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MERCATO AUTO EUROPA: + 8% A FEBBRAIO

FEDERAUTO: UN SEGNALE POSITIVO, MA NIENTE TRIONFALISMI

FEDERAUTO SCRIVE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RENZI: LA NOSTRA

SFIDA QUOTIDIANA E' "RESISTEREALLA CRISI" LA SUA "RILANCIARE

L'ECONOMIA"

MERCATO AUTO ITALIA FEBBRAIO 2014: + 8,6%.

PAVAN BERNACCHI: "NON CHIAMATELA RIPRESA".

E SOTTOLINEA L'URGENZA DI UN CONFRONTO CON L'ESECUTIVO RENZI PER

UNA POLITICA CHE TORNI AD ESSEREWIN-WIN
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( MERCATO AUTO )

+8,6%1fEBBRAlD. BERNACCHI:
"MA NON CH.-rElARIPRESA"
"Dato influenzato dal confronto con il pessimo risultato dello
scorso anno che aveva fatto segnare un -17% rispetto al 2012"
Anmra un segno più per le 000 immatrimlazioni del
vendite auto in questo primo 2013, al 1.400.000 ipotizzabili
scorcio di 2014. A febbraio il per il 2014 - tra l'altro risultato
settoreha registratoun +8,6% già mnseguito nel 2012 - non
rispettoallostesso periodo del cambierebbe nulla. L'Italia,se
2013. Lo dicono i dati diffusi mutassero le mndizioni, po-
dal Ministero dei Trasporti. trebbe tornare a 2.000.000 di
Numeri che il presidente di pezzi. Dello stesso avviso il
••• 1Filippo Pavan presidente di dei concession-
Bemacchi analizza senza ari VolkswagenlAudi Mauri-
eccessivoentusiasmo: "IIdato Filippo Pavan Bernacchi zio Spera: ••• 1mette
di febbraio - afferma il presi- Ma voglio spiegarmi ancora giustamente in risalto che il
dente - è influenzato dal con- meglio.Ammesso e non con- contesto del mercato automa-
franto con il pessimo risultato cesso che il 2014 possa bilisticocontinua ad essere di
dello scorso anno che, lo esprimere un incremento grande difficoltà.In particolare
voglio ricordare, con 108.963 annuo attomo all'8%, chiud- pesano imassacranti aumen-
pezziaveva fatto segnare un - eremmo con 1.400.000 im- ti fiscali e tariffaripari a 8,7 mil-
17% rispettoal febbraio 2012. matricolazioni.E dalle 1.300.- iardi.
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I CORRIERE.II ECONOMIA

Auto: Federanto, +8,6%,
immatricolazioni ma non
chiamatela ripresa

ROMA (MF-DJ)--I dati diffilsi dal Ministero dei Trasporti
evidenziano che:il mese ili febbraio si e' chiuso con l1S~328
immatrico~azk)lli ili aUÌU\-etture nuove, segnando un mcremento
dei +8,6% rispmo a fehbr,alo 2013 "'ma non ,chiamatela ripresa.
Sarebbe quanto maimoppommo" ..Lo sostiene Filippo Pavan
Bernacclli, presidente di Federanto, aggiungendo che "il dato di
febbraio e' influenzato d.al confronto con i~pessimo risultato
dello smrso aIl.]}Oche, lo ~o ricordare,oon 108.963·pezzi
avev;a fatto segnare un -t{% rl:spetto .al febhraio 2012. Ma voglio
spiegarmi ancora meglio. Ammesso e non COU005S0 che il 2:0.1.4

possa espcimereoo mcremento aIl.]}UOattomoall'8%,
chiuderemmo con 1.40°.000. immatricoliazioni . .EdaID.e
1.30.0..000 immamoolarioni dei 20.13, a11.40o..0o.o ipotizzabili
per il20l4 - tra l'altro risultato già' co~to nel2o.t2- non
cambierebbe nulla.. Sono numeri di totale depressione, asfittici,.
che ci relegano ad una posizione che non ci appamene. L'Italia,
se mutasse.ro]e, e.ondiziom, potrebbe tornare a 2.000.000 di
pezzi. Su.questi livelli lo Stato intro~terehbe. oltre 3 miliardi
aggiUI:IDtivitral'\ra e tasse v;arie, sostenendo nel contempo le
aziende che operano nena:m:iera, senza d~localizzare~ e le
centinaia di ~gliaia di ~a,'Oratori" di cui una buona parte
interessati dagli ammm1izzatori sociali, che rappresentano
sempre l'm' spesso l'anticamera della disoccupazione. Noi
propomamoilill. piano articolato, un ooncetto wm-'wm dove tutti
uscirebbero vinrenti:~gli.e, partite lva, Stato e lavoratori. Ma
civuole un forte segnale di diseontinuita' rispetto agli!ultimi tre

