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PAVAN BERNACCHI: PRESSIONE FISCALE E INCURIA DEL GOVERNO

RISCHIANO DI SOFFOCARE IL 'RIMBALZO' ANCHE IN ITALIA

CARLO ALBERTO JURA NUOVO PRESIDENTE UNIONE CONCESSIONARI
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MERCATO AUTO MAGGIO 2015 +10,8%

Pavan Bernacchi: "La campagna di rottamazione 'fai da te' finanziata dalle

sole Case Automobilistiche e dai Concessionari sostiene ancora il mercato,

trainato anche a maggio dalla domanda delle famiglie"
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Gliòperatori: tnasenza inrerv:-enti1'$ervono20 anru:per nim.ovareilparco circolante

Augusto Grandi
TORINO
_ Maggio' si chiude con il
quinto aumento consecutivo a
due cifre per ilmercato italiano
dell'auto: 146.582immatricola-
zioni ed un incremento del
10,78%.Eppure tra glioperatori
del settore cominciano a mani-
festarsialcuneperplessitàsulla
tenuta deilivelli delle consegne
nei prossimi mesi.

Filippo Pavan Bernacchi,
presidente di etaUto ri-
corda che il mercato è passa-
to dal +24,2% di aprile al
+10,8%di maggio. E Gian Pri-
mo Qyagliano, presidente
del Centro studi Promotor,
aggiunge che il primo quadri-
mestre si era chiuso con un
incremento del 16,2% che
scende al 15,2%(e 725.516con-
segne) con il dato di maggio.

Cifre pur sempre positive.
Ma che, per essere confermate
o incrementate - siamo pur
sempre molto lontani dai livelli

~~JP~.U
PerFca risultati l1lig[io.r1
dehtierCalot+13A+$)
Ra.l~nt9anc.hellcanate:
privati, çaLan:bJe vèndire
'qnole~io,t ~2~~per cento)
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dcdZPCXJ - :,mdrebbero sostenu-
te da interventi mirati

Perché" ricorda Massimo
Nordio, presidente dell'Un-
rae -le case automobilistiche e
le reti di vendita harino inve-
stito molto per stimolare ilrin-
novo del parco circolante, ca-
ratterizzato da un'età avanza-
ta. Ma secondo liIaitiii1ia
quèsti interventi non possono
c;:sseresostenuti a lungo poi-
ché i margini sarebbero già
stati erosi a sufficienza.

Dunque occorrono inter-
venti strutturali, pubblici, per
evitare che si perda l'opportu-
nità di sostituire 9.5milioni di
vetture con più di 15anni di età.
Seconl,io l'Unrae, sènza inter-
venti fiscali di alleggerimento
sulle famiglie apartire dalla de-
traibilità di parte dei costi diac-
quisto,di una vettura, occorre-
ranno 20 anni per eliminare
l'attuale parco di vetture con
più di 15anni.

Inoltre maggio ha visto ral-
lentare la crescita del segmen-

to privati, il noleggio ha esauri-
to la spinta all'inflottamento
(-2,2°/0) ed è rallentata anche la
crescita delle vendite a società
(+9,9% lo scorso mese). Per
QJIagliano si dovrebbe anche
pensare ad applicare ai privati
la formula del noleggio a lungo
termine che funziona bene per
l'auto aziendale. «:Una nostra
indagine ha evidenziato come
il 61%dei concessionari riten-
ga che questa fOl:mula possa
diffondersi considerevolmen-
te in futuro».

Ui'l.segnale di dllentamento
arriva anche dai dati di Anfia e
Unrae sugli ordini che, a mag-
gio, sono stati poco meno di
143mila,+8,5%.Un dato positi-
vo ma inferiore a quello del pri-
mo quadrimestre e che porta il
totale degli ordini dall'iriizio
dell'anno a750mila (+17%).Al-
l'Anfia ricotdano, però, che il
rallentamento dimaggio èlega-
to anche ad una giornata lavo-
rativa in meno rispetto allo
stesso mese del 2014

Ma se ilmercato frena, anche
a maggio Fca registra un dato
migliore. Cresce del 13,4% e
porta la quota dal 27,8al 28,5%.
Merito del marchio Jeep
(+183,98%), ma anche di Fiat
(+13,1%)impegnata in un pro-
gramma di nuovi incentivi con
lapossibilità di acquistare tutte
le vetture, in qualsiasi alimen-
tazione, al prezzo del benzina.
Per Alfa Romeo il progresso è
del 5,95%ma Lancia-Chrysler
cede 1'8,21%.

Anche il gruppo Volkswa-
gen chiude unrnaggio positivo
(+i3,96%) mentre Psa
'(+10,23%)è frenata dal marchio
Ds e Renault (+4,51%)frerta la
crescita nonostante l'ottimo
andamento di Dacia. Cresce
del4.3% Ford e dello 041% Gm.
Incrementi siperiori al merca-
toper Hyundai,Dainllere Bmw
mentre Toyota cede il 5,94%.
Nissan aumenta le consegne
del 2,67% e Jaguar land Rover
de12G,14%.

c RIPRoounONE RISERVATA
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Il mercato cresce ,a '2 dfre
in Italia a maggio +10~8%
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TORINO' -:Cresc~à due diÌte,afi:Glae a:l::tia.g.-
giodlIÌ1~rc;:lip.~p,tom~~ti'oo~ì.~J[àifip.$~
fren-a JitGQ~a'dei.pr:imì 'm~.id~.uj~nQ,A
maggioleim:mawrooIa;z1onl,;secondotda:ti
,del ttlirtWfuro <lei 'TÌ'aspo:rti~ sCifiti !State
146.S~?ç6JÌ,'li;I). ì;liQ~,m.M1P·q~1;;lQ.HQ{fg@:-,
10stessq:rnes~ ~'ò,f~l mentre,ì:pI;:imic:imqp;e
mesi chiudono .a :quota.'1:2$.'516: "lettll:ì'e
con<lml~;-cÌ'i'i$çìtll!~~ì;15,.2~'$u'li'~:i9gqJ~e",
rioClo d~u:~ò§ç).QJ;{;9.\

