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FEDERAUTO: A NOVEMBRE AUTO EUROPA +0,9% E ITALIA CON -4,54%
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HOMEPAGE:> Economia:> 'TagHare j costi o I concessionari spariranno".

"Tagliare i costi o i concessionari spariranno"

Pavan Bernacchi, presidente Federauto: nOggi solo 2800 aziende contro le 4300 del 2007, 1160% chiuderà il

2013 in passivo. Da ridurre borio, assicurazione e accise sui carburanti"

di GIUSEPPE lASSI

Roma, 2 dicembre 2013 - PavanBernacchi,

presidente di Federauto, i concessionari italiani

credono ancora nella ripresa?

"I numeri oggi sono spaventosi. Dieci anni fa le

nostre imprese erano 4300, oggi sono 2800 e nel

2013 circa 400 hanno chiuso i battenti. Tra i superstiti il 60% finirà l'anno con il bilancio in passivo. La fiducia

non è perduta ma serve un'azione comune con il governo"

Come se ne esce, quali proposte ci sono sul tavolo?

"Nessuno chiederà più gli incentivi. Sono solo palliativi e non esistono le risorse per concederli. Ma al tavolo

del ministro Zanonato abbiamo presentato le nostre richieste. Quella centrale mira a ridurre l'impatto delle

tasse sugli autoveicoli (accise sulla benzina, assicurazione, bollo, ipt). Tutto questo non deve passare

attraverso il vecchio sistema della rottamazione. Bisogna elaborare una politica per tagliare i costi legati alla

gestione dell'auto".

I concessionari· che aprono i loro saloni la domenica sono un palliativo contro la cri'si?

"La considero una pratica negativa che non ha nessun senso,. Questa consuetudine è nata con le ~porte

aperte~. figlie di un'altra epoca, per presentare e far provare modelli nuovi e importanti. Oggi aprire una

salone la domenica significa moltiplicare i costi di gestione per pagare dipendenti, luce, riscaldamento e

sottrarre a chi lavora in concessionaria un meritato riposo".

Lei è convinto -che l'auto possa tornare ai suoi anni d'oro o pensa che sia finita un'epoca?

"Nel 2012 l'Italia è stato il peggior mercato europeo segnando, un calo, dell'89tJ rispetto al 2011 e un -46%

rispetto al periodo pre-crisi (2007). Nessuno può immaginare una ripresa rapida. E' 11ntera economia che

deve rimettersi in moto, credo di vorranno almeno dieci anni per tornare ai IiveIU di un tempo".

Lei sostiene che serve un piano organico per l'auto. Che cosa intende?

"Le o,ffro un dato che fa riflettere. Oggi il 10% del parco auto, gira senza assicurazione. So,no 3 mi.licni e

mezze di veicoli. E' contro storture come queste che bnisogna intervenire risoluti".

Perchè insiste sulla tassazione?

"E' proprio il grande peso delle tasse che frena il mercato. I pro,wedimenti del governo Monti hanno tolto

alle casse dello, stato, 140 milioni di euro di mancati introiti fiscali per il calo di vendite di automobili. Il

g,overno ha pensato dl rivalersi emettendo nuove gabelle. E' un serpente che si morde la coda. Bisogna

spezzare questa spirale perversa. Ecco il nostro obiettive".

htlp://qn.quotidiano.net!economia/2013/12/02/991 001-bernacchi-auto-costi-concessionari.shtml
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Idati di novembre, Per Fiatla qu;ota'$cende al 272%

Mercato auto ancora giù (-4,50/0)
ncalo prosegue da 42 mesi

,Bi-t",gl;i.qo fstamp13-ad ·us.ocesclusivo ,de'l des:tin13-t;ario:, non riprodl.lcibile, ..

Èun primato che nessunQci
invidia. Quarantadue mesi
conseçlltiVi in perqit@.~Nean-
che)~ 'Gr~cia dev:à~t~ta daQ~
djsl nayeVà~ggiUì):to~ UìItJùià
le< vendite, diàutoIDQbili. nQn
accennaD.o'aripatt1re.

A noveIfibte. il mercato ha
p'éfSQ it 4'5%. çbe' vu~ie~~
lo~.20:l. mà,ççlifti,e ,COD.t):,o,le
107.058 di uD'anD.p;fa.Neiprl"
mi dieci mesi il bilancio èan"
che peggiot~: unniilione e 214
mila vetture. il 7->7%41 m~n.o.
'Unadébà~kper leli$$'Ociaziq-
ni di categoria:'il,~13 è desti-
nato a chiudersl à quota un

milione e trècentoìhiIa. E(i'ièt
l'anno'prossimo: la .. one,
piùottimisfa. qu ' :Cen-
tra StIitu l'tQP1QW.ri15<u.:J.;nU4'A
lègge.i:'ò ntnj)~, " ,

Livelli c.oti1ul1qu.èlQnt~i.
da quelli pre.-crisb<N~g1iiultic
IIiIcinque anni.si è' perso il
35% delle 4n~wtri:!;o!~i()I1Ì»
fa notate •••• ~9ndò
Fassoci~one idei 'Concessio-
nari lò Stato èil prlmoa ifulet-
terti: «Se consideriamo che
l'Erario incassa in media 5 mi-
là euro a v~ttura fr!11ya,.J;>Pl1i'e
tas~e solo quesfaliltola,perdi-
ti è di tre miliafdie inezzo di
euro». Mai soldinon cl sono e

le diIflcoltà 'del governo 'q re,.
perire 2QO',milioriiper'.ar-gina-
reil;pasticcio delJ:ImunoD' so-
nò a1tr()éheja eomerm
~tQlqS2~o \!eit.e;pw~
dèJtiai Jj}votl" cJlftj)0ii ~lt!-,
donoìncentivi ~,come quelli.
introdhtfi:in'Spagna.-maa1-
meJì,o una liiduzllJtre ClelIa

~rt~~t~~?&eUnéìcàto è
il'gruppO'Piat co'ttun caIo:su-,
'Periote aI 12%.Nelloscors,o
mese JlLingotto ha venduto
27·8(>O'VettPte,1~ '·tli ~,
Pll$Satq llld29lffp', . .c.ep.-
tuali di unaim'O fa a 2'1~2;Da,

gennaio:lìsal<lo Sègna, -i614%"
c1b'èp49.zoj. contmle 38J.P923:
àellp'StI;SSQ'Penotlo del 2012:
M~tte.:nB:Qnçbtte:I'!'t<l llvllMà;:
v.~lk~:w~ge'ntéeùpet~ iU9,%,
Ren.aulf aumenta ,detlJ<%" So;~.
prattutto'grazie:allaDacfa: Al-
l'a1tttì estremo 'dò là domanda
dtajl,ìriélhusS9Jch~l'gusterltà

_____ ••.•••••• __ •• _•• ·•••• h _

100 ...•llod ••••.•.••••••••••.•.
. ,,..~-"'~'..~

L~aziendafondata m:!1
dicembre der1914 ha
registrato 2,3 mila: ordini
daWini~iodeWahnò:

non ba deI tutto fèòDato; Mel'-
cedesha fatto unbàlzo'deI29%-
p.et la richiesta dei suoimo-
deITicOmpatti. Insomma. al-
C].lDi Pt<il9tU.Y,~él@oo~ ~e
Upoi'tilfqglipè~~Q CJ.jb'è"

VaIepure,perlaFiat:la sooL
al:quarlopostonella top ten.
Italiana (dietro a Panda,1>untO'.
,éYp~ifofi)(~gghl~g~ il,40~'
4i quotà .dèi privati??:;$Q~efie;
làCas.a. Tradortod.alliqgti.&g--
gio contabile significa che as~
sicura buonimargini di gua-
dagno., Fr!ilenQteposiijve'$l-
,CherrisulfatiiJ:1FtaIida: iiLfu~
gottò è SaIitO'dl~f2;$% lìi ~n

meI:~'tò çhe nagi-
rato 'in negativo
( -4,4%)dop'o'.due'
mesidh1i:ptesa.

