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Promesse m~llCàté La crisi dei concessibnari rallenta: in un annocni'use circ:a SOOsedi. Umodello spagnolo

Labeffadegli.eco-bonus: per pochi
o sono 16mìHQnl dive'itoliinqufnanti, J soldi' bastano. al massimo per :15.mllaauto

P o'ço'più disessantanUlionidi la. macehiné, :p,D.chìssime. Quelli' gJ;là: 2 miliardlèJiu:icadl!ta stima-
"eùrò. drca la metà des.ì:inatl per le aziendc:hannò vincoli 'troP"" ,la daITliIzio'd.egli m~~ntin,fulfva,
ai pnVilti'ilrti8toa)lé iliÌen-po ri'gìù'l: prèyedQuo'.la rottamll;- con$unrl di henilna e 'altte voci.

dè, per l'acqù~tò dj 'v~éòli :a:lfas,~o zione d1-unv.eicòlo;;"eechio'djdieci t'anibièllfep!JJ:e.,
imp,attù ambiennUe.~1i èCò-jnceii- anni; i\.Ileimprese, dic f'drtii"Uèà;- 'Cbi WU;l~,di,gbcéi.<l'n'e:lmA{e:pèr
IM:àl ma que$(a ~~_l1 Sing iiii)lt-Q pi'ft l>rè~1f1,l.QnSWvOI1Q ilcastùtalian9èfiOn Jìà. t6.rlo, ~ifsta
diseJ):tere.jbIide. eIe~tùGhe.,Jlutd~: enoD. ~'Qny~~g.gllÒ,;,E, ~o~X~:anno leggere i dati. Secondo; jl 'C,el1tr0
:g:pl e, mewnl}; ,e,VQlèU~P pl)Te: a, ì;co),'sstifp}1~$.biiQdtn~;m:Qt;ilj!!;~S(tldi ilell'tJnraetiro<rla mefà'delle
jdrog,erto,se'lJ!fo~: Mo"<!.he, ~!i ' . . .. au,tQ,cl)é;cir<:6U!nJHienlta~elIal!a-
le:vende"Manoneèi 'US1,\.ta~ Ma,tomeifi1I\zjoilaaa,altf'l?ì?'!l);~ feg~ti0 ...
'1ali.··fruUo di1llly~:, elcl 112Jn . pfò,jl1~plw~.PAtli~Q'~pr
'Saranno' anche ,nèl c~to ,j,>ive»esqem~rsÌIitesi soldi li, ~n~I;$~,ac
noapor~rann~una,", 'aJ,ia:çlU rot~a-Jlastaniiato ì74 nl1" met<:ia,Ji.,Mpltè;
fresca. 'ai massJll1()Jllll'ilit():;, litmì, di europeI;: nO"ffiefà, al,

«SQ1di puholici'bUtt'àtii3Jillì1n- :sono·~à esauntì. • to:'le ven- Ins-pm . , .'. " bJèJita
nestra», 'tiIQtl1l1'l9 J; oolìeessii'i~ çiitestino<aumentam lIèlfl1,8% nei ìniliolli di' epro aifarela,çljffel'eI)Za.
rapPt~eiItati:~" ," :~~,ID.1'pi'ifnl:1re me~i' " . '. '2.02 S~rv:iréb~ese-<:ondogli;ail~elti::'m.:
verp porce'Uum d!lllal,iJ<imo.Ql-iIiÌla'macehin Ma n,datò Ù1teres- plano a «tuttQ.tondOìì e:ll)lS,ure di
le»; Secondo ii'p,r~~de~tel~ili~j)~ ~fin.tEÙ;~n,àltro:~~~ÌlMl':Mt:ao. d~~SSa~iOÌli'suIf~uto;Nonincenti"
Pavan ~ernacd1ii Parò le. pe,sal1lf r~SSO!liaztoIie ~i ~oSti'qttQP: 'c;he ViaIla«spaguola»,
che trovano una ,spiegazione,neli np.eranOiJi Spagna; motti ~Quisti Eppure. il'Jreggio $$iJjtif P$'-
numeri:i..sol~_peri privati bast~ rig,uantano,v~ttUté W1!. iiplllbtj.'j$Ì. sato,~cheseJ~ ven~!e,cr.;esçono
raIiIlo a copnre,o.alle 12:allelo IDI- liyeI)i djCO~, 'LI'!' Stat?, cf ~,a'Qa'- «gonftate»,daglt oràW 4ct no~g:-

giatori e, da,llC! ~~ 'zero>>. il:nn)a-
tìi~late àll'ultùnQ.ullnutù p,erf;U
quadraré i~conti,alc,un:i segnali di
nsv:eg.Jiòçi sono_t'emorragia di
cQilCèSSionan/sle'un po' fennata
dop,o;aqntdiéllitis~iefallimehti:
è qqa,ritp: sùs.tieJié' una rlc:èttaèb~.
rs~' W"cs'en,ttta :a!.D~er 'Day di
V~gjlà,~l~)... 'o,lpulltÌ
'venwta ,sQi!.Q,Qi;llati,: .' %~«ta'
.rip~sa,~ancQt~rdéP,Qìe'-O,8$'e;-
~ T4ìJimlÌSStiB:t)rt61òm1oI;mana:-
:ger: diQ!ilil'te:gia·-.-;,.l"1 fu Còt$9tm
pròcessodi rlQrgani1~d.ìle; me"
lIO'concessionari'ma,pìÙ effiçenti.
$onttit<pìocolh>' \l' spiù;ire. A fare
la diffenmzà.sono anche le nuove
tecnolQgìe~ «1à presenza s.ul web,
è fÒlìdame,nfàle per ìmporsi. Ci
sono CàScche ot:ITQno premi a chi
rispoilde'J'llù IDfuìttaaì clienti».