Per 1l3i qqtntà 'Y~rta G0l4SeQU.~iV'a .Fia1i·
Chry:slen Ait-iffin:dbiles :otti~nej'l1rt dau:ltatb
inig'll0r:e;tìfspet~ ~ ,quiifflo. :çiel m!;ìr,c§:tq;
4'1.780 iWrjl.a(j;TiCl;QJ&zJ.Qm ~ yétt;~.;, 1,1.
13~ m:piùd~Uost'e$SQmf,1.sJ~f20i4~('1Qn
la ~otl:l.che s'ale dal' 2ft..89"0'·at2S>~:%.>.Ìnen-
tre da intiìO· anng i~'QOflslilg.n~<;i.~I:g'itipllìO
sonpZQp,i4S0,m Q~it§i{il~l ;l,Q\..3:2%.~; la
quota·pas.sadal'2.8;i.s;aJ; , mua
fexploibdiJeep;tilrEi-a. ,tl'ijii1ìO:a;
lè vl;lJ1d1wf+1,e4"/:f.i1 ~ .' .. "è~W
ajIlò11è Fi;;j.t C+1;p.lo/P'): ,gt4Ziè' W ~ri8wta~'\\li,
Panda,. 5ÙQ. 500L e àJla, fOllìecrescitai ,di
500X,'11e p:clm:e. .qua;ttrG v..èti'\tre ,della f;Qp
Wl) AelI:tif,.lse SQ.11l9m~l:l'WJ;i'®çJ)lj.p,~,>~1!kn-
to. $Q.OLe YpsilQI!'.

A railJ.enwe la onesoi1.;a.del mereato, so:-
sténtrtot1rto:ta s'Opra:ttu:j~to,da.gliifil:JéftttviÌ.

dell~1.la$e;auJJom(\Ìb.i1tst~che'e dèi'Ponçe$&i\'l~
narì" secondo Gian Primo Qnaglì:an:o, pre~
stdé'fitede'l! CentRCl studì:BrQID ,.•ilirl-
~~9n~~~n~lQ,gltti mdi?i,.,ìiG~al)"
;J;i:j;t'ir).g;li'Qp.erJ\lit;on,d~ls.ettor,e;JIlSU3.tono;&ul-
la llecessltàdi 'u.uirtter,ven;to del :governo~~:~::~~~;t~b~~:~~i~i::;
;menw,aupe.rata:sa;fr segnale.ìdi ripresa del-
l.:eooìY0mia:tI10xtasse: 'fina: tlbntèÌ'm:a, e- fSO,.
pt'l~ìtt\'IttQ;~!ii;~;v.ern~;,çhèhà.çiiÌnQ$1;t.a,W
, ~$QTtétl.!il·nJ;l,Qv~ inizi@~~p.rQ>'
d J't.<aJ,iad'ets,ei,'tore.:d~n"ii!iu!jjo,m.a.:QÌ-
restasse: q;ualbhe,'Se~i'1aie:dì;attenZiOnè!IDl~
~i:ì(}II~]ool!ìftorleì. .(1131 m~rDàJ;9' .(j'~1Y~ut9>lf
MU'.QT~i r~sQ~ÌQng'QeU~\Q?'~~.ài.I!l,WJ$Q>-
biliswche<~st~m,rioQ~da,ch~.neip:rimì' ~.
mesi :del :2015 :sono state<'t6ttamate elFca
20'()<,,OD9'~~tt\ìi~,.il ~!'7,%,~t~1:ii;!q~ ço"ri '01-
llt~··t~~:ffi fà~., '(PJ 'i:f.l!~si;QPl:li§$.Q --$Ql,:]é.
linea ìlprestdente~assimol~tbrd'i:o;...in,as~
sen~ailit i:Ja:tettì'ènt:t :fistiall rn.-
~~Wt;!; f~lrilgll\'j" 'CQm~':41. "~.tà.dr
~tg. iJèl: GoSti~ M~~;,c ~ì~otifl'PfjQ~,Q
annil?erelùninarel'atbua;lfrparoo:oltre tifi.=·~~~~~::grFillPPd,Ph~~~o;~
M,g,nadJ. rC!t fu:m.:rXZ'1Ji1r
:hadalle sdle:'lLlase Aì1tonrcibl1isti~he e d'al
C1òna~sldnarl}),nCinhtstallii'i,



I REUTERS.COM

REUTERS ITALiA

Auto Italia, maggio positivo ma si
riduce trend crescita-Csp'
lunedl1 giugno 2015 18:50

g, stampa quesfarticolo H Testo[+]

TORINO, 1 giugno (Reuters) - In maggio continua la fase positiva del
mercato italiano dell'auto ma il trend della crescita si riduce rispetto allo
sprint dei mesi scorsi.

Il Centro Studi Promotor parla esplicitamente di "fase riflessiva apertasi
nel mercato dell'auto" che influenza anche il clima di fiducia degli
operatori del settore.

L'inchiesta congiunturale del centro studi "fa infatti registrare in maggio
un modesto ridimensionamento sul livello molto elevato raggiunto in
aprile, ma in ogni caso la quota dei concessionari che nei prossimi mesi si
attendono domanda stabile o in aumento tra aprile e maggio sale
dall'Sl % all'85%".

Sul dato di maggio ha pesato anche il calendario, secondo Anfia. "Maggio
fa segnare ancora un rialzo a doppia cifra, il quinto consecutivo, seppur
con un rallentamento rispetto ai 3 mesi precedenti, complici anche gli
effetti di calendario (21 giorni lavorativi a maggio 2014 contro i 20 di
maggio 2015)", ha commentato il direttore Anfia Gianmarco Giorda.

