQ
Paese un vero
e pJOprio caso
dimercàtQ. EcçQ
le ragiQIDd~l
èr°I1peq*Mhé
ideàpetrisc:tlite

lImercatoVCì
0NOSTRA~is!d~jultimi'qulndi<?jao-
'hl del mercato Italiano dell'auto comIncia-
dal i\l98"stagione lo cui j;ltàliaN 'raggfun-
lo 2,374.714IinmatricolazlOni.)Jo,numero
considerevQlese~gonatoa
nif anche se in eaJ9 deu'1..15

liprirnO'calo
llQ.POun quad.neoniodLrelàtl~ ~illtà, nel
2002 si registra ilprilT]')calocònsl~l",!lè ~Ire
vendije nonostant.lapr~f1?B. neglìultillll'sei
mesi deWS'nno, diìncet:'tivi per l'acquisto: me-

2001. NonsìamaaocO{llai

Ladiscesacontinua .
ILPUNTO più ,basso ,:leImet",!lo nazional.
nella prima metà dello scorso decennio coln-
ciae con la chlUS\lradel conti déI,2005: dopo
un plçcolo rimbalZoposillvo l'annopreced8n-
t•.(+O,19%) Ilconsuntivo si fèmiaa 2,231.444
vettur.,incalo deIl'1.20li"l'cén!d ..Sicomlncia
_",comprendete I.
problemi cjaaffrontare: il _

"KinZBrO". chealt
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.l:tLtagliQ' 'staI1'Pa ad.us.o :esèluslNo del des.t.imatario·, nqn. riI':t::oP-1.>o1bile,.,
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SUP .RB,D,L.L.O:
E·PPB'TTO 8;D·OMERAN.6

er rauta, neLbreve termJm~;co.lJIunquev~da.. , non s'arà un successa. È un
p~{questa rlmpressiane che è emersa a margine del caofronta con i palitici
nazionali e Locali, 6rganiz,zata dalla AMOER,t'Assaciazìane per lina Mabi-
lità Equa.e [\èsponsabHe, pres~o. !il sede dell'l\ci di Milano.. La,task farce è

riuscita a fare incantrare i polltjd con i più importanti rappresentanti deil'industria
automobilistica: Anfia (produttori italiani), Ania~a (autonpleggio.), •• e (can-
cessionari) e Unrae (Cost(l;lttori esteri). Per Leistituzioni' erano. presenti l'ano Luigi
Caser{},ViteMinistro delrEcanomia, eJan. Daniele'Capezzane, presidente deLlaCom-
missione Fin~nzè della Camera,·Entrambi si sonò impegnati adaccagliere le, prime
propaste giunte nettaik linO\,! Elsi sono detti pronti a farè valutaziohi su misure da

disc,utere in aula. NeL frattempo, si è fatto un prima
passaavantì, nel senso. che Capezzane ha illustrato
alta sua commissiane L'oppartunità- di abragare ilsu-
perbaLla. 'la tassa fu introdotta neLLugLio2011 can un
impartCl di 10 euro per agni kWdi patenza del veiCoLo
superiare ai 225 kW (306 Cv), con effetto retroattivo
S!J tutta il 2.011 e su tutta iL parco circa Lante; poi,
dall'j gennaio 2012, ['jmport'o fu aumeotatoa 20 euro
ller kW ed.estesp aLle vetture' con poten~a superiore
a1185 kW (251,6 Cv). Il Gaverno Monti si aspettava

t:btLOa.niele:Ca,pElZZonedMnC;llssarecon quell'imposta 168 mi!ionidi euro da-
fa destra) e PierlUigi . '. . . A .• fa • "l b lSonora tIlBiornale). sijnflti.131rerario,ma neLlarèalt;ì •.•.e). ~ lsup~ro ~o

". h.àavuto un effetto bpomer('log, pOlche, neL b1lanClo
deL 20,12, ha. causata un~ pettljta' di éÌ(g 140 mitioni di euro, cosi suddiVisi: per
LoStatb93 milioni di gettito Iva e 1~ di superbaLLo;per le Region'i 19;8 mln di
mahCé!topagamento dèlbòlLo; per le Province 5,2 mln di mancata IPT e circa 9 mln .
di adp)ztona[è RCA.E~l prima punto da intraprendere per contrastare Lacrisi che
qttanagtia le vendite:'ilsuperbolLo va abolito. Ora ci si aspetta coerenza dagLiorgani
parlamentari e di gaverno, affinché mettano agLiatti le promesse fatte. Certo è che
i tempi oon s,ono brevi e L'auto, che pur rappresenta Un settore consistente nella
compasizìòi1e deLPIL,continua a non comparire. fra Lepr'iorità de.i politici, Peccata!

'Ri-t;aglio; :st<U!1p;a;ad. ·uso :esclusivo -de'i des'tinatario', non riI'rodJ+C}ibil,e.•