t>ANIEt&,SPAR,ISCI

••• '.1"'-'.' __ iìliiìIi •

PPt, ~")r,n••nza
perle impreset serve
rottam.'. un;v.içofo
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Al via la:campagna, per j rne:a;i poco: :inqujnaotLFfnù ~ 5milaeuro per uo veicolQ; esauflti l.n tr:,egiorni per ì' P!lvaUE .. .•. ·.ti···'fini' eti,·..cO,n ...VlgIa '
Ma i concessionari insorgo,no: pochì. soldi'
buttati dalla finestt<l; serve un piano
per rilanciare: un settore 'che va sostenuto'

:lmlQkml
'OiJ~lIj9 bç)s~9imr;>a1;tp'
,ambientàl'erie'ntranQ tra quelìi:
fìtl13nzi~bili: nOJ1 devòflo
sl,lpergre ì 9.:$gramrnidi CQL'

. '-' ~.~. ~

'Ellttrlduf
Non5010cittaqinill)a ~nçhe.
società private ,e pl1bblìca
amrpinistrpzjone tra
f bet'leficiari cil'questii TQf'ldi

, ;
j
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Lo Stata buttera
in3anni 120 milioni
,$e.i'i74 avèf.otfeunto·
I1èSSumeffetto
$l)lllll~rça;to

la Repubblica

ROM)\o

IL'MERClIO • .' ". ~~ beffi 'd . 'li' . . +rtn .. 1· . ..,'. ,... ..+1 ..m-çp,!!~,.'A .•.... a .. ~.mç(;m.",,,,,,eçQ..OID.,çl.~U". J

~ .:titimp.qçhi'!JÌp:rIDJ' .. ,TQhi.lea!J-tQJiQv~y,en<f~d&Àpll'~çt:lr.·
! tp:wd'> .. . , .. FmpP9J)a~
'".. 1(~~QM

d!1i.~ 4'~fipj]jep~
de'" dell'auto", '

:t~frU~;=:~~9iQ~Ì1ò.~~~Ii~ai~do~'
rePi~~p.ti;SJ;>àgllàtl.geripItvatlgll~~nYvifi~"
detannò~caJ!-1% aehh~tc~tò~dyrerçiriHò.'Sl;iJiiliùfi(\·ài;ìi:
3 ai5,giòrni (lo scorso àìmoe'rfino dùratifi'ore )~Pel'Ie aZien-
de,eiiattamerltacome Iie120f3,riii1io'nì&eui:ornnàriiannò
non.spesi'. Questo inJ,!uàìitole,iliiefidè., ,pér.averedìritto al;.
tiilcèhti'v:o}.dewno r'Dttan'l:cife.11bàVettìlTilCOn.più-di. i'O,ail."
ntE:sailPiìmi'O:bhe i,parèhial1to,azieIlda1tV.éngaM.aiìì.OldtC

tizZatièsOStitUitI ·clmaConl!allgravanté~be.atte'lla,
ID:oadisposizioìlélaf( ··afiadìqua:nto:acca.dutOliel
2.0;i~ìj,

Elillòra'qUaÌe:sarà:ll:rlsciltato:iièOOndoléJ?
·iQj.1e$ti. ,SOldi'li ptend~annodel tU:énu che

a'••.••"'hè. '0' 'e--. J ••••• 'ld'" .•~ ...,.,..,....l ..••J:':""'- ;.~ c. .munqt;l .. 'j).c..",._"",w ~e.•.••••.·••.IH~.\;
trtcbe,ibride,;a-qpl ElJI;~~~ay,eVim()gjà,
regjSi:rato un boo~:ID:wrfì(de~-mmQti,«».s:t;ì di'
e.ser~o. LoStatoduP.ql!e:b],ltte:r:àin3~o
aì2'O,;rniliQnl"senza av:ex;o~nuto neè'ffet-
~ sulmeteatb, n~aifinist<ìtiStici,néaf
~ p:~Wgti.E:lIl.~àìIJ,éh.~g~e!1à,4dI@A'
d,a.,Ih'@:momento'Sto.t:lcodove.qgni·
singp!o'euro S11ata1~q9V!:$Peess~~:
accur~t;:JroentEl~.

~~:1à:~i;l.a.~e~.
«NQi=~SOl(>!iiLPP'tliltIare;'
~pr~ip. It!iliA. 1;c~i9nari' ii-(' ,
:vonao,mQoiop,o:dipo~mteJ;'nt)\;{a:'
C9!ll~in.lp~ndij;oti !>ÌIWJO,~t;i;!>Ì~
dalle tasSe'IDsos'teniblli ,sia daI1a,burq.
cr8zii:!, 4 qq~ ~ì ~IJÌlIDi ..
çh~i~oW r;qeCQII@§rQP?"
lizZi~oe~j$axpÒS(lnè>~~
sagliati ~ogni tipGdi:~u~ò
IIi Un di;çolò ,Vizil}Sò aOvepìù.
tàSse sitì'aduGofio ifLmm.o:n:~:~~:d;:~~~'
non, co'rtSUi'ni :U1tèrrd.AlSb~·
mopresentatoun Jj~anoper:li
rilandiadeisettòre:cltesldeéli··
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«lI "porcellum" dell'auto
.' b al"a nOI serve ,~en,:::~'.t:ro)} l'U1pp!J'Pl,Y~1l
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~QN DUE MOJOru

Àutomobil,e ibdda

$ln,RJ~(ON~Nl\'sPINA

Rlug:'in

LUMISSlONI

:C02 (anidride:G:a'rblUìica)
•• ~,È,uJiase

O'
f sp,ecIecautçìrn,Qbìlistitp, Qg:t1'i'afJto~lilè~e~e,tte
'!inaquarrtiJà,d/Yersaa,dle ~ltr,èma,
ç.6ntribulst.e. gÒnJllnq Pla. a:ll(eifettòser'l9.

