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• PARIGI. il mercato italiano dell'auto chiu-
de settembre in tono positivo, dopo il ral-
lentamento dei mesi estivi, ma le vendite
restano a livelli bassi e la crescita è inferiore a
quella degli altri mercati europei. Positivi i
segnali per il gruppo Fiat Chrysler che cresce
del 4,39per cento con una quota pari al 27,69per
cento, aumentata dello 0,3 per cento. Un se-
gnale confortante per il Lingotto che oggi, al
Salone dell'Auto di Parigi, presenta in an-
teprima mondiale la 500X, la vettura prodotta
a Melfi con cui il marchio Fiat debutta nel
segmento dei crossover.Affiancherà il piccolo
suv Jeep Renegadeper il quale nel primo week
end di lancio sono stati raccolti oltre 200ordini.
Sono sempre leader del segmento A la 500e la
Panda che insieme detengono il 56,8per cento e
registra un +26,9 per cento la Ypsilon. A
Torino, intanto, parte il negoziato sul nuovo
contratto specifico di primo livello per gli
80.000 lavoratori del gruppo, ma l'azienda
spiega che il recupero del potere d'acquisto è
difficile anche a causa degli investimenti,
awiati anche negli stabilimenti di Mirafiori e
Cassino. I sindacati chiedono che si faccia in
fretta e non si ripeta il copione dell'ultimo
rinnovo quando la trattativa è durata dieci
mesi. {{Sisono gettate le basi per il confronto»,
dice l'UgI, mentre per Ferdinando Uliano,
segretario nazionale della Fim, bisogna chiu-

dere entro l'anno .
Un aiuto al negoziato può darlo l'andamento

del mercato se i segnali positivi saranno
confermati. A settembre le immatricolazioni
sono state 110.436,il 3,27per cento in più dello
stesso mese del 2013,mentre nei nove mesi
hanno raggiunto quota 1.036.499,con un in-
cremento del 3,56per cento.

{{Difficileparlare di ripresa visto che i
volumi sono analoghi a quelli degli anni '70»,
afferma l'Anfia, l'associazione delle case au-
tomobilistiche italiane. <dI mercato ha rag-
giunto livelli tanto depressi - commenta il
presidente del Centro Studi Promotor, Gian
Primo Quagliano - che un moderato recupero
sembrerebbe fisiologico nonostante la gravità
della situazione economica. Occorrerebbe che
il recupero venisse agevolato dall'azione del
governo». Concorda il presidente dilDliiilm
Filippo Pavan Bernacchi il quale ritiene che
{{sostenendoil mondo dell'auto aumenterebbe
il prodotto interno lordo e diminuirebbe la
disoccupazione».

L'Unrae, l'associazione delle case automo-
bilistiche estere, spiega che la crescita che è
stata registrata in settembre è dovuta a un
giorno lavorativo in più e osserva che {d'auto
non è alla ricerca di incentivi ma le famiglie
hanno diritto a una mobilità che sia ac-
cessibile».

Amalia Angotti
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PARIGI. Il mercato italiano dell'auto
chiude settembre in tono positivo, do-
po il rallentamento dei mesi estivi, ma
le vendite restano a livelli bassi e la
crescita è inferiore a quella degli altri
mercati europei. Positivi i segnali per
il gruppo Fiat Chrysler che cresce del
4,39% con una quota pari al 27,69%,
aumentata dello 0,3%.

Un segnale confortante per il Lin-
gotto che domani, al Salone dell'Auto
di Parigi, presenta in anteprima mon-
diale la 500 X, la vettura prodotta a
Melfi con cui il marchio Fiat debutta
nel segmento dei crossover.Affianche-
rà il piccolo suv Jeep Renegade per il
quale nel primo week end di lancio so-
no stati raccolti oltre 200 ordini. Sono
sempre leader del segmento A la 500 e
la Panda che insieme detengono il
56,8% e registra un +26,9% la Ypsilon.

ATorino, intanto, parte il negoziato
sul nuovo contratto specifico di primo
livello per gli 80.000 lavoratori del
gruppo, ma l'azienda spiega che il re-
cupero del potere d'acquisto è difficile
anche a causa degli investimenti, av-
viati anche negli stabilimenti di Mira-

A S.ETTEMBRE lE 'IMMATRICOLAZIOrn SUL MERCATO ITALIANO'GUADAGNAND fL 3,;2%
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Inaumeh'toJ$qlJotédè'~P'f'Qtj,uttòredtalr:~Jl'Òch~'pre's~nt~a.Parigi jJ;tro$$ovet 500 X

fiori e Cassino. I sindacati chiedono menterebbeilPilediminuirebbeladi-
che si faccia in fretta e non si ripeta il soccupazione». L'Unrae, l'associazio-
copione dell'ultimo rinnovo quando ne delle case estere, spiega che la cre-
la trattativaè durata dieci mesi. «Si so- scita di settembre è dovuta a un giorno
no gettate le basi per il confronto, dice lavorativo in più e osserva che «l'auto
l'Ugl, mentre per Ferdinando Uliano, non è alla ricerca di incentivi ma le fa-
segretario nazionale della Fim, biso- miglie hanno diritto a una mobilità ac-
gna chiudere entro l'anno. cessibile». Dopo un anno di assenza