Ma aT 'c'è
m{àÌtra rrè"il~a
da Jeste;ggla:ce: i
cento àfini deUa
MàSerati. Uazienda
fu~éiatà.'IieidiG:èm-
bredèl i9i40à Bo-

, 100gna da Alfieri ,e i
suoifratèlJi - la
sedè fu ti'.lt'sf-erìta
MO,4'e~a):l.èi19.~7

~. sta andflÌldti fPi'te; '~3fuilaorwm dall:~inizip dèll';fiuiQ. JJi
linea.con1'obieftivo di 50'mira
Pèzzi nei ,2015" quando, sarà'
,Ptònf9 il $tJ,v' Levantè. St~ti
Q~i:t.ie, citi,a sçipp i me:tç:atl
pl'incipaIi. Perj'anmvèrs.ano-è,
'Stato'pres,entato un nuo.Vala-
gO'con quel Tridente i~irato
alla fontana del 'Nettuno ,aBo- ,
~Q,gna:,L'ap?:untam~l1t9piÌ1 I
,importante e inca.lend~o Peli .
il 19-2. 1 sett..eItiDre a MQdena.,
quando2gomodelli,datuttp il
mondo si ,ritroverannoneUa
terra d'origine; I

~ani,el,eSparisci
O~7k'Nt~VAtA :
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l'àrt1ènte
inlI(:)!ta: suognjv~ttu1'aSmila
èUr~ ttit L'Va) bolli "etas.se ~-a•..
À~ 'sj;)'(ò qUèstl,.artqo l?'Er{l'tio,

. seçc-adi

Ciaz(<Jue.'e1le r.ageg:ruppa,ieDrt-
ç~Ssi(frtari, . .
ln,q,l.le:sto. cDntestp la l1iatb,a
F:attòseJlsiòi1menJe ,ptrgg'io
:~~l:S~~t'QTeçJ'JilJ~fe·n.9o
'f'l' Il '27'

.·I..ì...20.·,..• ' •.. • .•. t~ci'lie
<ih:l
Ital

met'cuiO' dafiléstì'cl);
ìocC'afQrte.euto~-e:f .r'
.doV.eI"Pàgilt-e un'ùa'
:rìalle aUre ca:se,.qu
eSlOrcizi:o ,!iii dovranno lìrar:e'. le;
SOmme a l1vel1o. 'cpntinel1uile"
lce immatti'co' dil1ùJjve'
auto a,nov:enl' Ha 8011'0'
shlte 'd) p01:o iSuperibri a,ln2
nlfla unHà facemfQ$~:gnaIte
uUlla/o del4:,$~, . (}allu.
stess,o:meSe ·de1:A!:a; s:li-
ma. su,WjoletQ· 20,1'3',. $ecun'd'l!t
iltlcn1.tp s·wdi:erpJ1JÒf9l';.'Q.!:lfç,
d)cl1iMere :P'allnJ): ttQn;1,~9~'
:milioQkcJJ) .a4t9:imll1~tljço'Ja~e,
unfivcl\\i>' . ' • ':Ò'è
ufLca:l .
oì~)À
MI.2.
l)Qven)hl'eal'tflgMe jlthe,r~·
t;l!t.òilalj~n().;h,à:C9jftfj}lJalQ·l~;

A~OVEMBltEIM!\1AtinC()LAlJONI lN'1)FSCESATjEL4;5%.lLLlNGOTrQPEROE: OLTRErL 12% ..

A t 1"'1'.... )....• ' ') F"·" Il'''',UO, ·'c ,tala taa ma .,.'Ia1ero .8
La quota d.im'erçato:dfJllacas4toritl'(fse'siabbas~aa12,7%~mentreereSC(lru;)Jtetlflulr,eV(}lltswqgf:1l
Toritto.si cQnsola wn la;erescita 'n,elle v-endite ai'clìentì pl:illati) 'ilse.grttèrtto à maggioreredditivitp:

01 LUClA1'!.oMONDl:L'1.,lNt .qxS'~t\;m~,Ì;1l1;datitnef ;l:I\aggip'Gitlare"'ra qUQtUJU mel:-Q~k 9.... . Qve auto rispetto al~
2Q1@+ovv,e..rod<l finyVef" ~oal 21 ,ii%' .dal Q;9-i6~ ·tè, '7 :3 del. n(}YJ~ìtibte20l3~
..' .. " '~~Ìiivi\d~t dJ;}!nQv~nnhre2012.:. La ~'egn.Qevjd~n.teJ,1òe:~esilà:Ut

$'~I.v.qq'uai~cas:a.tQiinese;, çtafiQ !uH~\(im:O.delb al:lCllcj
.:~ve. tra!!? gtanQ1 .. . ... e J:i:on'50'-

~ndm~rQ~JP,çur.Qpe\Ji~{aIQ ". ' .. um!"'19w~c"Qst,
b.'Pcie:tli. 'çhe;fÀ'S.o~na:tc.: le: li)o&sQn~laF!pres.entare'veicon
nrag:gi:Qriperditec inle:(;ifiitìÌXl1 ,qt cr7s'Clta.,. . ..
'Volunri.Sedrrfatti ;melte :Psa.:_I".'un1J!QID ml$tltW;lQ'-
Peugeol CìhQeni S',tta,D.I), n,l? ~r l~·d~ fa:tt?
oal<lin:.dop.pi'a,pi. termini ,J.1Y. ' esc1l;l1'a q~,
di quota (-lQ,'S%)" Re:nault auc " ' la '<J,P: 'in
menta 'ilptoJltkr ·.P~!Yc«!~,Q.v,vpr,,·
Ifer ,ii cont1tlu,p,,~lor;redl;\~t!~l "
bramì 10W-lcost: SSaX()i q:1)e.«l1el
~Ile l;;]'7gl'm~iolli. '1'.'a,

pra:an'e
ifa'delbtrtrt(l del 2012. Inoltre,

Renatilfetreha incre.mt1'titatb ,ha fatto notate, la casa torinese,
le vel)'ctite, '?.QW) 5\1 'annO' nlj. .~(anco~auna\701ìa;cin,que vet-
4,4:30, ,lì 4~8Tlj)ilÌ10Ve:'auto. ture, Elat sqn.o.alvenlc'e' della
'stesso :df~ç,Q" ""'.' ", top 10 ,dcHe vemlit.l,;:P'an'Qa:~
'geIJ.~a'Qu(.9:r~l)to,(, ~psìlo~,.5trQL e 500
ç'r,esCIl:!ladf. U:Q1(TlJ'roduzmrre;r1:seTVata~
lf'4jn~ta)1,On ,'. .u~l I....'........"."\
sc.g mcnf.o pr!?m.lu. Jn ..m.a:a.n.•·r t'l·~ti',.l"'"i;>.',."""" ...••• " _.. , •.••...•••. 1'
ch" dal b' -n'd' m . 'Im" . ";",."" .;.:;lUJ "",001.'" v,,;nc.,.Sie'lUl"""""1;",c.:, .'.,..ra...>; o,~,ol}•.•o':-Il~i: n>Ww.millUllJji'nlUlta.it!1i4t ia l}o'Jiemb~qha v-cndu,to .Clrca ,-,.~-,.~,~ ...~-,,~., ....~~_ ...-i



Vendite auto: -4,54%
Tonfo Fiat (-12,33%)
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LE IMMATRICOLAZIONI I DATI DI NOVEMBRE SEGNANO UN ULTERIORE CALO DEL MERCATO
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile,

Le vendite di Fiat GroupAutomobiles

'". E~CU.t~l}jLA&_Elt~l~·tt?;i~

guono le Ford con un calo del 14% a 6.704unità e le
Opel, in calo del 9% a 5,541unità,

Il calo di novembre porta le stime di mercato nel
2013«probabilmente in rosso del 7,7% sul 2012e del
48,1% sui livelli ante-crisi del 2007»,afferma il Centro
Studio Promotor aggiungendo però che un segnale
positivo potrebbe arrivare nei prossimi mesi. «Ora
sono 42 i mesi di calo del nostro mercato» dalla fme
degli ultimi incentivi nel marzo 2010,e «il settore si
appresta a chiudere l'anno a un livello di 1,3milioni di
immatricolazioni», afferma il presidente dell'Unrae