• .• • .:t_TI' • ..'l~goverm carattenz.zatt Udu'emanaZl.one w tasse, tasse e aBcora
tasse! sopratn:ltto su tutto quello che ruota attorno agli immobili
e agli aiL'ltoveicoli".Maurizio Spera, presidente dei.ooncessionari
Volks:wagenj Audi sottolinea che "Fooerauto mette ~u.stamente

http://www.corriere.it/notizie-ulti ma-ora/Eco nom ia/ Auto-Federa uto-i mmatricolazion i-non-ch iamatela-ri presa/03-03-20 14/1-
A_011213580.shtm I
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I CORRIERE.lT ECONOMIA

~
in risalto che il contesto del mercato autDmobilistico continua ad
essere di grandB diffirolta' ,e che nulla e' mutato sotto il profilo
d .L=' • • _1... 1:.. • '._1:.. • _l' •.' e11dUDn negatIv1 Cll.eiuamlO compresso, plU cue m d!1tnsetton
commerciali, facquisto e l'u:til.izzodi ClllID\'eicolì. mpamrolare
pesano imassacranti aumenti fiseaIi e tariitari pari a 8,7
miliardi. I numeri del mercato-, .quindi, con:tinnano ad·essere
incompatibili con il livello ·disostenibilita' delle imprese
concessionarie e dell'inOOtto". Conclude Pavan Bernaechi: "Circa
57 milioni di ore di cassa integrazione da parte delle nostre
aziende e oltre 3 miliardi m euro ·diminor gettito fiscale dowto
al·croIlo dei f.atturato, sono iI.conto della crisi che mettiamo sul
tavolo del Governo appena costituto,. chiedendo al Presidente
del Consiglio, Matteo Remi, ,di avviare al piu' presto il confronto
con le Associazioni della filiera automobilistica, dando vigore e
concretezza alle dioonssiOlli gia' aperte presso iMinisteri dello
Svil.uppo Economico e dell'Economia Ma, pini di ogni altra cosa,
ci aspettiamo: priorita"'~ mCD.(nne) :Mf-DJ NEWS 0318:33 mar
2°14

http://www.corriere.it/notizie-u Iti ma-ora/Economia/ Auto-Federa uto-i mmatricol azion i-non-ch iamatela-ri presa/03-03-2014/1-
A_O11213580.shtm I
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I REPUBBLlCA.11

Una lettera firmata dal presidente della
federazione, Filippo Pav.an Bernacchi, e da tutti
gli altri presidenti deneassociazioni di marca di
autovetture, veicoli commerci,ali, industriali e
autobus commercializzati in Italia

Gli il!lterlocutort~ cambIano :ma ~acffsi del settore auto è sernpre
pesante. III quadro ventilato da Federauto al ,muovo presidente del

Ccnsigfto, Matteo Renzi, dipinge una situazione insostenÌbIle che si è
aggravata in modo drammatico e che senza misure concrete è
destinata a peggimare. Il presidente di Federaufo, FIlIppo Pavan
Bemacchi, ha inviato a Renzi e per conoscenea anche ai ministri
Padoàll (Ecol1OmIa). Guidi (Sviluppo Economico) e Lupi (Trasporti).
una letterafrrmata da tutti i presIdenti delle assodaztonì dii marca di
autovetture. velcofl cornmerdali, induS'tria[i e autobus c'Ommercializzati
in Italia, in cui si ev.idenzia come la crisi del c'Ompart'O auto "abbia
portat'O il mercato su v'Otumi di vendita simìri a quem deUafrne degli anni
70, determ'lnandola dispersione di investimenti e capITaIi, impunendo
un riposiziollamenlo attuato attraverso do'lorosi processi di
ristrutturazione aziendale, licenziamenti di personale e massiccio
ricorso agli ammortizzatori sociali, ,con circa 57 mi'lioni di ore di cassa
integrazione nel biennlo 2012-2013".