Un aiuto al negoziato può darlo l'an- dalla capitale francese il mondo del-
damento del mercato se i segnali posi- l'auto si è ritrovato al salone di Parigi
tivi saranno confermati. A settembre per cercare il rilancio su un mercato
le immatricolazioni sono state europeocertomenodepressorispetto
110.436, il 3,27% in più dello stesso a due anni fa, quando a settembre le
mese del 2013, mentre nei nove mesi vendite di auto erano scese dell'll%,
hannoraggiuntoquotal.036.499,con ma ancora in piena convalescenza.
un incremento del 3,56%. «Difficile Non basta infatti - secondo gli analisti
parlarediripresavisto cheivolumiso- -un +5,6% segnato aluglioed un +1,8%
no analoghi a quelli degli anni '70», af- ad agosto per far risollevare unmerca-
fermal'Anfia, l'associazione delle case to crollato del 23% dal 2007. Ed anche
automobilistiche italiane. «Il mercato se nei primi otto mesi del 2014 le im-
ha raggiunto livelli tanto depressi - matricolazioni sono cresciute del
commenta il presidente del Centro 5,8% nuovi segni di debolezza, com-
Studi Promotor, Gian Primo Quaglia- plice anche la complessa situazione
no - che un moderato recupero sem- internazionale, sono all'orizzonte. Se-
brerebbe fisiologico nonostante la condo l'istituto di analisi Ihs, per
gravità della situazione economica. esempio, l'ultimo trimestre dell'anno
Occorrerebbe che il recupero venisse vedrà un calo delle vendite di auto in
agevolato dall'azione del.o1ve;r;nol»!i·Europa dello 0,3% soprattutto a causa
Concorda il presidente dilli del rallentamento di mercati trainanti
Filippo Pavan Bernacchiper il quale come Italia, Francia e Germania.
«sostenendo il mondo dell'auto au- ©RIPRODUZIONERISERVATA
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PARIGI - Il mercato italiano dell'auto chiu-
de settembre in tono positivo, dopo il rallen-
tamento dei mesi estivi, ma le vendite resta-
no a livelli bassi e la crescita è inferiore a
quella degli altri mercati europei. Positivi i
segnali per il gruppo Fiat Chrysler che cre-
sce de14,39% con una quota pari al 27,69%,
aumentata dello 0,3%. Un segnale confor-
tante per il Lingotto che oggi, al Salone del-
l'Auto di Parigi, presenta in anteprima
mondiale la 500 X, la vettura prodotta a
Melfi con cui il marchio Fiat debutta nel seg-
mento dei crossover. Afflancherà il piccolo
suv Jeep Renegade per il quale nel primo
week end di lancio sono stati raccolti oltre
200 ordini. Sono sempre leader del segmen-
to A la 500 e la Panda che insieme detengo-
no il 56,8% e registra un +26,9% la Ypsilon.

A Torino, intanto, parte il negoziato sul
nuovo contratto specifico di primo livello
per gli 80.000 lavoratori del gruppo, ma l'a-
zienda spiega che il recupero del potere
d'acquisto è difficile anche a causa degli in-
vestimenti, avviati anche negli stabilimenti
di Mirafiori e Cassino. I sindacati chiedono
che si faccia in fretta e non si ripeta il copio-
ne dell'ultimo rinnovo quando la trattativa
è durata dieci mesi. "Si sono gettate le basi

per il confronto, dice l'Ugl, mentre per Fer-
dinando Ullano, segretario nazionale della
Fim, bisogna chiudere entro l'anno.

Un aiuto al negoziato può darlo l'anda-
mento del mercato se i segnali positivi sa-
ranno confermati. A settembre le immatri-
co1azioni sono state 110.436, il 3,27% in più
dello stesso mese del 2013, mentre nei nove
mesi hanno raggiunto quota 1.036.499,
con un incremento del 3,56%.

"Difficile parlare di ripresa visto che i vo-
lumi sono analoghi a quelli degli anni '70»,
afferma l'Anfia, l'associazione delle case au-
tomobilistiche italiane. "Il mercato ha rag-
giunto livelli tanto depressi - commenta il
presidente del Centro Studi Promotor, Gian
Primo Quagliano -che un moderato recupe-
ro sembrerebbe fisiologico nonostante la
gravità della situazione economica. Occor-
rerebbe che il recupero venisse agevolato
dall'azione del governo». Concorda il presi-
dente di Federauto Filippo Pavan Bernac-
chiper il quale "sostenendo il mondo del-
l'auto aumenterebbe il Pil e diminuirebbe la
disoccupazione», L'Unrae, l'associazione
delle case estere, spiega che la crescita di
settembre è dovuta a un giorno lavorativo in
più e osserva che "l'auto non è alla ricerca di
incentivi ma le famiglie hanno diritto a una
mobilità accessibile».
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Auto: F,ederauto, bene proposta
Capezzone su liInoduIazione bollo

11:49 MILANO (MF-DJ)- _l'Si e' ,compiuto ieri in Commissione Finanze un
primo passaggio relativo a una proposta per ilsuperamento parziale del bollo
auto, tassa tra le pini indigeste ai contribuenti italiani, meni e' promotore il
presidente della Commissione Daniele Capezzone"', Questo il commento del
presidente di Federauto, Filippo Pavan Bemaccm, secondo cui "Federanto e'
tra le promotrici dell'jniziativa, insieme ad :altre importanti associazioni della
filiera. Se il provvedimento passasse in Aula finalmente lo stato
dimostrerebbe attenzione verso una settore che faftura il 12% del pu.. e