Massimo Nor-
dio, Nel 2014,
secondo l'Asso-
ciazione delle
case estere in

I MARCHI Italia «alle con-
(immatricolazionie varosu nov 2012) dizioni attuali

l'inversione sa-
rà solo tecnica
e non struttu-
rale e il merca-
to difficilmen-
te potrà espri-
mere più di
1.335,000 im-
matricolazioni
con una cresci-
ta limitata e vi-
cina al 3%». «Il
mercato si po-
siziona su livel·
li di poco supe-
riori a quelli di
novembre
1977», quando
furono imma-
tricolate 96.644
auto, sottoli-
nea il direttore

dell'Anfia Gianmarco Giorda, aggiungendo che, no-
nostante si percepisca qualche miglioramento del
clima di fiducia dei consumatori, mancano ancora
importanti fattori di spinta alla ripresa. Il presidente
di liml4lbilim Filippo Pavan Bernacchi rileva come a
novembre manchino «all'appello 700.000vetture ri-
spetto a quanto il mercato avrebbe potuto ragio-
nevolmente assorbire se non ci si fosse impegnati a
tartassarlo», «E poichè lo Stato - aggiunge - me-
diamente introita su ogni vettura 5mila euro tra Iva,
bolli e tasse varie, solo quest' anno l'Erario ha subito
una perdita secca di circa 3,5miliardi di euro»,

GrazielIa Marino

Novembre2013

'~27.790

ANSA ~ime.tri

21,19%
(29,6% a novembre 2012)

Rispettoa novembre2012

0-12,33%

VETTURE IMMATRICOLATE
IN ITALIA NEL MESE

• ROMA. Chi si attendeva un primo segnale po-
sitivo dalle vendite di auto a novembre è rimasto
deluso. L'ennesima chiusura al ribasso, la numero 42
dalla fme degli ultimi incentivi nel marzo 2010,ha
portato le immatricolazioni a quota 102.201unità, in
calo del 4,54% rispetto ad un anno fa e ad un livello
solodi PDCO più alto rispetto al novembre 1977.Anche
il mercato dell'usato perde colpi. A novembre - pre-
cisa il ministero dei Trasporti che ha diffuso i dati-
sono stati registrati 347.437trasferimenti di proprie-
tà, in calo del 7,13% rispetto a novembre 2012,mentre
in ottobre la
vendita di auto
usate era scesa
del 2,27%. Pro·
fondo rosso per
il gruppo Fiat
che il mese
scorso ha ven-
duto in Italia
27.790 nuove
vetture, in calo
del 12,33% sul
2012,mentre la
quota di mer-
cato si è ferma-
ta al 27,19%,in
calo sia sul
29,61% di un
anno fa sia ri·
spetto al
28,12% di otto-
bre. Nei primi
11mesi dell'an-
no il Lingotto
ha venduto
348.879vetture,
il 10,45%inme-
no rispetto al
2012,mentre la
quota di mercato nello stesso periodo si è attestata al
28,73%,controil29,61 %del 2012.Ma il27,19%diquota
a novembre- precisa la Fiat - non evidenzia la quota
«di vendita ai privati (il «canale» a maggior red-
ditività) che è stata del 23,4%». il Lingotto aggiunge
che nel progressivo annuo il marchio Fiat migliora la
quota, passando al 21,51%dal 21,03%del 2012,Inoltre,
«ancora una volta cinque vetture del Gruppo sono al
vertice della top ten delle vendite: Panda, Punto,
Ypsilon, 500Le 5OQ»,

Tra le vetture dei costruttori esteri a novembre le
più richieste in Italia si confermano le Vo1kswagen,
con vendite in progresso del 12% a 8.695unità, se-
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•• 'A:~ A..NOVEMBRE ,;4t54%; ,AI LIVELli' DEL1977.FIAT FA P'EGGI'O: -12,3$%

L'auto in picchiata: 420 calodi fila
cO
Cl.
E
tl
8
ID

~
;:

ROMA

IIChi si attendeva, liti' pìimo,se-
gnalepositivb dalléY!mdite,òi au-
tò I\n~mbre è.nmaStlY delUso.
Cennesima'éhi~uraalribassq;là
,numero42 dalla une ~j/tìitimi
incentiVi nel mam:i't~ÒI0,haj}Qt~
fato le ìmn:ratr1~~~tUa ~Q~
l02.2Q~~,iii: ;t;àl()<lcl1i~,
rÌsPèltO l!.'ilii l\ÌUÌofa;~,a:unli'velln
solo di IXXJO' più. alto' ~al
novembre 19t1:Ah~he Ùn:j.e~
Ìlelì'~to. ~e ~I-9i< Ano.Y\ml-
bre - P{eCJS;l iI;mìIliSt.erO del Tra-
sporti che lìa diffuso'! dati • sono
stati registrati 341A4t ~traSfèri.
menti d1 propnètà, iIi t'àlo dcI

1,13% :~~ '1\ P-9v:erob.re2012,
m~n1;J;'!! m QttPbre la 'Vendita, di
lW1;O'usate era scesa del '2il7%.
«PJ;ofon(k), l'OSsO>j;'IleI: ii,gruppo
Mai cli'e ba vendiitò iP. :Ita,1i:il'
21;~O fiilov~v~, "n~o dél
12,33% suI.20ì2~mentre{là '9Uòf4
'si fenna,312~;19%; jiL~d ~Ìl,;s'Ul
;2'f!;$I~dt'AAàtlJ;ì:Qm.si,*m~.lÙ,
~;)l2~ ç1iQ't!;Qln'e;,Nei pIilni 11
;ID~ì il ba vendutO
~~a79.ve~iQ,45% suI2t)12,
'(~>nunaqpotàdimercato (1èl
28;73%,COritroA~11;pl%,

,'Trl1.le N'~dèi ~tton
esteP,aJìpvembtè lej>itì t'iclùeste in
'I~~~ttt:~rmanQfeYolkswagen,
'oo)1yenmte in prQ~ress<>.'del:ì2%a

8;695 unità,sègu~:md:Jtl-J<:ord l;Qnup.
CiÙ9d!lÌ)4%"a6,7Q4.ìunitàe le Qpel,
in. calo,deI9% a 5541 unità

TI calo di novenibreportale.sti-
me. ,di mercato nel ,261$ ~(pfQbà."
'biimèt1tè Ùl t~~è17)ì%sil120~
è déI:4à 1%,'sUfli'velliài1te,crisid~
~07)~",éger,ina:n'~trQ"Studio:
Proni$raggjìJnge ... 'che
un~a1e ppsiuvo,'. " ato.
liY:atè:lleì:1?ltÒssùni'fifest(~~ sI}.
'ull42Trn:e-si " ér~
ca1U» @1~M~<l.ègJi,inçen-
p'vj,'~eI,~:2QlQ, e <fflset\;Qr;e sj;
',~pp~,aèhìuàere l'anno a:un
JiY-ellQ di l;àmoni di' immatri~
'cola:zioni)~,affèrmaii :presjdj!h,t:e
'dell'tTìlrlìe M~g Jirp~Q. ,Nel
'2Ò14,~ndoì!~Qnedéne

case estere fu Italia «allè condi-
ZiòIijattwùillitive~Qrie sarà solo
~~ e'non strutturale e ilmer-
eato difficUmeniepofràesprimere
pìù di:l.335.000Jmmatri~ìa;PQrii
eonunacresclta . " " ..!lI
3,"~».l1Rrwa$tk J,\}.
JipliQ,Pi\:yiìrì Bernaecliìrilevacome.
·\l':novenibre,manchinQç{all~ap'pe1.
Jo'l(®.QOOvettli:re:rìSl)tltt.oaquan •.
to: ilmercato ,avrebbe, Pò~tò, fa-,
,gionevOlmeÌltç~thire~énoij cl
Si fesseì'niPé~d ii~lo»,
'(<E,po'i.è.ll~'1o.Stàtp - aggiunge -me-
;wamenteJntroitasuògmvettura5
nillaeuro traI,,!\, bolli etasseVll.i:ie;
sOlo quest'ài:IDoJ'Etarlo bas.ubtto
Uha -pè'tilita '~dl-ciiCii:3 ;IilÌ-
:1iar@~em~ ìi!e.UlQ».O
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AU10: FEDERAUTO. IN 42 MESI DJCALI CONSECUllVI PERSO Il35%
DELLE IMMA1RrCOLAnONI