Un drastico calo di volumi di vendIta e di fatturato che per lo Stato
itarlaflo. anche nel 2013, ha significato circa 3rmìlJardi di euro dÌ entrate
m meno.
"La lettera dì Federanto evidenZia al Presidente Renzi che l'impatto
della criSI economico-frnanziaria. amplificata dal peso del~e manovre
fISCafi sulFacquFsfo degfl autoveicoli e dai costi crescenti di utilizzo, ha
portato [~'ltafiaa non tenere più il passo degli aLtri grandi mercati europei,
rammaricandosi

http://www.repubblica.it/motori/ sezioni/attuai ita/20 14/03/18/ news/la_ federauto _scrive_a Lpremier _matteo _renzi -81209232/

http://www.repubblica.it/motori/


I REPUBBLlCA.IT

del fatto clhe ;ildialogo serrato co n ] Governi precedenti non ha portato
alcun prowedimenl0 concreto. Salvo il varo di "pseudo incentivt
al'racquf,sIOdi amo stIperecologiche che, come da noi denunciato più
vofte, hanno avuto e avranno 1II'unicoeffetto di bmdare riiSiOfsede[lo
Stato senza ottenere alcunché: le consigfi!anIDdiibloccare ifondi 2014-
2015 e de-stil1arele ri:sorse ad altrr.

La Federazione ital'i:anadei concessionari di auto avanza poi qualche
;perpfessità sull'efficacia dcl"tavolo di lavoro" già costituito, chiedendo
che "Il Govemo, come in altri Paesi europei, mantengaIT focus
strateg ico sul settore arnornotlve co n una ana1'i:sifi:na1'mentea tutto
fonda e che riguardi anche j] tema deWinadeguatezza del sistema di
norme che, fungi dal garantire 'Wl equilibrato svolgimento deUerelazioni
contrattuali fra case auto e concessionari non offre ad esem:,,'pio. . .', .., .,
akunatutefa per gli investimenti effettuati in caso di interruzione del
rapporto contrattuale".
"La nastra sfida quotidiana è queUadi non rassegnarci e di ,continuare
ad impegnami ogni giorno per reggere ~acrisi Hla, senza risposte
concrete del Governo, questo non potrà bastare - prosegue la lettera di
FederalJJ!to-sottoponendo alil'attenzione delil'Esecutivo, :unquadro di
proposte firJl'arlZZatea1'lasostenmrfità del mercato ed al!la~enuta
economica e sociale delle irnprese che vi operano e a far sì che l'auto
in Italia, come nei grandi J"nercatieuropei, tomi a svolgere queLmolo di
sviluppo e promozionale sodale che ha sempre offerto".
Insomma un ennesimo appeno neIla speranza che anche stavolta Le
rÌchieste non cadano nel vuoto ma stimonno un intervento capace di
invertire una tendenza che ha avuto effetti dramnlatici per tutto il
settore. (m.L)

18 MARZ0:2014 @ RIPRODUZIONE RISERVATA

http://www.repubblica.it/motori/ sezioni/attuai ita/20 14/03/18/ news/la _federauto _scrive_aLpremi er_matteo _renzi-81209232/
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Fed rauto seri e al averno
Il SALA STAMPA commenti "1h)'\% di MSTel) Castelli 114 marzo 2014

Federauto, la Federazione rappresentativa dei
concessionari iitaliam, ha inviato 'lJRa l'ettera al
presidente del Consiglio Miatteo Renzi. Scopo:
formulare proposte concrete per fronteggìarela
crisi del mercato. La missiva è firmata dal,
presidente FUi'ppo Pavan Bemacchie da tutti i
presidenti dellle assoc:iazioni dì marca dì
autovetture, veico'llicomme;rciali, industriali e
autobus commerciallzzati in Italia.

La lettera è fOCal!izzata sul calo del mercato
auto «che ha portato' a "allumi di vendita simt:1'ia
quelli deH,anne degl1 anni '10, determinando la

dispersione d]1 investimenti e capitali, impcmendo un riposizmnamento attuato' attraverso dolloro'si processi di
ristrutturazione aziendale, licenziamenti di personal,ee massiccio ricorso agli ammortizzatoTi sociali, con
circa 57 mlli'Onidi Ofe di cassa integrazione ne:! biennio 20t2-2Q13"'. Calo dì valumi di wndìtae dì fatturato
che ha fatto introitare allio Stato, anche nel: 2013, circa 3 miliardi: dii euro in meno.