" .. .. p,~_t..,. .. di'· " 4-:,', il . ...h..r..occupa 1.200.000 persone. .t::!LULleprnna :ancora ... . mceUuVI, nOtil.Jl.:O
settore ha bisogno di disinnescare i 'disincentivi' varati dagli ultimi governi,
•. ,. l ..t~_:_ . '. d .1'i_ '.. fi~~t.. ;I:.~ ~ch:. 4-:1:~E propno il WJll1UllZIDne' ellii preSSIOne .~une su Cm aCquun\'ue lllJllU.zaun

autoveicolo il primo e fondamentale passo per dare ossigeno a un comparto
italiano stremato da anni di crisi", In sintesi, se l'Anta approvera' il
provvediIntmto per come e' stato concepito, chi.acquistera' un'auto nnova
non pagherebbe il bollo auto per ben tre armi, che diventerebbero 5 in caso
di vetture gpl-metano-ibrido ed elettrico. Non soloJpassato questo lasso
tempo, varrebbe il principio del "piu' inquini, pin' paghi", con una tassa
commisurata aDe emissioni In aggiunta, si farebbe salire all4O%iI livello di
deducibilita' per le anto aziend:ali. fch (fine) MF-DJ NE\VS 0817:48 ott 2014

http://www.corriere.it/notizie-ulti ma-ora/Econom ia/ Auto-Federauto-bene-proposta-Ca pezzone-ri mod ulazione-bollo/08-10-20 14/1-
A_014951613.shtml

http://www.corriere.it/notizie-ulti


I MOTORI.CORRIERE.IT

Una crescita. di poco superiore al 3%che farebbe ben sperare in un mercato
dununentecolpito ·d.allacnsi. A settembre le immatricolmom di automobili
sono state 110~436merme da :ini.ziommo registrano U+3,56%. Fra gli addetti
m la'llOric'era però chi si aspettava segnmpiù forti, perché settembre aveva
ungiomo lavorativo in più rispetto allo stesso mese del 2013. Dall'inizio
deB'mmo s'Ono1..036.499, ila,5 % in più. «lUeri dati pos.itivi del m.eran:o-
seoondoffiJ.presidente d.eB'associ:azione delle case estere Massimo Nordio -
nascondono la stagnazmne del settore ed i. freni che ne inib:i.soonoIO'
sviluppo su livelli apprezmòìi e più cO'nsoni ala dimensione ecult:uradel
mercato italiano».

Fiat megliio del men:ato
Fiat Gn.ysler AutomobUes cresce più del mercato con poco menO' dì 31 mirna
vetture che valgono il 4,4 per cento in più rispetto alI'alllo scorso. La quota
ottenuta è stata del 27,7 per cento, in crescita rispetto al 2·1.4 per cento di
settembre 2013. Nel.progressivo mmuo sono state quasi 289 mila (-0,4 per
cento rispetto al 2(13) le vetture imlnatrlcolate dal gruppo e la quota è· stata
del 27,85 per cento, l,l punti percentuali in meno uel confronto ,coui'anRo
scorso.

1·[ODfessio:nari: «Inlentivi [Ome in Veneto»
Per i cO'ncessionari comunque c'è poco da stare all~gri dopo i. recenti tagli
deUe stime delPil da parte del Governo: «In questo contesto vanno
sottolineate iniziative come quelle della Regione Veneto be ha deciso di
iucentivare fina a marzo 2015 gli automobilisti del nord -est che vorranno
rottamare un'auto vecchia e .inquinante. Un "premio" di Loooenro. a patto
me la nuova vettura acquistata sia a basso imp.atto am.bientme~II fondo
stamiato., di 2miliom dienro, servirà a sostenere 2.000COllSumatori. Una
gocdal'lel mar;e, ma un segnale ÌIDpo.l:i:ante,soprnttntto perché nVeueto ha
compreso che si può in 'un colpo solo svecchiare ildrcO'lante~ diminuendo
così le ·em.i&'sioninocive~ aumeutando nel contempo. la sicurezza stradale». « l
dati economici nazionali - prosegue Bemacchi - sono anche frutta
den'i:ncnr:i.ae della oramai pluriennaledisattenzi.one governativa verso un
comparto, quello deU'automonve,.chefattura il 12% del prr.. parrecipatùle
entrate fiscali nazionali per il 17%e occupa,c:on l'indotto allargata, altre 1

milione di addetti».

http://motori.corriere. it/motori/ attuai ita/ 14_ottobre_O l/auto-vendite-crescita- 3percento- 3e023S b8-4984-11e4-bbc4-
e6c42aa8b8SS.shtml

http://motori.corriere.
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Auto: Federauto, governo presti
attenzione al settore