(AGENPARL) - Roma, 02 mc -secondo j dati diifusi oggi dal Ministero dei Trasporfi il mese di novembre si è
ChiUso·con 102.201 immamcolazicni di autovetture nuove segnando una mrova !Jessione del 4,54% ri5pefto :El

novembre 2012. Federsum sottolinea che il mercato .auro Inon riparte. anii, dopo 42 mesi di cali consecutivi si

consolIda. il tracollo del setro.re co", U"' dato ·che fa paura: rispefito alla media de9fJ ultimi 5 anni. OS:sl:a2 milioni di
auto nuo.ve immalrfuolate all'snoo. si :9000 perse per s'trada il 35% defle immalrico1szionL "Nel 2<J13 mancano

~indi all'appello 700.000 vetlllre rispelfO:EI quanta il mercato avreDbe potuto ragionevolmente.assOlbim·se non ci

.si rosse impegnati a.tartassarlo. E poiché [o Stato, mediamente, in roita. su ogl!\Ì vettura 5 mila euro Ira I.va, bolli e

tasse varie. s;olo quesfanno liErario ha subito una perdita sa:ca di cima 3 miliardi e mezzo di euro. Senza. parlare

dl=lls pen:lim di centinaia di migliaiia dipos1i di lavoro,. i cos!i deg,fi emmortizzaioo sociali e i costi coIle!lM per

l'arresto d~o svecchiamentodi un parco circo'lan1leira i più ·veccili,. inquinanti ·e pericOOsi del mondo. Le nostre

s;ono cifre. da capogiro· in un Paese Cheèa caccia di 200 mi.seri miliOf'li per annuSare la cosiddetta mini-iJmu. Mi

Chiedo .se l'a.tluale Governo sSpc'à valutare nella.giusfa prospettiva quest'e cifre per intervenire SUbit.D."<:klestD il

>COI:llmIentodi Fili'ppo Pawan. Elernaccl1i. presidenle di Federauto. l'associazione che rappresenta i ,concessionari di

tuffi marchi coJJliUneràalizzau in IWìa di auto. vei.coli commerciali, veicoli, inidus!riEIli .e autobus. Federaul.o ritiene

Che qt!Esfa debacle continua sia causata dall'a rice1la che rltalia ha. adottato per contrastare la crisi: ossia

aumemare a dismisura. le iIB:s:se,pamooleamente su chi possiede 1) acqu1sta un autoveioolo ..Con l'aumento della

pressione iiIsca'Ie..ifa.miglJeed imprese hanno dovuto riposmooarsi e motii clienti hanno tri01Jrn:iisfoagli a.oquisti e
ridotto·gli in1erventi dì manufenzione e riparazione. Questo .anohe s scapito delile normative e della siCl:lreZZa
fIrt-en.riiE!neAngelo Di Merlino. Presidente d~'Assoàaziooe dei Concessionari Mercedes: "Non~te i duri

processi di ristnrlfurazione. le concessionarie connflUano ad assicurare la presenza sul territorio, con un focus

rifevsnte suL post- .••end[ta. Ma il futuro non dipende solo dana nostra capaoità. ma anche dal supporto dale Case

automobilistiche e dalla vclonià del Governo di alfivar:si per favorire le imprese a creare innovazione. sviluppo e

18!\IOro".Conclude Psvan Elemacchè "A qu.esfu punlo l'anno si chiuderà intorno a 1.300.000 pezzi. e qLlesto dato

non rende l'idea del disastro per la filiera: e per il sistema-paese. n nDSlro setrore. con i 'suoi 7[} miliardi di mtfursfo

l'anno e con 1.200.000 addB1fi, è pronto a spingere la ripresa. La nostra aspettativa è che la nuova Consutta per

l'.auromofi\re, voluta dal Ministro deJ[o Sviluppo Economico, Flavio ZarllOnato.e dal SotIDsegJ6ario Claudio De

Vine:enti, segLt9 rapidamente iDprogra:mma di lavoro de:ffnito nelrtllfima riUlniooe del 27 novembre :scarso presso il
MIiSE s1esso oilfremjo .. quindi. qlJe!lB sponda istituzionale ·concreta, la sola in grado di rimuovere quelle conidizioni

Ch.e,s~nDad oggi, hanno prodotto una con1razion!!' d~e imrm.1ricoIazion·j di autoveicoli ben supe.riore al ealo ciel

resto deliecooomia reale.. Calo che ci collbca tra gli ultimi d'Europa".

http://www.agenparl.it/arti col i/n ews/econom ia/20 131202 -auto- federauto-i n-42 -m esi -di -cal i-consecutivi -perso-i 1-35-dell e-
immatricolazioni

http://www.agenparl.it/arti
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Federauto, il tracollo del settore fa paura: sono,42 mesi ~ ~ ~
che continua :ilprogressivo calo delle immatricolazioni
MercoledJ04 Dicembre' 2043

