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COMUNICATI STAMPA

MERCATO AUTO LUGLIO 2014: +5%, MA NON CHIAMATELA RIPRESA

PAVAN BERNACCHI AL GOVERNO: BENE A INIZIATIVE SULL'AUTO, PURCHE'

IN GRADO DI SMUOVERE SIGNIFICATIVAMENTE IL MERCATO. ALTRIMENTI

MEGLIO LASCIARE TUTTO COM'E'
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A luglio ilmercato auto sale del 5%,Fca gin
. cato del 27,1%. 2-400 Immatricolazìonì (-25,7 lebrazione per l'intero mercato

Corrado Poggi Se ilbrandFiat ha ben tenuto su anno) per una quota del 2,1 italiano, nonostante il buon in-
Lancia cAlfaRomeo frena- nel mese registrando anzi una per cento, in calo di 0,9 punti cremento di luglio,1••• 111

no le immatricolazioni del performanccmiglioredelmer- percentuali. Positivo, anche se secondocuinonsipotràsperare
gruppo Fiat-Chrysler in luglio. cato (+5.98%a24,088unità) gra- limitato invalori assoluti, il con- inllila vera ripresafmo ache non
A fronte di un mercato italiano zie soprattutto alla 500 e alla tributo del marchio Chryslcr vi sarà un intervento di stimolo
cresciuto complessivamente Panda che, secondo il comuni- (che comprende anche Jeep e daparte del governo. «Continua
del 5,02%a 113·777unità, il Lin- cato Fiat, «confermano la loro Dodge), che ha visto le vendite il modestissimo aumento del
gotto ha infatti registrato una leadership assoluta nel segmen- salire a 678unità contro le 466 mercatoauto-èil commentoaf-
flessione dell'1M %a31.054uni- to con una quota del66 per cen- diun anno per una quota dimer- fidato;aun comunicato dall'asso-
tà, con una conseguente disce- to», male sono andati gli altri cato lievitato alla 0,6% dallo ciaziome-cheperòesprimevolu-
sa della quota al 27.3%contro il marchi storici, la Lancia e l'Alfa 043% dell'armoprecedente gra- mi critici, molto simili agli anni
29.°9 del luglio 2013.Positivo Romeo. Il primo vede le imma- zie soprattutto alle vendite di '70.Per parlare di ripresa occor-
invece. sempre secondo i dati tricolazioni scendere del 23,5% Jeep. salite nel mese del 45,s%. rerebbellilincrementocostante
delministero delle infrastruttu- a quota 3-900 unità, con una Perla Fiat dunque dati in chiaro- a doppia cifra, ipotesi che, in
re e dei trasporti diffusi ieri, il quota calata dal 4,7%al 3.4%di scuro nel giorno in cui l'assem- mancanzadeigiustiecalibratiin-
raffronto rispetto al mese pre- un anno fa, mentre la Alfa Ro- blea degli azionisti ha sancito la terventidel Governo,per anni sa-
cedente quando il gruppo avc- meo ha chiuso luglio con quasi fusione con la Chrysler. rà irrealizzabile».
va riportato una quota di mer- Non vede invece motivi di ce-
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ROMA. Secondo idati diffusi dal ininisterodeiTrasporti il
inese'dilugliO'si èthiusocon 11'3.777 iininatricolàtlonidi
autovetture nUove; segnando un +5% rispetto a luglio
2013, Per Federauto"cont:lnua ilmodestissimo aumento
del mercato auto, cheperòesprimevolumi critici,.molto
simili'agli Anni '70. Per parlare'di ripresa oc<:otrerebbe un
increinentn·costante a doppia dfra, ipotesi che, in
inancanza deigiusti e calibrati interventi del Gover'lio, pèr
8nnisàl"à irrealizzabilè".
in questo contesto "il primo danneggiato èIo Stato
stesso che sta introitandodal nostro settore3iniliardi di
eurO in meno all'anno tra Iva,bollo,lptetassevarie,
essendo nel (ontempo costretto a inVestire centina i~di
milioni di èuro inaminortizzatorisociali. Iltutto inèntre
peggiora lasieurezia stl"adalee aumehta .
"inquinamento. Uncircolovizioso assolutamente da
spezzare·~sottolinea Federauto;"Secontinua questo
trenddi finta ripresa il 2014 chiudera sul livellodel2Ù12,
attorilòa l.350.000!1.4ÙO;ÙOOpezzi. Evoglibr'itordare
che i12Ù12è stato un anno orribile perII nostrosettore.
Benvenganoeventuali,anchè se reinote, iniziative statali
per ilmondodegli autoveicoli, che potrebbero riportare Il
mercato iinumeri più consoni",commenta ilpresidente
di Federa uta FilippoPavan Bernacchi, a margine delle
indiscrezionlapparsesui media rispetto a un 'eventuale
intervento pubblico per'sostener'e I,Ldomanda.



