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COMUNICATI STAMPA

ASSEMBLEA ANNUALE FEDERAUTO ALL'AUTOMOTIVE DEALER DAY DI

VERONA FOCUS SULLE PROSPETTIVE DEI DEALER.

IL PRESIDENTE PAVAN BERNACCHI ANNUNCIA I PROGETTI PER LO SVILUPPO

DEL BUSINESS DEI DEALER

FEDERAUTO: IMMATRICOLAZIONI EUROPEE A MARZO + 10,8%

IN ITALIA I SEGNALI POSITIVI DEVONO ESSERE SOSTENUTI CON MISURE DI

INCENTIVAZIONE DELLA DOMANDA PRIVATA E AZIENDALE.

IL 22 APRILE A VERONA L'ASSISE DI FEDERAUTO

ASSOCIAZIONE CONCESSIONARI CITROEN: CESARE DE LORENZI

CONFERMATO ALLA PRESIDENZA

MERCATO AUTO MARZO 2015 +15,1%

PAVAN BERNACCHI: "PROVE TECNICHE DI RIPRESA CON IL CANALE

NOLEGGIO CHE TRAINA LA CRESCITA DEL MERCATO AUTOMOBILISTICO SIA

A MARZO SIA NEL I TRIMESTRE"

22 aprile 2015

16 aprile 2015

14 aprile 2015

01 aprile 2015
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LO$PIUNT -'IL 'MINJ5;TERO'DEI TRASPDRII
SEGNALA UN MARZO MOLTO POSITIVa
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AMALIA ANG011'l

fogli, fl mercato italiano dell'auto
accelera: a.marzo, secondo i dati
del ministero dei Trasporti, le im ..
matricolazioni sono state 161.303,
in trescitadeJ ISOlo. n primo trime-
stre dell'anno si chiude a quota
428.464, il 13,46"/0 in più deLlo
stesso peliodo del 2014. E corre
ancora di pii1Flal Chrysler Auto-
mobiles, con 45.960 consegne a
marzo, il migliore risuitato da 34
mesi e una crescita del 17,1"/0.La
quota sale dal 28"/0a] 28,49%. Nel
primo trimestre le consegne sono
state 121.098,in crescita deI14,J"/o.
Ancora Wla volta le prime cinque
vetture pIù vendute in Italia sono
model]j Fca: Panda, 500L, 500,
Vpsilon e Pun[(). In crescita il

Le mwatrÌcola:iionl :sono ;creseltite oompÌessivameute
del15%,ma la:casa :«imIOtà'Uìei'ìi:l'tìtt~ ha~ ;);néora
m@glip: ll~iQan1e:<:lg!rLimsul Ci'ltI.ti.'Q··Q 'il.p,em4l;itni;jl~~

brancl Hat (,]5,9°/,,) e soprattutto
.'">", ••, •• - ..." .•••...•_""~.,."' •.~..".••."O••"'_ •••,, ••• ,, jeep che registra un incremento

del 249,3('/" nel mese e quasi del
300"/" nei 3 mesi.
Fiat Chrysier Automobi!es, che
nomina Ralph GiJlesalla guida del
design del gruppo e Mauro Fenzi
"ceo" diComall, lancia un piano di
incentivi alla rottamazione per chi
acquista nel mese di aprile una
nuova vettura Fiat, Alfa Romeo e
Lancia. «Vogliamo offrire il nostro
contributo affinché la ripresa sia
ancora piil forte, spiega Fca. Bene
anche negli Usa con 197261 con-
segne (+2Ofo), 60esimo mese con-
secutivo eli aumenti e miglior
man:o dal 2007, anche se le vendi-
te del marchio Fiat, che includono
Fiat 500 e Fiat 500L, sui mercato
americano sono calate del5 %. La
crescita del mercato italiano con-
tlnua a essere trainata dal noleggio
(+37"/"nel trimestre), mentre gli

acquisti delle famiglie vanno an-
cora a rilento (+ 7,4"/,,).
«Il recupero del mercato - clice
Gian Prinlo Quagliano, presidente
del Centro Studi Promotor - è do-
VUIO alla pressi.one ormai insoste-
nibile della domanda ciisostituzio-
ne rinvi.ata e aLlesperanze della ti.-
presa deJJ'economia. Se la ripresa
prendesse finalmente corpo, do·
vremmo modificare significativa-
mente le previ.sioni già fannulate
per i12015.ln ogni caso non biso-
1,'113 di.menticare che il mercato
italiano delle aLltovetl:me resta
lontanissimo dai livelli normali per
un paese come l'Halia>>.Secondo
Quagliano «restallO lne1uclibililn
terventi del foverno per agevolare
gli acqu.isti delle famiglie e per
portare la. tassazione sulle auto
aziendali sugli stanclard europei».
«Quando anche il canale pri.vati
mostrerà Wlrateo di crescita ade-

gualo alpotenziale inespresso. al
lora potremo di.re di essere fuori
dal tunnel», spiega Massimo Nor-
clio,presidente cleJJ'Unrae.l'asso-
ciazione delle case estere, mentre
per Gianmarco Giorda, direttore
dell'Anfia. «sarebbe opportuno
attivare misure di sostegno al ca-
naIe dei privati, che sta crescendo
meno rispetto al comparto cielno-
leggio. attraverso un aLleggeri
mento della pressione fiscale, ad
esempio con la già discussa pro-
posta di esenzione dal bollo auto
per 3 anni, per le nuove vetture
ecofiendly immea.trlic.olillaìte.>I"
Ancora scetticall «Per
valulare correttamente il feno'
meno .-dice il presidente Filippo
Pavan Bernacchi . invito ad at-
tendere la chiusura del primo se-
mestre. Temo infatti che la spinta
data daI canale noleggio possa ral-
lentare».
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• TORINO. Il mercato italiano
dell'auto accelera: a marzo, secondo i
dati del ministero dei Trasporti, le
immatricolazioni sono state 161.303,
in crescita del 15%.Il primo trimestre
dell'anno si chiude a quota 428.464,il
13,46%in più dello stesso periodo del
2014.Corre di più Fiat Chrysler Au-
tomobiles con 45.960consegne a mar-
zo, il migliore risultato da 34 mesi e
una crescita del 17,1%. La quota sale
da128%al28,49%.Nelprimo trimestre
le consegne sono state 121.098,in cre-
scita del 14,3%.Ancora una volta le
prime cinque vetture più vendute in
Italia sono modelli Fca: Panda, 500L,
500, Ypsilon e Punto. In crescita il
brandFiat(+ 15,9%)e soprattutto Jeep
che registra un incremento del 249,3%
nel mese e quasi del 300%nei 3mesi.

Fiat Chrysler Automobiles, che no-
mina Ralph Gilles alla guida del De-
sign del gruppo e Mauro Fenzi ceo di
Camau, lancia un piano di incentivi
alla rottamazione per chi acquista nel
mese di aprile una nuova vettura Fiat,
Alfa Romeo e Lancia. "Vogliamo of-
frire il nostro contributo affmchè la

ripresa sia ancora più forte", spiega
Fca. Bene anche negli Usa con 197.261
consegne (+2%),60momese consecu-
tivodi aumenti delle vendite e miglior
marzo dal 2007, anche se le vendite del
marchio Fiat, che includono Fiat 500e
Fiat 500L,sul mercato americano sono
calate deI5%.

La crescita delmercato italiano con-
tinua ad essere trainata dal noleggio
(+37% nel trimestre), mentre gli ac-
quisti delle famiglie vanno ancora a
rilento (+7,4%)."Il recupero del mer-
cato- sostiene Gian Primo Quagliano,
presidente del Centro Studi Promotor
- è dovuto alla pressione ormai in-
sostenibile della domanda di sostitu-
zione rinviata e alle speranze della
ripresa dell'economia. Se la ripresa
prendesse fmalmente corpo, dovrem-
mo modificare significativamente le
previsioni già formulate per il 2015.In
ogni caso non bisogna dimenticare
che il mercato italiano delle autovet-
ture resta lontanissimo dai livelli nor-
mali per un paese come l'Italia". Se-
condo Quagliano "restano ineludibili

interventi del Governo per agevolare
gli acquisti dellefamiglie eper portare
la tassazione sulle auto aziendali sugli
standard europei".