[Shaf~ ~
Seconda i da'tiidiff'us1 dlal Milf'liste]Tadei TrasparTI iì mese di novembm si è 'dI'iusa con 1ì02.2ù1
1mmatrico,l~aziOir'li diautol/Jettllre inuwe s egnaf1lda una nuova filessf:oue de1 -4,54% fis petto a
nove'mbre 2'01'2.
Fed8rauto s(}ttoHnea elle 'i1rll8Pcato auto non :l'ipa]1e, anzi, dopo 42 mesill di cali consecutivi' sì
cousolìda 11tfalcollo de~ s elore COif1llln dato che fa paura: rie peiJ!loalila media degllii :ultimi 5 anllli~
OSS1:a2 milioni dtauto lIi1l.Io\leimmatriicoJatea1ll'anno, Sii SOli10perse per s[rada iJ36% delle
i mmatrjco~aziont
"'Nei!. 2013 mancano q:Ulindi'all'appeillo 700.000vettUlre r,ispetto a qruantoil 111e1catoawebbe potuta
ra-gionev~mente assorbire se nand s:ifosse impegnati a ta,rtassarlo. E poocné ~'oStato,
mediamente. iintifoiiila s:u oglTli ve.:ra 5 mHa eu:ro tifa ìlva" bol'li e fass e varie,., 50,110 q:ues1:'arUlo
l'Erario Ila su biro UfIDaperdita secca dI drca 3 ITIiliardi e mezrodi eu:m. Senza parlare dena perdita
di ,centinai.a di; mIg1iliailadi posti; dii:l:avaro, i'costi degJiì ammo:rtizzatO'ni sodiia:[:jìe ii costi coillettivil per-
l'arresta de;l]o sve'ccmameli1:todi, lUl'llparco circoìante tra t pt:lì:veodli. jnqujn:an~t e perIco'losl del
mondo. Le nostre 50l1iOciifre da capogiim In UlTlPaes e ch,e è a caccia di 200 mis eri. mUlIol11per
annlUi![are Ila cost'ddetta mìf1lHmu~ :Mi:chìiedlo 5 el'attllal!e GovernO' saprà valutare neUa gtusta
prospettiva q:uestecifire pertintervenire SlUlbilO'_O<QUlestoi!1 commentO' di: Hlippo Pavan Bemacchi!"
presIdente di Fede.raulto.l'associ:azione ch:e rapp!resenta ico!ncesslml:airi di tutti marchi
commerciia!izzati in ìltaliia diì auto, vekoli c:ommeff>crali. veicoUilldUlstlDi,ali e aUltoblUs.
F ederauto ritiene cI\1eqllles~a debacle contili1ua sIa causata dalla rtcela dle 1~ltal1aha ad()ttato per
contrastare la crisi':: ossIa al.!l:mentare a dismisura !Ie tasse, pa:rti,colarmente S'I.!!:,chI possiiede o
acquista un autoveicolo. Con l'aumento de'Ila pressiione fiscale, famtg:l:ie ed imprese t1afil'flO
dovutO' riposlizi:onarsi e malti' dlfenti !hanno rinunci'at.oagili acqUl!isti e ridaiJ!lo g1!iinterventi di
rnarn{uten~one e ri!parazione. Questo andhe a s,capi1:-odelle normativa e della sicu:rezz.a.
inteNìe:l1l e Al'lgel'o Di Martino. iPresidente delI'Assnciazione dei Concess,ionaril Mercedes:
"Nonostante i: dUTi,I)mcessi di ristmltulazi;one. le c-oncessio!narie contiooann ad assicClflDare la
pres enza sul territ.oTio1 con w focus n]evante sul post:..:vendita. Ma n ftItuw non dipende so,j'o dalIa
nostra ,capaoità. maancne' dal slUpporto de,l'le Case automobili:sttdle e daHawlontà del Gwerno
di attivarsI pellffavon'ire le imprese a creareinnovazi:one" svIluppo, e I,avoim".
COifilcl'ude Pava:rl Bemacctli: "'A questo punto l'anno si ,chIuderàint-omo a 1.30'0.000 pezzi., e·
q:uesto dato l1ill1 rende :l'Idea dell,dIsastro pe:r la fiUem e periI, sIstema-paese. ti nostm seUo:re,
con j suoi! 70 miltardidi: fatturata, :l'anno e can 1.2Q'0.{ì(}O addetti. è pro:nto: a spIngere I,a rIpresa.:La
nostra aspettativa è che la IflllIova Consulta per j'automotive. voluta dal Ministro deilJo Sviluppo
EC<Jf1I,omi'Co,Havio Zan'Oillato" e dal Sottos egretario ClaUldi o'De Vincenti, segua :rapIdamente il
programma dn lawfO definitO' neilruitJ.ma rIillInlone del 27 novembre scorso presso il MISE stesso
-off:rendo,QJlIil1l:di1qitJeUa sponda: istitllzi:onale concreta, la soila in grado di rimllovere q:l.!I:e,ue
condizioni dhe,•.sino ad!oggt, hanno prodo>tto lUna cCo:ntrazione deU!e immatri,co'lazioni di: al.llto'li'e,i:colI
ben slUpe:riore al Callo del :resto dell'economia reale. Calo dle 'ci,coJìl·o'ca[ra glIlultimi d'Europa"'.

( Succ.>· J

http://www.etribuna.com/aas/iVistituzi on i·italiane-nazional i-oth ermenu -78/46235- federa uto-i I·tracollo-del-setto re-fa -pau ra-
sono·42 -m esi -ch e-conti nua-i I-prog ressivo-calo-de Ile-i m matri colazion i.htm 1
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Car sharing e mobilità
alternativa, cres,ce

l'lnteressedegli italiani
La téhdenza.emerge da una ricel"C8 oondQtt8' dall'OsserWtorio
Uneat:dél'sèMil

Un pOl p,er motivi ,eoonomic.i,>un ['lO' per ragi'ani di comediIà;,
;gli: italiani; sl'anna .(3 poco. ;a puoo inizìanda avalutare: seriamen~
te senrìzi di mobilità .a :qualtrQ ruate più YéSpOns,abile, ,come
:quelle deJc:ar stJarihge del earpaolìng. il primo permette di
utìlizzare ur:r·~utQmobìle.a pagamento ,le su prenotazione). pre-
revandara,e riportandola in un parc'freggia; la sec'enda' mo.dalità
cQnsist~'nena :eondiv.isione di<autemebìliprivate tra un gruppo.
,di persone, 'Cao il fine principale di ridurre ì casti del trasparto.

~D'altrondeila crisi economÌGamostra da tempo. i propri' ef-
fetti' sul camparto. auto in termini' di diminuzione ,dei volùmi di
Vef)9jta: dj vetture, nuave: •••• stima cne nel 2013 leven-
dite saranno. inf~riorideW8% rispe,tta alla scorsa anno.. A ciò
$i agg!ulJ,ge il caro carbur!:lnti, ,cl'tè spingE! sempre più famiglie
,9 lçsQi<'Jrè;J'9ùtQJI1 gan~ge. Oltr~ 1;11 fçlttore !:lCan'çimica, qu~stéi
JJa$c:e'r:rt~$~hÉì,iDiJìf~èq~ttatéi :a'O,~he:tjq'i pro.Qlemi di aong~st,io-
t1à'(I1~blQ t!~II~ç'ift~ iraliaò:e" $'é'CQi1Q.qi,Jrip riçerca :q~lIié)~r-
vatQ1Ì() .LinQar(;jei&~'rv,iz;i,iI42:%· d.egU it)térvi;>t13ti ,è favor~vah~ il
urt@:lioLJziQll'edéJI'utiliz;zbdelle 'aqh:) jleHél propria città R~rfar
,din\ìnqire, il tf9fftçp e·J'm:qyimlrn~!itQ;.lq :;>te$$il riç~rç,a'$tjma'
nel 3:0% la perc$f1tuiH~ ~J ìtall'i'li:lì t:hgRrçip6rr~t;ib~, IimitaziQoi
qW't:):$'Q!ii,eWauto' .~ttr::W€itso Wggf ·éif1P9s1t~1tantò che il 6% sta;
v'àiutàJicto ~idisìilet:tè(ela$eCbhdà auto. dì ram'igHa; In01tre, il
2~;%i;l~gJi hi.tervi~tati$òsti~f:li:iCh'é un mih.or~ulilit;?:Q dè,WaUlo
:sì.a~lJtiLè.an.Che;fri qhlaYé ;sJGllre;Zza,

tin:oagfnét:nettg fl,Ò[Tn ,evidénza HP(e,scerièè JI11èJM$,é, -degli
iraJlàlìi vér'S;Q l dUe pdndpaJi Sérvlzi dr rnèlbUità c:i'lter«athrìLetl
éco$'OsfeliJfu'Hé;: il1d,% lì" edlìpsce éS8 bome 'fiInzionano. rulta"
'VIa, :è ,s(ildàe:ì :21'%' [ci,perc,erituaie dlòoìòrb cne hanno utHiZz:ato
:aìri:rènò una vòita ~6ar,sh.afÌng o:earpòòHlig {ìn particoJaré t1l%
.sÒJouùa 'volta" ":8% qu.ai6hevdtaj, 'esòie.ii 2% dègli Inte.rv.ista-
fiammette di usarJj. spesso. Gli italfani che nan hanno., .questi
servjziatiivi nell.e ,proprie città, però, li vorrebbero: il 41%: ne
fa.renb€, usa ,(1110% quatidianamente, e il 19% anche per viaggi
extraurban il.

Refativamente 'a questi se:rvizi, s'e.paragonata al. resto. d'Eu-
ropa, 1',ltalia è all'inizi,e del percarso. Ma a testimaniare chela
musica stia C'ambrande anche ner nostro Paese è da un Ialo
l'arrlvo, di 'Compagnie specializzate in car sharing, dall'~altraìl
virtoQsisffiO nella stessa direzianedi alcuni camuni, 'come quel,
lo cti Milano, c:;h:estannqsçorylm'ett'filndQ in maniera çlet~rmina-
ta suql)est~ nQQve formli! di mqbilità.