18:13 MILANO(MF-DJ)--"Prendiamo atto che il governo ha appena
ridimensionato le sue precedenti stime pronosticando che quest'mmo ill'il
chiudera' a -0,3%. Ulteriore segnale, se ce ne fosse bisogno, che la nostra
economia reale arranca In aggiunta la disoccupazione giovanile ha fissato in
agosto un nnovo reeord al 44,2%,mentre quella totale e' sempre attorno al
12%. Infine l'Italia sempre in :agostoe' entrata in deflazione per la prima volta
da oltre 50 anni, cioe' dal settembre del 1959, quando pero' l'economia era in
forte crescita". Cosi' Filippo :PavanBernacrhi, presidente di Federanto,
secondo cui "in questo contesto Federauto plaude all'iniziativa della Regione
Veneto. su impulso di Confcommercio. che ha deciso di incentivare fino a
marzo 2015 gli automobilisti del:nord-est che vommno rottamare un'auto
vecchia e inquinlUlte. Un "premio" di 1.000 euro, a patto che lanuovavetturn
acquistata sia a basso impatto ambientale. n fondo stanziato, di 2 milioni di
euro, servira' li. sostenere 2.000 consumatori. Una goo::ianel mare, ma un
segnale importante. soprattutto perche' il Veneto ha compreso che si puo' in
un colpo solo svecchiare il circolante. diminuendo cosl'le emissioni nocive,
aumentando nel contempo la sicurezza stradale e sostenendo l'ocrupazione".
"I dati 'espressi dalla nostra economia - Conclude :PavanBemacchi - sono
anche frutto dell'incuria e della oramai pluriennale disattenzione governativa
verso un comparto, quello deU'automotive, che fattura il 12% del Pil,
partecipa alle entrate fiscali nazionali per il 17%e occupa, con l'indotto
allargato, oltre 1milione di addetti. Sostenendo il mondo degli autoveicoli si
aumenterebbe il PiI, si diminuirebbe la disoccupazione, si migliorerebbe la
qualita' dell'aria e la sicurezza stradale. Qpesto in virtu' dei pesanti numeri
che esprimiamo. Peccato che nessuno sembri rendersene conto". Federauto
fa presente che il +3,2'[%,disettembre proietta un mercato auto 2014 a
1.350.000 immatricolazioni. Ossia un livello assolutamente insufficiente per
sostenere la filiera con pesanti riflessi in primis sull'occupazione. La
Federazione ricorda che il mercato rispetto all'anno 2007 ha perso il- 50% dei
volumi, e rispetto alla medi~ ultimi anni circa il- 30%. com/fcb. (fine)
MF-DJNEW'Sol1S:12ott 2014

http://www.corriere.it/notizi e-u Iti ma-ora/Econom ia/ Auto-Federauto-governo-presti-attenzio ne-settore/O 1-10-2014/1-
A_014928368.shtml

http://www.corriere.it/notizi
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Auto: Federauto, governo presti attenzione al settore

MILA,NO (MF~DJ}-"Preooiamo aUo che il governo' ha appena ridimensi1:malo

te sue prere<lemi stime pronoslicandoche quesr8f1no il PiI cl1iudera' a

-O,.3'%>. Ullerioresegni.lle, se ce ne rosse besllgillo,che la nostraecofloonia
realearram:a. In aggiunlllia disoccupazione giov,aniile ha fiillsmo in

agosto un mJOvo reOlNdal 44,2'%>, mentre quefla totale e' sempre attomoal
12%. Iflfine l'Italia sempre in agosto e' enlrala in de1ilaziooe per la

pl'ima volla da ollre 50 anni, croe' dai selfemiJre del 1959, quando pero'
Feconomiaera in furte a:esctl:a".

Cosr Filiippo Pavan Bemacchi, presidente di Federauto, secondo cui'~n

queslo contesl{) Federauro plaude a11'inizialiVa della Regione Veneto, su

Impulso di Conf:commercio, che ha demo di incenlNare lino a marzo 201S
gli a!ltomobìlisti del nord-est elle VotTanflO roMamare un'amo vecchia e
ini:juirnlme. Un ''premlo" dì 1.000 euro, a palio elle la nuova vettura

acquistata sta a basso iinp'all.oambiemiUe. n fondo stanziiUo, di 2

miJlionidi euro, servira' asoslenere 2.aoo coosummori. Una goccia nel

mare, ma un segnale importante, s<opratfulto perche' il Venelo ha COOlpreso

elle si puo' in un c01po solo svecchiare il circolante, diminuendo cosi' le

emissioni nocive, aumentando nel contempo la sicurezza stradale e
sostenendo roccupazi:One~.

"I dati espressi dalla noslraeconoonia - CancLude PWjjuBemacchi -

sono anche frutl-o delrincuria e della arllll'l<lt pliuriennale disaltenzione

gO\1emaliv.a verso un compartI), que:II-odeliautomotlve, che fattura n 12"/0

del Pil,. partecipa aUeenfrme fiscalli nazionali per il 17% e occupa, coo
l''indolto, allargaf-o, altre 1 milione diaddetJli. Soslenendo illmooo degli
auloveicoli si allmenlere!ltle il Pii, si dimirn.Jirebbe la disoccupaziooe, si
migliorerebbe la qualità diell'al'ia e la sicurezza stradale. QlleilllO in

virtu' del pesanti numeri che esprimiamo. Peccato che nessuno sembri
rendersene coolo".

Federaulo fa presente che iii +3,27% di sellemiJre proiel1a un mercato

amo 2014 a 1.350.000 inlmalricolaziooi. Ossia. un livello i1Ssclutamente
inwflicieme per sostenere la filiera con pesanli ri1lessi in primis

s:uJIi'occupaziooe. t'l Federazione ricOO1lache il' merca1.o rispel10 alfanno
20!I7l1a perso il-5!J% dei vofumi, e rispefioalla lnetlia degli ulfimi anni
circa il ..JO%.

comlfch

(fine)

http://www.milanofinanza.it/news/ auto- federauto-governo-presti-attenzione-al-settore- 2014100 11842451867

http://www.milanofinanza.it/news/
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Sei in: Home page) Notiziee Finanza} Radrocor) Economia