"Quando anche il canale privati mo-
strerà un rateo di crescita adeguato al
potenziale inespresso, allora potremo
dire di essere fuori dal tunnel", spiega
Massimo Nordio, presidente
dell'Unrae, l'associazione delle case
estere, mentre per Gianmarco Giorda,
direttore dell'Anfia, "sarebbe oppor-
tuno attivare misure di sostegno al
canale dei privati, che sta crescendo
meno rispetto al comparto del noleg-
gio, attraverso un alleggerimento del-
la pressione fIscale, ad esempio con la
già discussa proposta di esenzione dal
bollo auto per 3 anni, per le nuove
vetture ecofIendl immatricolate".
Ancora scetti che parla di
"prove tecniche di ripresa": "Per va-
lutare correttamente il fenomeno - di-
ce il presidente Filippo Pavan Ber-
nacchi - invito ad attendere la chiu-
sura del primo semestre. Temo infatti
che la spinta data dal canale noleggio
possa rallentare".

Amalia Angotti
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ARTICOLO PPN

Eco - Immatricolazioni marzo
+15,1%• Pavan Bemacchi
(Fec:lerauto): prove tecniche di
ripresa
:R.oma - li3pr (priJ:li1i3Pi3~na News) Secondo i dati diffuSi oggi
dal MinisrerodEi TrasportI li mese dimar:m si èmiuso mn
161.31ll3:immatrimlazionidiautov·e.titure nuovE! segnando un

+15/1% rìspettoallost-esso mese del 2014 ..Per !FilippoIP:avanBernao:ihi, preSidente di Feder;auto~ "Un
incriementodel lS%? Tutto vero, non è un pesce di :apriile"Epoimé mn ilrisutltato,di marzo iì!I trimestre
2015 millldea +13/5%. mi viene da dire; prove itemiche di ,r'lpr-esa":Maper valutar,eoorreittamente ,il
rernomeno inviito .ad attemlerè la ,mÌlJlsur.adel I semestre ...Temo infatti me la spinta data da1 G:male
no1eggio possa rallentare"'. Perd1é quersto: incremento a doppia dmra non convince nno in rorndo
Federauito? ILarispostasi.IirO\lil nei canali di vendita ,dove lÌ privatil sempre nel I mmes'tre -secondo le
ela'boraziom Unrae-1hanrno fatto registrare un inoremenln del +7/10/1>1le aziende il +6/5"1<>1 e ilnoleggio
di ben iii+37%. Federauro fa presente me le mncessionarie ,automobllistime,me vivono soprattutto
graziea1 rapporIDoon privati ,e aziende" hanno tratto finCJ.aelora beneiiìcimodesti" E le concessionariel

da gole, fattura:rm circa il 6"..delP[L dando oaupazione diretta ii circa 200.000 a:ddeffi. Inoltre :resita
cla capire se ilaspinita propu'lsiva cilelno1eggio, trainaita dal lungo termine ,edalla rimiesta eccezionale per
EXPO2015/suoirà nei prossimimeSi una Ibattuitad'arresto, [ntenliene :PiemCarlomagno, preSidente dei
concessionari del Gruppo RialtChry,slerAutoml3hiiles::"Mail vero tema, tutto antenno ,allaiI1ostr.allliera/È
la sostenihllità ciel business delle ooncessionarie diauroveiCll1L Infattii le regole me <Ci ,legano
indissolubll.mentEalle caseautomobilisnrnel sono sitare pensate in altri momenti storia e non sono Più
atituali. iDiventa quindipnloritariomodificarle perméso1ose torneremo a far marginare ae,"05,lireaziende
poliremmo rioominciaread assumer-e, a intenrompere ilricorso a:gliammornzzatori sooaliea inverstire. E
sOflo·,aziende .rome le, :rnostrelaspina dorsalecilell~oornolTiiaitaliana". Condlude:Pavan Bernacmi: "ila
fi(presa semora.esserea'!Ie porte maa'lrnrn indi.rntonieooFilomiidronniscano inrerpretazioni ,altalenanti e
n011univocamente indirizzate sul terreno<di un miaro segnaleposiiiivo. Da u1timoil daro ISIATsulla
disoaupazione a febbraio; 12,'7%oonun 42:.6'%deigio'il'ani senza lavor'O,.Resta il tema del .rosa fare
el in questo· senso, maniiFes,tiamoapprezzamernito per lapertur,a ,alG!ialogoespr,essa,dal Vice Ministr·o
Morarndoin 'OccaSionedl:un recerntelntervento pubblico.,Il \lJceMinis,Iir'01infatti, SI è ,dimiarato.a favore
di un provvedÌlilllentoper Ilrinnovo del parco Jìnalizzatoallacqlilsro dì veloo'li.ron basse emissioni di C02,
Federauto proponeun'[va ,agevolata per i privati mentre per ,le aziende maggiori detraibilìme
dedUCIbilità.Il mtto· almeno triiernnaleomeglìo .lasciare le .rose come rstanno. llind!tr,eunpao:ihetto me
pasSianme perla rmodulaZione del bollo ,auto seoondoil :prirncipiome le vetture ·o'bsQ1eree inquinanti -
·emeno Sirnre - devono pagare.al piÙ',.alleggerendo j msti per ilparco ,circdlan,tevirtuoso"'.

(PPIV) 1Dpr 2fJ15 19:46
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SPINTA DA NOLEGGIO. MARCHIONNiE: MIGUOR RISULTATO DA 34 MESI aa trii .o

BOOM DEL MERC'ATO DELL'AUTO
IN ITALIA, FCA +17,1 'MaA MARZO

Torino

" Auto. Il mercato tinI, il febbraio"" 7% di
consegne in Europa. Meglio Fea: +11,2%

" AutoJ FCA: inizio 2015 col botto in Europa.
Boom ,di vendite in Italia e Spagna

01 aprile 2015

Il mercato italiano dell'auto accelera: a
marzo, secondo I dati del ministero dei
Trasporti, le immatricolazioni sono state
161303, in crescita del 15%. Il primo
trimestre dell'anno si chiude a quota
428.464, il 13A6% in più dello stesso
periodo del 2014. Corre di più Fiat
Chrysler Automobiles con 45.960 consegne
a marzo, il migliore risultato da 34 mesI e
una crescita del 17.1%.. la quota sale dal
28% al 28,49%. Nel primo trimestre le
consegne sono state 121.098, in crescita del
14.3%.Ancora una volta le prime ònque

vetture più vendute in italIa sono modelli Fca:Panda. 500L 500, Ypsilon e Punto. In crescita il
brand Rat (+15,9%)e soprattutto Jeep che registra un incremento del 249,3% nel mese e quasi
del 300% nei 3 mesi.

Fiaì Chrysler Automobiles, che nomina Ralph Gilles alla guida de~DesIgn del gruppo e Mauro
Fenzi ceo di Comau, lancia un piano di incentivi alla rottamazione per chi acquista nel mese di
apriJ,euna nuova vettura Rat, Alfa RO'meoe Lancia. "\fogliamo offrire Il nostro contributo affinché
la ripresa sia ancora più forte", spiega Fea.Bene anche negli Usa CO'11197.261consegne (+2%),
60mo mese consecutivo di aumenti delle vendite ,e miglior marzo dal 200], anche se ,levenàit,e
del marchio Rat che indudonO' Rat 500 e Fiat:500L sul mercato americanO' sono calate ·deJ5%.

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Boom-mercato-auto-in-ltalia-a-marzo-a7635ca2-1395-42e8-8303-23c6e8ffe12e.htm I

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Boom-mercato-auto-in-ltalia-a-marzo-a7635ca2-1395-42e8-8303-23c6e8ffe12e.htm
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la crescita del mercato italiano continua ad essere trainata dal n.oleggio (+37910 nel trimestre),
mentre gli acquisti dene famigliie vanno ancora a rilento (+7,4%). "n recupero del mercato -
sostiene Gian Primo QuagHano, presidente del Centro Studi Promotor - è dovuto alla pressione
ormai insostenibile deUa domanda di sostituzione rinviata e alle sperarn:edella ripresa
dell'economia. Se la ripresa prendesse finalmente corpo, dovremmo modificare
significativamente le previsioni già formulate per il 2015. In ogni caso non bisogna dimenticare
che il mercato italiano delle autovetture resta lontanissimo dai livelli normali per un paese come
l'Italia". Secondo Quagliano "restano ineludibiII interventi del Governo p,eragevoilare gli acquisti
deUe famiglie e per portare la tassazione sulle auto aziendali sugli standard europei".