I ANSA.IT MOTORI

Roma - Secondo idati diluS!Ì dal Ministero dei Trasporti iiimese dilug'liio S!Ìè chiuso 'con 113.777
immatricalazioni di autovetture nuove, segnando un +5% rispetto a wglio 2013.

Secondo _ continua [i~modestissimo aumento del mercato auto, che però esprime volumi
criltici, mottO'simili agli anm 'IO. Perpadare dì ripresa occorrerebbe un incremento costante a doppia
dfra, ipotesi che, in mancanza dei giiusti e calibrati interventi del Governo, per anl1llsarà irrealizzabile.
ln questo contesto i:1 primo danneggiata è ID Stato stesso che sta introltando dal nostro settore 3
miliardi di euro in meno all'anno tra {va, bollo, IPT e tasse varie, essendo nel cantempo castretta a
investire centinaia di mill:omdi euro in ammortizzatori socialt 'Iltuffo mentre peggiora la sicurezza
stradale e aumenta r'inquinamento. Un drco'ro vizioso assolutamente da spezzare.

"Se continua questa trend di 'fìinfaripresa' iiI201:4 chiuderà sul l:ivelilodel 2012, attorno a
1.350.000/1 .4-00.000 pezzi. E vog'lio ricordare che [i!t2012 è stato un anno orribifeperiil nostro settore.
Ben vengano eventuali, anche se remote, iniziatilve statali per il mondo degfi autoveilco1i,che
potrebbero ripartare il mercato a numeri più consoni", commenta il presildente di Federama Filippo
Pavan Bernaccni, a margine delle indiscrezioni apparse sui media rispetto a un eventuale intervento
pubblko per sostenere la domanda. "In partkolare in merito a quanto ipotizzato dal ministro lupi,
riteniamO' perfetta la detralbirri:àper le Partite 'Ivaperché aiuterebbe 'le aziende a rinnovare i propri
parchi Ma i privati, le famiglie, hanno bisogno di uno strumento diverso che abbatta iiicosta degli
arnoveicoli in un'unica soluZÌ'One. la nostra proposta per questi utenti è un'aliquota !va agevolata.
Senz'attro immediata, facile, comprensibtfe, che ha come vantaggio quello di abbattere iElprezzo dei
beni alle famigfIe, in forte criS!Ìdi f!Cjuidità Mentre vediamo m'Oltohenela detraibilità ,per ile riparazioni e
manrnenzioni di offidna. Turti gli operatori, e mi ri!ferisco in pamcolare ag'li mdipe,ndenti, sarebbero
costretti a emettere sempre il documento fiscale e il sommerso verrebbe alla luce eliminando, nel
contempo, "a concorrenza sleale verso chi lavora rispettando le regole. Tuffe proposte presentate da
Federarno direttamente al premier Renzi, al ministro Guidi, e alla c'OmlniSS!ÌoneFinanze della
Camera. Ma voglio ammonire chi,decide: piuttosto che prowedimenti sbagliati, meg:fiolasciare tutto
com'è".