La lettera di Federau1.o evidenzia che l'impatto deUa crisi ecooorriico-f:inanziaria, amplificata dalla fiscaHtà
penalizzante, ha portato l"italia a «non tenere pi:ùil passo degli ,altri grandi mercatiemopei",
rammaricandosi del futto che ~j1ldialogo serrato con i G{)\Iemi precedenti non ha portato alcun prowedimento
concreto". Federauto pone anche un probl:ema djeiieacia del 1avolo di lavoro" giià costituito, chiedendo che
«ilGoverno, come in altri Paesi europei, mantenga il focus strateg,ico sul s,ettore automotiw", anal:izzando
««inadeguatezza del sistema di norme che,lungi da! garantire unequij:ibrato svolgimento delle reIiazio'ni
contrattu:ali fra Case auto e concessionari, non offre, adesempìo, alcuna 1.uteIiaper gIi investimenti effettuati
in caso dì inte:rruzillne del rapporto contrattuale".

http://www.fleetmagazine.com/federauto-proposte-a nti-crisi-governo-renzi/

http://www.fleetmagazine.com/federauto-proposte-a
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Federauto, a Renzi l'e ricette anticrisi. "Basta incentivi
ecologici"

Le ricette per il ti/ancio del mercato automobilistico sul tavolo di Renzi. Federauto
parte col bO'ttO:"bloccate gli incentivi ecologici"

Incentivi Statali
baltera.comlecobonus2014

Approfitta ora del bonus fiscale: Scegli
Baltera. Chìedilnfo!

FederautD coglie la palla al balzo e, sulla clisi del mercato delf'auto, nsponde con prontezza
all'invito del neo premìer Renzi di portare sul tavolo del Governo proposte concrete per il
rilancio del Paese. Senza una riforma strutturale, infatti, :il rischio è che i nevI rialzi dI vendite e gli
spiragli che si aprano possano non essere sufficienti a ripianare l'intero settore.

CRISI ANCORA INCORSO - Nonostante a r:E!~I:J.~~..!U!'.~C::~~.iJ..~éJ..~~:éJ.t.<'...l!.#J ..~~l!~è presto
per pail1are di un ,risveglio del settore_ "Siamo su volumi di vendita siroilia quelli della fine degli
anni 70 - spiega il presìdentedi Federauto, Filippo Pavan Bernaccl1i - cosa che si traduce i'n
dispersione di investimenti e capitaii,. imponendo un riposizionamentO'attuato attraversO'dolorosi
processi di ristruttmazione aziendale, lirenziamenli di personale e massiccio ricorso agli
ammortizzatori sociali. con circa 57 mfJionidi ore di cassa integrazione ne/biennio 2012-2013"'_ Si
calcola che il segno negativo dei volumi di vendita, nel 2013, sÌ' sia tradotto in mancati introiti dal
parte diell.oStatopan a3 miliarcll

http://www.sicurauto.it/news/federauto-a-renzi-Ie-ricette-anticrisi-basta-incentivi-ecologici.htm I

http://www.sicurauto.it/news/federauto-a-renzi-Ie-ricette-anticrisi-basta-incentivi-ecologici.htm
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LA MISSIVA - :Inviata al presidente RenZì, ma anche al ministri Padoan (Economia), Guidi
(SvilUppo Economico) e Lupi: (Trasporti) oltre che alle associazioni di maR:a di autovetture, la
lettera evidenzIa al Presidente Renzi che l'impatto della crisi economico-finanziaria ha portato
l'ltatia a '"non tenere più Il passo degli i1ltri grandi mercati europei"'. \I nuovo Governo, se si
dimostrasse aperto al dialogo e alle proposte, porrebbe seg'nare la svolta. Le ipotesi si inseriscono

