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MERCATO AUTO FEBBRAIO 2015: +13,2%

Pavan Bernacchi: "II mercato dell'auto scatta in avanti grazie al noleggio.

Ma non facciamoci trarre in inganno, la domanda dei privati, ossia delle

famiglie, non dà segni di ripresa; anzi, arretra",
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Auto, il mercato conferma la ripresa
Fca vola a Piazza Affari con Jeep e 500
A :Melfiaccordo con i sindacati: più turni e salario, stabilizzati i mille nuovi assunti

pago 36

MII.ANO su del 13,4796le vendite,
dunque leggennente meglio di
un mercato che con un buon
13,296consolida la ripresa. Su di
un altro 2,2596 in Borsa, dove
buca il tetto dei 14euro e «dop-
pia)) i prezzi d'esordio come
Fiat Chrysler Automobiles. Era
il 13 ottobre 2014, meno di sei
mesi fa. Ese a far correre il tito-
lo è stata, fin qui, soprattutto la
prospettiva della quotazione
Ferrari, ora la spinta viene dal
chiaro recupero dell'auto italia-
na.

I dati di ieri lo confermano.
In Italia, in febbraio, le ~3
trieolazio . complessive sono
salite a 134.697- Anche se tra i
beneficiari non ci sono i SQ~
CeSSionari- che infatti invita-
no a «Ilon cadere nella trappo-
la: la ripresa c'è grazie al noleg-
gio, i consumi privati restano
fermi» - è indubbio che nel
settore sia tornato l'ottimismo.
Anzi. Sommata al +10,996 di
gennaio, l'ultima performance
rafforza un trend che, per il
Centro studi Promotor, potreb-

be addirittura «sottostimare
l'evoluzione del mercato: la ca-
renza di targhe potrebbe aver
penalizzato soprattutto le ri-
chieste dei privati».

Comunque sia «targata», la
domanda è ripartita. Ed è evi-
dente che l'industria non con-
sidera episodici i segnali di ini-
zio anno. Si crede nel trend sta-
bile, o almeno ci crede Fiat

Chrysler. La prova sta nelle mil-
le nuove assunzioni di Melfi.

È vero: Jeep Renegade e
500)(, i due modelli realizzati in
Campania, sono stati "pensati
«anche» per l'export. E chiaro
però che è sempre l1talia, dove
la quota Fca è tornata al 28,196,il
mercato più importante. Bene:
la Renegade è alla base del
nuovo boom di Jeep, che chiu-

de a +29096; la 500X in poche
settimane è entrata nella top
ten del proprio segmento e
completa le «conferme» Pan-
da, 5ooL. Ypsilon, Punto, 500
classic (ovvero i cinque modelli
che dominano la classifica na-
zionale delle auto più vendute).

È solo un caso, probabil-
mente, che la firma definitiva
dell'intesa per Melfi sia arrivata
lo stesso giorno dei dati di
mercato. È comunque emble-
matJco: l'accordo tra Fra e Fim-
Cisl, Uilm, Fismic, Ugi - in
mezzo alle previste contesta-
zioni della Fiom - punta a far
salire da mille a 1.100 le auto
prodotte ogni giorno. Perché
sia possibile, si portano i turni
da 15 a 20. In cambio, nella fab-
brlca che d'ora in poi resterà
chiusa solo la domenica matti-
na, i contratti dei mille nuovi
assunti verranno stabilizzati. E,
per tutti, in busta-paga potran-
no entrare fino a 1.400 euro
l'anno in più.

Raffaella Polato
(>AfPOOOUroNERl$8NATA

Ilgruppo
liceo di Fca.
Sergio
Marchionne.le
i!J11!B!.tricolazioI
del gruppo a
febbraio sono
salite del 13.47%
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LA RIPRESA. Fiat Chrysler Automobiles registra u n tasso di crescita ancora più alto con un balzo delle vendite del'3,5%, ma restano i timori dei concessionari

Auto, il mercato ingrana la quinta e... decolla
TORINO
••• ('..erre il mercato italiano dell'
3UtO a febbl'3io c Fint Chrysler Auto·
mobiJcs registra un un tasso di crl.•..
scitn ;mcora p{{l alto con un balw
delle vendite del 1:1,5%, il migliore
incremento da m'H7..() 2010. Alla vigi-
lia del Salone dell'Auto di Ginevra,
dove Sergio Mnrchionne farà il pun·
lO sulle strategie dci gruppo. il titolo
guadagna il 2,25% e ritoma oltre
quota 14 Curo (14.10). raddoppiano
do il proprio valore rispetto ai 7 elUO
dcddebutto con il nuovo nome aw~·
nutoil130uobrescorsoaPiazzaAf-
rari c a Willl Street. A Melfi le Rsa di
tutti j sindacati, a eccezione della
Fiorn. firmano !'intesa the prevede

mmc assunzioni a tempo indetermi·
nato, Hpassaggio da 15 a 20 turni e la
possibilità per chi hworerà la domI.!'·
nicapomeriggio di accrescere ilsala-
riodidrca 1.400eurouU'anno,