Federaulo conftda che ile 'iniziative dei iMinistri Lupi!e Guidiiprendano corpo, magari tenendo conto
dj quanto emerso dalla consultazione delle associazioni della filiera e dell'orientament'O della
commissione Finanze. Progetti che potrebbero portare risorse al:roStata, sostenere 'l'occupazione e
svecchiare ti: drcolante.

http://www.ansa.it/motori/notizi e/ru briehe/fed erautoistit/20 14/08/0 1Ime reato -auto-I ug Ii0-2014-5- ma -non-eh iamatela-
ripresa _ eb4b5941-b87d-44a8-90df-254a3073aa6a.html

http://www.ansa.it/motori/notizi
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Auto: Federauto, a luglio aumento modestissimo

M1LANO (MF-DJ)-Secondo Federauto il +5% fatto segnare dalle

immatricolazioni a I:uglio rappresenta un modestissimo aumento del mercato

auto, che espriime. volumi. critici, molto similii agl'i anni '70.

Per parlare di ripresa, prosegue Federauto, occorrerebbe un incremento

costante a doppia cifra, ipotesi che, in mancanza dei giusti e ca!ibrati

interventi del Governo, per anni sara' irrealizzabife. In questa contesto

il primo danneggiato e' lo stata stesso che sta introitando dal nostro

settore 3 miliardi di euro in meno all'anno tra lva, bono, JPT e tasse

varie, essendo ne! contempo costretto a investire centinaia di mmani di

euro in ammartizzatari sociali.

"Se continua questa trend di 'finta ripresa" il 2014 chiudera' sul

Hvello del 2012, attoma a 1.350.00011.400.000 pezzi. E voglio ricordare

che il 2012 e' stato un anno orribi[e per il nostro settore. Ben vengana

eventuali, anche se remote, iniiZiative statali per il mando degli

autoveicoli, che patrebbero ripartare il :mercata a numeri piU' consonr',

commenta il presidente di Federauto Filippa Pavan BemacchL

comlglm

(fine)

MF-DJNEWS

http://www. milanofinanza. iVnews/auto-federauto-a-luglio-au mento-modestissimo-20 14080 1184400 1721
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

FEDERAUTO: BENE DATI IMMATRICOLAHONI lUG,UO MA NON CHIAMATELA RIPRESA

(USole 24 Ore RacHocor)- Milano, 01 ago - Bene i dati sulle immatricolazioni in Italia di luglio ma
non si potra' sperare in una vera ripresa fino a che non vi sara' un intervento di stimolo da parte del
governo. E' il commento di Federauto dopo la diffusione dei daU del ministero dei Trasporti.
"COntinua ì! modestrssimo aumento del mercato auto - rileva Federauto in,un commenta - che pero'
esprime valumi critici, molto simi~iagli anni 70. Per parlare di ripresa occorrerebbe un incremento
costante a doppia cifra, ipotesi cile, in mancanza dei giusti e calibrati interventi del Governo, per
anni sara' irrealizzabile". In questa contesto, spiega Federauto, il primo danneggiato e' ~ostato
stesso che sta introitando dal nostro settore 3 miHardidi euro in meno all'anno tra Iva, bollo, Ipt e
tasse varie. essendo nel cantempo costretta a investire centinaia di milioni di euro in ammortizzatori
sociali. Il tutta mentre peggiora la sicurezza stradale e aun1enta l'inquinamento. Un circalo vizioso
assolutamente da spezzare.

Gop-Corn

(RADIOCOR) 01-08-1419:32:03 (0673) 5 NNNN

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_01082014_1932_673349350.html

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_01082014_1932_673349350.html
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Fedel-anto: "Ineglio, IDanOlI elliaInaì.ela :ripl-esa"