UNsQLO'MOTORE

.Au+,ft""oÌio'iìe'" lét·~i',,~~' ,,!J>,I, e" ,,,,,,,ca,
••
éJ~t
~ljri~jst
·iìll!love,grra~!l~!a'~b'a~rcle[tI
ge}lere agli jdlih~iIiti,d.
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«Il "porcellum" dell'auto
a noi serve ben altro»

L'INTERVISTA: BERNACCHI (FEDERAUTO)

il Cent•.o

«Una sola cosa è peggio di non
fare nulla: adottare prowedi-
menti sbagliati.Come quello su-
gli incentivi ecologici». Filippo
Pavan Bernacchi presidente
della Federauto, l'associazione
dei concessionari va dritto al
problema. Questi incentivi eco-
logici proprio non li digerisce.
AIpunto da battezzarli «IIpor-
cellum dell'auto».

Non le sembra di esagerare?
«Non direi. Per i privati gliin-

centivi riguarderanno circa 1'1
per cento del mercato e dure-

ranno dai tre ai cinque giorni (lo
scorso anno addirittura per ap-
pena quattro ore). Per le azien-
de, esattamente come ne120B,
milioni di euro rimarranno inu-
tilizzati. Perché per avere diritto
all'incentivo, devono rottamare
una vettura con più di lOanni. E
sappiamo che i parchi auto
aziendali vengono ammortizza-
ti e sostituiti molto prima. Con
l'aggravante che avevamo a di-
sposizione la fotografia di quan-
to accaduto nel 2013».

Ecome andrà a finire?

Quotidiano 1'-_Da_ta__ 21
1

_4_-_0_5_-2_0_1_4 ---'Pagina

Foglio

FlllppoPavan
Bernacchl
(Federauto)

«Questi soldi li prenderanno
dei clienti che avrebbero co-
munque acquistato vetture elet-
triche' ibride, a Gpl e a metano
che avevano già registrato un
boom, in virtù dei minori costi
di esercizio. Lo Stato dunque
butterà in tre anni fino a 120mi-
~ioni'senza aver ottenuto né ef-
fetti sul mercato, né ai fini stati-
stici, né ai fini dell'orientamen-
to della domanda. In un mo-
mento storico dove ogni singolo
euro statale dovrebbe essere ac-
curatamente speso».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Incentivi esauriti
ma alcune Case
allungano l'offerta
Molte promozioni attive da qui al 31 maggio
La Fiat recluta Trapattoni e Pizzul

(OME FUNZIONANO
pria vettura Piat alimentata a cento per l'acquisto, da parte di
metano o Gpl beneficiando di tutte lecategorie di acquirenti (e

Èvero, gliincentivi alla rottama - un contributo offerto dal Brand senza necessità di rottamazio-
zione, lanciati il 6 maggio sono e dai concessionari presenti in ne), di veicoli con emissioni di
già esauriti (i fondi stanziati per Italia. Non solo, i clienti potran- anidride carbonica non superio-
l'operazione si sono bruciati a no usufruire di un vantaggioso ria95g/km.
tempo record, appena quattro finanziamento di 48 mesi con Aziende penalizzate. E la grande
giorni),ma alcune marche han- Anticipo zero, Tan zero e Taeg fetta (il 50 per cento) è per l'ac-
no decisodiprorogarli a proprie variabile a seconda del modello quisto diveicoli destinati all'uso
spese per tutto il mese di mag- scelto. di terzi o utilizzati nell'esercizio
gioo . In detta~lio, l'iniziativa .della di imprese, arti e professioni, e
Il ruolo delle case. In prima linea Flat s.empl~c.aed e~t~ndeil be- destinati a essere utilizzatiesclu-
ci sono Citroen e Fiat, con il co- neficI.odegli ~centlVl senz~ a~- sivamente come beni strumen-
losso torines~-americano che c~ vn;colodi.sorta e senz~ltml.- tali nell'attività propria dell'im-
ha anche lanclat? ';Ula.colossale taz~oru.InfattI, la promozIOnee presa (dietro obbligatoria rotta-
campagna pubbltcltana p~r ~ac- valida sulle.ve.ttu~eçrpl e ~eta: mazione di un corrispondente
contarela cos~.I~rotag~rustlso- n~ se~a distinZloru tra ~hen~ veicoloobsoleto), con emissioni
no una coppia d ecceZione del pnvah e utenze pro~esslOnall, di anidride carbonica non supe-
calcioitaliano-l'allenatore Gio- anche ser:zé!:ro~amazl.0fole,.sen- riori a 120g/km.
vanni Trapattoni e il popolare za alcun limite IDterillilll di pia - ., .
telecronista Bruno Pizzul- per fonded emissioni. . Ec~.osple~to I arcano: IDpra-
raccontare del prolungamento Legge fatta male. Ma come è sta- tlca I IDC~r:tlvOper un normale
daparte diFiat deglieco-incenti- ~opossibile esaurire ~li~centivi automobilista era c~mposto.~o-
vi governativi per l'acquisto di IDappena quattro glOrru?Il re- I~dal 35per cento di 63,4~10-
vetture green. Le due icone del cord - probabilmente mondiale ru, dawero po~a cosa. Il nrna-
calcioiharmo scelto, non a caso, - si deve a due fattori: pochi sol- nente era. destinato a!'e poche
RiodeJaneiro come meta del 10- di e una leggefatta male. Ilmec- aut? elettn~he e alle aziende che
roviaggio,durante il quale - tra- canismo infatti funziona.così:.il pero non nescono ad accedere
vol~ dai col~ri, da:' ritmo e ~ai governo I?ette s~ tavolOl.soldie agli incentivi perché la legge _
voltld~1~rasile:- SIrer;dono ID- quand? ~1esa~~cono fi;riscon~ fatta male-le obbligaarottama-
terpretl di gagesilarantl che met- pure gltIDcentlVl.Quest armo CI re una vettura di lO anni: nessu-
tono in risalto la loro proverbia- sono (artzic'erano ...) 31,3rnilio- na azienda lavoracon auto o fur-
Ie passione calcistica e sponta- ni di euro, a cui si erano aggiun- goni da buttare da più di lO an-
nea allegria. te le risorse non utilizzate nel ni.
C'ètempo fino al 31maggio. Un 2013,per un totale di 63,4milio- Ei soldi avanzeranno. Senzacon-
~o:di allegriasul tema,ecoir;tcen- ni. Di questi però ,solo~ 15per siderare che per accedere a que-
tlVlnon guasta perche la n:st.ez: cento ~ono per I acq~sto~ da sto bonus occorre comprare un
za legata.aIf~~o che POChlSSlffilp~e d~tutte le catego~l~d! ac- veicolo identico a quello rotta-
so~o nuscltl ad ~ccedere qwre~tl(ese~a~ece.ssltadi[(?t- mato. Ecco perché nonostante
ali ec~-bonus s~at,~lee. t~ta: t~~?ne), ~ veicoli con ~m~s- tutto dagli incentivi dello scorso
ConFlat,questa e l Idea, l cltentl SlOrudi amdllde non supenon a anno erano avanzati 30 milioni
potr~o scegliere,in ~ompleta 50 g/.km (in p~atica solo auto ed ecco perché anche quest'an-
sererutàfinoal31 maggio,lapro- elettnche). Un nmanente 35per no avanzerarmo altri soldi.
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D,pex:atonitalì:aW.: eJnlernaziQ,-
tm1t:tlèI1~l1tQmotiiVeJ.}e.n:piu,di