Filippo Pavan Bernacchi, presidente di m•• B (associazione dei
concessionari) assegna l'aumento di vendite dei mesi scorsi alla
"campagna di rottamazione 'fai da te', finanziata unicamente dalle case
automobilistiche e dai concessionari".

"A maggio abbiamo assistito al dimezzamento della crescita di mercato
che passa dal +24,2% di aprile al +10,8%" -continua Pavan Bernaccchi -
"perché quest'operazione è costata lacrime e sangue alle case e ai
concessionari, azzerando i già esigui margini. Ragion per cui non può
diventare strutturale e difficilmente a giugno verrà replicata in questa
misura"

Unrae, l'associazione delle case estere, dice "siamo soddisfatti di come il
mercato stia reagendo alle forti azioni commerciali praticate dalle case e
dalle loro reti per stimolare il rinnovo del parco anziano", dice il
presidente Massimo Nordio.

(Gianni Montani)

http://it.reuters.eom/ artiele/ital ia n News/id ITLS NOYN 30A201S060 1

http://it.reuters.eom/
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IMMATRréÒUZfBNI. ,Amtlgglo nncremento suUastessome,sede{ 2°014è~gtatodell 0,,8%
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ma la corsa èin frenata

<da campagna di'rotta.rnazÌo-
ne'fai dateftnamiata dl!Jle so"
~e'l.'t~a,lUÒ)E.òpi1ìsOphéée gaì
çQnc~..siQpa,rh)no:p. b~ più.
~Senza un!atienzione·delGo-
wrnO:'luest!ondaanornalapo"
ttè~lJéfar<:i;preriipjtare al mer·
~ìi!it'Ò·~iJ;ttiçQ;c:ùÌ$iamo'~bìçua"
ijÀ~,2Q.Q8,>.>..
~a parIa inve.c.e;di -(~,un
buon:ri:suliatl'l» l'egistratfJ :&1
mltr.eato e,Sùtttilmea.-«il buon
®~~PtQ'de-11~!nm1~1;tiGOlfl,~
ziuui 4i,1aU.t.QaiLarrmwtazione
a1ter:nati~.l1el pnQgres:sivo da
il':UZio annql COlI::una. crescita
ç.~14,!l)% ~tt~' a !Ù1 !Pmo
;fu:n;-'.

-dì :attenzione;arnthe nei:éf)n-
:frdtitl:deY mereatMieU'autè>>.ò
L'W~~, 1':' •~:o,~1ie.
Gas.f\:~J!tQm. It. ~e~i
ricorda 'Che nei primi ,;3me,<,i
,del '2.l}15'sonO'state rottamate
cir.ca ·:20l'tÒOò, vèttllre, il, ri~:~=::~tton~.
n'ea .ilpreside:nte:lmI:ssimo
N{)'ì'dilJ.~Ìn/assliil1zaiÌìintetlVèn-
tiH'iscHÌ o-S tli.-
>i~ ~,m~ lli<
,detrai. d'i'pad;~:dei CJ,)sti:
·di:acqtiiStQ, ci 'Vorranno !l'Dan-
ni p:eiteUltilì:l'are:~[tfuàle par'"

:~":=;M~;:~f~1;hi~:
·cbi. nT"e.~idp.ntP.'\éti:'Ff'.ilp.r;mtn:

'.,~~ illO~ernQ
;nolìinterverrà
:ci.'torranne :20ilnn't
:pereli-:nina:r.
I~alepar(o
lt\SsiMaNoìlDfo
PRÌ'v';ii'lFW.'fJNRAb

:~éi· ("f1;~!t%1'~ m Jtlgglio, t\~1;
m~@;tQ<I\il.®.e lili~1;;t+lB1l%i);

" rlsulta'fi, ,di Band~
,,;e a1laJorte:;arescita

da:50(}}t;l:e-iPnm~u:attto v:ét-,
~ t~rrn~l~lj€\,.$q-
:U;Q ,.' l?i.tn~(),f
,5J:>:O.Le:Y'1Jsi1:on. . ..
Aiiall-enWe1lìctesaiilldel mar-,
~.,S()St'-ef1uto finQ:ra sqptat-
'mtJ!cHiagU ln~i'(tw.ia~lLM~~e-
'a'U.tQmoliìliatiQn~-e.d..efçQnc.es-
/Sionati, se.CQnd'0; '(iihn Rumo' i

•. ". telleICefi-

m~i'(§~on~.J®; {~:t~
·'dt'fi'ducia». 1ìltti g);i:operator;i:
ttel séfto;re;itl.sistollo sUlla ne- I
,cessltàJì1hminfeWerifò,:o.el go-' I~~~~~:I:~~~~:'NMo.Vej~ep,~:Fiqtì)lìO~oegrr;!ltqb.mìnentiFiatFq~dI'Melfi
fìli'an'Qi - PQtrepbe'ess,ere;rapi.,
idanrente superata se;j1S~l?if1a,.
'ied:iri:préSltodefteconòmi'atro-
~e ììQ.~~ò.nìe$ilàéi 5lJPm~',
t1;J,ttQ &.e"il-GQv:é.o:)J!, ciJe'ua; d);-,
'mostrato; di app;ezaiare lUQlto,
lemnove lnizìati've'jlroduttiv.e
in Italia delsettùr~ d'éU'amo"
m~~mè'qi,1J;l,tçh~se~àle,