"Quando anche il canale privati mostrerà un rateo di crescita adeguato al potenziale inespresso,
allora potremo dire di essere fuori dal tunnel", spiega Massimo Nordio. presidente
deU'Unrae, l'associazione delle case estere. mentre per Gianmarco Giorda, direttore dell'Anfia,
"sarebbe opportuno attivare misure di sostegno al canale dei privati, che sta crescendo meno
rispetto al comparto del noleggio, attraverso un alleggerimento della pressione fiscale, ad
esempio con la già discussa proposta di esenzione dal boUo auto per 3 annI. per le nuove
vetture ecofiendly immatricolate". Ancora scettica che parla di "prove tecniche di
ripresa": "Per valutare correttamente iiifenomeno - dice il presidente Filippo Pavan Bernaccni-
invito ad attendere la chiu9Ura del primo semestre. Temo infatti che la spinta data dal canale
noleggio possa rallentare".

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Boom-mercato-auto-in-ltalia-a-marzo-a7635ca2-1395-42e8-8303-23c6e8ffe12e.htm I

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Boom-mercato-auto-in-ltalia-a-marzo-a7635ca2-1395-42e8-8303-23c6e8ffe12e.htm
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,Associazione concessionari Citroen:
Cesare De Lorenzi confermato alla
presidenza

e Altualiù
Ad Audi <:iIy tal> Milano
la mostra dedicata a.
GiUllia,o De-sign

FEDERAUTO
federazione Italiana

oncessionari

Roma .. "'feàerauto 'e-S-primegrandesoddisfazione per :Iar,ìe!ezione del collega concessionario
~...saTe De Lo.renzia:Uap:residenza diiAlCOl, TassociaziOille che rBifJ,prese.ntBiiconcessicmari C'ltroen
Italiani", E' stato qu:esto :ilcommel1JtodiiFilippo Pavan lBiernacchli,ipresidente di Federauto, a margine
del Co:l1iSiglìoDiretflVOACel che ha 'I1irKrnllliato'inuovi v.ertici associatMi.

1).3 pari'e sua Cesare De Lorenzi ha affermato: ~IItriennio deilmio primo mandat,o è stato forse il 'più
difficile nella 'storia della Rete dei Concessi[mari Citroen Italia ma io e j oolleglti del direttivo, giamo
oopogil1mo, atjbiamo ,cnlloquiato CO<l1ivertiCi della Casa Iper trovare delle mediazioni tra le 'esigenze
della rete e le loro. Interessi non sempre omogen.ei, in un mondo dove le risorse econ1lmiChe e i
margin.i scarseggiano. Nel prossimo trien.rlio miadO'pererò per dare un nuovo significato alla parola
"partnersh.ip", oon firT:lpegnodi continuare a f[)rnir,e ai colleghi una puntuale ìnJ.ormazione,
perseverando netla complicala funzione di cerniera e collante, sia nei rap;pl1rtì con la 1tIuJtinazic:male
che rappresentiamo sul terr'rtnrio, sia fra nol'o

federauto fa presente che Cesare De Lorenzicootinuerà a prestare Japropria opera anche come
vice presidente della Federazion.e dove ha sempre fomiti> un contlibuti> profess-iolliale e qualificato.

https:/ /www.ansa.it/canal e_motori! notizie/federauto/20 15/04/14/ associazione-concessionari-citroen-cesare-de-Iorenzi-confermato-
alla-presidenza _a832418b-1597 -44a4-a822 -1cO12e94b918. htm I

http:///www.ansa.it/canal
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Auto: Federanto, dati indicano
possibile inversione tendenza

1:1:33ROMA(MF-DJ)--"I dati europei e imfumì indiCano UII.3. possmue nwusione
dì tendenza detrautomotiveche ìI:I.ìzìa ad.ìncassm:e segnali dì crescita ,sia su base
me:osile che trimestrale. La.cantehl, pento ft·anrora d'OObllgoperche'la Dpmsa del
mm:atomremo non pno' reggere solomnil·canme del noleggio, voce
preponderanre neì.Iisoltati posrnvi. dei primi:3:mesi de~.2014". Cosi' ~ Pavan
Bem.acdIì,. presid.entedì Fedenmto, ~m una nota i dafi Ama de
~europee mmarm, m:ontmdorome IaredeIil1ione dei
~nm aJ.Iltmobiliistid. abbia "pin' volreevidenziato me seIVO>nomìlmre Jl'fi"
sostenere la dmmmd:aprtvata .(Iva~). su cui si bIda Iasostenibllit3!'
economica de1mmparto. e qneUa aziem.ale {detnlibilitote deducibiliita'). Bisogna
esmrepronti :admteR:ettm:e le ~. mcresdtatomammt:a:li per il noSitro
fì:ImIo".c:on:vmm msarnumngidat..'mmfdOWjonesjt (nne) MF-l)JNE\WJ1S 1.6:11:32

3pI2015

http://www.corriere.it/notizie-u Iti ma-o ra/Econom ia/ Auto-Federauto-dati-i ndica no-possibi le-i nversione- tendenza/ 16-04-2015/ 1-
A_016679612.shtml

http://www.corriere.it/notizie-u
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CRISI PELL'AUTI), LA PROPOSI#) FEDERAUTO: 'IIVA
AGEVOLA IN3ANNI1.MILIONEDI AUTO IN PIU"
~{D ~~ ICOMMENIA

ROMA - Se il Governo adoU8Jsse nel 2015 alcune misure specifiche
destinate ane famiglie e alle partite l'la n mercato degli autoveicoli in
Italia iin tm anni aumenterebbe di circa il 23%, con acquisti aggiuntivi
intorno all'e 966.000 unità.

È quanto ·emer·ge da una noia di Federau.1o redatta al termine
dell'ultimo eonsigl;io di amministrazione della federazione che
rappresenta i concessionari iin Italia e che ril8Jncia la sua proposta, già
presentata al Governo,. di ridmre l'aliquota l'la per un triennio, con
beneficio decrescente, per tutti coloro cheacqui,steranno un'auto
nuova al posto di una con oltre 10 anni di età (circa 14 milioni di
autoveicoli). Misura che genererebbe un innalzamento degli acquisti
privati del 13% e una domanda aggiuntiva di circa 252.000 auto l'anno
e 156.000 nel triennio.

http://www.leggo.it/N EWS/E CO NoM IAI crisi_ del 1_am p_ 39 _auto J a_p roposta _federa uta _ am pJ aq uo _iva _ agevo lata _i n_ 3_ an nLl_m i
Iione_di _auto J n_p i_a m p_ ugrave _a m p_raquo Inoti zie/1085 787 .shtml

http://www.leggo.it/N
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la concessione dell"inceJ'Ilivo sarebbe però condiziooota all'esborso
da parte de;lIe case amomobilisti,che di una cifra equivalente a que~la
dello Stato. Per Federautocredito o deduzione d'imposta sarebbero.
invece. le leve utilii per sostenere la domanda di auto, vek:oli
commerciali e industriali destinati al,le partite Iva. Per [a federazione dei
concessionari questo intervento potrebbe gellerare 210.000
autoveicoli aggiuntivi in 36 mesi;, ovvero un incremento del mercatO'
del 5%.

In pratica. se le proposte largale Federaulo VHllissero adottate l «nel
triennio considerato il mercato itali,ano si alzerebbe,. sommando i
privati alle partite Iva, di circa 966.000 pezzi (+23%). E il quat10 anno-
precisa Federamo - probabilm~mte si tomerebbe a un mercato
"normale". un pò per la lenta ma naturale uscita dalla cris,i
deill'economia realel un pò perché: l'uscita graduale dagli incentivi non
lascerebbe strascichi». Nel Gda si sono afkontante anche le differenze
tra le proposte di Federanto e quelle di altre importanti associazioni
de:lIa ti liera.