ILmodestissImo aumento del mercato auto, secondo Federauto, "esprime volumI criu ci, molto simili
aglI anni '70_ Per parlare dI ripresa occorrerebbe un incremento costante a doppIa cifra, ipotesi che,
in mancanza dei gi,ustie calibrati interventi del Governo, per anni sarà irrealizzabile. tn questo
contesto il primo danneggiato è lo Stato stesso che staintmitando dal nostro settore 3 miliardi di
euro in menoaU'anno tra Iva~boUo,IPT e tasse varie, essendo nel contempo costretto a Investire
c,entinaia di milioni: di euro in ammortizzatori soòali.ll tutto mentre peggiora la sicurezza stradale e
aumenta l'inquinamento- Un circolovìzioso assolutamente da spezzare"."Se continuaqueslo trend
di'nnta ripresa'iL 2014 c'lliuderà sulliveRo del 2012. attorno a L350.000/1.4oo.000 pezzi. Evoglio
ricordare che ìl2012 è stato un anno orribile per il nostro settore. Ben vengano eventuali. anche se
remote.ini·ziative stataLi peril mondo degli autoveicotl, che potrebbero riportare Hmercato a
numeri più consoni", commenta il presidentefIli ppo Pavan Bemacchi, a margine deUe indiscrezioni
apparse sui media rispetto a un eventuale intervento pubblico per sostenere la domanda. "In
particolare in merito a quanto ipotizzato dal ministro Lupi, riteniamo perfetta la detraibilità per le
Partite Iva p;erché aiuterebbe le aziende a rinnovare i propri parchi. Ma i privati, Lefamiglie, hanno
bisogno di uno strumento diverso che abbatta il costo degli autoveicoli in un'uni:ca soluzione. La
nostra proposta per questi utenti è un'aliquota Ivaagevolata. Senz'altro immediata, faòle,
com prensi bi le, che ha come vantaggi:o quello di abbattere iLprezzo dei beni aUe famiglie, in forte
crisi di Liquidità. Mentre vediamo molto bene la detraibilità per le ripa:razioni e manutenzioni di
offiòna_ Tutti gli operatori, e mi rifen:sco in particolare agli indipendenti, sarebbero costretti a
emettere sempre il documento nsca le e il sommerso verrebbe aUa luce eli minando, net contempo,
la concorrenza sleale verso chi lavora rispettando le regole. Tutte proposte presentate da FedeTauto
direttamente aLpremier Renzi, al ministro Guidi, e alla commissione Finanze della Camera. Ma
voglio ammonire chi decide:: piuttosto che provvedimenti sbagliati,. meglio Lasciare tutto
com''è''_ Federauto confida che Leiniziative dei ministri lupi e Guidi prendano corpo, magari
tenendo conto di quanto emerso dalla ,consultazione deLLeassociazioni deUafiliera e
deU'orientamento deUa commissione finarIZe_ Progetti che potrebbero portare nso:fseaUo Stato,
sostenere l'occu:pazione e .svecchiare il circolante.

~,"~*"~~~
~,,"

http://www.eonfeommereio.it/-/federauto-m egl io-ma -non-eh iamatel a-ri presa

http://www.eonfeommereio.it/-/federauto-m


Immatricolazioni autovetture: ilsegno
è positivo, ma f numeri sono bassi

I PNEUSNEWS.IT

Immatricolazioni autovetture: iiisegno è positivo. ma inumeri SO,DO
L__""
11II»1,

5 agosto :ro141 {}Commenti

li Mlnlstem del Trasparii harilasdato I dati delle immatrIcolazioni
del mese di luglio: sono state reg:istrale 113.777 aulovetture
nuove, segnando un +5% rispetto a :Iuglio 2GB ..Nel primi sette
mesi del 2014, I vO'lumi Immatricolali si atteslano a 871.334
unItà, il 3,6% In pIlÌ rIspetto aUo slesso periodo dell.'anno
precedente. Fec!erauto, Anfia e Bnrae hanno commentalo i dati.
Secondo Federauto conlinua jj modestissimo aumento del
rnercato auto., che però esprime volumi critici, molto simili agli

annI ']1}. Per D'arlare cii ripresa occorrerebbe un incremenlo
coslante a doppia dfra, IpotesI che, in mancanza dei giusti e
calibrati interventi del Governo, per anni sarà irrealizzanHe ...ln
questo contesto il primo danneg'giato è lo Stato stesso che sta
introitando dal nostmsellore 3 miliardi di euro in meno all'anno tralva, nollo, lPT elassevarle, essendo nel
contempo costretto a investire centinaia di mHJonidi euro in amm(frlizzatori sodaTi.. n tutto mentre peggiora la

sIcurezza stradale e aumenta l'lnquinamenlo. Un circolovJzioso assolutamente da spezzare.