nati' contrastanti. sul m:er-eatO'
idl!!Jll'aut<5tttbJillèliJ\létret<ì éCl'

.ìSltlne r;ttteil~enzal?(ORria\d~ne
;attl;ep~nc~':v:en:et~'~~lLl?ante
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{ili ,è5re:ttÌ;~s;tt:hj~
"",ebT~,\S!!JIt,!ftQnJrcl!~,çQn
qUès:ti:l~b:epçifi.f:drei'fii.é.
~ç;e,gti:~.l~:C9n~e~~n~tte!~

strlb\lZiorie: allwmdb.ili'stie,a,iiiQni e q,tìindì VJ'\i~onti,hua"
Cìlfli.~tdndtH1~ij;J)att~n1iì:itV'~'." l' "", '.;.;E..ànc6~
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,'t; qUtl!)o:Ò'l;ìl;lit.evànD·~$t:UQla: ~'tl Cr;n:Jh'(j di'rtlmal"', Ecco 11.+4,96~i(y! registrato .dal
Qie,rça~o#~fl<qjJtQIO'$<9:r~jj It!at:zòrpppte$~nla I.~.sX~$$a·J:Q$,attidiiVÒ,oLdh::e:enè tl
meJcatastami9Forando ma l'j\';lilnto menQ'(hé hl'tSQiés:><fài' perdete copit;Jsamehte,
t:Or{l~(,infiljJì,I:Jl~ne,spre$sQd~:ANFl.l\·, UNRAf segno positivo in

, , , ." e t~rminej
pareOj rtierttte cp'l 'còt1tirtOa~latitaf~ ò!,!lIe
'ife Iva .. r>nmdetldoSpanfodall'e parGile'dj(:JtiVan

. , . ftl'l1(i:lni,'$e'io ELJrop:aa
éte$çlutò del t'()~i>, lìilta1ia'sli3fir6 ~.5Z%F.(!alc:òl9:ndò.Jtit~Jjm~$i J.n
mQ r~istratct InsOlnma'~non €I,ce-r:taatèì1/(e {m:arQndihe€h~ fa

crisi si~p,iùEfje.o:qta, j,vtirLj;lP\lertìt·.èj'l.~·?lsònQ\wçéetWti In questi
li:IIMtI,. Letta e.l{étl'ti)noh hanl'lO'trovatQ al'tM'sotuzlohé che em'aMl'e

p'j .fi'riit:leltaLimè0t<\l q~t[~V~[1c!J~~,l::ultirf:\Qinon:!i:n~.c:Utempo ~ qMeJfo
J:!. 'è che rifJreli~eq4alitpJfa,tto}l~(~1~.nprQhl~m;j,èthe le: rì~drSè

é ÒJtrétutt.çJ Je,partìté IVàPÒ5Sbllece'dé:re $'0Jb"sé 'r9tt~mlijiq un i:lLi~6Véiéolo
noi.