bene nell'ottica del ~Y<:)«~.....P~'!r.'.~.~~1~~.__~~!1~~__.'!i~~~~..!!~2t~~~ .._.~~~!~~~?..:~~~.....?.'t.i.l~pP9
~~~~~<:)', ma che sino ad oggi si è rivelato piuttosto traballante e poco concreto.

BASTAINCENTlVl - Da cosa inmare, però, per rilanciare imercati? Una delle ricette proposte da
Pavan Bernacchi è il blocco degli incentivi 20;14-2015 per te auto ecologic'he. Secondo il
presidente di Federauto, Infatti, gl'i aiUti "hanno avuto l'unico effetto di bruciare risorse dello stato
senza ottenere alcunché".. Secondo la Federazione occorre infine lavorare sugli aspetti normatM
che mettono a rischio gli ìnvestimenti~oltre al sistema di rapporti contrattuali fra case produttrici e
concessionari. Questi ullimi non offrirebbero infatti "alcuna tutela per gli investimenti effettuati in
caso di interruzione del rapporto contrattuale".

di Redazione

http://www.sicurauto.it/news/federauto-a-renzi-Ie-ricette-anticrisi-basta-incentivi-ecologici.htm I
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~ Borsa Italiana------
NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

AUTO: FEDERAUm ACCOGUE INVITO PREMIER RENZI E FORMULA PROPOSTE CONCRETE -2-

Governo mantenga focus strategico su settore automotive 01 Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14
mar - La lettera evidenzia anche che ''l'Empatto della crisi economico-finanziaria, amplifICata dal
peso delle manovre fIScali suU'acqufsto degli autoveicoli e dai costi crescenti di utilizzo, ha portato
l'Italia a non tenere piu' il passo degli altri grandi mercati europei'. Federauto si rammarica fnoltre
del fatto che 'il dia!ogo serrato con i Governi precedenti non ha portato alcun prowedimento
concreto', a parte "il varo di pseudo incentivi all'acquisto di auto superecologiche che. come da noi
denunciato piu' volte. hanno avuto e avranno l'unico effetto di bruciare risorse dello stato senza
ottenere alcunche': consigliamo di bloccare i fondi 2014-2015 e destinare {e risorse ad altri'.
Federauto pone anche un prob{ema di effICacia del 'tavolo di lavoro' gia' costituito, chiedendo che
'il Governo, come in altri Paesi europei. mantenga il focus strategico sul settore automotiVe' con
una analisi finalmente a tutto tondo e che riguardi anche il tema 'dell'inadeguatezza del sistema di
norme che, [ungi dal garantire un equilibrato svolgimento delre relazioni contrattuali fra case auto e
concessionari. non offre, ad esempfo. ak:una tutela per gli investimenti effettuati in caso di
interruzione del rapporto contrattuale'. 'La nostra sfida quotidiana - conclude la missiva - e' quella
di non rassegnarci e di continuare ad Impegnarci ogni giorno per reggere la crisi ma, senza
risposte concrete del Governo, questo non potra' bastare'. Il presidente di Federauto, Pavan
Bernacchi, sottopone cosP all'attenzione dell'EsecutiVo un 'quadro di proposte finalizzate alla
sostenibilita' del mercato ed alla tenuta economica e sociale delfe imprese che vi operano e a far si'
che l'auto in Iltalia, come nei grandi mercati europei, tomi a svolgere quel ruolo di sviluppo e
promozionale soclare che ha sempre offerto'.

com-pal-

(RADIOCOR) 14-03-1415:17:47 (0323) 5 NNNN

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/ radiocor / eco nornia/ dettagl io/ nRe_14032014 _1517_323209252 .htrn I
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

AUTO: FEDERAUTO ACCOGUE INVITO PREMIER RENZI E FORMULA PROPOSTE CONCRETE

In una lettera inviata al presidente del Consiglio (IISole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mar -
Federauto raccogne l'invito del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e invia oggi una lettera con
diverse proposte concrete, portate a conoscenza anche dei Ministri Padoan (Economia), Guidi
(Sviluppo Economico) e Lupi (Trasporti), Lo comunica la Federazione, che indica elle la missiva,
firmata dal presidente Filippo Pavan Bemacchi e da tutti i presidenti delle associazioni di marca di
autovetture, veicoli commercian, !ndustriali e autobus commercializzati in ltalia, "focalizza la crisi del