TeRINQ

'Cresrea:dueei.fi:'e;,ancl1eamag-
gio;fl IfièrMto a:utòmQbilistilio,
i~!lfl~!19;''m;~u: . 9P~ìjj,tì~t
PrJ.P'!ll mgSl,'Q; Aro~lt,
~O:Te'inU11atJjCl)tazi.ont,5eeo:n-,
tioMatidel tn'IDisteto dei,'Thar
:Spdrtif Sono State 146':582. OO.ti·
ÙÌ}:ii.1~eRt.Q~~tlQt&%:~cirt.P
,swso.mese201~im~nllre;j pp-
mi cfu.qp.e mesI chiudono a.
QJl6tà725:S,ilì'VèitttJ:e c'òu:Ufià.
:el'è§e..ità,.d(}!}Qr2%:SùlJ~8jl~9g{l·
perWap~ell';~JilJP&ço~Q,
I:!er la; qu'intil>W1ta :conseçu:tì,
vaJnat Chrysler Aiutdlti.'ribiles,
'Olii'ehtmnnsuItato~1ibte.:ci-
iS~Q ~ ,q1t~1J,.Q{J;~.~~I:gat9~
,'l)J;.780i:n:\m4,trmQl~PP.:ìd.i\V4t.,;
ture~il13;4i'2Pr6mpiw.d'el1o,stes·
so niese:201~;eorilaiq).1otaI:Ìhe'
'sale dal ,2,%,'&% al' 2B;r~%•.men~
1tçHiaJJ;Uzl0 ~~Jè.COn~
d:el ,gnJ.IJWS,QJ,J:..Q ;2flli;4;?Q, ID,
=~f~Mt~~~4W~ota.
CbntiÌlua.l'ex.;p10it.dQ:eep è1te;
.a fi$.g~"Q tJ~l,tii1t)1i'ba.llt'V@~
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Je.epcresca.,de:1184;%,. ibene ,anche PfindaeSOO. Mercato italiano,lln ,€lLtmenìo
TORINO. Cresce adue cifre an-
che a maggio il mercato auto-
mobilistico italiano, ma frena
la corsa dei primi mesi dell'an-
no. Loscorso mese le immatri-
colazioni sono state 146.582
con un incremento del 10,8%
sullo stesso mese 2014, men-
tre iprimi cinque mesi chiudo-
noaquota 725.516 vetture con
una crescita del 15,2% sul-
l'analogo periodo dell'anno
scorso.

Per la quinta volta consecu-
tiva Fiat Chrysler Automobiles
ottiene un risultato migliore
rispetto a quello del mercato:
41.780 immatricolazioni di
vetture, il 13,42% in più dello
stesso mese 2014, con laquota
che sale dal 27,8% al 28,5%,
mentre da inizio anno le con-
segne del gruppo sono
206.450, in crescita del 16,32%
e la quota passa dal 28,18 al
28,46%. Continua l'exploit di
Jeep che a maggio quasi tripli-
ca le vendite (+ 184%)e fa me-

glio del mercato anche Fiat
(+13,1%)grazie ai risultati di
Panda, 500, 500L e alla forte
crescita di 500X. Le prime
quattro vetture della top ten
nel mese sono modelli Fca:
Panda,Punto, 500Le Ypsilon. A
rallentare la crescita del mer-
cato, sostenuto finora soprat-
tutto dagli incentivi delle case
automobilistiche e dei conces-
sionari, secondo Gian Primo
Quagliano, presidente del
Centro studi Promotor, è «ilri-
dimensionamento degli indici
di fiducia». Tutti gli operatori
del settore insistono sulla ne-
cessità di un intervento del go-
verno per evitare passi indie-
tro. «Lacautela potrebbe esse-
re rapidamente superata se il
segnale di ripresa dell'econo-
mia trovasse una conferma e
soprattutto se il Governo, che
ha dimostrato di apprezzare
molto le nuove iniziative pro-
duttive in Italia del settore del-
l'auto, manifestasse qualche

segnale di attenzione anche
nei confronti del mercato del-
l'auto». L'Unrae, l'associazione
delle Case automobilistiche
estere, ricorda che nei primi 3
mesi del2015 sono state rotta-
mate circa 206.000 vetture, il
57%delle quali con oltre 15 an-
ni di età. «Diquesto passo - sot-
tolinea il presidente Massimo
Nordio - in assenza di inter-
venti fiscali di alleggerimento
sulle famiglie, come la detrai-
bilità di parte dei costi di ac-
quisto, ci vorranno 20 anni per
eliminare l'attuale parco oltre
i 15 anni di età». Anche per Fi-
lippo Pavan Bernacchi, presi-
dente di erautQ «lacampa-
gna di rottamaZlOne "fai da te"
finanziata dalle sole case auto-
mobilistiche e dai concessio-
nari» non basta più. «Senza
un'attenzione del Governo
quest'onda anomala potrebbe
farci precipitare al mercato
asfittico cui siamo abituati dal
2008 ad oggi». L'Anfiaparla in-
vece di «un buon risultato».
A. AN.
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JMMATRJCOWIONI. A maggi'd l1ncrementosulLa stesso mese del 2014 'è'slato del 10;8%• ••••Auto, creSCIta continua
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Gli, " '. 't· .'. «'s' '.'.' , no' te· ~enti, opera Oll.: ervo~< Ul !Vi" .
fisoa1D>.,Eper la 'quinta'v:dll;a
Fiatottiene un risultato migliore
di quello del tnetcato:· +13,4 o/i:ì

TORINO

Cresce adue cifre ancbeall1ag-
gio'il mercato auteIti.6bllistiro
lt;i,l,ià!:lQ,ma u-ei;iaIa.:è9:~}{deL
primi m~i 'Q.eJ1l;tpnQ, ,A,Ù),age
gio le immatricolazioni, Seeone

do i dati del ministero'dei Trae
sporti, sono,state'146 ..582èOn
un Jnctelnén~o4~1J.O,$%Sl1Iì(j
steSsòmes~201$, ni~n'tI;èiP,U'1-
mi <.,'Ulquemesi: Chiud()uo 'a,
quoia,72S;516 vetture'con una
èrèSéita deI15)2%Snl1:ail'alogo
perigdò dell'àrtI:!9 sèm:sq. .