,e qlifJ$t;;i, ìniiJQ$t~zi('HJf;{lf)TJ ttlf),zi,ori<J'è:cJJe.!o St;QiSQi1nQC}·j tQnqiq.disPQ~liQne.
tèrf)iìÌ1~ttJhm!!?tagk)rf1.~t~mfillJft;e(j:t!elJtp~rHi~a~jenrJt~~q(lOrl.ma:$t.lm Ia,rgil
L" .èstatQitcommentQ 'di FtaìlllnJ3errmc-<:rri , .
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Auto: Federauto, senza interventi
ripresina tira freno a mano

18:41 (ANSA) - MILANO (MF-DJ)--"In assenza dci giusti interventi governativi
la fripresina' tira il freno a mand'. Cosi' Fedemuto,la federazione dei
concessionari italiani, commenta in una nota i dati di aprile sulle

immatricolazioni. "L'auto Cfsempre stata una importante cartina di tornasole

dell'economia reale italiana. Da gennaio 2014 in poi siamo in presenza di

modesti rimbalzi positivi che, se confermati. come tendenza annua, potrebbero

portMe il mercato Italia a consuntivm:e circa l,.J60.ooo" vet:ture, afferma il
presidente Filippo Pavan Be:macchi. "In pratica metteremmo indietro le lancette

delrorologio al 2012.che aveva chiuso con 1401.000. Se qualcuno volesse

affermm:e che questo ef un, risultato positivo, siamo pronti al pubblico

confronto. La realta". e ve lo dice chi ogni giorno e' a contatto con. clienti in, carne
ed ossa e vive il mercato in ogni suas:fuccettab.Ira, e' che ci troviamo di fronte a

un vero e proprio disastro. E, ce lo dicono tutti gli osservatori esteri. se non
ripartono i consumi. interni. di cui gli autoveicoli sono un pilastro, non riparte
l'economia italiana e non riparte il mondo dcllavoro che, invece. continua a

:registrare nuovi livelli :record di disoccupazione". Federnuto evidenzia: che
l'assenza. di un chiMO segnale di ripresa delle vendite ai privati, e il fatto che i

http://www.corriere.it/notizie-u Iti ma-ora/Econom ia/ Auto-Federauto-i nterventi-ri presi na-ti ra-freno-mano/02 -05-2 014/1-
A_012164743.shtml
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rimbalzi positivi registrati in questi primi quattro mesi dell'anno siano dovuti
in larga.parte agli ocquisti del amale noleggio, destinato peraltro ad esmnire
progressivamente la sua spinta, dimostrano che l'apertura di credito nei
confronti del nuovo Esecutivo deve necessariamente essere alimentata da
provvedimenti concreti sul fronte, in primis. della riduzione della pressione
fiscale. "Pochi giorni fa abbiamo criticato. con toni anche molto duri, il ritorno
dei micro- incentivi per le auto a basso impatto ambientale. Unamisum creata
da chi ha preceduto il Governo Remi, esu cui avevamo gia' manifestato nelle
sedi opportune le nostre ri'serve.Ma le ragioni della nostra presa di posizione
contro le 'briciole' di questi micro-incentivi, che rimarranno non spesi per le
aziende e si esauriranno in circa 3 giorni per i privati,. stanno proprio nel fatto
che dal nuovo Governo. molto attento ad offrire al Paese un cambio di passo. ci
aspettiamo una vera rivoluzione anche nei confronti del settore auto. con azioni
ed iniziative adeguate al clima economico e congiunturale che stiamo vivendo.
Che tengano conto che noi diamo lavoro a 1.200.000persone e fatturiamo
1'11,4%del PiI". ha concluso Pavan Bemacchi. coII:lfinur
rosario.murgida@rnfdO\vjones.it (fine) MF-DJNEWS0218-41mag2014

Indietro [n«[ce Avanti

http://www.corriere.it/notizie-u Iti ma-o ra/Econo mia/Auto-Federa uto-i nterventi-ri presi na-ti ra-freno-mano/02 -05-2014/1-
A_012164 743.shtml
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"L'arn:o è sempre stata. una importante cartina di tornasole dell'economia reale italiana. Da
gennaio 2014 in poi siamo in presenza di modesti rimbalzi positivi che, se confermati, come
tendenza annua, potrebbero portare il mercato Italia a cOllSuntivare circa 1.360.000 unità",
afferma Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federarn:o, commentando i dati sulle
immatricolazioni di aprile. "~npratica, metteremmo indietro le lancette dell'orologio al 2012,
che aveva chiuso con 1.401.000. Se qualcuno volesse affermare che Questo è un risultato
positivo, siamo pronti al pubblico confronto. La realtà, e ve lo dice chi ogni giorno è a contatto
con clienti in carne ed ossa e vive il mercato in ogni sua sfaccettatura, è che ci troviamo di
fronte a unvem e proprio disastro. E, ce lo dicono tutti gli osservatori esteri, se non ripartono i
consumi interni, di cui gli arn:oveicoli sono un pf:lastro, non riparte l'economia italiana e non
riparte il mondo del lavoro che, invece, continua a registrare nuovi livelli record di
disoccupazione". Federauto ,evidenzia che l'assenza di un chiaro segnale di ripresa delle
vendite ai privati, dimostrano che l'apertura di credito nei confronti del nuovo Esecutivo deve
necessariamente essere a~irnentata da prowedimenti concreti sul fronte, in primi s, della
riduzione della pressione fisca~e.

"Pochi giorni fa - agg,iunge Pavan Bemacchi - abbiamo criticato, con toni anche molto duri, il
ritorno dei micro-incentivi per le auto a basso impatto ambientale. Una misura creata da chi
ha preceduto il Governo Renzi, ,esu cui avevamo già manifestato nelle sedi opportune le
nostre riserve. Ma le ragioni della nostra presa di posizione contro le 'briciole' di questi micro-
incentivi, che rimarranno non spesi per le aziende e si esauriranno in circa 3 giorni per i
privati, stanno proprio nel fatto che dal nuovo Governo, molto attento ad offrire al Paese un
cambio di passo, ci aspettiamo una vera rivoluzione anche nei confronti del settore auto, con
azioni e iniziative adeg,uate al clima economico e congiunturale che stiamo vivendo. Che
tengano conto che noi - conclude - diamo lavoro a 1.200.000 persone e fatturi amo l'11,4%
del Piro

http://borgomeo.blogautore. repu bb Iica. it/20 14/05/06/ no n-a bba ndonate-I a uto/
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Auto: Feder!auto, serve cambio passo

Articolo pubblicato il: 02105/2014-

"L'auto è sempre stata una importante cartina di tornasole dell'economia reale italiana. Da gennaio 2014 in poi siamo in presenza di modesti rimbalzi positivi
che, se confermati, come tendenza annua, potrebbero portare ilmercato Italia a consuntivare circa 1.360.000". Cosi Filippo Pavan Bemacchi, presidente di
Fedemuto commentando i dali del ministero dei Trasporti secondo i quali aprile si è chiuso con 119.099 immatricolazioni di autovetture nuove, segnando un
+1,94% rispello ad aprile 2013.