Quotidiano 0."1" O'4,.H~,.2Q:13
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Si è in-
sediata p~gi. al MinisterQ dello Sviluppo Eçpoomr-

A. ·co,- alla presenza del Ministro F'lavioZahonato - la
• Consulta Permanente dell'Aulom.otive. Intorno al

.Jp..w~ddl<>/J'oi{HI!#~!tiN!fi;i!- ta..vOlò,tùttigliattbri della fillera- Fiat.Anfia~llnrae,
.1I'-IAci -a discutere'ìhsiemecon Mise (rap-

PtestmtatQ dalSottosegretario Claudio De\tihcel1tl},Mit, IVUur
e CiJììferenz.aUnificata Stato-Regioni. AI centro de'lfa.dis.cus-
sionej.un duplice problema: come allargare il mercato interno
e come potenziare la tapadtà prCiduttlva del' comparto. Da
parte di tutti I presenti - elemento favqrevolmente sot.1;oline-
~to d'al Mini$tro Zilnonato - fil voICintàC~h1Uhedi collaborare
pèr individùare~solutjàhì. bopo un'analiSIdella situazlonè del
settpre sotto » profHoJodustrlaleedi lT1èrcqtQ,.e·davi:lntia·nu-
med':t;bè ra~C:ontanòjnrnahlèratrutfa le difritillta,:si ètPrWe •..·
nu!o"sulla necessita dì allargj:lre!laplatea c.l!!gliinterlocut.ori:ìrl'
funzione dei temi che,di volta, in voltai 'lij CCm'sultaaffr~nterà!
Coin\iolgehdocosì altre 'assodazicinj e stakehdlder: Obiettivo
deWorgarii.smoquello,dJihçlividuarepossibili liMe di ìntetvèf'i-
to pet la ripresa di uncompartQ duramente colpito dana crisi
e di partfc:01arerilevanza per l'economia italiana. ~a Consulta
tortlerà,a rh:Jhirslentro la fine di hOvembre.

~>"'.".I

riI
.Ri-tagl;'a: rstaJllPa ad 'usO''esclusivO' 'del des:tinatad.O'". nO'n ripr.O'!111c:ib;lfe..
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Quot,d,ano a'Jrrformaz/one attualità cultura

Auto Trasporti Moto M,'t>II'tà TurisJrlC' Ecologia

Incontro Federauto-Capezzone
, Lunedì' lttH212013,- Roma- lilI <;risfdel settore automotive è
i stata oggi!alcentro deU'incontro jS, Montecitorio m
•FedefjS~roeilpr~iden~ della ,Commissione finanze della
i Camera, Darii~e cape~ne. Per t'associazionè,che
, rappresenta,h:;()nc~onari di: tUtti marchi cOl1\merctalizzatiln
I~alfa~dia~to,Vl'llèolicomÌllèr<;lali~Vetcq·~ind~tria,li e ilIutQbus
enlÌ10 prèS'eì:ì~,itpteSldent,é .filippoPavan Bernacébh il
direttoregenerale'Giarifr.mco $nranna e Marèo DiPietro,
consulente della Fetterazione per la fisnllta delle auto
aziendalt. Capezzane ha dimostrato vtvOinreresseper le'
problematiche ,detla filiera auto: vittima deIfa morsa della crisi
strutturale delnostro Pàesee delle scèltegowrnatilre che
finO'adoggl: hann.oa'lllto l'effette di affomre un comparte
6he vàle 1'11,6%,pel P11,partecipa per il 16,6%-alle entrate
fisc'i\tìnaiì.onatì:òècupando complesSivamente 1-.200,000
addetti.
«Quello 'di o1gTèstato un incontro molto importtl1Jte • ha
dichiarato il ,presidente di Federauto, Filippo P,avan
Bema<:chi,al'termine del confronto· in cui abbiamo posto
/'accent:c su ~ssibilì rimedi 110m a rilcmciore i ronsumi e il
mercato dell'auto a breve e a lun!/C1termine, tFGYOlldo in

Capfucme un interiowtore disposto Odimpegnarsi con noi neEt'individuazione degli :strumenti e dei percorsi utili per introVl!dere la
luce afta fine del tunnel; In particolare abbiamo discusso defle misure per inCiderepositivamente suUa riduzIone della jiscaliti1 delle
auto sio:priVtÌ:teche azieooa1i». ' . .
ROSAlBA I!AOHE

http://www.automotonews.com/dettaglio.aspx? box=attualita&pkid=8732

http://www.automotonews.com/dettaglio.aspx?
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Motori ::>Auto e Istituzioni::> federauto::> federauto: a novembre auto Europa +{]!,9%, Italia in coda 0011 -4,54%

Federauto: a novembre alIto Europa +0"9%,,
Italia in coda con -4,5,4%
Dalla politica servono segnali di discontinuità
17 dicembre~12:28 ~g !~I

~\~
I o Indietro l t?ìJ Stampa I~ Invia l"d Scrivi alla reUszione I~ SuggEf"isci () I
"'UtaJ1a grazie a'Hatotale ma:nc.anza d'i strategie polItiche' eaJla tassazione s,elvaggra
continua ad essere rana lino di coda di un'Europa che a sua \/dIta èranalfrno dii coda del mondo_ La
pO'litica deve dare un s,egrnodi discontinuità andand!cl in corntmte;nde,nza trispeUoa quanto fattofi:no ad
'Orae cioè utilizzare il settme auto Game bancomaf'_ Questo iii romme:nto di FilippO' Pavan Bernacchi,
pres.idente di Federauto, ai datieuropefr dene immatricnlazi,gni autO', diffusi 'Oggi da Acea, che a
ncwembre hannO' registrata il terzo riia1zo cansecutiva cO'n 975281 unità, +0,9% rispetto alla stesso
periodO' del, 2012, mentre in ItaJìa l'O'stesso mese' si è chiuso a -4,54%_ A frante di 'questo timidO'
segnale eurapeo di ripres,a, :i'ImercatO' dei 27 più Efta resta in territorio negativo con un complessivo
negli 11 mesi d'i -2,8%_ "'Da tempO' chiediamo al Governo interventi cnrlcreti perii settore autO' -
prosegue il presidente di Fede.rauto, l'associazione che rappres'enta i concessianari di tutti i marchi
commerc1ral'izzati in :Italia di auto, veicoli commerciali, veicoliinauslriali e aut,.O'bus-_In particolare
l'attuazione di. poITtiche di defiscalìzzazione peri privati e le azie:nde_ Ripartire dal sett{):re auto, che
occupa 1200_'000 addetti, signifìc,aoffrire un futuro al Paese"'_

http://www.ansa.it/motori/ notizie/rubriche/federa utoistit/2013/12/ 17/Federauto-novem bre-a uto-E uro pa-O-9-ltal ia-coda-4-54-
_9791291.html

http://www.ansa.it/motori/
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Solo il calendario spinge l'auto
Altavilla (Fil1rt): il gruppo arriverà

.'~',,t ,'Ifa rfJuntamento con 'l,a,pron ,o a,fP-J:':: 'O""':,','
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FEDE.RAUTO: A NOVEMBRE. AUTO EUROPA +6,9% E ITALIAC'ON
-4,54% SEMPRE FANALINO· DI CODA

Scritto da COMtMGt

Dlmensìone carattere

(AGENPARL) ~Roma, 17 dico "'Lltalia gT.az;ie.alla totale mancanza di strategie politictìee alla tassazione
selvaggia continua ad essere fanalino dii coda di un'Europa che a sua volta è fanaIino di coda del mondo. La
politica deve dare' un segno di discontinuità andando in co:nlrotendenza rispetto a quanto fatto fino ad ora e cioè
utilizzare H settore aulo come bancomat". Questo H commento di Filippo Pavan Bemacchi, presidente di
Federauto, ai dati europei delle imma:tricolazi·oni auto, diffusi oggi da Acea, che'a novembre hanno registrato il
te.rzo rialzo consecutivo con 915.281: unità, +0,9% rispetto allo stesso periodo del 2012, mentre in Italia lo stesso
mese si è chiuso a -4,54%. A fronte di questo timido segnale europeo di ripres,a, il mercato dei 21 più Efta resta
in territorio negativo con un comples,sivo negli 11 mesi di ..2,8%. "'Da tempo chiediamo al Governo interventi
concreti per il seltore auto - prosegue il presidente di Federauto, fassociaz:ione dle rappres.enta i concessionari
dì tutti i marchi commemia:lìzzati in ltali.a di auto, veicoli: comm8irdali, veico:1i:induslriaIi e autobus-o In pa:rtic(Jilare
l'aUuazio:ne d'i, politiche di defiscalizzazione pe;rì privati e le azi'ende. Ripartire dal settore auto, che 'Occupa
1.200.000 addetti, significa offrire un futuro al PaeseD