>t,ConLJnrae. che rappresenla iCoslruttori' Esteril abbiamO' ampie
convergenze di vedute - ha affermato Filippo Pavan Bemacchi,
presidente di Federaulo -. Convergenze che ci hanno portato, ad
esempio, a presenmre ail Gevemo un piano congiunto Anfi,a. Unrae e
Federauto per l'eliminazione del superbollo sulle vetture prestazionalL
l'unica differ,enza riguarda i provvedimenti richiesti, p'er i privati, essia
per le famiglii.e..lnfatti - ha prose,guito Pavan Bemacchi- Unrae ha
puntato sul credito o detrazione d'imposta,. mentre iFederauto ritiene
più efficace puntare suU1IVaag.evolata}}.

http://www.leggo.it/N EWS/E CO NoM lA/crisi _ d ell_ am p_ 39 _auto J a_pro posta _fed era uto _ a m pJ aq uo _iva _ agevo lata _i n_ 3_ a nn i_1_ m i
1 ione _ d i_a uto j n_p i_a m p_ ugrave _a m p_raquo/ noti zie/1085 787 .shtml

http://www.leggo.it/N
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ILMBlCIlTODU.rAIJTOMOliVE l MllBlO 2015 mediakev

EUFORIA CON l FRENO A MANO

SIA NELL'AREAUE (+6,2,%' A GENNAIO, CON LA SPAGNA SULLA CRfSTA
DELL"ONDA) SIA IN IfAlIA (QU}\st 11 PUNTI DJCRESCITA A GENNAIO tE
OLTRE 13A FEI5aRAIO:1Il2Q15E lNlZ!ATO CON ILVENTO IN e<JPPA. DA
UNA LETTURA ,ANAUTICA PiÙATTENTA DEIDATI EMERGE PERO LA
NECESSITÀ Dr-çONTENEREt'ENTUS(ASMO, SOPRATTUTTOIN
CONSIDERAZIONE D,Et RAllENTAMENTQ DELLE VEND1TE PRESSO I PRIVATI,.,
OWERO VERSO Il CORE BUSINESS DELSETTORE.
DI MAUlIO MURERO

IIl1IER$AMBVIE bA mm SETTOm f OOMPAIIJl PIlOIlllfll\lf Cf!E
CONTtllllMl A.S8WABEI PASSO SfNlA movARE IlllfGUA1UON-
TIlOMlStJBf Al PERSlSlfBE lJBlA CftI$I RrefSSlVA, Il MaIcim)
AlJTD\IIIII8I.lTlCO llIi lIJ;:CCIIO ~ PIlOSfGtlfNBJ.A.
SClTAl CON L'tTJlUA Sf&lJND.A StILD AUA SPAGNA W 1'I:'RMll\lI1l,I
ClINTRIBUTD AlUl$VILlJPPO tm'lIERAlE
Secon(\o iqati,AçBA (atronW19 i$eìnliiC):Jln fì:q1lCeSe l'Aiil\ÒÒ~tj{if\
de, C()nslrqCI~ Eumpééni; d~AjJtomohiJe51 rest noli ti IftgJaie!:il1ra-
io, nd primo meseilel2015 le immalricolazioni hanno faftorl!gisttare
un mo'SO d'increroenlo.det6,2% tispettoal gennai(l2014, j!Jerunvalo~
assoluto di ,1.028.760 jmmatricGlazioni,
Un dato,sicurameQte positiva, coJnt1conferftlilnÙàllJ;nJ!! ,vetb.'li'<lI.
_(Fedel11z1o:ne ltaliau}lCOllGè$sidnariAuto), orgaliiSlÌlòOne
Tillnisçill:u~h)Ie,oSSQ'ciaUllni'di 1!UI~çadelxonèCSRioniìrìdJ. aùtovètfUl'c,
v((ico[i COl1Ull(!r~àh, 'VeitòlHlldustrialVe 4uto~u:n:be op~raJ1o:jhJta:(~

1'1

t1 clJ.eiìacoroeobiefuvo primario qu~iro di Tapp~ntare,glnnteressì
'generali degli operalori del ~Uom'nef confronti <ti enti toroe.il Go-
varno, ill'arlam~l9-q la'G"ornmL<$i:oue ElItQPCa,
~çonQP l'assoda:tJOIj~,làs\!dd.~ffa,~a xegisttàtaalivelloeuropeo
cjov.rebbe l?E'rvJre'a t)molare allchèJ;leL'l1Q$.lto :Pàl:Sl1\mCQMontQ Sul.-,
Je:pol#khe j;lJ50stcgnd 'yt}rSlrUÌ\ wltore che. liOl1QSlMlè il +1ù,9% re-
gistraroa gennaiO' rispettò ,al t6rjJ5pbndente meSI!dèl :201'4"ancora
non pub dirsi .usato'dalla crisI',
"Restando'inun'ottica wvmuazipoùJl!.-co).11(!·precisa Filippo Pa'Vali Bèr-
nacchi, Presfclente eli••• "!! la Spagria(con il suo tasso d'in-
crementO' del '1'27;15%(realizzato. grazie alIàseslljJasedel ~iano-Jncen-
fll'iPìai1Pille:),oa fi!.ppreselitilte:tìnil-SOtG) qi:moàellocui'ispì:rar5}e d'l
cui pr.('.nder~spl'l.nto,t::i),s\1ll\ . della Spag)1a va nella dir\)-
·1.1oneda'5él)rp:re soslenu~ \lo)odl;ffifllia: 'jnceitlf-
lia:rt' in pJ:lntì$, i(c{in$'umQ dèi)5riyati, oSiifà delle faritigiie - vel.Ò core

RitaqJ.io s1:;<pnpa·ad; uso esclusivo del c:iestin&tario, né/n riproducibile,
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medlalev MARZO2U1.511·MfRCATO DIll'AlJTÒIVIODVE

ederaZlonettalia na
ncessionarì

to

FEDERAUTO

lO ScmARltJ fJAlllìNO OSèi,an1Q dunque dà! conresto eiu:o'pcQ evè-
dm1J19 ill1cheàkùl\i'4!\fi,tnereg:!iilm~tu nazienale itaJiano.$ccon-
dg lerìJevaziotìi )'C~ n\ll~ a'.f~b1;Jraìo&1Ministero de~Trasporti il me-
~ciì senna!\}, 2lJ15sl èdliu$ò ç<m l:3r,3S;i ìmmlltrkolazioni di aut<r
\lejfute ;iluò"e, i) ~he ~!JJy~e a pn:.increl1l~to'del t 10,9% rispetlà al
primo m~edell'Mno pre(t'twnte0Sq,tJ1lli,dl tromba? Non ancora: a
c,antarvitt(lda troppo pres!o,'iÌdsc.hì1) dit,iO)!1\1e,re delusi, anche per-
ché;.come'ricOtdà antomill'.residim(edì "già a ieblm)jo"
a,ofltlbfe dellò $èQt$O',ail1\Q eJònostati registr;i.ti.incrementi partico-
"Jarmenteù\:gj1ì.di 11l;ita;:1I11a:n:$<1qe)'t;<\Ilt:!,!Hj:itìe anno, pero, non,solQ

(9.500 veUuI'C di$fribuìtenetVecehìo'Conftne,nie, l'ilI $plZcificanieotè,
ilçQlo~ i(ail}-'ameriC'ano h'lme$liQJl SCl';l.101111 ~umetl\()'gèlle v~dìte
inJl!tti) ptiildpalimetci\{i <WlP.ptjì;'.I\Ctlt91,lJ:1.;!Vbl!a$pìçt~ iLcis!.lll;1to
Su:! ttl,éJi:!\tti sp~gtìQ!t\ (t4Iì%f), maI;ìi1f-Chry!iÌtrr s'l. ~,\'1ipreS$o ~u ,,]ti
livelliai.whe in Hali. (+1f~%),in Francia'(+9,99i,} e iJ1 C';ermaI\ia (+4%).
Sul versantedeì risultati ,ottenu.ti'<I~&ing(ltJ bra,nd app,artenenti .al
GruE!,I0 FéA, il ~tljdare iltren,d dì cresdta Ì\, ~tutamen!e il 'marchIo
fwp,.ilclli deltariSpeUo iÙda(ù lÌ.igeliUaiO''2014na,der clamoroso: 1M
puntiper(enttllllì d:i O:'1$dlìJl Fra \$fngo1i(lJ<:jdelli tJ:Ovaconferma la
suprlIDlii1Ja.ddla ffuJlWO e ;<Iella,J!anQa,i\utt'htichtl-elnt;lttacea:biI11ea-
\'ler:<iN ;$tè$l1lei)t()A':Japrirna,ha~~'j;!taIQ 14mlÌil 1i11)i)atiicd.\w,['Q,l'Ì
rwlJ'1ìr.!'JlUkEfta (+7% rispel:to!ll;prlm.o·1l)e~deU<arfno SCQrsò), meu-
t:te:JaF.l\dil' ha Jné~sO slil pi<i'tttr ci((ll; 13mUll; irtJ\l19\ri<<tlaZl(l,i11,
t+S,4%).st:j1i(cnd(,,~,eL)i!, è\lJi '1.;7:'S'OÒ'c$l!tllpJarl'liel\àtlii,'l:gènnaio, ail-