A febbraio, secondo l dati del mi·
nistero dei Trasporti e delle lnfrn·
strutture, sono state immatricolate
]34.697 auto. il 13.21% in più dcllo
stesso mcsedcl20J4. gra1.lelnparti·
colare al segmento dei crossover
(+57%) C delle sutrion wagon
[+36,8%). Da inizio anno il totale del-
le consegne è pari a 266.555, con un
incremento del 12.26%. Fiat Chry·
slec Au[omobiJes registrA un risulta·
to nùg1ìore del mercato: 37.789 im·
matricolazioni n febbraio, il 13,47%

in più d~llo stesso mese 2014 e
75.066 da inizio anno (+12,54%1,
con In quota che sale dal 28 aI28,J%
c nei due mesi 0.128,2%. Sono in crc-
~ila tuttì ibnmd, con "lUI1 vero c pro-
prio c.xplòil:••per Jeep: quasi 2.500
consegne. (+290,6%) e quola
all'I,B%, in crescìtn dell' 1,3%. Anco-
ra una vohn imodelli Fca dominano
la top tet1, con 5 nelle prime cinque
posi2ioni: Panda. 500L. Ypsilon.
Punto e 500. La 500X e la Rencgade,
a poche settimane dai lanci, sono le
più vendute dl:'l loro segmento. A
spingere ilmercatodeIl'aulo, souoli-
nea Gian Primo Qu~gliano, presi-
dente del Ccntrostudi Promotor, so·
no il lando di nuovì modelli, il conte·

le nuove Jl!!ep e le Fiatsoo X nei piazzali dello stabilimento di Melfi
(Potenza) della fiat-Fa, '9 gennaio 2.'5. ANSA/TONYvece

nimento dei prezzi delle vetture e il
calo dci prcuJ dci carburante .••.n
possibile che una quola delle con.se-
!,'llC sia sl'ata rinViata per la ~renz, .•
di targhe dovuta a fenomeni di acca-
parralnento da pane di agenzie di
pratiche automobilistiche», osserva
Quagliano per il quale comUflCtUC il
clima è cambiato. Anche per l'1\nfl8.,
{(faben sperare per i proSSimi mesi
la ripresa del clima di fiducia dei con-
sumatori, t~ anche delle imprcse~.
.Frenano invece l'Unrn.e, l'associa-
zione delle case estere c j conccssio-
mui. che parlano di folte balzo del
noleggio, mentre langue la doman-
da dci privati.L'Anfia sottolinea un-
che la crescita delle immatricolazio·
ni di auto eco-fricndly che, nel pei.
midue mesi deU'anno, arrivano a su-
perare le 39.500 unità (+19%), rag-
giungendo una quota del 14,8%.
AMAlIAANGOm

PRESSToday (ufficiostampa@agenziainlercom,it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



TORINO

CRONACAQUI
QOO""", I D'.

Pagina

Foglio

03-03-2015
17
1 /2

-T Il mercato dell'auto in italia
corre anche a febbraio e si chiude
con 134.697 immatricolazioni,
in crescita del 13,21 % rispetto
allo stesso mese dello scorso an-
no. Corre anche Fiat Chrysler
Automobiles che, con 37.789
consegne e un +13,47%, ha mes-
so a segno il miglior incremento
da marzo 2010, con «un vero e
proprio exploit» per Jeep: quasi
2.500 consegne e +290,6%. Tut-
tavia è ancora presto per dire che
la crisi è finalmente a]]e spalle.
Non si possono, infatti, dimenti-
care le 36.486 immatricolazioni
da record delle compagnie di no-
leggio (+45% nel mese e +49%
nel cumulato), sia per le esigenze
legate all'Expo di Milano, sia per
i rinnovi dei contratti rinviati
negli anni precedenti. Le vendite
dei privati - quelle che fanno il
mercato - sono rimaste infatti al
palo, sia pure con una crescita
deI5,2%, perdendo ulteriormen-
te peso e scendendo al 57,3% di
quota. In ogni caso dall'inizio
de]]'annoil totale delle consegne