"In pratica metteremmo indietro le lancetle delforologio al 2012, che aveva chiuso con 1.401.000. Se qualcuno volesse affermare che queslo è un risultato
positivo, siamo pronti al pubblico confronto", aggiunge.

"Dal nuovo Governo, molto atlento ad offrire al Paese un cambio di passo, ci aspettiamo una vera rivoluzione anche nei confronti del seUore auto, con azioni
ed iniziative adeguale al clima economico e congiunlurale che stiamo vivendo. Che tengano conIo che noi diamo lavoro a 1.200.ll0ll persone e fatturiamo
1'11,4% del Pir', conclude.

http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2014/0S/02/auto-federauto-serve-cambio-passoJZPAFExU44fYLSsIPxAXcP.html

http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2014/0S/02/auto-federauto-serve-cambio-passoJZPAFExU44fYLSsIPxAXcP.html
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Auto: lFederauto, senza interventiripresina 'tira freno a lnano'
02 Maggio 2014 - 18:12

(ASCA) - Rama, :2 mag 2014 - Seconda i dati diffusi dal Ministero de:i Trasporti il mese di aprile' si

e' chiusa co,n 119.099 immatiricolazioni di autovetture nuave, segnandO' una striminzita +1,94%
rispetto ad aprile 2013. -L'autO' e" sempre stata una importante cartina di !tornasole d!ell'e,canamia

reale italiana. Da gennaiO' 2014 in pO'isiamO' in pre'senza d'i modesti rimbalzi pasiti\iJ che, se

confermati, oome tendenza annua, patre,bbero portare il mercato Italia a oonsuntivare drca
1.360 ..000", afferma FilippO' Pavan Bernacchi, pre'sidente di -In pratica metteremmO'

indietro le lancette dell'oralogio al 2012, che aveva chiuso con 1.401.000. Se qualcunO' volesse
affermare che questo e" un risultata positivo, siamo pronti al pubblico confmnto. La realta', e vela
d'ice chi ogni giornO' e' a contatt,a con dienti in carne e'Cfassa e vive il mercatO' in ogni sua
sfaccettatura, e' che ci troviamO' di fronte, a un vero e proprio disastro. E, ce lo dicono tutti gli

asservatori esteri, se non ripartono i consumi interni, di cui gli autoveicoli s'Ono un pilastro, non
riparte l'econamia italiana e non riparte' il monda dellav:ow che, invece, continua a registrare nuovi
livelli record di dis{)ccupazione-. Aggiunge Roberto Bolciaghi, presidente dei concessionari

Renault: ~Gli acquisti dei privati e delle famiglie continuano ad essere depressi. E mi preme

sattolineare che proprio questo c.anale' rappresenta il com business delle concessianarie-.

ederaut evidenzia che l'assenza di un diaro segnale di ripresa delle vendite ai priv.ati, eil fatto
Che i rimbalzi positivi reg:istrati in questi primi quattro mesi dell'arrti1GsianO' dovuti in lar9,a parte agli
acquisti del c.anale nolegg;io - destinato peraltrO' ad esaurire progressivame'nte' la sua spinta -
dimostrano che' l'apertura d'i credito nei canfronti del nuovo Esecutivo deve necessariamente

essere'a.'limentata da prowed'imenti c'oucreli sul fronte, in primis, della riduzione delLa pressiane

fiscale. Condude Pavan Be:maccl1i: "PO'chi giorni fa abbiamo criticato, con toni anche molto duri, il

ritorno dei micJO-ineentivi per le auto a basso impatto ambientale. Urna misura creata da chi ha
preceduto il Governo Renzi, e su cui avevamo gia' marrife'stato nelle sedi opportune le nostre
riserve_ Ma le ragioni della nostra presa di posiziane c'Ontro le' -briciole' di questi micro-incentiVi,
che rimarranno non spesi per le aziende e si esauriranno in circa 3 giorni per i privati, stanno
proprio nel fatta che dal nuovo Governo, molto attento ad offrire al Paese un cambio di passo, ci
aspettiamO' una vera rivoluzioneancl1e nei cunfron1i del settore autO', con azioni ed iniziative,
adeguate al clima: economica e congiunturale' che stiamo VivendG. Che tenganO' canto che noi
diamo lavoro a 1.200.000 pefS{)ne e fatturiamo 1'11,4% del PIL-. red-g:lrlsamlss

http://www.asca.it/news-Auto_Federauto_senzajnterventLripresina_tira_freno_a_mano_-1384470-ECO.htm I
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Auto: Federauto, senza interventi
•. •. . •. 4!..-.npresm:a tira IICDO :amano