•

http://www.agenparl.it/a rtico Ii/ news/ eco no mi a/20 131217 -federa uto ..a-novem bre-a uto-eu ropa-O-9-e-ita Iia-CQn-4-S4-sem pre-fa na li no-
di-coda

http://www.agenparl.it/a
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Federauto: Dalla politica servono
segnali di discontinuità
Federauto: Dalla politica senlOno segnali di discontinuità

dired/amo - 17 dicefitibre 2013 13:03
fame ilVetino/AGV NEWS

"1Uftaliagrazie alla tcitale mancanza di strategie politiche e alla tassazioneselvaggiacominua ad essere
:fanalino di coda di l.In'EUl"Opache a sua volta è fanalino di coda del mondo. La politica deve dare un
segno di discontinuità andando in cOf'iÈl'Otendenzanspetto a qual1lto fatto fino ad ora e cioè utilizzare II
settore auto comebancomat~. Questo il commento di Hlippo Pavan ltlemacchi. preside me di Federauto.
ai datielJlFlJpei oelleimmatricrulazioni auto, diffusi oggi da kea,rne a novembre hanno registrato il terzo
rialzo consecutivo con 975.281 unità, +0,9% ,nspett.o aUostesso periodo del 201'2, memre in Ilta[ia lo
stesso mese si èchiuso a -4,54'?';. A.fml1lte di questo timido segnale eUl"Opeo di :ripresa , il mercato dei n
più l8fl:a resta in territorio negativo con un complessivo negli II mesi di -2.8%. -Da temporniediamo al
Governo interventi concreti per il settore auto - pmsegue ,ilpresidente di Federauto.l 'associazionerne
:rappresema:i ,concessionarii di tutti i marchi oomrnercìalizzati :in ltaliadi auto. veioolicommerciali. veicoli
im:lustlialie autobus-.ln particolare l'attuazione di politiche di defiscalizzaziane peri :plivatie :le aziende ..
Ripartire dalsetìore auto, che ,occupa l 200.000 addetti, sigrirruca ·offrire un :futuro al Paese -.

l4:~
'Nap
dmp~

l4::t
Gral

Di

D

D:
I

http://www.ilvelino.it/it/ artide/federa uto-da Ila-poi itica-servono-segna Ii-d i-d isco nti nu ita/Sd4cd2 72 -ecb2 -4b62 -89bO-4b 14bS3 7de8b/
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l A NOVEMBRE IMMATRICOLAZIONI ,-4,540/0 )

AUTO. ITAlIA FANAUNO DI CODA
MENTRE IN EUROPA RIPARTE IL MERCATO CON UN +0,9% DI VENDITE, NEL
NOSTRO PAESE È CRISI NERA. PAVAN 8ERNACCHI: "L GOVERNO INTERVENGA"

Filippo Pavan Bernacchi

Le immatrioolazioni di auto in
Europa sono salite dello 0,9%
a novembre, oon 975.281 vet-
ture vendute il mese soorso.
Sono i dati dell'Acea, l'associ-
azione europea dei oos!ruttori.
Sugli undid mesi fino a novem-
bre, si registra un calo del
2,8%."L'ltalia grazie alla totale
mancanza di strategie politiche
e alla tassazione selvaggia
oontinua ad essere fanalino di
coda di un'Europa che a sua
volta è fanalino di coda del
mondo. La politica deve dare
un segno di disoontinuità an-
dando in oontrotendenza ri-
spetto a quanto fatto fino ad
ora e cioè utilizzare il settore
auto oome banoomaf'. Questo
il oommento di Filippo Pavan
Bemacchi, presidente di m

: A[#Jf§!i ijiJ ai dati sulle immatrico-
lazioni diffusi da Acea, che a
novembre, in Italia, hanno reg-
istrato in Italia lo stesso mese si
è chiuso a -4,54%. A fronte di
questo timido segnale europeo
di ripresa, il mercato dei 27 più
Efla resta in tenitorio negativo
oon un oomplessivo negli 11
mesi di -2,8%. "Da tempo chie-
diamo al Governo interventi
ooncreti per il settore auto -

prosegue Pavan Bemacchi,
l'associazione che rappresenta
i ooncessionari di tutti i marchi
commercializzati in Italia di
auto, veiooli oommerciali, vei-
ooli industriali e autobus -. In
partioolare l'attuazbne di poli-
tiche di defiscalizzazione per i
privati e le aziende. Ripartire
dal settore auto, che occupa
1.200.000 addetti, significa
offrire un futuro al Paese". In
Europa aumentano le vendite
Volkswagen e Renau~, che
hanno registrato un incremen-
to tendenziale delle immatrico-

lazioni pari rispettivamente allo
0,8% e al 2,6%. A registrare il
maggior aumento delle vendite
è pero' Toyota, oon un'espan-
sione del 6,9%. Male i oostrut-
tori americani, oon Generai
Motors, pronta a ritirare la
Chevrolet dal mercato europeo
per ooncen1rarsi sul rilancio
della Opel, e Ford che registra-
no una flessione delle vendite
pari rispettivamente al 3,8% e
al 2,9%. In oontrazione anche
le immatrioolazioni di Fiat (-
5,8%) e Psa Peugeot Citroen
(-1,2%).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



ILGIORNO
,,"00'''00 I Do~

PlIglnil

Foglio

23~12~2013
34/37
7/10

L/usato si vende più facilmente
Ma la crisi contrae gli acquisti

Michele Mezzanzanica
MILANO

L'usato, ormai, è la cassaforte di tutte le
concessionarie. Partendo da questo assio-
ma pronunciato da un rivenditore milane-
se è utile indagare un mercato dell'auto
che in Italia sta acquisendo sempre mag-
gior peso. Un mercato particolare, difficile
da decifrareper via di alcune peculiarità co-
me la vendita diretta tra privati, o la quota
delle auto a km zero, che spesso sfuggono
alle statistiche ufficiali. Secondo i dati ela-
borati da Quintegia, società leader in ricer-
ca e analisi del settore automobilistico, nel
2012 le transazioni di auto usate - sia da
privato a privato che da azienda a cliente
- sono state 2 milioni 504mila. Nel 2011
erano state 2 milioni 798mila. Un calo del
10,5%,decisamente più limitato rispetto a
quello del mercato del nuovo che, secondo
il Centro Studi Promotor, nello stesso las-
so di tempo ha sfiorato il 20%.D'altronde i
due mercati sono complementari: quando
saleuno scende l'altro. ((limercato dell'usa-
to rappresenta una grande opportunità
piuttosto in l're sa, in Lombardia Come
in rutta Italia ~ commenta Tommaso Bor-
(olomio! analista di Quintegia-. Sonopo-
che, infatti, le concessionarie che da un la-
to hanno svilllppacoun importante diparti-
mento deIl'usilto e dall'altro hanno lavora-
to su canali di approvvigionamento per as-
sicurarsi un usato appetibile, magari sui
mercati esteri, dove è più facilepiazzare au-

to sportive e di lusso per via di una tassazio-
ne più leggera».Tra queste poche c'è sicura-
mente la Fratelli Giacomel di Assago, alle
porte di Milano, concessionario multimar-
ca che è riuscito ad attutire gli effetti della
crisi. (!Abbiamomantenuto gli stessi nume-
ri dell'anno scorso - dice Luca Mongini,
manager del settore usato - quasi 900 au-
to vendute e fatturate. Abbiamo subito un
lievecalo dopo settembre ma in termini nu-
merici riusciremo a mantenere i nostri
obiettivi, anche se magari è leggermente ca-
lata la fascia di prezzo ricercata dal cliente:
dall'auto tra i 20 e i 30mila euro si è passati