Perla.quintl,t vòlta..conseçml-
va Fiat Olu;ysler AutQUlQbiles
ottieneunrisulta1:oroigliQren:.
spetto aque1T0' del merèato:
4Ii78,Oj,mmatdcgl~Qn,J;4Ì'Yf',t:e
tur~1f}I3.4;:!%,ìn,pl:.ù4el1(,) st~;.
sOmese.2014t, con la,quota che
sa1e da1 27,8% al 28,5%, meh-

~,~ inIzio ~p l§ çOI.l$egn~
del 'wP,M 'Sflno2Q6.4[Q, 'in
cres~ltadeltp,'32% :e la quota
passada12B;lli al:2BJ~li% ..
'C0ntlnua l'explòit:dì .téep

d:r~-amàggiQq~~f tr,fp1iGà li:i
vé.:p.dit~ (+J84i%x è m. meglip
del roer.cato anche, ,Fiat
(+18,1%} grazieairistiItau, di
panda, 500, $ùbL e; alla, t0:rte
çr~L1:li, 'di ,5J)O-K.J:;e p,rjn}e
g,uatU:u ve:tt!l-redellatòp; ,ten
nel mese sonomQdelli Fca:
Pandi\:Pun'to, sbOLe YpsiTon.
À tallent'ar'è: la ,crescita del

tliéiçitd; ·SQ§tÈ}i).ìJtQM:~r1l. $P"
prattutt'Q da~Ii;l.nken.tiYi delle
'Case autorotlhilisti-ehe 'e 'dei
eontessionm:i, secondo, Gian
Primo AUlf1fimd 't.é ddénté.'-','," "*"",g ." P,,§,. "
Q;~l'çe.n:rr:Q' s'tuOi ::rJ;Qm01QTi ,è
~~ilIidimenSioJlamentQ de~
indìciili.fiducia» .Tuttigliope-
ratorfdeTSettorémsfstoD0 slÌl~

hl necessità ili.un intervento ti fiscalt <liàll~ggetlln~to sul-
Q.~t~Q.v~mQRe'!:eYÌt~re 'p1L,~sj,IÉl ·f3Jrt.igÌi~" ·éò:me la
indie'tro.~~La cautela -.afferma detraibilitàdiparte dei costi
Quaglfano - potrebhe :esS.er:é di acquisto, civorranno,20an-
rapidà'ttfentè'supètàtase'U se, 0.1pet'èfuninare l'àttuale par-
~me<UrlPii@.à;d:eni~çOIJ.Q::tP,i:a, é9 91tt~,i,I5 ,~i d1,et~>. Ap.-
troV~&u.na GOmernta e ~Q" çhe pérl"Ui,pPQ ,Pavlln Bernaç-
prattutto'se il GOv,eroo,che ha ,chi, p'res'idente di lI!'ilimiiiiiil
dimostiato di appezzelte IDol- <~là'campagna<Ìi rottaniazio-
tole<nuQveifi1iiatiìiep'roèl.titti~ nefaidatennanziatà·dallesQ-,
ve fu, ~t~à; d.ébetwrofit~liiaA-· i~'Qàiè:à,1itomòbili;tiçhée dal
tQ1manifés't,a;sse" q,:u;:tlche see ,.concessionarhnlon basta più.
'gùale di at.tenziOri'e anclìe nei <~Senzaun'attenzi<;me ,del Go,-
èònftoJ\t! 'deAIÌlI~tçatp ttéW~~- vernoquest'ondaa.l'iOniala po-
to»· ,tré6b$f~'preclp'ltarèàl mer-

L'Unrae, J'associazione deUe ,c~tO,asntticòcuisiamp abitua-
Caseaufotnobilistiche: estere, ti,dal'2{)08».
ricordaeh"e :nei primi 3'mesi. L"Anfia pat1a inv~ di «un
\i:el Q0l5$Qnp '$ti:j,Wtqtta;tiJ.~W buoIi,rlsùltato»,:reglstrato dal
tj]:ça, 2{)p,PQQ vétt:ur~;- il s.'Z%in~rçatQ/~t>~ò:t;t~lip.ea<~iJQ,UClP
delle quàli,con,oltreJ5',amii di J\IlÒ$IDen!pdeUeim:matricola-
,età. ,«ni.questol'l'asso- sottòli'-zjòni·diautu,ad alimenlazione,
heir iL presidente Massimo 'alternativa nel prqgressivo da
N9rdiQ,"ihasse:nzi!çJij'nttljV~Ìl" 'iIJ,ipìo 3JWQ,' COl}, 1jna crese~ta,

.<ÌeI12,9% nSj,'1etto q pn annq
ia~>.. '

" Seti gov-striÒ
non ,interverrà
ci vorranno 20annt
p,ereliminate
l'attu.ale parco
~ASSI.MO,NORDIO
PRESIDENTE UNRAE

Nuove Jeep e Fiat 500 X l)eglistabìlil)1el)t1Fia,t Fca di Melfi.

Ritasrlio, staIlJPa ad uso ,esclus:iv.o. del destinatar:l.o, non .r.ìprodu.cibile,
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• TQHIN9',(;ìte§C,I~Ht..~qé lirlì-& ~~:8, ~ggt~
il mm;.çaJ~iaut.plnOÒilistic(ì ifa1ìanf},.:ma fr.~M la
corsa, dei llr1:tni mesi dell·anna. À maggio. le
i1tl1:tl:atrltml~idnl}} iSéMfi"tlll i ·iiaii ·délm1:nfstertl
!l~.i ~~!?ti.orn;,~g1i'tj,i; ($t{S11(j: 'J:41~i5~~Q~'.~ ;m",
pr.ement~dél l{M!'% &ul!,Q''S.t!>SS2' llleSe 2011f.
meJltre i primi 'Cinque. m~i çbi.uliou§)';<iI, q,IIQ.ra
!Z25.5t6 vetture eGli una creS'eilib ,del T5,2\% '&ut-
l1àììàÌèlgoJ}etiodò ,i'IeIl~àlii1l1lsi1brst),