"'heja Fiat50!iL
llèt qUantlTcoti.t@t(lèlJ:tlsthittdi1asciats1'alidil.tead i111àli.sicoce5siv.<l-
mente oltb.nL~~ìdlej.o,ì11111:iToa(ì'irQç1Oll~)rt!Q~lltierCj\to [n\ePlQ ltil,
)jàn.o/dQl?Q;Uri54Itaml1~!iìh, dJ'ta, C'emI;) gìi\,a"c'
~hatò) ctelJ)\ese Pi gennaio rip~cti~ lal\ff,ElSsHà,dj manc

tenetg1Jll attèilnento prudent9'
.•Ant.he ~llme tl!11ì,gli-aI:tQridell'aotQmotive; attende l'uSCÌ-
ta dclinjtiva dd! nostro Paese ,da erìsìe Stagoaziòile", soltolin~a a ci-
,gtrardo PilippoPavan Bemacchì, "ma ia situaziOne attuale 6impone
di $Sere realisti e di comil1ciare ad analizzare conci:etaniente j)1rend
evoloJìvo del mercalo'BOlo dopo che aymmo'à disposizione idati re-
lativi alJa'ronclusionertel primo trimesue,.NèHràtlempò, però, la p0-
litica dovrebbe 1are 'la sua parle per ridam,slanci(l <l questo seUore,
ch~ Ha cllr(ina di tomasole deWecil:nomiakale".

A IATO, FIUPPO P.t>.VAN BERNACCHI.
PRESIDENT~ Di SOTTO;
SERGfO MA&CAIONNE,
A.iìMINISTRAJORtOEì.f:GATO DEl
GRUPPO FCA.

business delle conccs!Ùbnarìe ~, cdnlnì·
su.re.specÌflche peI'll1itrìèrmiO ea 1J.enefi-
cio ded:es.cèJl\e. Noi ~ns.iarnt), inpàrfi'
colare, a uil~ÌVA.age.I1!>1ala.e(mìlnhstrò
pìano "arlitoial\J p.resltrltl1foan(h(> ;iLGo--
vènm Rèn~-i!tra prl.\!atì,~·azi~rù:ìe'po.trenl-
Jiìp.incrl!llwÌltitj'é\l1 Villòre.dellUert'<ilù,d!
circa. il 23% rl'nlll peri,odo.cllttè àJl~li.H
ilnQstm progetto.ha tt'LllrVanlaggl:g1i til-
centivi ,andrebbero neJIe tasche'del soli
clienti, mentre il pianti ~i 'autofinanzie-
rebbe' éon'je,taswaggiul1tiv!~'clle 10Stato
incilssei'èbbe" .
n suddetto +6,2% >.antiste il dìcia~sette-
simo mese çonsecutivo dJ, çIl."I\6ita,per il
mercato<lultirnolijHsfico europeo (ciù fan-
no capo, in ba~ ai dati Area, iPaesi VE
più quelli deJI'areac(ta}t:'iJ merito di !ale
~er(otmancef vvlenoo ci\'are, chì ha mau-
'gurato il 2Ql~ .. !,Iremenql> sul peda]è
deU'.acceleratore coli p<lrliçola.re VigONr va ad alcuni déi prlndpàli
Paesi dell'tJnìone I;uroJ*à;~ j) d\S<l-dJ:lla già citata ~pàgn11',(*27,ct~I
è dell'Italia {+1();9%lm~:an~del RegòQ l!J)ÌIO (+6i77§;)é·d.el!Jt}J:qn-
eia, là Q.ii,a:èst;ìla (+6,2%) éoUiçjqe esattamep.lè~,l1 q4~Il~r~gt~lf.;iti!
li Uv!!llomedioCOntineot.k Più moderata, hw~~.èJa pXii~rati!iJJe.
della Cermani;! (inctrel1:\Cnto del •.2,6%).
A livello genet<!le vaSJl>lto!inélltoi!più che'pòsiti\lQ'laat(J·dì~alut,,<Ìel
SègOlentò delleal1tòdi tusso: meniipn!!d'Oiiotepè~J'orschè. jj cm
eciarrlnle +46,1% è rit'llndmiibill:' Melle e'Sopr;!ttuttoa1J'jlJ\d.1itlen1'ìl"
dellevendite dellaMacM, !Manche alld mMdj} plim:Jiu:rtr.~(lI:ne Mer-
cedes (+12.7%) eBro\\' t+4i9%) harino silP'UIQ,'Qllèrterè la~id'Jilcm·
mento più, chèapprczzabilL
Anche per quanto tòt1ctrrne !lGmppetFCA(l"!<!F(;hrS~IÌJt)iJìèli:bl,\(\n,
giorno si vede .dai ttlàttitiò léprQspettive,sòtlQ de-cisafl11tt\tl!j)ùt\tìe{
l'inereinehto tègìsltato .àg\1nnaid mI!> vs, getlnalo:ZÒliLè stàtti. dciI:
5,81fv Vllxia,dulle> che in termiJi.f dì ~ajlill1!'ils501uto eqtiìvale,abeti