a una facia compresa tra i lO e i 20mila eu-
l'O».Complice la perdurante crisi economi·
ca, il mercato dell'usato ha conquistato
nuovi «adepti»,persone che prima compra-
vano solo nuovo e ora invece sono costrette
Q ridurre il budget per u.u bene necessario
ma non necessariamente di luss come l'au-
tomobile. «Le concessionarie devono asso-
lutamente investire sul settore usato -
spiega ancora Bortolomiol- è qui che rica-
vano la redditività necessaria a sostenere i
costi. Se in passato pur di vendere il nuovo
si svalutava il prodotto, adesso occorre met-
tere a valore anche il business dell'usato».
Un business che tuttavia non è appannag-
gio esclusivo di concessionarie e rivendito-
ri. Sempre secondo i dati Quintegia, infat-
ti, l'anno scorso solo il 44% delle vendite
nell'usato ha visto protagonisti gli operato-
ri. Il 56%è avvenu to tra privati. E non è un
caso che spopolino i siti internet, sia gene-
ralisti che dedicati, con annunci di auto
usate. Un ,<liberomercato» su cui Filippo
PavanBernacchi, presidente diriii!i§lii
ha qualcosa da eccepire. «Quando si com-
pra un'automobile usata - commenta -
più che l'auto stessa bisognerebbe guarda-
re il venditore. L'acquisto da privato a pri-
vato non offre alcuna sicurezza mentre
quando si compra da un concessionario la
macchina deve avere 24 mesi di garanzia,
che possono ess.ereridotti a 12 in caso di
accordo tra le parti. Internet ha moltiplica-
to le possibilità d'acquisto per i clienti, ma
ha anche ampliato il discorso delle uuffe».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Pa'Qlo éastìg(;a

Da crisi a Ts·u:nami·:
ve'nd'ute 750 ..000 vetture, in merlO

~~-. "~.l,.,

...•,.""' ..,'.... ""'\

\\"
"~';"'''>

" "\':"r·"······..~~·~~nunciadi '
j t'1talì!'l è

'"i, t\.JOico paese europeo
che,l'lèg!i ultrmL3 anni

:,:

;,1 ha bersagliato di tasse
racquisto e l'utilizzo

degli autoveic(l\i inVece
j di il1centi\làr~ Il (oro
, acquisto e quindi!ò

-1 svecchiamento'del
i1 pqrco. ,
L. ..:_-' •__.__~_.~'. •..__._.._~__._...•. :

LaS/ilIO di 5alutee,COnOIJ'iici:J delCaufomotive si fa sempre piO ipSX)$te·
nibìte, da una péirte i consumatoti acqtJìstaho selTipre mèhb veicoU è,

dali'iJltra t? EOn08$sioharie èi rivenditori h~nflo da tempo pr'qbiemi di
sopr.awivenza' e .le:chiIJSUre d.ene.attivi~~ sono i:naumento
un flOstrc panal.s.ti:mava un .."1% rispetta allo stesso periodo oell:01'-
ttlbrè 2012." afférm'f) Filippo Pqvan Bernçjcchi: presi'tierJlé di

insieme ad' altri da.ti raccolh dai c:o-ncessi6nàrl
ufficiali it<.Jlian'i, fil propendere il nostro Osservatorio a preve'dere per
fine 2013 un lwlo complessivo deJ ~S%,I ìlumeri non danno la misura
esatta de[!o,7Suh'a.fni ,chèsI è fjbbàtJiJtò ,sUt$etWé., $:rÌalTid vende'n-
d'o 750,000 vetture in meno rispetto aUff media degl'i ultimi!J anni' e
questo si :traduce., in primis.. in, cenfinaie' dimigliaÌ,a di posti di lavoro
br:UciaJf;
in questo momento molti i,avo[.,tori sqno,sosteoiJti dagli ammortizza-
teri sadali ma perdurando -questo :stato di cose passeranno a i'ngross,are le iis:ted'e'f disoccupati. In un mo-
[J1énto SOVfrgtì afti; settari non offrono grandI prospettive dl ricoHoc:alione .. Inoltre l'associazione. che rap-
presenta taqistrib:.uzionè ufficiale di tutti i marrhì €QmmertìaliZ'Z'ati in italia, fa prèsent'e' come Il nostro sia
l'unico paese. (,luropao çbeneg(j ultirpi J ,anni h~ b,ersqglCatodi :t.;lsse ì'p.-cquistç e ("Utiiizzo degli autoveicoLi.
Alla frIsi, çhe har.idotto drasticamente i consumi In Italia," h:i3 aggiunto Pàvan BernbccHi "si è àggiunto
l'qttacco fi~cilJe',a,su,on di a'LJ''netlti: MUi, pédaggi, superbolU per auto. prestazùJ.0i3if, Re auio, a:ccis8; (va,
pena!izzaziorie fiscatitF.lalJto aziencJalL Q90stiil ti<;P1t$ 'it,"fiii:l}iàhg fetto sì dati nel 2012 ci siamo dassiIicati
al.l'uJtirno f)d5toifi Europ$., È per qUf;$to che colìfjdiamo molto nEl tavpiQ 'pres$'o ji /it11nistero deilo $;vj!uppo
ECbI10jnic'o, istituita da'! mimstro F(cwiQ lanoria'tp ,Co'n l'aW$/l;q del $QttQSe9te!<!rjp Cì'au.di9 D~ \ljhçenti,
Precis:g crhenon sti"imo padando di nuovi Incentivi. ma di ricercare nuovi €.quillpr! per ridare siancio alta
domaoda, mettere ordine ne(latp5sazione e neGa bUrocrazia Esveçchiare iLcircolante",
LBttesa per provvedimenti ingr~ado di risoLtevare- il nostro merçato aìJfomotive è altà e biso:gna agire in
fretta per argiflBre unlenomeno chea(trimeoti potrebbe- avere, risvolti ben peggiori, Qualche segnai è di
éilte,nti.oné fJrr'ìva dalle istituzionj~ si è insediafa infatti a fine otrQpre, a! tvIitl;stè.ro dello Sviluppo Econo-
m.ico. la Cons<JEtp pc;rrri:aììentè de!l'Automè:Jtive. Obiettiv.o detFdrg.i3ni,srnp ,oedic.atOg'lfaut0motriie, quello
di individuare possjbHi Un'ile djintervento pe.r la ripresa di- uri compàrt'o duramente colpit() d,a,lla crisi e di
PflrriçO(i'){é r;!Je.vanza p'er feconomia italiana.
'AI. 'Centro ddl-adi!5cussi(j!1q" 6piegail Mihi'Stero .dello SVilUPPOECG'norniçe "QTl ,diJplir::.è problema: come
allar,g-aré ilmGwatu interno ecome poti;nziat? la capacifà produttiva del torrrparto, Dapou.n'anaitsì d.eI[a
!?ituaz:iqiìe ..dè['5'èttD.f~ soltò il ptòfìlaindustri'aUH di mercato,? dàva.hti anumetiche raccontano in ma~
oiera cruda le difficoltà, si e corilientlt6 sulla netessifà di allargare la platea deg.li irjter!acutor'f In funzionfr
ç;eì temi'èh:~; di vo!t,-ain vclta, la consulta aIfrarì1erà, coinvolgend'o così altre 'assoda:zjoni estaKeboider",
A(!'tncontr6 ei:c!nQ prese.nti gli attori dellafilie.ra Fiat, Anfia, I)nrae. ' e Ad oitre a( ministro per
lo Sviluppo ECQnomico Flavio Z'çlflonatoi il sottosegretario Claudio De Vinc~nti, in rappresént'anza del
Ministero dè,Ho Sv;fuppò ECQnQmiw, i Ministeri dei Trasporti e dell'lstr,uzione e la Co.nferenza, Unificata

Slato~ReQioni.
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'gj.t.agliQ, 'staIl1pa ad 'uso escl.usJ.va del des.tinatari.o\, non ri!,rod1Jcibile.,