è pari a 266.555, con un incre-
mento del 12,26%.
Risultati positivi anche per il
Lingotto che, alla vigilia del Sa-
lone dell'Auto di Ginevra, dove
Sergio Marchionne farà il punto
sulle strategie del gruppo, ha vi-
sto il titolo guadagnare iI2,25% e
ritornare sopra quota 14 euro
(14,10), raddoppiando il proprio
valore rispetto ai 7 euro del de-
butto con il nuovo nome avvenu-
to il 13 ottobre scorso a Piazza
Affari e a Wall Street. Il +13,47%
di febbraio e le 75.066 consegne
da inizio anno (+12,54%) hanno
fatto fare un piccolo passo in
avanti alla quota del gruppo, che
è salita dal 28 a128, 1% (al 28,2%
nei due mesi). «Volumi in cresci-
ta per tutti i brand - hanno sotto-
lineato da Fca - con un vero e
proprio exploit per Jeep: quasi
2.500registrazioni e quota all'1,8
per cento, in crescita di 1,3 punti
percentuali. Ancora una volta i
modelli Fca dominano la top ten,
con 5 modelli nelle prime cinque
posizioni: Panda, 500L, Ypsilon,

Punto e 500, Sono state poco me-
no di 135mila le immatricolazio-
ni di auto nuove in Italia a feb-
braio, il 13,2% in più rispetto
allo stesso mese del 2014. Si trat-
ta dell 'incremento maggiore de-
gli ultimi cinque anni. Nei primi
due mesi del 2015 le registrazio-
ni sono state quasi 267mila». Poi
ci sono altri record, come la mi-
glior crescita mese su mese degli
ultimi 5 anni, Renegade e 500X
in rapida scalata alle posizione
di vertice del loro segmento e
500L che ora ha una quota nel
suo segmento del 61%. E a Melfi
le Rsa di tutti i sindacati, a ecce-
zione della Fiom, hanno firmato
l'intesa che prevede mille assun-
zioni a tempo indeterminato, il
passaggio da 15 a 20 turni e la
possibilità per chi lavorerà la do-
menica pomeriggio di accrescere
il salario di circa 1.400 euro
all'anno.
I brillanti risultati del mercato
italiano a febbraio, però, non de-
vono illudere. L'Unrae, l'associa-
zione delle case estere. ha punta-

to il dito sul forte balzo de(noleg-
gio, mentre langue la domanda
dei privati. «I concessionari han-
no venduto nel mese ai privati
solo una macchina a testa in più
rispetto all'anno scorso», ha ri-
marcato il presidente dell'Unrae,
Massimo Nordio. Per Filippo Pa-
van Bernacchi, presidente di
_l'associazione dei con-
cessionari, «non c'è alcun segna-
le di ripresa degli acquisti da
parte dei privati, ovvero delle
famiglie», alle prese con disoc-
cupazione e pressione fiscale in
salita. Più ottimista Gian Primo
Quagliano, presidente del Cen-
tro studi Promotor, secondo il
quale «il lancio di nuovi modelli
e il calo dei prezzi del carburan-
te» hanno spinto il mercato
dell'auto. Anche per l'Anfia «fa
ben sperare per i prossimi mesi la
ripresa del clima di fiducia dei
consumatori e anche delle im-
prese», come ha sottolineato il
presidente Roberto Vavassori.

[f.d.f.l
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Sergio
Marchiofllle-----

so, mentre quello portoghese è
cresciuto del 34,8% nel 2014
e del 28% nel gennaio.
Opposto invece il giudizio di
Filippo Pa hi, pre-
sidente di ovvero
l'associazione c e raccoglie i
concessionari italiani. «Anche
a febbraio abbiamo chiuso
con una crescita a doppia cifra
ma, come per lo scorso mese,
lo scatto in avanti è dovuto in
larga parte alle sostituzioni dei
parchi delle società di noleg-
gio. Invito ancora una volta,
nel leggere queste cifre positi-
ve, a non cadere nella trappola
dei facili ottirnismi perché la
fine della crisi deve ancora ar-
rivare. E infatti non c'è alcun
segnale di ripresa degli acquisti
da parte dei privati, ovvero del-
le famiglie. Questo per diversi
motivi, e proprio oggi l'Istat ha
reso noto che il tasso di disoc-
cupazione in Italia è salito dal
12,1 % del 2013 al 12,7% del
2014: il dato annuale massimo
mai registrato dal 1977. Ma an-
che la pressione fiscale, se ce
ne fosse bisogno, è tornata a
salire: dal 43,4% del prodotto
interno lordo nel 2013 al 43,5%
nel 2014», ha fatto sapere il
numero uno dei rivenditori.
(riproduzione riservata)