H 18 .•
RH:ag1.io 'st;9"lpa ,ad; ~s,o e.sclusivo del destinatario, non r,ipr.oducibile.
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la' ~èresc:(ta limllc 201'\, ,<§. 49'13 ·~:.siaJa; l1'\1!Jj'O eclatante (+4,2$, (on
·1.S59.514<f(jto~iminattìcolafe), ma sÌ! di~ss.II:ha))n.q.a vutl)'urf!l1cilfen-
l'a SigniKcat:l\'l\ JSl:gmeriti"noJeggi' e'" ~tmall'i lTfel:l.\rela ,qpT(lrtlìda
dei :prìvati, éh~.t-aRpreseuta iho,e buSin.es;; dei ,onc<!'';,5Ì\?l)ari, 'ha ~e.
gnatoil passo.,51;uno àncora.alto1'lÌJt!nneoil il passato; dati alla lÌlatJ:.O,
abbiamo chiuso un 2O'J4csimi.le al ]979 c-Q sjamq:addentrati.iÌl1;ln.21115
il cui anda.menfuf1à,à jires(U\lib.(lm~JiteJ5;!:fa.gQnà'\iiIlì-(con ùW!,~çita
finale stUnata ùèU'ordine Mi cinqUé'punHpercéntuali e Ull.Ylllo~ ~
drca 1,426.000 veliute Jm.matifcòlate) ~ qiiellQ de1I!i$3! Cte'dò ,:chl!
l']\te$1\!cìf~ impongano ai media, I!gliàddeJti ai Javpu,è àchio gO'
"el11a diawiare'una,seria; riflesslooe·~.
C(lme ~etto, (fa le concaus!!deUa 'moderazione' deU'àssociiiifonc'ueJ
giAdicare,loslaJo di"J)'llj'ttl dlil ileltprec:hrMmnespiècàliipersistWlè
;;IÌlgl1n~io)}e,~ftìllJl ctQlWll),dA djti plÌyatkal!\aft!Ì'Ptattco,si'P9tt~"Patc
late di 1.1\1 vero-eproptio'l:e\.-up6'o' S?!o''l.W!)1~lprivl\tls\es.lìosiilà
lefa01igli~, torneraanpa.d aC!lulsta:~ inlP9dil sostenuto.
"Negli uJthni tefl)pj?', wnd\1de Pa\,an~l:\lficçhì, "d SQmrS!atèlluto-
revoli dichiutaliQl:ii poèrttate açol)sitier\lIllle"lis(Ì(o, per i.Inostro I.'ae·
SC,'un quadro (l1aa:~nomìroin e,XQ!)JifolJ.l'prntitiva, Tuitayw,. ap'
piamo bénl' ~hc queste previsi(ll1iguwprincipaltnente fI:mdiltc$UtUm
serie di fatfariL"$lçroi, f!;a ì qua1ìspl~Q soprattutto la po)i1ka mo·
netaria della -aCE,la ,YaJutaiione ii~I';e()roe,la diminuzione 9.e):pll'z·
:rodel petroliQ. QuellO' che a]wo.r,HlQn silJ1piam9. è se e in qu,alelPi:;.ura
inuteYil'1a pqljtica ,dH(}rte,s~lcffi~itàQ.li.l p-edi!\l (]\1p-a~"t1elJ.!}bànche
l~~icqnfrìmtì 9,lft!mil1tte e rf\)pr~c~cùjù,e,nQn sapp41mS'tç9!tPrll'
dsi.o.lle quali '5.célte :(~ràil C5J,yemv !l1ÌlliIllQ i1;\!na tçrÌij d.l
$cale, $<lìw q\ll1sti gli l\lem,enu verl;swçWsL!l·lQcwil
s\1mie, l1\\\fc!\Sfòl'Ì\pèdÙco •..la ripresa.'Qllr merèll,toaiJWtnq!?1listjcoi Su,
questo punto ~1lotQ('he:abbiaJl.)\) Jenosfl'ejdfflH~'ci augu.rlamol,Upo-
ler!epteStoriesamìhar~,(Oll ilGQYefl1o.,E se,invece aVesSll\ltlsl:i<rgUato
a frenare li contene:te gli slanei:di b!timJsmò c jJ 20t5, aila:.prova dei
fatti; ~iri\)eleT~ un iinUQ ttJ:;c.ò,., tìe,'sUl\F.ll.\\ì\eJna: .anzi, è QÌc-y.l('ìche
saremo. ben oonténtidipoter dire dì 'es~em sbagliati!".
Dopo aVer esamInato ]'andalUiinto'd1'gennail), con iUine primario di
collscnfire 1l)'tdreun paragone om0geJ'tee c9n Yatjdaliienlo dci mer·
,Cilto ronnrwnta!l:', vedill.mQ anJJ,e come ~ ,an.d<)to il se,cçndo f)1eSJ'
delf'ànnosul inerqljQfnterno, .
La pteJne.~sa Qìfondo,ll tig\l<)rdo, èehe<mmbi~no-Qvy:ia,m'el1!e [dati
(an~(j~iI'pfu d.egni.di nol;<\rispeljp ti qt;l,eJli dì 'S1intllii{l):JlÌil N1h J11ll1i1
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l~ SQstaliZaiOvvt!l'nlà nèCè*'ltìr.d.lanilflzz;tiflj(éntàprenW\lrieccessi
dlenlttsilliltho,
Nehne:;e di febbraio 2015'Simò.staìi li:Jiinàttitola!Ì tS!697avtoYlIiqlli,
il '(!le: equi'v.lÙC a una variatìoné:pe.rc-entùale,t1el +13,2%.illl'àpporto.
'aJ'$Ccbndo me$c del 2014: Defto.quèSto"niénfe cnàIJipàgne a.genna-
fo,,, e nientr ne(llmeno ora; non per<:he gli addelti,anavori sla:D.c)'tn-
c.bnt'el}tàb.iif, ma scmpHCeml'P'to,p,ercJré anche in qu~to ca o il datò
è illQP,\ta.tQ ,\ii:>'pràltut19 daJt'~n.dllmentodei no.le~ì" la cui cros<;ita
é$p':m,éf1~ì.àl!"pl)1S ~1'J'C :àf(iitJìlita in lar,gap;trte 4D'ìm.rt)in.ente <tper-
lùTau.ùkial((dèl1:ìig event~~Q,4.0t5;<\i b.ut)'ni risuJt;l.tl otlì!nuti l}.eì
segl'il,entQ .ù01e:ggil:1 Cl;lrri~p(}i1~ePTlltlleriore d~mellto, in termilii
di ~u(Ìte:,di:metcato, ..delie;Yelldi(ell:i privàti, tll:tg<:t priilJatio·- Co.U1C
sbb1amt)vfsto' -dé~ll ope:i'àtUì::LdélJietlQm'
CUlne cOl1f-lltma Maurizio 'Spera, Picsì.dente del C.(iMèSS1Qnal~
'V-Wf'Audl, "'iii1tali<1 ie<vt!hdite ai 'pdlfàli rappn!Si.lill.llM ll( s.tnlftUl:<i'
portante del mt)t{'ilto-dell'iluto'·irsé: rlj'jercotrìaJ:rtO iiloro andameNo
stoi'kocap:iamo perché non possiaìùo é5iiftatci, Ncl2fl07; anno boom
per,questo merc-alo.) la quota dei privàti-aveY<Ì !Dccato il 90,5%;,a gei!,
nail;! 2011, in piena cri~i,.e5Sa t'm già scesa aI72.4%. li anche nel 20}5
8 conl;11111a,pur!rOPPQacdlilt~:'62,5% a g~nnai()'Cadditittura 57,3% a
febbraiò:' .
li risultato eli febbraio ii e.ffeUiVaJ;llent€ Ùlfluenz.alo daUe 36.4$6 imo
lt111tricolazioni a noleggìQ;chetegistranu una (r~cita rilevante (+45%
n(!11lJ~ e i'4?~ nelprjmo bime6~:del!'iUl)l(j);s:ul frontt' delle '\fen-
dile ~ pçiv.:ti1a'C)'esclm èmo.\tOp1Ì1 toi}terlUta (1<5;2%) e J"quota sal
i()la1e'Ìl!èrl'i!to~~'l1d.e ·aì..mìnfJni 1>,t\:Jrì.O,portan(\(J medl\lmerite icon·
ce,s.s:ìQl)?rl.il vendere: ài p;rivati'5.910 tll1a 1l111cchìlW~'fesfa'.in pip, nel
mtl$:e, ì'i~petto. a]]' a,1)l\OpÌ'é(:e~l~nl~~
A rìgu:ard,opnche' Onrae(Unione']qazlollale Rllppresentatlti.Autovei-
c61i~Ik"teti) collCorda ..Ml.me!té.rein: nsa1to - cbme sottblin'èa iL?resi-
deow MaSSiino,No.rdìò -"m'iii: tOrte crìlidtà neJ!a capacità delle fami·
gllé di-af1i:QÌ11arè la Sàstlluiion'e d\%1'propriilauto (olttenovemìJionì.
di vetture, oggi cbroc oggi, hanno più di 15 anni'), rispetto alla quale
Unrae:hasià.p~sentatoil prJilprlQ ,FIOjJe.JtO di de!raì1fJ1ttà di parte dei
Co.)lt1c:jlacquista, )nòltre, eSÌ5tc'wr'opportunft~:di il:ttrOèluzÌo.l1~di nU-

l1111fisClÙi più fa~'Qtevoli pede'azie,ndM più in linea con qu.antO ap-
plicatò llelrest.od'EuTtlpa,al·fii:thli:un $ustegno q un più acèclerato..
rÌJ1lt()vo'Ùel paOCQyettume-alfatuv.;tzione.del òcam:bto déll'usato con
vek()'jj piveffi.èìf!ritl/f, MK

Ritaq1io s~ampa a4 4S0 esc14sivo del destinatario, non riproducibile.
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, ",. .' ~I ti,ncenal'VI per ,fIlane/are
gli acquisti delle famiglie

Il m$tGaIQ :ril,èll'auld è tìp~rtìto'? A
,guardar-ei n:umerì, sembrerebi;}0'
proprfodi ;gl, l primi Ol,Jì1 mesi
d~ll'çt~nQ,infatti, hannoçhiuS.b cpn

aumenti a doppia ciTra che [TOf-l sì vede-
vano da tempo, Ma ci sono altri numeri
che vanno ten~tl in, eonsidèrozione, Se
entrilPno nel dettaglio dei risultati di ven-
dite,a tr.ainare le immatricolazioni sono
principalmente lesoslifuzioni dei parchi
delle società di nole€19jo. La domanda
dei privati, Qssia delle famigl1è, non dà
segni di ripre.sa, anzi.