18:41 (ANSA) - MILANO (MF-DJ)--"In assenza dei giusti interventi governativi
la.frip:resina.' tira. il freno a.mano". Così' Federauto.lafedemzione dei

concessionari italiani. commenta. in una. nota i dati di aprile sulle

immatricolazioni. "L'auto ef sempre stata una importante cartina di tornasole

dell'economia reale italiana. Da gennaio 2.014 in. poi sìamo in presenza. di

modesti rimbalzi positivi che, se confermati, come tendenza. annua, potrebbero

portare il mercato Italia a conmntivare circa "ooס.ס36..1 vet:tIm; afferma il

presidente Filippo Pavan Bemacchi. "In pratica metteremmo indietro le lancette

dell'orologio al 2011.che aveva chiuso con 1401 ..000. Se qualcuno volesse
affermare che questo e' un risultato po.sitivo. siamo pronti al pubblico

confronto:. La realta', e ve lo dice chi ogni giorno e' a contatto con clienti in carne

ed ossa e vive il mercato in ogni sua sfa.ccet:tatura, e' che ci troviamo di fronte a.

un vero e proprio disastro. E, ce lo dicono tutti gli osservatori esteri, se non
ripartono iconsumi interni, di cui gli autoveicoli sono un pilastro, non riparte
l'economia italiana e non riparte il mondo dellavolo che, invece, continua. a

registrnre nuovi livelli record di disoccupazione". Fedemuto evidenzia che
l'assenza di un chiaro segnale di ripresa delle vendite ai privati, e il fatto che i

http://www.corriere.it/notizie-u Iti ma-ora/Economi a/ Auto-Federauto-i nterventi-ri presi na-ti ra-freno-mano/02 -05-2014/1-
A_012164743.shtml
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rimbalzi positivi :registrati in questi primi quatt::mmesi dell'mmo siano dovuti
in larga.parte agli acquisti del canme noleggio, destinato peraltro ad esmnire
progressiwmente la511aspinta, dimostmno che l'apertura di credito nei
confronti del nuovo Esecutivo deve ne<:es:smiamenteessere alimentata da
provvedimenti concreti sul fronte, in primis, della riduzione della pressione
fiscale. ''Pochi giorni fa abbiamo criticato. con toni anche molto duri, il ritorno
dei micm- incentivi per le auto a basso impatto ambientllle.lTna misura creata
da chi ha preceduto il Governo Remi, e su cui avevamo gia' manifestato nelle
sedi opportune le nostre riserve. Ma le ragioni della nostra presa di posizione
contro le 'briciole' di questi micm- incentivi, che rl.marranno non spesi per le
aziende e si esauriranno in circa 3 giorni per i privati,stmmo proprio nel fatto
che dm nuovo Governo, molto attento ad offrire mPaese un cambio di passo, ci
aspettiamo una vera rivoluzione anche nei confronti del settore auto, con azioni
ed iniziative adeguate m clima economico e congiunturliÙeche stiamo vivendo.
Che tengano conto che noi diamo lavoro a 1.200.o0O persQne e futturiamQ
r11.4% del Pil", ha concluso Pavan &macchi. com,lmur
rosario.murgida@rnfdowjonesit (fine) MF-DJNEWS0218--41mag2014
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A_012164743.shtml
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(Roma, 2 Maggio 20'14). Seo[}n:d!o j dati diffusi dal Ministero dei Trasporti iiImf5e di aprile si è chiuso
con 119.099 immatric;[],lazionl di autovetture nUO"/le.segnando uno striminzito +1,94% :rispetto ad
aprile 2.01.3.~L~uto è sempre stafallU'na impQinante cartina di i1:omasdJedelr,eoan:D\I11iareale itaJiaM. Oa
-gennaio 2{lr14 :in[poi siia;moin .presenza di modf5ti rimbalzii posiifiviiche. secllnfiermati, carne tendenza
ann:uta,ipotrebberop[}nare il mercato ilta!liaa ,cotn;sunfrvarecirca ·l.36'C}J)OO"'. aff.erma iFilippo lPavaf1l
Bennacchi, presidente dli' ilI~~i'llll"'IflIlpratica metteremmo indietro Jelaf1lcette delrarologl0 ,13:1 2012.
'che aveva chiuso CllTh1.401.{];1}[}.Se qua'lcuno y,Dilesse affermare che QUf5to è :un r:jg;u'ltatoIPositivo,
siam[} pronti al pubblico conJmnto. La r,ealtà, ,e l/e lo dice chi ogni ,giorno è a ,contatto con clienti 'in
carne ,ed ossa e vive il mercato in ogni sua sfaccettatura. è elle >Ci troviamo di fronte a un vero e
proprio drsastm. E. ce lo dicono tutti ,gliosserv,at,ori este:rii. se non ripartono i consumi int'emi. di cui gli
autoveiol1li s[}n o un pilastro. [l[}[l ripart,e reoooomia 'it,alian>ae noo riparte 'ilmoodo dellav,ofo che.
if1lvece. contln;uaa r,egiSltrare nuovi livelli reoord di disDocupaziane"'. Aggiunge Hìoberto Bo:Iciaglti,
pres'idente dei aonoessionani 'Renault: "Gli aoquìsti dei pr!ivati e delle famìglie continuano ad ,essere
depresS'i. E mi preme so.ttaIineare c'hepruprjo questO' canale rappresenta il OD'rebusIness delle
c{moessiionar'i .