settore automotive, che ha portato Il mercato su volumi di vendita srmlli a quelli della fine degli anni
'70, determinando fa dispersione di investimenti e capitali, imponendO un riposizionamento attuato
attraverso dOlorosi processi di ristrutturazione aziendale, licenziamenti di personale e massiccio
ricorso agli ammortizzatori sociali, con circa 57 mmonidi ore di cassa integrazione nel biennio
2012-2013'.11 calo di volumi di vendita e di fatturato ha fatto inoltre introttare allo Stato, anche nel
2013, circa 3 miliardi di euro in meno.

com-paf-

(RADIOGOR) 14-03-1415:09:08 (0320) 5 NNNN

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRe_14032014_1509_320135957.html
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Buone notizie dal meIeato italiano dell'auto: a febbraio + 8,59%

Immatricolazioni in aumento
ID a pe r o ra è s o lo una "ripre s ina"
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Rnalmente una buona notizia
per il mercato italiano dell'au-

to. A sorpresa, infatti, si registra
finalmente un segno positivo, ed
anche di una certa consistenza.
In febbraio sono state immatrico-
late 118.328 autovetture, con un
+8,59% rispetto a febbraio 2013,
quando ne furono immatricolate •
108.963. La cifra è ufficiale, dif-
fusa dal ministero delle Infra-
strutture eTrasporti.

Il trend favorevole era inizia-
to a dicembre (+1,4% rispetto al
2012) e proseguito a gennaio:
nel pri mo mere del 2014 s s:mo
registrate 118.172 immatricola-
zioni, con una variazione di
+3,57% rispetto a gennaio 2013
durante i I quale nefurono imma-
tricolate 114.104.

I dati in cres:ita hanno interrotto una
serie nera che durava dalla fine degli i n-
centivi 2009/2010.

«Dallo scorso dicembre eravamo in
attesadel consolidamento di un'inversio-
nedi tendenzadel mercato - hacommen-
tato Massimo Nordio, presdentedell'Un-
rae, l'A$)ciazionedei costruttori esteri i n
Italia. Ce lo aspettavamo, come conse-
guenza del risultato disastroso dei pri mi
due mesi dello ocorso anno (-17%), carat-
terizzati dallo stailo dei consumi in attesa
delle elezioni politiche di fine febbraio.
Tuttavia la propensione spontanea agli
acquisti da parte dei privati resta molto
bassa,ancora influenzata dal carico fioca-
le. Il mondo dell'auto guarda con speran-
za all'attività del nuovo Governo ed au-
spicache sa in grado di rilanciare Illavo-
ro della ConsultaAutomotive e potenzia-
re il dialogo con le a$)ciazioni, per indi-

viduare le azioni più efficaci in modo che
il settore possa trovare una ripresa sulla
base di quanto annunciato a sostegno
dell'economia, dell'occupazione e so-
prattutto di revisione del peso fiocale sui
cittadini e le imprese».

«Non chiamatela ripresa, sarebbe
quanto mai inopportuno» ammonioce R-
lippo Pavan Bernacchi, presidente di Iim
G@#!!!@! che spiega: «II dato di febbraio è
influenzato dal confronto con il pessimo
risultato dello ocorso anno che con
108.963 pezzi aveva fatto segnare un -
17% rispetto al febbraio 2012. AmmessD
e non concesso che i I 2014 possa espri-
mere un incremento annuo attorno
all'8%, chiuderemmo con 1.400.000 im-
matricolazioni. Edalle 1.300.000 imma-
tricolazioni del 2013, al 1.400.000 ipo-
tizzabili per i I 2014 - tra l'altro risultato
giàconseguito nel2012 - non cambiereb-

be nulla. SJno nu-
meri di total e de-
pressione, asfittici,
che ci relegano ad
una posizione che
non ci appartiene.
L.: Italia, se mutas-
sero le condizioni,
potrebbe tornare a
2 milioni di pez-
zi».

&l queste cifre,
nelle casse dello
S:ato fi ni rebbero
0ltre3 miliardi di
euro aggiuntivi tra
Iva e tasse varie, e
verrebbero nel
contempo soste-
nute le aziende
che operano nella

fil iera, senzadelocalizzare, oltre checen-
tinaiadi migliaiadi lavoratori, di cui una
buona parte interessati dagli ammortizza-
tori sociali, che rapprerentano sempre più
spesso l'anticamera della disoccupazio-
ne. «Noi proponiamo un piano articolato,
un concetto wi n-wi n dove tutti uocirebbe-
ro vincenti: famiglie, partite Iva, S:ato e la-
voratori - sottolinea Pavan Bernacchi -