Rìtaglfo .stampa, aii Uso. esc1.usiVo de1.deshnata.rfoi
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DI LUCIANOMONDELLlNl registrando così]' aumento più
/..... forte dal mar-

zo 2010. Fca,

Ilmese di marzo inizia be- in particolare,
ne per Fca, che ieri ha vi- ----- h
sto un significativo rialzo '_2 in_à_t_'1S_ s:g:es:~l u~
del titolo in borsa (+2,2%) mi in crescita

il quale ha con-per tutti i brand, con un vero e
sentito all'azio- proprio exploit per Jeep: quasi
ne del Lingotto 2.500 registrazioni (+290,6%).
di chiudere le I risultati di Fca sono stati
negozi azioni a spinti sia dai modelli che da
14,1 euro, quin- tempo dominano le vendi-
di di raddoppia- te in Italia (cioè 500, 500L
re il valore da 105 ~ e Panda), sia le novità lan-
quando, il 13 ' ciate da poco, come la 500X
ottobre 2014, . e la Renegade, che a poche
il titolo è stato 8,5 settimane dai rispettivi lanci
quotato a WalI 2 dic '14 sono ormai stabilmente le più
Street. Sempre ----- vendute del loro segmento. In
ieri inoltre sono particolare, il marchio Fiat a
stati resi noti i dati sulle imma- febbraio ha immatricolato più
tricolazioni in Italia in febbra-
io. Il periodo ha confermato la di 27 mila vetture, per una
ripresa del comparto, visto che quota del 20,2%. Forte cre-

scita anche per Lancia, che
ha registrato una crescita del- ha immatricolato 5.200 vet-
le registrazioni sopra 134mila
unità, in rialzo del 13,2% ri- ture (+18,2%), mentre bene

è andata anche Alfa Romeo,
spetto a febbraio 2014, durante +18,9% a oltre 2.800 unità.
il quale ne furono immatrico-
late quasi 119 mila. In questo Oggi l'amministratore dele-
quadro il Lingotto ha fatto me- gato Sergio Marchionne sarà

di scena al Salone dell'auto
glio e, con quasi 37.800 imma- di Ginevra. Il numero uno del
tricolazioni, ha incrementato i Lingotto dovrebbe dare ulte-
volumi di vendita del 13,5%, riori indicazioni circa le future

IL TITOLO CHIUDEA14,lBUltO,ILDOP!?IORlS:PErrOALDEBU1'To DlOTTbSR:EA WALLS'fREET

Fcaraddoppia in borsa in 5 mesi
Infebbr-t1la il'tn;errcate lìaliano eon 'un+13:,2% €()nfefttna
la ri'pr~l!-~IlLingotto fa meglii5x+<J1;5%. E tit$'al'()ne
di GinevraD:&gi M archfonne fa,:l/:p~unto sulle 8,tMte/gi;e

strategie della società, a COlIÙn-
ciare dalla ipo di Ferrari, attesa
quest'estate a New York.
Uscendo dal contesto di Fca, a
livello generale va notato co-
me i tassi di crescita di feb-
braio confermino e rafforza il
segnale positivo che è venuto
dalle immatricolazioni di gen-
naio (+ 10,9%). Per il Centro
Studi Promotor inoltre «non si
può escludere che i dati degli
ultimi due mesi sottostimino
l'evoluzione della domanda.
È infatti possibile che per
una certa quota le immatrico-
lazioni siano state rinviate a
causa della carenza di targhe
dovuta a fenomeni di accapar-
ramento da parte di agenzie
di pratiche automobilistiche.
Questa situazione potrebbe
aver penalizzato soprattutto
le immatricolazioni a privati»
ha spiegato la nota. C'è an-
che da dire che la crescita del
mercato italiano è largamente
inferiore a quella di altri mer-
cati dell ,Eurozona particolar-
mente penalizzati in passato
dalla crisi economica e dai
rimedi imposti per superarla.
Il mercato spagnolo è infatti
cresciuto del 18,4% nel 2014
e del 27 ,5% nel gennaio scor-
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.Aum Marchionne annuncia mille assunzioni a tempo indeterminato

Corre il mercato italiano: +13,21%
Un buon febbraio per la Fca che registra un tasso di crescita del 13,5%

Frena l'Unrae
.clima buono
ma poca roba ..

Il GINEVRA Le novità saranno i Suv a prezzi accessibili

Un Salone all'insegna dell'ottimismo
da oggi fino al 15 marzo al Palexpò

Attesi almeno 7100.000 visitatori
per ammirare 130 anteprime mondiali

ohiappare" la domanda. Una
"naission" affidata soprattutto a
due tipologie di modelli che rap-
presentano la doppia faccia del·
la crisi: i Suv, compatti o medi,
ma comunque multiuso e con
prezzi accessibili, su cui si sfida·
no in particolare i costruttori
generalisti con forte presenza in
Europa e gli astatici, e le costo-
sissime e velocissime supercar •
una costante a Ginevra e c0-
munque l'ennesima conferma
che la crisi ha colpito tutti i beni
tranne quelli di lusso.