Le vendite ai privati sono la struttura
portante dàl mercato italiano dell'autO,
Drecisa •••• fassociazione che
rappreserna I concessionari di lulti i
marchi commercializzati in Italia e ·se
ripercorriamo [I loro an.damehto stanbéi"
commenta "capiamo perché
non possiamo el, N~12o.07,l'anno
del boom di m~rcato, la qyora deiprlYlii~
aveva: tOCcato Il 90,50/0:; a {Jennaio 2011
~ in piena crisi -taqu0ta 'era qa;latl'ral
72,4% e pqrtrqppo .MI ~Ò1$ tra cooti.
r)Uato a GèdeTè pljntl: i32,.6%à gaMelo
e 57;:3'% a febbraio", il vaJoFe>pJù basso
della {lastra ,storia, che ha portlìto i COI}
c~sl0na;ri- a vèJ1d~rè Del meSe lì privati
solo Una macchl na.à testa in piÙ rispetto,
aU'armo scorso.

L't)nrae ha pronto un plano dì incen.
tivi. "Nel giro di qualohe settimana" ha
detto 'al SalQfYe di Ginevra Massimo
Nordio, preSi(jènte dell'Unrae, f-asso-
ciazione che raggruppa le Case estere
operanti in Italia "dovremmo sottoporre
al presidente del COI1Siglìo il nostro
piano di incentivi, basato sulla detrai-
bilità fiscàle, .all'acquisto da parte delle
famiglie di vetturé a basse' \3mlssloni
a:l posto di quelle inquinanti", "Con il
Gruppo Fi'aLc'è pieha convergenza" ha
a,ggiunto Nordio e "la richiesta di inoBl'ì-

f[vl aivatooli ibridi Jancia:taaCiìinevrada
Marchi'pTJheVa 'in WJ,eSfadireZiol'lfl".

Matehionne :ha' detloaGinevra ehé
serve una spinta al ~ercatp BSEì si
vuole: "vèJall1èìlta puntare ;;;ulle ibrid<1
bisogna trQvare un metodo per cen-
,derle più :accessibilr al consutni,ltofe.
In ·qvesto cq:so pvò darsl che,?i sta )q:
n~ce~sìt?; di incel1tivi". Djchiar~;cione
che ,Nordio ha apprezzato "perch~ vuoi
dire che; il Gruppo Fiat è favorevole ad
un sfstema di aiuto alle famiglie itarfaM
per aC(Juiqir.e mezti che hanno ìtnPatto
ambientale molto più basso, che siano
ibridi Èl riducano le emissioni con altri
tipi dì tecnol'Ogie".

La proposta prevede, .a fronte della
rotlàmazione di un veicolo EuraO, 1
Q2,una detralb01ì:àfiscale dEìI1'O% del
prezzo dtacq\.ùstò di un'auto nuova con
.èmlssioni che. rientrino incerti parame-
trf. fina aq Upmél$$ir.n9 gi 2 milaeUFo
$p~lmati sU'4 èJj(ìl, "E' lO:stesso co,[1-
'C:èt!t'rapptioattl alla d:etraìbilìtàper le
rìstrutlurazinni'edìlizieed energetiche",

eci . rdio; Con questa misura
l' qe. "'che'n'E'l) prit1'1(;lBoM 10Ò
mUa famiglie, itafiane; :in più cambino
falJtpmobii$,Q.uihdi, pe si parl<1.ssedel
2015 il mercato 10tale crescerebbe da
cirèa 1,4 ad 1,5 tnilibni di vetture;'.· .

#Non "dgUamo la f!,ammata a 2-
milioni!' Bà aggìunto Nordio "ma un
motoriho dì avviamento che fac.c;a
ripar.tìra. il mercato, Un'altra proposta
che sGtloporremo è quella di alzare la
soglia dellaquofa di detraibilltà delle
auto: aziendalf, alrineandola al resto
d'E;,urop<J", te Ldee, insomma:. ci sonò.
Al Governo ilconipito dì mettefle,in pra~
tica, dopo tante parole.

Gabri(3le Can.ali
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Con l'Iva agevolata per-tre anni le
vendite di auto cr-escel"annodel 18
per cento

Sostenibilrtà del business, awersificazione tra dea[er e operatori indipendenti,
necessità di revisione delle regole su cui si fonda rlrapporto fra case e dealer:
Questi in sintesi itemi cakl'i su cui sì sta concentrandoi'attivrtà di Federauto
con progetti e ÌnEzrativedi largo respiro :finalizzatia creare nuove condizioni
per l'attività dene Ìmprese rappresentate. "Se da una parte, LIcredito (}la

deduZÌone di imposta per sostenere la domanda di vetture delle partite Iva potrebbe
innescare 75mila vetture aggiuntive (210mLlain 36 mesi; +5 per cento), dall'attra, un'lva
agevolata per un trnennio a vantag:gio delle famiglie sarebbe in grado dì generare 252mHa
immatrÌColaz~onìaggilll1tive l'anno e 756mLIanel triennÌo (+18 per cento), favorendo il
rinnovo de~p.arco auto superiore a 10 anni".

Loha annunciato a Vero.na il presidente di Federauto, FifippoPavan Bemacd,:i, nel corso
delYAssemb'iea annuale della Federazione che rappresenta i:concessionari di auto, vei:coli
commerciati, industriali e autobus d'itutti i brand com.mercializzati in nalia che s,iè tenuta
nell'ambito dell'Automotive Dealer Day. "Ma ili ri'lando dell'automobile"', ha sottol'ineato Pavan
Bemaochi, "passa anche attraverso la revisione dena fiscalità delle auto aziendali,
l'etiminazione del:superooUo per te vetture prestazionali e le agevolazioni di boUo per chi non
inquina",

http://stradafacendo.tgcom24. it/2 o15/04/23/ con-l iva-agevo lata-per -tre-a nni-Ie-vend ite-d i-a uto-cresce ra nno-d e 1-18-per -ce nto/

http://stradafacendo.tgcom24.
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Iconces:sionari: la leva fiscale per
rilanciare il reato auto

I con "dialitovOOonG'bripresa
ma rit:e:ng:onoche i1lsettore non potrà 'USCire da.Iberìsi senza
una mvisione della fiscalità.sull'auto e un nuovo rapporto con
le case oostrn.ttrici L'assemblea di Federauto, l'associazione di
categoria da concessionariJ si è tenuta ieri a Verona
nell'ambitn dell'Automotive Dealer Day. In quest'occasione
Filippo Pavan Bernacchi, presidente dell'associazione, ha
rinnovato le :nchieste al governo per un alleggerimento della
fiscalità sulle auto aziendali, un'eliminazione del superbollo,

un piano di incentivi aDefamiglie basati su detrazioni nscali a sca.laresu tre anni che
potrebbe nell'areo del triennto - afferma Fed,erauto - aumentlre le immatricolazioni di
quasi '1milione di unità. Leprevisioni di Federautoe deD'Ullrae (l'associ.azione degli
importatori di a~to) sono per ulliJ.~~eita de1-6-1%delle ,~endite D,~l :2.015 a circa 1,45
milioni di ,1m tasso di al +13,5"" trimestre" «Veffetto
POSitiC,lOsui Raleggi dell'Ex,po mno e non durerà in etem6 -
dice Pavan.Bernaccbi, il quale rlioo , che - se anche facessimo un +10% ci riporterebbe ai
livelli del :198~-.:~»_._

La crisi degli ultimi 7-8 anni ha colpito duramente:i concessionari di auto. Secondo i dati
presentati ieri a Verona da Luca Montagner di Ql!lÌntegia,la società che organizza il Dealer
Day, tra il :2.007 e il 2015 il numero di impJ1eSesi è dimezzato, da 2.4.00 a poco più di 1.2.0.0

unità, mentre quello dei punti vendita è diminuito un po' meno (da 4.500 a poco meno di
3mila).11 eroD.odelle vendite di auto in Italia, praticamente dimezzate fra il 20.07 e i12013J
ha scavato una voragine nei conti delle concessionarie: la perdita cumulata media tra il
20.08 e il 2014 è stimata da QuÌIllegja a quasi :1milione di euro; il nnmerodei dealer in
perdita era pari nel 2012 d1oo% del totale (dovrebbe essere ealato al 45% l'anno scorso).
Monta.gne:rlancia un messaggio positivo: di qui al 202.0 il.numero di concessiona.ri e punti
vendita dowebbe ca1aI'ein misura limitata; il settore potrebbe avere trovato un suo
eq1lliJibrip_., __ ~_~ ,--. > ~_. ;_",»~=

http://www.ilsole24ore.com/art/i mpresa-e-territori/20 15-04-23/i-co ncessiona ri-leva- fiscal e-ri lanciare-mercato-a uto-
073555 .shtml?u uid=ABxfF3TD

http://www.ilsole24ore.com/art/i
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L'impatto sui concessio:qari è arrivato dalla sovraproduzione m Enropa.c «Bisognerebbe
produrre sDlo quel che~,diceJà'Wn B oaltnm~ti sp ~ a,uto alle

<, };:-':;lf, ". , , :;4:'.. , ,':htii

. concessionarie m canto deposito aadebitand al mom~utodella vendita effettiva».
«Solo le aziende che guadagnano possono invesnree aggiomarsi». Per recuperare f.tttnrati
e riportare in nero la ma.ggior parte delle aziende, la strada èquella dene a.ttività
accessorie, dal post vendita ai finanziamenti alle assicurazioni; anche se, afferma Maurizio
Spera - presidente dell'associazione dei concessionari Vw e Audi, «la nostra missione è
guadagnare vendendo automobili.».