ederaut .evidef1lzia chel'assenza di un chiaro segnale di ripresa delle vendite aìpr'ivati, e il fatto ch.e
i rjmba~ positiVi Iregistrati in qUf5ti primi QUlattromesi dlelranno siana davuti in lar'gaparte agili aCQuIstI
del can'8le no'leggja - dlf5tinatope:raltro ad ,esaurire progressivamente la sua spinta - dimIJStrarm che
,raperfura di cr,edlto nei cl1niFrontideJnuo'vo iEsecutivo deve necf5Sariamente essere alimentata da
'provvedimenti emlcneti su:! fronte" in :primis, della ridu.ziane dlella 'pressiane fIScale. ConCludie Pavan
Bern;acdht "Pochigil1rnJ ifa a:b:biamocriticato. cQ(ntani anch,e molll:odluri.,~Ir'itarJlo dei micro-:in;centM
Iper IleautO'a ba!SS'oimpatto amb'ientale., 'Una misura creata da chi ha precedut[} 'ilGw-el'1noRenzi, 'e su
,cui avevamo 'già manifìf5tato nelle sedi ilY,ppnrtunele :nostre riserve. iM;aIlefagiani de'Ila irliIJStra:pnesa dii
posiizione DlYntm le ',oticioJe' diiqjuesti micro-iincentrii. ch'e rimarrarlin;[} nQ(nspes:i Iperlle azjeooe e si
esauriranno ~flIcirca 3 giorni ,peri prìivati, stanno Ipr,O\prionellfatto che dliIl :n;uovoGO"remo, moilto
attentO' ad offrire allPaese un cambio diipasso. oi aspettiamo una vera ;nivoluzione anche nei confronti
del settare aut,o, con azioni ed inizlaflV,e adeguate al clima eO[}fllYmiCD,e eongiunturale che stiamo
vivendo. Che tengano ol1nto ,che nQ(idiamo lavD'noa 1.2.o(Ji.(HHJillerSl1nele fatturiamo ;/,'1'1,4% del PILIl.

http://www.ansa.it/motori/ notizie/rubriehe/federautoistit/20 14/05/02/ mereato-auto-a prile-2014-194 _1a8722 ba-dee1-4e87 -8a21-
ea5913eOb430.htm I
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AUTO ITALIA:fEDERAUTO 5nMAA 1.36 MlN Il MERCATO 20U ••COME NEL
2012

E" disastro. non Wl risultato positi"'o {IISole 24 OJe R~} - Mìl3Ioo.02 mag - "'l"auto e"
sempre stata una importante carnna di tornasole delfeconomia reale italiana. Da gennaio 2014 in poì
Siianw in presenza di ,~ti fimballri positivi clte. ge ooniermati. come teOOeruza annl.l3. p:>trebl!ieJo
JXlfI:areil merc:at.o Italia a oonsunti",are circa 1.3.00.00D". Cosi' Filipp:> f'a",a!fl 8ema'eCtli. pre....:idente
di Federauto. "In pratica metterernnw indietro le lancette delTo-ro'bgiioa12012, che a",e",a clUlt5!!loon
1.401.000". indica f'avan Bemaoclii, per il quale "ge qualctmO ",o1esge affernnre che questo <i! \fn
risultato poslti",o, sianw pronti a11Pllbbtioo oonfronto. a realtat e" che ci tTOY'-nw di fronte a Il

",ero e proprio disastro. E, >DE! 1\0 dicono tutti gli osser",atoli esteri, ge ripartono i oon:-:umi - temi,
di cui gli autoveioo1i ::000 un pilastro. non - rte fecooomia italiana e riparte il moOOo de1lavoro
che, - ",ere, con - '1.13a registrare nlJDyi liye i rel:OTà di disooo~".
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Ilmercato dell'au' cresce dell'1,9%
Il gruppo Fìat -1,71%;,mlgliora la quota rispetto a marzo. Balza il marehio: 496
Corre Chrysler negli Usa. n6 Marcmonne svela la nuova strategia del gruppo.

Il mercato italiano den~auto
continua aer~~ Sono

\".

119.099 le vetlnre
immatrlco]atead aprile, -
h,94% in più rispetto allo
stesso~od() de12013. Un
aumento modesto,
infl.uenzato daJiIJannuncio
degli ee<rmcentivi, a partire
da maggio, che ha fatto
rimandare numerosi: acquisti,
ma comunque sufficiente per :nmerc.at~italiano 1:1eli!autl:1 continua a creljcera. -.
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segnare la quinta crescita
mensile consecutiva. In
questo contesto tiene il Gruppo Fiat Chrysler che, in attesa del piano industriale, registra un
significativo aumento delle vendite del mar.cllio Fiat (+4,1%) e il boom delle immatricolazioni
Jeep (+58,8%).

+Accelera il mercato italiano
deU'anro

+Anto;. continua la ripresa del
mercato A marzo
i.mmatricolazioni su del s%

.;;-Anto; gennaio in positi,..-o:
+3>24%
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Le immatricolazioni italiane del Gruppo fanno
segnare un. calo dell'l,71%; la quota è scesa al
29,04% (ad aprile 2013 era del 3,0, 12%), ma è
in recupero rispetto a quella del mar2JO2014
(28,1.%). E in Borsa il titolo vola trainato dalle
vendite Chrysler in Usa (+14%) e Canada
(+6%), arrivando a segnare un +2,82%. ~oi,
però, frena con il resto del listino sui timori
per l'Ucraina, chiudendo in rialzo dello 0,35%
a 8,71 euro. Catalizzatore degli acquisti,
secondo gli analisti, resta però il piano che
Sergio Marehionne annuncerà martedì.
Per studi di ricerca e asso-ciazionÌ di categoria
resta, in Italia, la necessità di accompagnare
quella che definiscono la «ripresina» del

mercato dell'auto italiano con adeguate politiche industriali. Non 'convincono gli eco-incentivi:
per edé'rau S'0110 «briciole», mentre s,econdol'Unrae s,olo «un numero limitato di famiglie
potrà usufrnirne». «},fanca al momento un.catalizzatore che acceleri la 'reazione chimica' da
cui questa ripresa può scaturire», sostiene Promotor, che «non ècerto costituito dagli
incentivi ecologici adottati seguendo la soluzione fallimentare del 201,3» .
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