Su entrambi i fronti l'Italia sa·
rà presente a l salone svizzero
con modelli di punta. A partire
dalla Ferrari 488 GTB. l'erede
della 458 con un inedito V8 bi·
turbo. Potenzaeprezzi alle stelle
anche per la Lamborghini
Aventador Super Veloce, le
McLaren Pl GTR e 675LT, le
due Aston Martin 675LT "coda
lunga" e Vulcan, la nuova Audi
R8 e una ancora segreta Por·
sehe ad alte prestazioni.

Sul fronte dei Suv compatti se
la battono soprattutto Fca, con
nuove versioni delta Fiat 500X e
delta Jeep Renegade, Mazda con
laCX-3, Hondacon laHR·V, Su-
zuki con la Vitara e SsangYong
con la Tivoli.

Renault invece con l'esordio
delta Kadjar, nata sulla stessa
piattaforma della Nissan Qa.
shqai. segna a Ginevra l'ingres·
so nei Suv di taglia media, a&-
mento a cui appartiene anche il
nuovoHyundaì Tucson, sostitu-
to dell'iX35.

Il Sw, oggetto del desiderio di molliautomobilisli

ma il suo ruolo trainante per la
ripresa in Europa segnando ad·
dirittura un +13,2%. Cl sono
quindi tutti gli ingredienti,
compreso il basso prezzo delta
benzina, per far immaginare ai
costruttori di automobili che in
Europa la strada delta ripresa
sia ormai stata imboccala. A r0-
vinare la festa c'è però il crollo
della domandarussa,legatoalla
svalutazione delrublo e ai pro-
blenai con rUcraina, che, seccn-
do glianalisti di IHS, nel 2015 li-

naiteranno la creo
scita del mercato
dell'auto nell'Eu-
ropa occidentale al
3%.

MaaGinevra,CO-
munque, dopo ano
ni dì scenari oscu-
ri, si l'espira arta di
ottimismo. Nel ga.
lotto buono delle
grandi rassegne
dell'auto, che apri·
rà al pubblico dal 5
al 15 marzo, sono
attesi almeno 700
mila visitatori (di
cui molti prove-
nienti dall'Italia)
per ammirare leol·
tre 130 anteprime
mondiali ed euro-
pee con cui i princi-
pali costruttori in·
tendono l'riac_

di GRAZIELLA MARINO

GINEVRA· E' un salone all'in-
segna dell'ottimismo quello che
oggi a Ginevra ap1irà per due
giorni le porte del Palexpò alla
stampa internazionale. Il mer-
cato dell'auto europeo l'gennaio
è infatti partito a tutto gas, con
immatricolazioni in crescita del
6,2% e !'Italia, ohe già il mese
scorso con il suo +10,9% aveva
dato un forte contributo a que-
sto risultato, a febbraio confero

crescita tutti i brand, con
_un vero e proprio exploit.
per Jeep: qtUlSi 2,500 conse-
gne (+290.6%) e quota al-
1'1,8%, in crescita dell'l,3%.
Ancora una volta i modelli
Fca dominano la top ten, con
5 nelle prime cinque posizio-
ni: Panda., 500L, Ypsilon.
Punto e 500. La500XelaRe-
negade, a poche settimane
dai lanci, sono le più vendu te
del loro segmento.

A spingere il mercato del·
l'auto, sottolinea Gian Primo
Quagliano, presidente del
Centro studi Promotor. sono
il.lancio di nuovi modelli, il
contenimento dei prezzi del·
le vetture e il calo dei prezzi

del carburante.
•È possibile che
una quola delle
consegne sia sta·
ta rinviata per la
carenza di tar·
ghe dovuta a fe-
nomeni di acca·
parramento da

parte di agenzie di pratiche
automobilistiche", osserva
Quagliano per il quale c0-
munque il clima è cambiato.
Anche per l'Anfia, "fa ben
sperare per i prossimi mesi
la ripresa del climadifiducia
dei consumatori, eencbedel·
le imprese •. Frenano invece
l'Unrae, l'associazione delle
case estere e i concessionari,
che parlano di forte balzo del
noleggio, mentre langue la
domanda dei privati. oÙ con·
oessionari hanno venduto
nel mese ai privati solo una
macchina a testa in più ri·
spetto all'anno scorso', os-
serva il presidente dell'O·
nrae. Massimo Nordio.