, Ottimista.èSergio '"numero;~ di E :troporta[oguo ordin.ièaI
. livello più. alto dal2oCJJ7- dice -~:U'~e mc dei no .ha.certamente un molo
importante, ma c'è un po' di frlzzantezza anche della. domanda dei privati». Solero vede
lIDa crescita «attorno MS-j7%, non tale da segnare l'nscita dalla crisi». In questo contesto i
segmenti premium, in cui opera la eas tedesca, «si muovono in linea. con ilmercato nel suo
complesso». TIdirettore vendite di Mercedes Benz Italia, Gianluigi Riccioni, vede dal canto
suo un mercato a 1,43 milioni.

http://www.ilsole24ore.com/art/i mpresa-e-territorjf2015-04-23/i-concessionari-leva-fiscal e-ri lanciare-mercato-a uto-
073555 .shtml? uuid=ABxfF3TD

http://www.ilsole24ore.com/art/i
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Industria Prove e Novità. Ero Mobilità i Ccmpoueìlti &:Tecl1
Guida agii Acquisti Due Rnote ' sottn la Leute

ULT1ME.DI PRIMOPIA!~O

e Attualità
Torna Gr Acatfemy.
Nissan cef'Ca 'il miglior
piloto del futuro

ANSAJl • l.lotOO ' FEOEAAUTO '
~~!~.~~~.~~~~.~':l~i.l::~.~~_~,'!i_Y~~~,f~.~,~.~,~~~,~e.~ .....

Assemblea annuale Federauto ad
Automotive Dealer Day di Verona:
focus sulle prospettive dei dealer
ttpre$ìtlente Pavan Bemacchianmmcla ipr-ogeftì per svUuppo business dei
deaf'er

VERONA -Sos1enibilità del business, diversificaZ1[m,e tra de:aler e o'peratori 'indipendenti, :necessità
di rev4sione delle regOle sueui S'i fonda [I rappQifto fraease e deaJer: questi in sintesi i temi caldi su
cui sì sta concentrando fattività di Federauto cnn pmgetti ed iniziative di largo respiro finalizzati a
creare nuove oondizioni perfattivila delle 'imprese rappresentate, E proprio lrlun'ottica di svHup:po
del comparto e della suac~p:acità di sostenere la crescita economica del Paese, arriva da
Federauto la proposta ai Governo di un piano articalato di rilancio delle venorte di auto a rprivatied
aziende,
"'Se da una parte, 1ÌI credito o la dedllzione diimpo:sta per sostenere la domanda di vetture delle
partitelva potreb:be irmescare 15'm:Jilavetture aggiuntive (21UlTiilain 36 mesi; +5'%), dalfa'ltra. un'.lva
agevolata per un triennio a vantaggio delle famiglie sarebbe in grado di generare 252mila
imma1ricolaziani aggiuntive fanno e 756mila nel triennio {-+'18")['), favorendo il rinnovo del 'Parco auto
superiore a 1Oanni". Lo ha annunciato oggi a verona, il presidente di Federauto, Fllippo Pavan
Hernaoch:i, nel corso delfAssemblea annuale della Federazione che rrappresenta j concessionari di
auto, veica]i commerciali, industriali e autobus, di tutti i bra:nd commerCializzati in 'Italia che si è tenuta
nelrambito delfAutomotive Oeale.rOay in corso a Vemna.
·'Ma il mancio delfautomobile -ha sottoilineato P.avan Bernaechi -passa anch.e attraverso la
revisione della fIScalità delle auto aziendali, feJirninazione del superìmiUf)per le vetture pnestazionali
e ,leagevolazioni di Dollope:r ·chinon inqUiina~.
'":lnquesti giomi - ha conoluso Pavan Bernacchi - s:i ipaf'lamo:ltodi come impegnare il "teso:retto":
realisficamenie cr,ediamo che !l'auio, con tutto queUo che ha ])orta1oin questi ,Iungh:ianni di cri&iin
termini di inasprimenti flScali, possa aver·e diritto ad una :parte di queste risorse. Leproposfe no'O
mancano e ci auguriamo di poterne presto discutere ODn il Governo".

http://www.ansa.it/ca nale_moto ri/notizie/federa uto/2015/04/22/ assemblea-an nua le-federa uto-a Ilautomotive-deai er-day-di-
verona-focus-sulle-prospettive-dei-deal er_99ae0150-66d2 -48d5-96e8-c9814 742fc29. html

http://www.ansa.it/ca
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Indllstrill P1'<l\'lle Novità Eco Mobilità COmpommli lì<Tech Sil:u:rezza Nonne e istitUZioni Attualità'
Guida agli Acqlllsti Due R.I1ote SOtto la Lente

AUS1\.it • l.Iolcri , IndUstti.ir ' Fe<krauw,+2S2mila "uto,ofranno con ha agt>VOlab. 3 anni
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Federauto,+252mila auto all'anno con
Iva agevolata 3 anni
Proposta presidente Pavan Bernacchi ad Automolive Dealer Day

Redl!"iorn>AtlSA .ROMA :22APIlILE2015 21;19

G lI>dustria
Fedérauto, +252mila auto
all'anno con !va
agt>volala 3 anni

:ROMA - ".se da,una parte, il eredito l) la deduzione di "mpl)l~ta,per sostenere iladomanda di vetture
delle ,partite '!va pOltrebbe innescar'e 75lTiiJavetture aggiuntive (210mila in 36 mesi; +5%), dall'altra,
u:n~lvaagevolata per un triennio a vantaggio delle famiglie sarebbe in ·grado di generare 252mila
immatricolazioni aggiuntive fanno e 756mila nel trienom (+1'8%), favO'rendo 'ilninuovo del parcO' auto
superiore a lO anuro Lo !la annunoiat,o oggi a \terona, il presidente di Federau:to, Filippo Pavan
Bemacchi, nel corso deIrAsse:mt11eaannuale della Fede:razio.neche rappresenta lcollcess'inrta.ri di
auto, veieuli commercian, industriali e autobus, di tutti l brand commercializzati in Italia ch.esi è tenuta
nelramhito de1rAutomotive Dealer Day m corso a Verona. "Ma il nlancio delrautomobile - ha
sottnlineato Pavan Bernacchi - passa ancne attraverso la rev;jsione della fiscafll:à delle auto
aziendali, re.liminazione del superba]o per le vetture prestazionali e le agevolazioni di bDlloper cni
mm inquina", "'Inquesti gìo-mi- ha conCluso Pavan Bernacchi - si parla rnDilDdi carne impegnare il
"teso retto·: realisticamente crediamo ene rauto, con tutto quello cne !lapo.rtato il1questi lunghi anni
di cr'isi in termini di inasprimenti f.lSca!i,'pMSa avere diritto ad una parte di queste risorse. Le
propMte non mancano e ci auguriamo di .poterne presto discut·ere con iJGDvemo",

https:/ /www.ansa.it/ca nale_motori/notizie/i ndustria/20 15/04/22/ autofederauto252 mila-u nita-ann ue-con-iva-agevo lata-3-
annUcc5 7293-fOf4-4398-af4b-73cce 75aed39. html

http:///www.ansa.it/ca
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'sesrfuc.arburantiel'hr~,cbepa-
tteah-e: crèSCetè u1tenotmetr-
t~)!i,sJjttPliÌJéll.Y.ellegtfrìi,

.. .., .;.ti p.rnsldel1te
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