:?é,.l~-Q;~m~ '1lQkt&- gfi.:l\l~tl\mYI:l., fm~'C1iPY:$Ì(:j);'
,A:lltlilmqb~s Qtti.eJJ.e un ;n.~
su1tatQ migtiura 'rÙìV.efto,g:
quell'C} deCmereato.: 4:i.I<fB.O
lfnrtrafì'rcol!!Zfom:d],; :Ilettu:-
'rt:lj 'ìlJ :r~A.2°1P: 'hi 'p,it1., .-@i1o
s.t~SSQ:meSe' ~,Ql~ilIiQn!a
quota ehe;<sal'edZt,~1Ja~%,'àl
:28.R,%~m'él\f1:tté '€la, 'inizÌo
amitJilè'OOli"Sl$1é'liéLgl.mp·,
ìJg ~9tlg ~,4&0~ l;pçpè.selttt
deI:IA~~%,e la q~~P.as.sa.
·dal 213;18..al 2ltA6'~ ... ;c'Qnc

tittUi,Ì, ,re~10it 'fU Jeep' iil1è! ia. 'ri1Hgglo :qUB:.'ll.

~~~~QJlt~:'::~~;;:~~~U::~@~,',)~t
Pandar Sf)(J,p®L ,e:$iQr:t~'Ore~J:ì.l;a(li :SQO*. ~,
prÌ1tf~quàfu.pv..efltu:e delfuifOp ten.:nel:m:es~son.o,
iÌ1àd.eIll Fifa: 'Panda, . : :OOOLe<Ypsu-on:. A
~H:~!if$' ;4t ~r~~t{t.a, iji~p~t9.i, ~Q~~l'i..~tJi).,
fm0~d ~sP1]faf.tn:f:t0 ·da~ in.t:)ent:M @.elle'~ase
a1J'tom0bil~sti:ellg, 'e ",lei reol'l:c.e.!>.sIQUaJ:'i" S.e:c0J1'Q,Q'
(}ian. Erim:o Q: 0, ptesit'lellte-:i:1eL !Ceutro
stildi Pr.@rtt'Ot<>r;è, dillnrens16IDmrénfuC:ré'gll

mme! 4i fhtu:ciw~;~tù gfì Q:Pm-a1;{:lrÌ, ileI ~$JijP.r~
\fn,sisforu'J ;slJ1.Ja necessi't.adi :un futenrento del
:governò' per'avìta:re J?assi ihdìe.tt,o,

,(~;La.'OOtltela - ,aff'errtta ~uagfiml'o ~ :potrénl!é
t1J'lS~~; t1an:i:4~e)1~é::$-y;.p~ì;t~~:sf!:# 's(!~edj
rip're<sl;l :d~llilm.Qn9:m1a tmvg,s:se "unaçgnIerm.a e
soprattu;ttj2 se lI. gQ;V.ernQ~:ehe:.ba dìm.oswatQ' d1
:appezza:r.e;molto.Je.nuo:l1:e;lnlziative:produftive in
[ia1Ia-<iel,seitore'.nen:auto; fti'iànff'estasséo,qj1'lilèIie,
~~gnat'$;,qi gWmzj,QJ,1!$ M~1);e ;n~ :ì;lQp1ìfMl1: ~~l
meJì~tQ,èl~U'f;1J<!tp>l'.:UIJr,u;ae,: J'as;slilGiaziQl:le:'d~JJ;~;
Oase autorltQbUisfiche.estet:e,j,. ·rIcorda, ;che nei
J;jtitni.:à mesI del 20~5~ono istater9ttamate J.:rrca
2Q!).OòQ'vefturej il ~~P/6d ..ene quali con dItte 1'5:
~j.dle~. '«(P'iQ;l,lI$'sto P~ss9 ~ ;$Qttotm~a:n
pr~si'Q,~n.teWi,l;ì.s.imQ ;tq:QfQ.Xt;r ~ Ì11;a;~$e~;il:di
lnter:venti fi~ca1ì 'ài"'en.tt}·s:Ùlle fa-:

tlme 1a..de,' ,AlI parte deicostii.dì

Ù~~1l1~'I!~;~1~~~~~ée:~k~~:~
JNliPRQ; éPavan, B:ernaQ;1)i, Pl~e,siqente, :<li
a ,<la ,camp:agna odi -rpftamazJ:cm8' {iii ,da te

f1l1atlZlatà: dallè>ìSùle Ca<'ié -AutG'ìtlù.billsfJChee,dai

~~~~V~Q:~~p1\~~~t~~~~(~:~akui:~
'trgbbe farGi p:t:eQipiti:We ial mer.catQ ,a'ìfittico 'c:ui
siamo 'a'biifuftli dal 260à ad qggÌ)>.,nAnna. 'l)-atla '1:hvece 'm «Un bunn .tiSl'ilta:tÒ)}
;re.gl$1:rfi,tfi(-d;~ tit~ì.ç,a.:t(te ~Qft-QlJj;J,~;i,~(U Ì11U(jp-
~ld~entQdeJle :imma;'!riGl?laziQ,nì n'i litu;i;o'aq
a"Ii'menta,zìQn~ ·al,tel:natlv(\< nel pr,Qgres,si;vCi} da
irùZfuarihoJ 'l':tllttnna.:er:esoitaiIe1 t2>~%tispe'tt<:> il
Ufi ahilO fa e,u.na,<wota:d'i mereato, de113,,9%.»,

Bene ilmerC"lto auto
anch~a maggio(-II' (.. ~ - .

. - ~ . ~
(~ .
~t:!à ~

• - M _ ~ _
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:g . 1~~,~1~ì~<rr1.1:t8~):el'=t~g:p>D:'Qn1-
1;0 l'!,%),' 'l,miscol1t1 all'aumento

'.,rw.~:: ;Pol~$: '('+11%30è
'O~ '""'lJ'~ m'''' '(1''7 6"i" F' 'l'-!-WJlLW+Lç~'Vep:a ,+;1i,;", C1~:.er ;I... l?~l1~ir
:de. G13.n :E?J::imoQ~lfur.