"Se continua questo tremi di 'finta ripresa' il 2014 chiuderà sul livello dei 2012, attorno a 1.350.00011.41}(}.<JOO

pezzi. E vogIio ricordare che i12G12 è stato un anno orribile per il noslro settore. Ben vengano eventuali,.
anche se remote, iniziative statali per i.1mondo degli autO'!/elcoii,.cne potrebbero riportare H mercato a numari
pIù consoni~ commenta II presidente di Federauto Filippo Pavan Bemacchi, a margine della indiscrezioni
apparse sUi medIa rispetto a un eventuale Intervento pubbliw per sostenere la domanda. #In particolare ln
merito a quanto ipotizzalo dal ministro Lupi, fUeniamo perfetta la detraibiHtà per le Partite lva perché
aiuterebbe teazienàe a rInnovare i prop.ri parchi. Ma i privati, le famiglIe., hanno bisogno di uno strumento
divefsoche abbatta iI costo degli autuvelcoll in lm''Unica so'luzione. La nostra proposla per questi utenti è
un'aliquota Iva agevolala Sem:'altroimmediata, faci"le, comprensibile, che ha come vantaggIo quello di
abnattere il prezzo deI benI alie famiglie., in forle crisi di liquidità.. Menlre vediamo mollo bene la detra.ibIlilà per
le riparazioni e manutenzionl di officina. Tutti glI o'perato.ri, e mi riferIsco In particolare agli indipendenti,
sarebbero costretti a emettere sempre il documenlo fiscale e 1:1sommerso verrenbe alla luce eHminanào, nel
contempo, la concarrsnza sleale verso chi lavoTa rispellando le regole. Tulle proposte presentate da
Federauto direttamente al premier Renzi, al ministro Guidi, e alla commissioml Finanl.e della Camera :Ma
voglio ammonire chi decide: piuttoslo ,che prowedimenti sbagTiati, meglio lasciare tutto com'è'.

Roberto vavassoli, Presidente di Anna, commenta: "II segno positivo di lugHo è ancora frutto det !Juon
andamento della raccoHa ordini neUa prima rnetà dell'anno. n nostro, tullavia, è un mercalo ancora
strutturalmente deMle e lonlano dal ritorno ai livetIJ fisiologici, pari a circa "l,E milioni di unità all'anno. Le
maggiori criticità si ra'<.Nisano'nel canale dei privati - con una quc,ta del 58,7% nel primo semestre 2014, in
calo di 2,7 punIi rispetto aun anno fa- a causa di uno scenario economico globale ancoraince:rlo. Ma anche
per il comparto delle aula aziendali, che ha sostenuto i valumi di mercato nei primi mesi dell'anno, i problemi
non mancano. Soltanto riportando la deducibililà del costo di acquisto e di utiliZZo ai liveHl vi.genti nel resto
d'Eump,a,lnfatti, sI potrà po rtam e la quota di mercalo ai livelii degli allri, quattro maggiori Paesi europeI., che si
collocano tra il 43% e 'il 52% nel 20"13, contro una quota italiana del 36%.
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Per invertire la :rotta -ha agg,lunto Vavassori - occorre lavorare seriamente ad una riforma delIa fiscalità
dell'autn, basata su urgeTltiinterventi stmtturali di progressiva ,rictuzi:one deil. pmljevo fiscale. Apprezziamo il
,rinnovato interesse c'he il GeClwrrw lila manifestato in q:uesti giorni neì confronti del settoTe e ci aspettiamo
che, dOIKt la pausa estiva, venga varato un pacchetto di prowedirnenti g:ià discussi e condivisi tra gli operatori
in sede di Consulta automotive, ,che darebbero un primo importante segnale posUivo, 'con un impatto
significat1vo al1lche sul :rinnovo de!! parcO' dn:::O'Iante, a ben·eficio deU'ambiente e delta sicurezza sulle strade".