NOTIZIE RADIOCOR -* ECONOMIA

AUTO ITALIA: fEDERAUTOl VENDITE 2014 INSUfFICIENTI A SOSTENERE FILIERA

(II Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 oli - "II +3,27% di settembre proietta un mercato auto 2014 a
1.350.00"0immatricolazioni, ossia un !livello assolutamente insUfficiente per sostenere la filiera con
pesanti lifIessi in pfimis sull'occupazione". Questo il commento di Federaulo alle statistiche sulle
immatricolazioni di settembre in Italia che hanno registrato un incremento def 3,3% circa. "la
Federazione ricorda che il mercato rispetto all'anno 2007 ha perso il -50% dei volumi, e rispetto alla
media degli ultimi anni circa il-30%". L'economia reale "arranca" sottolinea il presidente Filippo
Pavan Bemacchi aggiungendo cile una maggiore attenzione del governo al mercato deU'automotive
avrebbe effetti positM suH'intero sistema economico nazionale: "Sostenendo il mondo degli
autoveicoli si aumenterebbe n Pii, si diminuirebbe la disoccupazione, si migliorerebbe la qualita'
dell'aria e la sicurezza stradale. Questo in virtu' dei pesanti numeri che esprimiamo. Peccato che
nessuno sembri rendersene conto".

fon-

(RADIOCOR) 01-10-141H:50:12 (0609) 5 NNNN

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRe_01102014_1850_609907593.html

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRe_01102014_1850_609907593.html
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Federauto appoggia iniziativa sul bollo auto
Roma, <;I - n Presidente di Federauto, l'Aula approverà il prowedimento, chi

Filippo Pavan Bernacchi, appoggia la acquisterà un'auto nuova non pagherebbe il
proposta avanzata in Commissione Finanze bollo per 3 anni, 5 anni per GPL/metano,
dall'onorevole Daniele Capezzane sul ibride ed elettriche.
superamento parziale del bollo auto. Se

http://www .auta Iinknews.cam/it/news/@93834Atk
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IL MAGA21NE DELL'AUTOMOSlLE:

Mercato puhtJli.ctlto Il f ottobre 2014

ercato auto, settembre a piccoli passi
li lieve recupero noo risolve i pwbr«ni di un setlore d~\fe le famiglie spendono sempre meno.
Bentno'FIat .

••• Ocommenu '.

Il .•.3,3% fatto segnare daI mercato delle amo nuove vendute in Italia a settembre 2014
rappresenta Unpiccolo recupero rlspettO-aRo ~o mese:detrci'stofScfamlò, ~ovuto secondo
l'UNRAE anche ad un giorno tavOOltWo inpiù. Le immatricolazioni sono state infatti '~03G.499
contro le,1.000.893 di un annofà e ~re~entano un p/erolo rialzo in lineagnnunque'çonil
cumulato dei primi nove mesi del 2014 che fa segnare'un +J,6~_ A preocc{lparedi più è ii costante
cafo di acquirenti privati, scesi a settembre 2014 afGuaA. del merCato; questo significa ;ene le
per le famiglie l'acquisto di un'auto nuova èargomento sern:premeno di attualità, soprattutto in un
quadroeconomi~o gt?flerale che,deptimelà propensione allè s~a. le'~nichenote positive di
settembre vengono dal mercato dell'usato, con' 359.615 vetture trasferite (alIamo delle
minivolture) e aumenta del 9,20/0.Nelnuovo Ral cresce a settembre df;!Ir1,41 %. I

http://www.omniauto.it/magazi ne/2 7291/ mercato-auto-ital ia-settem bre-2014
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Voci critiche dal settore auto
Massimo Nordio, presidente UNRAE, fotografa così la situazione attuale del mercato al.lto in Italia:
"l'auto non è alla ricerca di incentivi, ma le famiglie hanno diritto ad una mobilità accessibile".
Gian Primo Quag!lJano, presidente del Centro Studi Promotor, parla Invece di:un "moderato
recupem" che occofH~rebbe "non venisse ostacOilato, ma bensì (')cmsentrtodall'aziione di Governo".
A far,gIÈeco è Filippo Pavan Bemacchi di che sottolinea la "disattenzione governativa"
verso il comparto automotive ;che potrebbe contribuire ad accrescere il PlL del nostro Paese.
Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA, clbiede invece il rilancio del settore attraverso una "riforma
della fiscalità auto, in termini di alleggerimento deil·carico fiscale gravante su privati e imprese".

Bene ,metano e G:Pl
Il nono mese dell:'anna ha invece visto crescsere ilequote di:mefca10 delle società (+111,4%),delle
auto a GPL (+13%), metano {+29,5%) e ibride (+15,8%), mentre quasi invariate sono le vendite di
vetture a benzina {+O,8%)e diesel (+U,2.%).Sala 12 le elettriche immatrirolale. L'analisi per
segmento mostra invece una dinamica dei piccoli passi anche per Tecategorie più vendute, ovvero
auto piooole (+2,6%), utifitarie (+1,4%) e medie (+6,3%). le· 'carrozzerie più amate dagli
automobilisti italiani restana le·berline (+2,2%) e soprattutto [e crossoYel' che piazzano un bel
+22,9% a scapito soprattul1o deUe piccole monovOilume (-106,7%)e deJJemultispazio (-11,8%).