·ide$tam.entetavore~
Y.Ol~è!e~.itnet~ttl~Xfu" Ve PU'O:(ÌqhtJrxuav~
n~ prossim.i ÌÀBsl4h.."I1merGato va rrJ.t7
cg1iO.(;lQye'son::oin.ves.tit~,lìlg!:lnti.e,deThrii -
:~até,I1is6r~da~ef.? ~ti·o dove 'sèefte
:P$lÌÌ;1;éfié 4ì$òst~Q:a1:tiiiÌl:dvp,è;l@J ipàrCQ
piroolante, eorrte :inSpagnal)., 'sottolinea
:Romano Va1enw~;direttO:te.g:eneni1ede1-
l'i1:nr.a~, .rassò0ia.;ziùfIechéin ìt;ilia tap'-
p'i'éi$m'ta..1~ ~é'am-gbiQ1;ilJisetc~ e~t$ri3,
(,Caal}~eGOneessi:Qnari.haun:o'fa.t.tpxll tut-
to per assJ'ilçonda:ne ùtiìJ; ripresa i!'fin .quil::~~::J~~~1:~~:ti~~e:~~:
;smO\.a ;fi:n:e2Qa 4r.~.a;ppresentava il fapall ~
no'di cCida,europe()ll.,:dice ilpresiden:te di'~~;~:J3;::»~~~.
Ep.vÌronment di'ie (?inq~; G,O~
;,st:tl;;1.itòrÌ -,p~ 'Qetl,V'ùlV<?;. 'iJ~Jto-
..:;' ."té .' :~~:e4:à~~~llt~",\il w........ . g~ s~,
in, regola ;GOn il ]?-ro;grib '!Qò}ettivo pr.im.a
rlèlàò2i", tnentFfLst):tlo;Ì'tiritardoFcà}, C'T€!-
·neì'ài:MdtQt~;:Ftò:Et!iÌ<t'eHYlfi1al1i.

"iJlPJIAJ;IA' 4NGI,I:rn

~QiJ;ff;I~"n ~~ìiQ&~t,l i::l~Jj[~Q:·nlf'lll:~~lìtQ
iCr~ce;:pe~Uvftn:t~e$irn~({s~-CP:J.1:Se,çu,,-
ti'VQ.,rria JJaJ1enta; le; hainai'tiicòlazioIÙ. a
:magginneUaUe 'piùi1?>3.:e,s'ìELta:f~landa.]
Hoi'~~a e:Sw:'z~:t!!iJ),~QJ;lç>1St~te:-~91'ì(10
i ',da1(i dèU' Aoea", T~OGiàiM:oPé' <'lei CO'-
atl?-uttolir europei - 1.1sLSiil8% 1'1~4g;Q Ìn
lli'Ù d'éllò 'SteSSO 1'h8l'lé2Q::1t±; Nél ~:.ìfié$Ì
;;:q.1~511't:$~é:l;l~Ui3-veti~:i.t.é;è:q•.ùqQ:~, 'il
6'7% fu più. dell'~ogoperiod'o:20:L4,
Fa:.m:eglio aucPJ'a una..volt.a, oomeim.t'u~
toìt~i.Q" Fiàt;~'Y$ÌerA'i1tomqbilèl;>'éhe:
'q~~$Qedi;jl'~%a.~a.!tgr0~q.e-rj,';.tlAj%q~
jnj''2iio anno. 11g;rJJ;}J],lQr:ehe;Jxa,xag;gtfunto
un,a.l!ll!:Dl'cio,eou·'j,; sfndac.ll!ti,ller estender ce

:~~~~i~:;6ll~~:~:O~Y~:~~~;~
:kSià?'CoJna:u;.eFca:B~; i!iQ.11lÌÌl~j:1seg-
mento A. con J?a:ndae5é>6}tJhe insieme:~:è~~=~p:~ti~::~~~~~~~
'1i):on\il'2'~t%<dt·~ta;Spnwn. ,·?:~~:~~~~=r=~%~ì~=

,pl'i'ncipai;1i trlergalii; . ,
,gio reg15sti!ahòLJ:es'Sibni ' Ptn)e
'~~~;è-&;'7%1i' ~\':1tttp,e.ç:~$QliqSI!~~
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La6a~ttadello Sport
Tutto ifro deUavita
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Auto nuove, a magÌio+ 10,78% ma rallenta
la crescita

;Créscitaq doppia clfra dè .màtr1~cJlaziQni~>Mlirin:a,prilèéra;~atadél,24.a70Jj~Exploit Jeep con
+184%. Aumenta anche il numero di alno con alimentaziohi alternative-' -- -< .

01 GIUGNO 2015- MIlANO

http://www.gazzetta.it/P assione-M otori/ Auto/0l-06-2015/ auto-n uove-ita Iia-mercato-i m matrico Iazio ni-maggio-usato-passaggio-
pro prieta-anfia-l101070654611.shtm I
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Cresce ancora a doppia Cm"aa maggio il mercato auto in Italia, anelle se segna un netto
rallentamento rispetto ad aprile. È quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero delle
Infrastrutture.LaM'9torizzazione,~lahTIlna~-i~~làto a maggi8 146.58~ autovetture, con
un aumento dello,,?8% sùllo stesso mese del 2014, quandole hnmatricolazioni era110
state 132.313.Ad aprile la crescita del mercato era stata del 24,tq% . Nei primi cinque
mesi del 2015, la Motorizzazione ha immatricolato '125.516autovetture, con un
incremento del 15,20% rispetto a gennaio-maggio 2014, durante il quale erano :state
immatricolate 62.9.792'li"ettw'e.