Massimo Nordia, Presidente de;II'Unrae, l'Ass cJoiazion e deJle Case automotl\i!istiche estere, commenta
irn,{ece: 41 risultato dei sette mesi è naturalmente troppo iniiluenlato dalla stag:nazione della domanda delle
famig:lie, arncora sostanZialmente inferiore rispei'lxJ. ai val ori delT'annO' s,cO'rsO':534.298 unità vs. 5.3:5.001",
afferma. "In questO' s e'l11SO-pm!> eque N oTdio - un intervento ch e riduca la pressI 0111 e fiscale che ancora
agisce su famiglie e irnprese e stimol'iin mO'dO'ml11venieTijÌe la sostitlazione d6'J parcO' O'bsO'leto,come
anrnufllclaÌO' dal [Ministro Lupi, ci trova totalmerlte d'accordo e rapprese'nta un hl'lpCJirtafllÌe segno di attenzione
fIleiconfront1 di un settore strategiico perii] Paese •...
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Dopo la pioggia mma,brrse, a splendere il:sole e dopo il +3,81 di gIugno Il merrcatoauto
segna un IJeJ+5,,{}2 a fuglio, con (fonte Ministero dei Trasporti) 113.177 immatricolazioni
registrate contmle 1'08.338dello stesso mese del 2'01'3.Nei primi setlemesi del 2014 le
immabricol:azioniS0l10 state in tutto 871.334, iI 3,:05,%~npiù rispelo all!o stesso periodo
delIo scorso

anno.

Fiat, ormai definiUv:amente Fiat
Cllry:sler AUll:omobUes, con 24 mila
immatri:coilazioni,si conferma leader
del mercato iitaliano e aumema i
vO]]umidi vendita de]16%. Bene 50'0

e Panda - inro:rma il Lingotto- elle con1f'ermanoI:a10m leadersllip assoluta ne]]segmento
con una quota del 66%. Positivo il rIsultato di 500l e50'OL lMng, che nel loro segmento
ottengono una quota del 46,5%. Ancora un ottimo mese per Jeep che a luglio incrementa
le registrazioni del 45,5%. le auto più vendute del mese sono Panda, Punto e 500. Per
quanto riguarda Fial Gllrysler Àulomobiles ha immatricolato a luglio in Italia 31.054
vetture, 1'1,44% in rrlienorispetto allo steso mese del 2'013, quando erano state 31.5'08. la
quota del mercato è del:27,29% contro :iI129,08%del ,luglio2013. Nei primi sette mesi del
2014181quota del mercatO'è clIeI21,9%contro il 29,12% dello stesso periodo 2'013.

PER APPROFOND~RE
. ~'_~- X'·"o~"';'· )&:';'h' ',<H~<Z'iM,.,,* ....~,",,:,\,,';'-;'/~V"" ~/Y:.:'::'.:'~{·""V:;;'?i.,:)Y')}'>':'i!(;:''''''''~::?\:':_::;::,;~~""""""-""\'EiiI' Gli pneUlmatic:fpew.itaJu~~t6i;\1 '.~~ZW!!1iJJ:Ei~~.:

EiiI N1itSce fCA:'~~stiamo la1i!bi~f1dol'1italli[a"
EiiI Aut6 guida autonoma. boncilm dà l"allj;.lMa ,è gimsttl?
EiiI Nussan si dà ,aWhe.avy meta! con BreatMich3.el

1:1:I:I lambarghi:ni HUfl1iCan SupewTr(}reo, le prime imm••,
I!!i Fml: "Non lasciamo ['l'tnlira''