L'Anfia sotto1ineaanche la
crescita delle immatricola-
zioni di auto eeo-friendly
ohe, nei primi due mesi del-
l'anno, atTivano a superare
le 39.000 unità.

di AMALIA ANGOTTI

TORINO· Corre il mercato
italiano dell'auto a febbraio e
fut Chrysler Automobiles
registra un un tasso di cre-
scita ancora più alto con un
balzo delle vendite del 13.5%,
il migliore incremento da
marzo 2010. Alla vigilla del
Salone dell'Auto di Ginevra,
dove Sergio Marchionne fa·
rà il punto sulle strategie del
gruppo, il titolo guadagna il
2,20% e ritorna oltre quota
14 euro(14,10), raddoppian-
do il proprio valore riSpetto
ai 7 euro del debutto con il
nuovo nome avvenuto il 13
ottobre scorso a Piazza Affa·
riea WallStreet.
A Melfi le Rsa di
tutti i sindacati,
a eccezione deUa
Fioro, firmano
l'intesa che pre-
vede mille as-
sunzioni a tempo
indeterminato, il
passaggio da 15 a 20 turni e
la possibilità per chi lavorerà
la domeniea pomeriggio di
accrescere il salario di circa
1.400 euro all'anno.

A febbraio, secondo i dati
del ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture, sono
state immatricolate 134.697
auto, il 13,21% in più dello
stesso mese del 2014, grazie
in particolare al segmento
dei eros sover (+57%) e delle
station wagon (+36,8%). Da
inizio anno il totaledeUecon-
segne è pari a 266.055. con
un incremento del 12,26%.
Fiat Chrysler Automobiles
registra un risultato miglio-
re del mercato: 37.789 im-
matricolazioni a febbraio, il
13,47% in più dello stesso
mese 2014 e 75.066 da inizio
anno (+12,54%), conlaquota
che sale dal 28 al 28,1% e nei
due mesi al 28,2%. Sono in

PRESSToday (ufficiostampa@agenziaintercom.it)
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( OBBLIGAZIONI )

ETHENEA, PAESI PERIFERICI:
PESO DEI BONO IN CRESCITA

Industria e Finanza.com
( MERCATI )

AUTO, FEBBRAIO 2015 +13,2%
Pavan Bernacchi: rIScatta in avanti grazie al noleggio. Ma
la domanda dei privati non dà segni di ripresa; anzi, arretra"
Secondo i dati diffusi dal Interviene Maurizio Spera,
Ministero dei Trasporti il mese presidente dei concessionari
di febbraio si è chiuso con VW Audi: "Le vendite ai priva-
134.697 immatricolazioni di ti, nel nostro Paese, sono la
autovetture nuove, segnando "struttura portante" del mercato
un +13,2% rispetto allo stesso dell'auto e se ripercorriamo il
mese del 2014. Per Filippo loro andamento storico capia-
Pavan Bemacchi, presidente mo perché non possiamo esal-
di Federauto: "Anche a feb- tarci. Nel 2007, l'anno del
braio abbiamo chiuso con una boom di mercato, la quota dei
crescita a doppia cifra ma, co- privati aveva toccato il 90,5%;
me per lo scorso mese, lo scat- a gennaio 2011 - in piena crisi-
to in avantiè dovuto in larga parte Filippo Pavan Bernacchi la quota era calata al 72,4%. Pur-
alle sostituzioni dei parchi delle Questo per diversi motivi e pro- troppo nel 2015 ha continuato a
società di noleggio. Invito ancora prio l'lstatha reso noto che il tasso cedere punti: 62,5% a gennaio e
una volta, nel leggere queste cifre di disoccupazione in Italiaè salito 57,3% a febbraio". Conclude
positive, a non cadere nella trap- dal 12,1% del 2013 al 12,7% del Pavan Bemacchi: "Riteniamo che
pola dei facili ottimismi perché la 2014: il dato annuale massimo l'uscita dalla recessione possa
fine della crisi deve ancora arriva- mai registrato dal 1977. Ma attuarsi solamente oon un deciso
re. E infatti non c'è alcun segnale anche la pressione fiscale è tor- risveglio della domanda intema,
di ripresa degli acquisti da parte nata a salire:dal 43,4% del Pii del ancora compressa dall'elevata
dei privati, owero delle famiglie. 2013 al 43,5% del 2014." pressione fiscale".