Ma ci vuole un forte segnale di dioconti-
nuità rispetto agli ultimi tre governi carat-
terizzati dall'emanazione di tasse, tassee
ancora tasse, soprattutto su tutto quello
che ruota attorno agi i immobi li e agli au-
toveicoli».

Il principale gruppo italiano, la Rat,
mantiene sostanzi almente stabi Ie Ia quo-
ta a febbraio sul mercato nazionale del-
l'auto, pari al 28,07% rispetto al 28,41 %
(-0,34%). Nei due mesi registra però un
calo dell'1 ,06% dal 29,21 al 28,15%.
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( AUTO )

VENOm EUROPA+8OfoA BBRAIO
L'Italia ha fatto registrare un +8,6%. Federauto: "Segnale
positivo, ma prematuro presentare i dati con toni trionfa7istici"
Crescono le immatricolazioni
in Europa, secondo i dati dif-
fusi da Acea, con un +8%
segnato a febbraio nell'Unio-
ne Europea. L'Italia nello stes-
so mese aveva fatto segnare
il +8,6%. Ma per Federauto
più di ripresa si tratta di un
debole rimbalzo dopo anni di
aisi senza precedenti: "E' pre-
maturo presentare questi dati
con toni trionfalistici - ha detto
il presidente di Federauto,
Filippo Pavan Bemacchi -
ad oggi registriamo solo un
lieve rerupero che non miglio-
ra le condizioni di sostenibilità.
E fa bene Acea a sottolineare
come, in termini di volumi, la I
performance rappresenti il

Filippo Pavan Bernacchi
secondo risultato più basso
dal 2003, cioè da quando l'as-
sociazione ha iniziato le rile-
vazioni nell'Europa allargata.
Forse - aggiunge pavan Ber-
nacchi nel nostro Paese sta
cambiando il clima di fiducia,
ed è questo il segnale più con-

fortante, ma non esaltiamoci
per un timido rialzo dopo che
negli ultimi anni il nostro set-
tore ha lasciato sul campo di
battaglia circa il 50% del mer-
cato, con 57 milioni di ore di
cassa integrazione e 3 miliar-
di di euro di minor gettito fis-
cale per lo stato dovuto al
crollo del fatturato. Oocorre
ben altro per rilanciare un set-
tore devastato dalla crisi e
dalle scelte dei precedenti
Govemi: per questo il 14 mar-
zo scorso - ha concluso Pa-
van Bemacchi - abbiamo sot-
toposto al presidente Renzi le
nostre proposte per salvare
un settore vitale per l'econo-
mia italiana".
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MF-Dow Jones News lndietro

Auto: Federauto; segnali positivi, ma no trionfàlism;
tBl03l2014 12.08

MU..ANO (MF-DJ~la Cf,esci'l:adelle immatri:cdlaziani m,febbraro in Europa
'rappresenta "un segnale positivo", ma per il momentO' si tratta "m un
debole rimbalzo dopo anni di crisi s,enza precooenti" piuttostO' che di una
ripresa dal' melcato.

la afferma federauto in una nola di commenta ai dati Acea. "E' prematura
prese1I1tme questi dati cnn toni monfalistici", aggiunge il presidente
dell~associazi,oJle dei cancessionar.i Filippo PaNan Bemaecnl. "Ad oggi
regismamo salo un l'i:everecupelO che non miglìma l'e candizioni di
soslenibilìla'. E 'fa bene Acea a ~H}tt{}l'inea:re,c'Ome, in lermini di vo'llJmi,
la peIformance rapprese:nti il secondo risultata piu' basso da:t 20'03, aloe'
da quando rassociazim'l;e ha iniziato te rilevazioni ne]]~Emapa
allargata" .

"'Farse lile~noska Paese sta cambiando il dima mi fidt.lcia, ed ,e' questa
il segnal'e pi~ confoJtante, ma non esaltiamoci per un timido rialzo dopo
che negli ultimi armi il,nostrQ settore ha lasdata sul campo dii battaglia
circa il 50% del mercatO', con 57 miItoni more di cassa integrazione e 3
miliardi di euro di minar gettito lisca' e per to Stato dovuto al crotlo
del'fatturato", sottolinea Pavan Bel1nacc:bi in merito aUa crescita
deH'8,6% delle immatrico!l'azionii itailJane. "'Occoue be!Ra1.ÈFOper.
nlan:ciare U11I settore dewstata dalla crisi! e dane scene dei pr,ecedenti
Governi: per 'questo il 14 marzo SCOfSO abbiamo sottoposto al presjdente
Renzj~ le nostre proposte per salvare un settore vitale per l'economia
italiana".

comlmur
rosario. murgida@mfdowjones.il:
(fine)

MF-OJ NEWS

http://finanza.tgcom24.mediaset. it/news/ dettaglio _news.asp ?id=20 140318123800 147S&chkAgenzie=PM FNW
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