F,iatal passo, Volkswagen e 'Hy'undaial trotto
A settembre 2014 il gruppo fiai "mette in casdna" un buon ~61% dovuto soprattutto alla tenuta
del marchio Rat +1 ,41%, a' +26,89% di lanciafCfuysler e in piccola parte anche al +44,70% di
Jeep. In fleSSiÌoneInvece Alfa Romeo (-14,89% l. Ilmomento è invece favorevole per iIgru ppo
VoIkswagen che si conferma al secondo posto con un +9,93% ottenuto sopratluttograzie al
+10,52% del marchio capofila Volkswagen. Fra queUi che festeggiano. per irisultati di settembre c'è
anche il gruppo Hyundai (+.26,41%), Ford (+7,15l" PSA(+2,91%), Toyola (+6, 13%}, BMW
(+3,92%), Nissan ,(+3,16%}<eSlUZuki(+14,56%). Sulla bafricate dei caJimensili ci sono invece
gruppi come Renault(-1.14%) che soffre i risultati Dada (-27,78%J, Genera.I Motors con un
pesante -21,56%, Daimler (-6,19%) e Jaguar land Rover {-1,10%}.
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QIICildl2110 d'lIlformit:!tetl1e attualità cultura

Auto Trasporti Mot,' MObilità Tortsmo Ecologia

- LE VALUTAZIONE DI A,NFIA E UNRAE
FilippoPavanBemacchi.preside edera
Premfiamc)'atto che il !iJ'CNerllDIw appena fidimensioooto le me precedenti stime pronosticando che qtJest 'aooo il PlL chiuderà a -a,]%.
Ulteriore segnale, se ce ne fosse bisogno, chela nostra ecanomia reale arranca. In asgìunta la disoccupazione giovanile ha fissato in
agosto un nuovo re'c()fd al 44,2~, mentre qtJEUa totale è sempreattomo til 12%.lnfine 1'Jtal.iasempre In agosto è entrata in deflazione
[!er !!!E.rima volta da aUre .50 anni, doè: dal settembre del 1959, qlJOlNio però l'economia em in forte crescita, In questo cOlitesto
'Ii deraut!:j plaude all'iniziativa della Regione Veneto, m iTfIIIDoo di [Mfcommercio,che ha deciso di incentivare fino a roorzo 2015 gli
automobilistI del.oord-est che vorranno rottamare un'auto vecchia e inqtJi.oonte. Un "premIo" di UXJ(J euro, a patto che lo nuova
vettura ocqtJi.stata sia Cl basso impatto ambientale . .Il fondo stanziato, di 2 milioni di euro, servirà a sostenere .2,(J(X} cOlI5umatori. Una
goccia nel mare, ma un segnale importonte, soprattut.to perché il Veneto Ila compreso che .sipuò in un colpo solo svecchiare il
circolante, diminuendo così le emi:ssi.Ollinocive, aumentando nel cOlitempo lo sicurezza stradale e sost.enendO' l'occupazione. Idati
espressi dalla nostra economia sono anche '{rutto dell'incuria e della ()famai pluriennale dIsattenzione' g<lVe"lnatIva verso un comparto,
quello detl'ilutOOlotiw, che fattura il 12% del PrL, partecipa alte entrate fiscatt llllZioooli per f( t7% e occupa, con l'i.miotto allargato,
oltre 1milione di addetti.. Sostenendo ilmando d~/i autoveicoli si aumenterebbe il PiI, si diminuirebbe la msoccUjJl1ZÌOlIf!, si
migliorerebbe la qual.ità deL!'aria e la sicurezza stradale. Que'ito in virtù dei pe:ronti numeri che esprimiamo. Peccato che nessuno
sembri rendersene conto. ' ~~l.tq.m fa presente che il +3,27% di settembre proietta un mercato auto 1014 a 1.350.000
immatricolazioni. Ossia unliveUo assolutamente i1lS<fJftkiente per sostenere la fi.{ierD con pesanti riflessi in primis sull'occupazione. La
FederDZiOllf! ricordo che il mercato rispetto al.l'anno 21XJ7ha perso il -50% dei volumi, e rispetto aUa medio degli ultimi anni circa ii
-lO%.

Giianmarco Giorda, direttore di Anna.
Dopo il/ermo di agosto, a SEttembre il mercato riprende Q crescere, sostenuto da una raccolta ordini positiva da inizio anno (+7,8% nel
primo semestre 2(14). Guardando ai mtumi, tuttavia, èpiù difficile parlare di ripresa, visto che sono analoghi a queUi di fine anni 'la.
ft trend del mercato, complicE' un contesto economica aIlCOfOdiffidle, resta altalenante E', in assenza di politiche di rilancia della
domtllKhJ. la sola spinta al rinnovo fi,siologico di un parco circolante effettivamente invecchiato, nel 2013 l'ero mediana delle vetture è
salita a 12armi e 2 mesi per le autOlfé"tturea benzina e a 7 ,anni e 7 mesi per le autovetture a gasolio,. non sarà sufficiente per
ripartire. Tra le palitiche di rilando prioritDrfe ('è :sicuramente la riforma della fiscalità auto, in termi.ni di alleggerimento del aJrico
{15mle gravante ID privati e imprese, nonché- di maggioreequitii, visto il trattamento peoolizzOlite dette auto aziendali rispetto agli
altri maggIori Paesi europei. Nei 2013, i.t settore outomotive ha versato aUo Stato oltre .70 miliardi di Euro, in crescita del 6,3% negli
ultimi 5 auni, l'!DlN1Stante consumi depressi e volumi di produzione ai minimi stolici. Aia se nel triennio 2008-2010 5Of1O state
movimentate quasi 15mitroni di auto tra mercato del nuovo e mercato .de:tI'usoto, con un incasso per lo Stato, tra lpt e fva, pari a cifro
27 miliardi di euro, nel triennio 2011-20.13 ii cala del mercato (-2~6miliOlii di QlJto tra nuovo e usato). Iw causato una perdita m gettito
per lo stato pari o 5,77 miliardi di euro,