Arnoldo Va/sangiacomo
naio. In proposito,Valsangiacomo
ha aggiunto che "gli acquisti si
sono concentrati sui titoli difensM
di società farmaceutiche e sulle
azioni del settore tecnologico.
Inoltre, abbiamo rafforzato l'espo-
sizione alle azioni di compagnie
assicurative europee, sostenute
dai dividend yield elevati."

mantenute, non-
ostante le perfor-
mance elevate".
L'esposizione su
questa tipologia di
titoli è anche con-
seguenza della
riduzione della
liquidità del fondo
Ethna-Defensiv,
passata dal 12,3%
di dicembre all'at-
tuale 5,5%, per privilegiarel'acqui-
sto di obbligazioni, che ha rag-
giunto il91 ,2% del portafoglio,oon
una quota elevata di Treasury
americani (32%) "dettatadal diffe-
renziale interessante rispetto alle
obbligazioni in euro". Il fondo ha
anche incrementato la compo-
nente azionaria netta, che è pas-
sata dal 4,8% al 7,9% a fine gen-

Cresce il peso dei bond dei paesi
periferici nel portafoglio difensivo
di Ethenea lndependent Investors
SA: a fine gennaio, il portafoglio
del fondo bilanciato prudente
Ethna-Defensiv ha raggiunto
infatti un'esposizione pari al
10,4% sui titoli di Stato decennali
e oltre di Italia, Spagna e
Portogallo. "Stiamo privilegiando i
paesi perifericidell'Europa perché
hanno beneficiato in modo parti-
colare delladecisionedella Banca
Centrale Europea di awiare il
quantitative easing", spiega
Amoldo Valsangiacomo,Membro
del Consiglio di Amministrazione
di Ethenea e Gestore di
Portafoglio degli Ethna Funds.
"Attualmente ravvisiamo un ulte-
riore potenziale di rialzo, pertanto
le posizionial momento vengonoAttilio Lombardi

( LOMBARDlRlLEVALSOIo )

TWISTER RAFFORZA
lA PARTNERSHIP

Cresce il numero dei partner di
Twister communications group
Spa, società specializzata nella
comunicazioned'impresa,con l'in-
gresso di Attilio Lombardiche ha
acquisitoil 5%del capitaleaggiun-
gendosi agli altri tre soci: Fabio
Raineri,presidentee azionista di
maggioranza,MauroRicci (CFO)e
ArnaldoRagozzino.
Attilio Lombardi,34 anni,dal 2013
alla guida della sede di Roma,
assumerà la responsabilità della
neonatadivisione Relazioniistitu-
zionalichesi aggiungealletredivi-
sioni esistenti:Corporate& Finan-
ce,Consumer,Digitai.
L'offertadi servizialle impresedel-
la nuovadivisioneincluderàattivi-
tà finalizzatea:monitorareil lavoro
e gli orientamentid'istituzioni poli-
tiche,amministrazioniterritoriali e
Autorithychedisciplinanoi merca-
ti e vigilanosul loro funzionamen-
to; progettareazioni e strumenti
percomunicarecon le istituzioni.
L'obiettivoè aiutarele impresead
assumere decisioni strategiche
per la gestione e lo sviluppo del
business.
Il rafforzamentodella partnership
s'inquadranelprogettodi sviluppo
di Twisterche, nel 2014,si è con-
cretizzatocon l'integrazioneope-
rativa di Power Emprise, società
specializzatanella comunicazione
corporate e finanziaria (acquisita
allafinedel 2013)e l'entrataa regi-
me dell'attività di Twister Middle
East,societàcontrollatacon sede
in Dubai guidata da Elena
Gramatica.
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Auto: Pavan Bernacchi (Federauto), mercato scatta grazie a noleggio
RO~lIAçMF-DJ)-" Anche a fetmraio a:bbiamoc:hiiuiSooon una crescita a dop

dfra ma" came per IDscrrrso mese, :10s,ca'ita in avanti e' oovutoin lar,ga

parte mie sustituzioni dei [parchiidelle s,ocieta' di ifloiJeggio".

Lo ha detto iJpresidente di federauto, filip,po Pavan Bemacchi,ill una

notaaol1rl1mento delle ,immatric:O:laziO:lllauto ,inltalia a febbraio, "Invitrr

ancora una volta, nel leggere questeciiLrepos1t1v'e, a non cadere ne1la

trappola dei fac'i1iottimismi perc:tte" ila fine della crtls'ide'Ife ancora

arrivare, E infatti nrrn c'e' alcun segnale di ripresa degTIacquisti da

'parte dei privati, owem delle famiglie. Questo per diversi ,motivie

propriio oggi fìstat 'ha reso noto che iiitasso di disoccupaz;ione in Malia

ft salitrr dal 12, l%. de'12fi1,3ail'12,1'%.de'12fi14:il datrr annuale massimo

mai registrato dal 1977, ft1iaanche [lapressione fIScale, se ce ne fosse

bisogno" e' tomata a salire: dal 43,4% del Pii de12t:H3 al 43,:5% del

2014."