FINTA RIPRESA - Nonostante i numeri possano sembrare incoraggianti, da più partì si
levano cori di pessimismo, a partire da Federauto: "Continua ii:!modestissimo aumento del
mercato auto, che però esprime volumi critici', molto srmill; agli anni '70_ Per parlare dl
ripresa occorrerebbe un 'incremento costante a doppia cifra, ipotesiliche, in mancanza del
gIusti e calibrati Enterventidel governo, per anni sarà irrealizzabile". Questo 'il commento
del presidente Filippo Pavan Bemacchi, che prosegue: '"Secontinua questo trend di finta
ripresa, il 2'014 chiuderà sul livello del 2'01i2,un anno orribile per il nostro settore_ Ben
vengano eventualli, anohe se remote, iniziative statali per il mondo deg;li autoveicoli, che
potreb'oero riportare 11mercato a numeri più consoni'"_

INCENTIVI - Massimo Non:iio, presidente di Unrae, l'Associazione delle Case
autom'O'ìJjlistJcheestere auspica "un intervento che riduca la pressione fiscale come
annunciato dal ministro tupi,ci trova totalmente d'accordo". Con questi numeri: si
chiuderebbe I~anno a 1.4milloni di unità, ben sotto il livello auspicabile di 2 milioni:
un'iniziativa di defiscalizzazio'ne deHe auto per ,gli acquisti dei soli privati - sostiene
ancora Unrae - sarebbe ìnvecein grado di garantire un~aggiuntivitàadeguata al mercato.
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STRUTTURA DEBOLE - Rincara fa dose Roberto Vavassori, presidente di Anna,
('AssociazIone Nazionale Filiera Industria Automobinstic:a: - "li mercato è ancora
strutturalmente debole e lontano dal ritorno ai livetili fisiologici. Soltanto riportando la
deducibilità del costo di acquisto e di utilizzo ai livelli vigenti nel resto d'Europa, -
sottolinea - si potrà portame la quota di mercato ai livelli degli altri quattro maggiori Paesi
europei, che si collocano tra il 43% e 1162%nel 2013, contro una quota italiana del 36%".

USATO - Ancora presto per cantare vittoria dunque. Cambiando scenario passia.mo
aU'usato, che ha visto, a luglio, 364.390 lrasferimentidi proprietà, con una varlazione
praticamente nulla di +0,01% rispetto a luglio 2013, durante H quale ne furono registrati
364.347. Nel mese di giugno 2014 erano stati invece registrati 322.909 trasferimenti di
proprietà di auto usate, con una variazione di +0,25% rispetto a gIugno 2013, durante il
quale ne furono registrati 322.102. Nel mese di luglio 2014 Il volume globale delle vendite
(478.167 autovetture) ha dunque interessato per n 23,79% auto nuove e per [I 76,21%
auto usate. Nei primi sette mesi del 2014 sono stati registrati 2.474.116· trasferimenti di
proprietà di auto usate, con una variazione dI -1,17% rispetto a gennaio-luglio 2013,
durante il quale ne furono registrati 2.504.018.

I~,t__ !
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Come funzionano i freni?

Mercato auto Italia, a luglio cresce del 5%

Nel mese di luglio il mercato auto italiano è cresciuto del 5%

Categoria:Attualità 104 2014

Scopri le Promozioni SUV,
cerca Informazioni sui Sodal
Networks!

Nuovi Suv 2014
• sqkey.comlSuv

Secondo i dati putJblicatl dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a luglio il mercato
italiano deU'auto totalizza 1'13-777 immatricotazinni, pari al 5% In piÙ!rispetto a luglio 2013. Nei

primi sette mesi del 2014, ì volumi immatricolati si attestano aB11.334 unità, il 3,6% In più
rispetto allo stesso periodo dell'a:nno precedente. SecondoranticipazIone dello scambio di
dati tra ANF1A e UNRAE, a luglio 2014 gli ordini raccolti ammontano a quasi 102.000, sugl'i stessi
livelH di luglio 2013. Nei primi sette mesi del 2014, g:liordini si attestano a quasi 860.000, circa il
7% in più rispetto allO stesso periodo del 2013.