Massimo Normo, presidente Unrae.
L'auro non è alla ricerca di incentivi, ma le famiglie .hanno diritto ad una mobilità acCESsibile. E' ID questo principio che Unrae ha
impastato la propria ottMtlÌ istituzionale, consapevole che le vetture circolonti più '"ecchie, circa 1a milioni con oltre 13 anni, non
enrrolIO In un processo di sostituzi'one a causa del carico fiscale e dei costi di gestiOlie che gravano pesnntemente sulle famiglie che le
detengono. l lievi datipasitivi del mercatD oosrom:fcmola st~one del settore ed i freni che ne inibiscono lo sviluppa su livelli
apprezzabili e più conSOlli nllD dimensione e cultura del mercato italiano.

stampa l invia l condivìdi 1D11110 1__ ;Twe~tl~ Ig+l1GJ••
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AUTO: PASSA PRoPOSTA CAPFZZ()NE IN
COMMISSIONE FINANlE DELLA ,CN1ERA. PIU'
.[)EDUCIBIlITK E MENO BOLLO - PAVAN
BERNiACCHI: E' UN PASSO lMiPl)RTANTE SU CUI
CHIEDIAMO LA CONVBtGENi2A DEL GOVERNO.

(Roma, B ottobre 2014). Si è c{)fIlJ'iuito lefl if'l

Ccmmissione finanze un primo passaggio relctivo Cl

una proposta pe- il supe-arrento parziale de bollo
auto. Tassa tra le più indigate,ai contribuenti italiani.
Promd:ore del'iniz:ictiva l'Omrevole Daniele
Capezz~ne, presidente della c:omnissicne stessa, che
na dichiocat:o: '"Desidero ringraziare le hJrze' di magg.ion:r1za e di oppasizi~ ta rdatrire Fregdent
(Rl), 11 'lliceninist1"o deJl'Ecaronjà {àSeRJ. E natunimmre iWSPico' che vi siaur.ra immediila
.cikndarizzazime inAula, gii prima ddla ses5ÌO!1I3,di bilancid'.
In sintesi, se l'Aula ~p,rovef"à il prCWll,edimento peroome è·g;tàtq.c6nCflpito,d1i acquisterà un'alt'O
IIlUO'lIanon pagherebbe il bollp ,aJtcl:~èrlJ'en tre anni, ehe diwo Sin caso' dii '1et1:uregpl-
mftano-ibri eced elettrico,. ~oo sott'Ì~;pàsSim,q 1JI fsttJ lasoote il prrincipi o del "più i'flquini.
più paghi", con una !asse commsu!!"ptà aUeemis:sioni~ ID aggiunta, si farebbe saire al 40% illi\o'eHo dì
daiucibilitàper le auto aziendali.

Ccmmenta Filìppo Pavan Bemao:hi:. "'Faiennto è tra le' prmwtrid da1'ini!zfat:iwe~ insieme ad a/tre
irrportanti associazioni dafa filiera. se il provvedimentD' passasse in Aula malrrentf! [o St:iJJto
dimostnrebbe atiiIDzione Ve150Ufa settore che fcrtura il 12% dd PlL e oocupa 1.200.000 persone..
Pfirché prilna ancora di 'incentivi; il nostro settore ha bisognO' di disinnesca-e i 'disincentivi" varéi:i
dagli ultini governi. E' propno fa diminuzione delta pré5siaJe fisciJe su chi acquista e utifjzza un
autoveirokJ il primo e fondamentale passo per dire asssj;Tenaa un corrparto italiano strernato da anni
diaisr.

Aggiunge Enzo 2arattini, praidente dei concessionari B[VlW-Mini: "La i:as'sarime itaiiana da/e
auto aziendali è canpletanente stcrala rispetto alJi3madia eur0pa3~ per cui fare salire ai deducibilità ai
40"h>sarebbe: un ndevoie ptJSSD in awenti, sq:m,ttutto per j nwchi prmJÌ1.1I7l".

Conclude Pavan Bernacclli: "'li nostro alspjcicJ è quelfo di un rapido iter per l'QfJprovazime' delle'
propa;:re am Ufa attenzione anche da parte dei GJvarno meJ a questo pur.riq. avrebbe lo strumentD
adegllato per dmost:rcre~una ma perwtte, un' mùJimointHesseper il nas,tro settore ••.•

http://www.autoruote4x4.com/it/081003_federauto_passaJa_proposta_capezzone.html#. VDY41vmsV8 E
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Se ilPilitaliano non cresce è .anche oo~padella
mancata attenzione del Governo verso l'automotive (Fedemuro)