Maurizio Spera, presnente dei coocessionari VWIAU'di ha aiffermatoehe

"\levendite ai privati, nel nostro Paese" sono la "struttura portante" del

mercato delfRuto e se riperoorfiamo illam andamento starico capiamo

percne' non possiamo esaltarci, Ne12{)1}1,fianoo del boom di mercato, ,la

quota dei privati aveva toccato il 90,5%; a gennaio 201'1 - in piena -crisi

-la quata era ca!lat-aal 72,4%. Purtro,ppo nel2{t15 ha contil1uatoa cedere

punti: 62,5% a -gennaio e 57,3% a rebbraior.

Crrnc1u:dePavan Bemacchi: "Senza dubbio fJtalia e' percorsa da una

ventata di ottimismo, di speranza" !legatialla oomparsa dei ,primisegnali

pos'lthri in alcuni indicatori economici. flDiI pero' riteniamoc:he fuscita

da'Ilarecessione possa attuarsi rola!mentecoo un dec'isa risveglio della

domanda interna, anooraoompressa dailfeJevata ,pressione fIScale. E

trasponendo questo oo:ncetto al mercato dell'auto Slama certi -che il

Governo avrebbe molto da fare, se solo si va'lesse rwilalizzare un settore

trainal1te dell'ecooomia" "

comimcn

{fine)

Mf-D.1INEWS
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Indll5tria IProve e Novità Eco Mobilità IComponenti &Tech
Guida agli Acquisti Due Ruote ISotto laLenle

C io della gg.firdiatra i
vicepresidenti,Federauto
Marìo BerettaafferrB il testlmofle da Sa1ileriioGreco

ROMA ~\fliria rassetto delCOm~ataEsecutNa di FederatilI): Sawrj()q.reoo ~a il iestirnonea
td.aoo,~.5enrihl. cm~con~;arnt ~Olqw,'tigen Sag.amdl~1Ìlttna. siaffumça.agJl
attuali Vice pr~lderltf: ••fnmC$ooA&cani, conc~ariG BMwlMiiii~CGrt.~a
a!l'a.mrnlrnstrati~eCeHfe ne Uirenil, dia HC:llj'.Ifea.m:tteìÌ rutlladi pr~e.~ oonceH1cman
CltrOO:tl.

"81000 molto felice ,che l calleghi deJr:associaziiGne\I1lI!'/Audi, ,cuIspett8iva questa sostituziooe,
abbiano indicato un Ul:mo di grnnde esperienza associativa ,eimprend[uriale" •.s:piega il preslidente
Filippo iPavan Bernacchi, che aggiunge: "'Voglio nìcordare che IM:aoo .Beretta nella sua :lunga
esperienza è gia stato Vice Presidente Federauta, ma prima ,anoora presidente di UCliV. Do quindi
un ibentomato in squadra a un rollega che ha sem,pre dimostrato impegno, .8profess'lona:lità e
dedizione a'lla causa de:iooThcessro:narl".

http://www.ansa.it/ca na le_motori/notizie/federa uto/2015/03/13/ cam bio-della-guardia-tra-i-vicepreside nti-federa uto_03e23da3-
la41-4633-bf3e-751c2a926bc2.html

http://www.ansa.it/ca


IINTERAUTONEWS.IT

Federauto, Mario Beretta nuovo vice presidente
Variarassetm del comitato esecutivo di Federauto: saverio Greco
passa il testimone a Mario Beretta.
Beretta, ora della concessionaria AudilVol\.swagen Sagam di Milano, si
afilaoca agLiattuali vice presidenti: Francesco Asca:ni,concessÌonario
Bmw/Mini - con delega al'alnministrazI'One - e Cesare D'eLoreDLi,che
rr.copreanche il molo di presidente dei concessionari Citroen.

"Sono molto felice d'le i colleghi defl'associazione VWIAudi, cui
spettava q;uesta sostituzione, abbiano indicato un u'Omodi grande
esperienza associativa e imprenditoriale", spiega il presidente Filippo

Pavan BernaccM, che aggiunge: "Vogliorr.cordarecf:te Mario Beretta nena sua lunga esperienza è già stato
V'icePresidente Fecllierauto,ma prima ancora presidente di !..licav.no q;uindiun bentornato in squadra a un
co:llegacne ha sempre dimostrato impegno, atta professiona.lità e dedUzionealla. causa dei concessionari" •

http://interautonews.blogspot.it/2015/03/federauto-mario-beretta-nuovo-vice .htm I

http://interautonews.blogspot.it/2015/03/federauto-mario-beretta-nuovo-vice