IL COMMENTO DI ANFtA - "li segno positivo di lugHoé ancora frutto de! buon andamenro della
raccolta ordini nella prima metà {1e!l'armo- ha dichiarato Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA -

l/ nostro, tuttavia, e un mercato ancora strutturalmente debole e lontano dal ritorno ai liveJ1i
fisiologici, pari a circa 1,8 milioni di unità all'anno. Le maggiori crifjcità sono ne/cana/edei
privati a causa di uno scenario economico ancora incerto. Ma anche per il comparto delle auto
aziendali} che ha sostenuto ì volumi di rnercatO'nei primi mesi dell'anno, i prob/emi non mancano.
5nltanto riportando fa ,dedi.lCibilitàde! costo di acquisto e di utilizzo ai fivelii vigenti nel resto
d'Europa, infatti, si potrà pO'rtame fa quota di mercato ai tiveHfdegli allri quattro maggiori E:?f!:t5.!
~!!0:JP.~j,elle si colfocano tra ii 43% e il 62% ne! 2013, contro una quota italiana de! 36%".
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E 'QUELLO DI FEDERAUTO - "Se 9Qt!.t!f.1.'1!.?questotrenei ·di 'finta ripresa' il 2014 cf'1iuderà sul
livella del 2012~ attorno a ·t.350.()00l1.400.000 pezzi. E voglio ricordare che H 2012 è stato un
anna orribHe per il nostro settore - ha commentato il presid'ente di Federauto Filippo Pavan
Bemacchl - Ben vengano eventuali. anche se remote, iniziative statali per il mondo degli
autoveicoli. che potrebbero riportare il mercato a numeri più consoni. In panicolare in mento
a quanto ipatizzato dal ministro Lupi, riteniamo perfetta fa detraibilità per le Partite Iva perché
aiuterebbe le aziende a rinnovare i propri pare/li. Ma i privati, le famigite, hanno bisogno di una
strumenta diverso cheabbatf.a il casta degli BuCaveicoHin un'unica soluzione. La nastra propasta
per questi utenti è un'aliquata lvaagevalata. Senz'altro immediata, facile, comprensibile, cIle ha
come vantaggio quello di abbattere il prezzo dei beni alfe famiglie, jil farte crisi di liqUidità!'.

STRUTTURA DEL MERCATO - Nel mese di luglio il noleggio rimane stabile con 16.631 unità
immatricolate (al 14,5% dr quota), come le società, che con 22_849 auto vendute, sfiorano il 20%
del totale mercato. l privati recuperano alcune migliaia di unità, crescendo del 7,7% e
raggiungendo il 65,6% di. rappresentatività, ma nei sette mesi rimangono ancora al di sotto
dei volumi dell'anno precedente, fermandosi al 60,9% di quota di mercato. Dei punti di quota
persii dai privati in gennaio-tuglio si sono avvantaggiate ,le immatricolazioni a società di noleggio,
che salgono a! 22,1% del totale, con circa 194.000 immatricolazioni (+17,2%). Infine, te società
confermano la loro quota di mercato del 17%.

IL GR.UPPO FIAT E LA TOP FIVE - I marchi di Fiat ChrysJer Automobiles (escludendo Ferrari e
Maserati) totalizzano 31.054 immatlico!azioni nel mese (-1,4%) e 243.145 immatricolazioni
(-0,7%) nei primi sette mesi deWanno. Segno positivo, a luglio, per i marchi riat (+6%), Jeep
(+45,5%), Ferrari (+6./3,7%) e Maserati (+805,9%). Nei p,rimi set'te mesi del 2014, risultati
positivi per Fiat (+1,4%), Jeep (+37,3%), Ferrari (+5,8%) e Maserati (+627,6%). Sono sempre
cinque i modelli itaHianipresenti nella top ten dei modelli pilavenduti a luglio. In testa alla classifica
c'è la Fiat Punto (2.529 unità) seguita dalla Hat Panda (2.300) e daUa Fiat 500L (2.132). In quarta
posizione c'è la Renault Clio (2.029) mentre in quinta posiZione si colloca la .~.r?~.<:l.r:t....ql:l.?~:qt:li.
(1.971).

di Alessandro Vai
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