(Roma, li ottnbre 2Oli4)•.Seoondo i dati dfiJsi dal
Ministero dei Trasporti il mese di settembre si è chiuro
con 110.436 immatricolazioni di aurov.etture nuove.
segnando un +3,27% rispetlto allo stesso mese del
2013. Commenta fjliippoPava:n :Bemacdti,
presidente di Fedemuto: uPref'lf1Mmo atto che il
governo ha itppenif ridffnensioretD le sue precedenti
stime prcmosfi'cimdc che quest~mw il Pll. ·chif.Jtieriia
-o,3"h.. Wteriara~e, sere nfifossemsogno. che
fa nostra ea:momia male drranca. In aggiunta fa
disCtCCUjJifIZiMe giovanile ha fiSSitID in agCJ!5f:o.un nuovo
record al 44,,2%, mentreq.uelia-totBfe è sempre
at:romo al 12%,. Infine t'l'fillia sempre in agosto è
entmta in deflazione per là: prima volta da oltre 50 anni, dòè dai settembre dei 19591quanoo però
l'eronomia era in forte aesdil:à". In questo contesto Federamo plaude aU'iniziawa della Regione
Veneto, suimplillso di Coofoommerrio, .~ ha deciso di incentNare fino a marzo 2.01Sgii automobilisti
del nord:..est che VCltTafllOO rnttamare un'a~to vecdtia e inquinante. Un "premio" di 1.000 euro, <il patto
che la nuova vetltl.ilraacquistata sia a basso impatto ambientale. Il fondo stanziato, di 2 milioni di euro,
servirà il sostenere: 2.000 c.onsurnatolÌ. Una. goooa neJ mare, ma un segnale importante, soprattutto
pren::héil Venero ha compreso dre si può i.1"!ul'llcolposolo wecchiare il circolantel diminuendo ro5Ì le
emissioni nociv'e, aumentanno' nel contempo la siwrezia stradia:le e sostenendo l'oocupazione
Conclude Pavan Bemacd1i: "I dati espressi daJkr nostra economia:sono anche tTutto deIJ',nwIià e clella

oramai plurienna1e disattenziooa governativa ven;o un oomparto, queJJOdelidUton1<JtNa. me fattura ji
12% de! PIL, ~paìf1/te· entr.ateliSClJlfi nazionali per 111:7% e ooc:upa.• con J"ioootro allargam, citra 1
mi&me di dddetti. Sosi.enendo ,1 moododeg{i dUfuvaìoolf ~ ,aumenter.eblre llPll., si diminuirebbe la
disocctJpè1Zione, 51 migliorerebbe fa qualità deJraria e la sicurezza st:radale •. Questo in virtù dei pesanti
numeri che esprimiooID. Peccato chanessuno sembri rent:krsene conio". Federauìo fa presente cile il
+3,27% di settembre proietta un merC'a,to auto 2014 aL3,50.00Q immamcolaZioni. Ossia un livello
assolutamente insufficiente per sostenere la filiera cxm pesanti riiilessi in primis sull"occupazione. la
Federazione ricorda che il mercatorispetlo all'anno ZOO] ha perso il 5:0% dei vrnuJnÌ, erispetio a la
media degli ultimi anni circa il -30"'/1>.

http://www.autoruote4x4.com/it/Oll00S_settembre_2014_mercato_positivo_3_3.html#. VCw6hfU8E
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Incentivi alla rottamazione nel
Veneto, ilplauso di Federauto
IATIUAUTÀ di AntoneUa'Pilia 1'8 ottobre 2014

Il mercato automobilistico italiano è connotato
dall'anzianità del parco circolante e da una
crisi ancora senza risalita. In questo contesto, la
gestione degli autosaloni del Veneto potrebbe
riprendere una boccata d'ossigeno grazie agli
incentivi stanziati dalla Regione per la
rottamazione delle auto inquinanti, accolti
con soddisfazione anche da Federauto. Tra i
promotori dell'iniziativa c'è Giorgio Sina,
presidente dei concessionari Alfa Romeo e
presidente di Confcommercio \/eneto Area
Motori.

etle:r~tjorn?lltll!i<!mr
",e5Sr(lrtl'lrt
te

Filippo Pavan Bernacchi, presidente di
Federal.lJo

Nel complesso, la regione Veneto stanzia:2 milioni di euro, che saranno ripartiti in contributi di 1.000 euro
a ogni richiedente che abbia i requisiti richiesti dal bando. Sono ammessi veicoli appartenenti alla categoria
M1, destinati al trasporto di persone, e alle classi di emissioni Euro O benzina o diesel ed Euro 1, 2, 3
diesel. Ad essere inclusi, inoltre, sono anche i veicoli con doppia alimentazione benzina e metano o
benzina GPL, purché Euro O.

L'iniziativa è volta a sostenere lo svecchiamento di un parco auto ormai obsoleto e pericoloso, ma anche a
rnigliorare la gestione degli autosaloni, incentivando la domanda di vetture più sicure ed ecologiche. I
nuovi veicoli dovranno essere acquistati a entro il 31 marzo 2015. Si potrà scegliere tra le seguenti opzioni
di categoria tv1"1: alimentazione bifuel e cilindrata non superiore a 2000 cc, ibrida con cilindrata non
superiore a 2000 cc, a benzina con cilindrata non superiore a 1600 cc e appartenente alla classe Euro 5 o
superiore; il benzina con cilindrata non superiore a 2000 cc di cilindrata e della classe Euro 6.

Grande la soddisfazione di Federauto, la federazione che rappresenta tutti i concessionari italiani. "Siamo
felici - commenta il presidente Filippo Pavan Bernacchi - che il Veneto abbia adottato questa
significativa misura per svecchiare il parco circolante con sicuri impatti per la sicurezza, l'inquinamento e
l'occupazione. Magari non è la soluzione di tutti i nostri mali, ma è un importante segnale che
auspichiamo non resterà isolato".

http://www.dealerlink.it/gestione-a utosaloni- federa uto-com menta-i ncentivi-a Ila-rottamazione-region e-veneto/
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