FCA- Per la quinta volta consecutiva nell'auno Fiat Cb.ryslerAutomobiles ha ottenuto
un ~pltato migli~f' ~tto o delmer~to. Lo s0t!~Wteal'azielldain una nota.
Jeep a maggio qu~ triplica le vendite (+184'9b).Megliodelfuèrcato anche Fiat (+13,1%)
grazie ai risultati di Panda, 500, 500Lealla forte crescita di sooX.A maggio, le prime
quattro vetture della top tan sono state modelli. Fe,a:Panda, Punto, 500L e Ypsilon,

AUTO VERDI IN CRESCITA - "Maggio fa segnare ancora un rialzo a doppia cifra, il quinto
consecutivo, alle vendite di auto in Italia, seppur con un rallentamento rispetto ai 3 mesi
precedenti in termini di crescita percen tuale, complici an,che gli effetti di calendario (21
giorni 1'l'voralÌvia lllaggio 2014cònu'o i 20 di maggio 201S)" ha detto Gianmarco Giorda,
Direttore di Anf1a~che ha sottolliieato "ilbu~nandam'lll'lltÒ'&elleinImamcolazioni di
auto ad afunentazione alternati,+,:,nel progressi\"Oda inizio anno, con unà crescita del
12,9%rispetto a un anno fae una quota di mercato del 13,9%". "L'inlmatricolato mensile
- ha osservato - si attesta su volumi non lontani da quelli di maggio 1993 et il cumulato da
inizio 2015 è inferiore alla media degli ultimi 10 anni per il periodo gennaio-maggio
(20°3-2°14:906.548 unità), ma rappresenta comunque unhuon risultato, in un
contesto di graduale npartenza dell'economia, di ripresa dell'inflazione, dopo quattro
mesi consecutivi in ealo e diordiniin asc,esa,di pari passo'co,11.'la produzione nazionale di

. autoveicoli'~. "V'"

Gasport
l§RfPRODUZlot-JE RISERVATA

CAUTÈLAE FAIDA TE-Anche per Gian Primo-Quagliano, preSidentedel ('.entro Studi
Promoto!"la ripresa del mercato italiano dell'auto ècOl1fe.nuataa maggio ma rallenta
perché "l'incrinarsi della fiducia ha determinato atteggiamenti più cauti". "Lacanlpagna
di rottamazione 'fai da te' finanziata dalle sole CaseAutomobilistiche e dai
Coneessio~a.risostiene ancora il mercato, trainatoanehe a . dalla domanda delle
famiglie"ha detto Filippo Pavan'Bel"llacchi,presi~ellte di

USATO - A maggiosono stati registrati 363.06'7trasfenmenii ili proprietà di'auto usate,
con una variazione di +3,7'796rispetto a maggio 2.014,durante il quale ne erano stati
registrati 349.883 (uel mese diaproe 2015sono stati invece registrati 398.746
trasferimenti di proprietà di auto usate, con una \"ariaziouedi +11,3996rispetto ad aprile
2014). In gennaio-maggio 2015 sono stati registrati 1.917,761trasferimenti di proprietà
di auto usate, con una variazione di +7,2996rispetto a gennaio-maggio 2014, durante il
quale ne erano stati registrati 1.787.417.

http://www.gazzetta.it/Passione-Moto ri/Auto/Ol-06-2015/ auto-n uove-itai ia-mercato-i mmatrico lazioni-maggio-usato-passaggio-
proprieta-a nfia-l101070654611.shtml

http://www.gazzetta.it/Passione-Moto
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COllBlEBE DELLA SEBA / FLASH NEWS 24

Auto: Federauto; vendite rallentano,
serve fiscalita' espansiva

18:41 MILANO (MF:-DD--"Prosegue quella cneconsidenamo un"ecrezionalita'
dovuta, dopo reclatante riswitato :re;gish'atoin aprile, alla campagna dì
rottammone "faida te't finanziata unicamente dalle caseantomobilistiche e dai
,concessionari.. Devo pero'avverfue che. pUI'leggendo un importante incremento
ildoppia cifra, a maggio abbiamo assistito al dimezzamento deUacrescita di
mercato che passa dal +24,2%di aprile al +10,8%. Qp:esto perche' quesfope.rnzìone
e' costatalacrlme e sangue alle case e ai concessionari, azzerando i gia' esigui
marginill w E' questo il commento d.cl.presidente di Federanto) Filippo Pavan
Bemaccm,. ai dati delle immatricolazioni di maggio sul mercato italiano

• .' _t.: • • f ...t_tMin'· d ''li' • T\-t d",comuni.cati POUll.mmnti il um' 15Ìero el J.msporti uuecampagnn l

incentivi, secondo l'esperto, "non puo' diventare stru:ttmale edi'fficilmente a
giugno verra' replicata mquesta misura. Non essendo ,enon potendo essere
.continuativa, il rischio el che la fuga in avanti venga presto riassorbita fino anche
ilesaurirsi Cosi' come potrebbe accadere per il canale noleggio che aveva
sostenuto il mercato nei primi mesi dell'anno per l'effettocombinllto della
domandamusuale legata a Expo e al rinnovo di un parco di.auto a noleggio
obsoleto e dillometrnt:o, Senza un'attenzione del Governo quest'onda anomala

http://www.corriere.it/notizie-u Iti ma-ora/Econo mia/Auto-Federa uto-vend ite-rall entano-serve-fiscal ita-espa nsiva/O 1-06-2015/ 1-
A_017621956.shtml

http://www.corriere.it/notizie-u
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potrebbe essere destlnataa scomparire nel mare facendoci precipitare al mercato
asfittico cui siamo abituati dal 21008 a oggi", Federauto evidenzia che il parco
circolante italiano, a causa de11ungo periodo di crisi, e' progressiVamente
invecchiato facendo registrare una eta' media che ha raggiunto i 9,5 annit le
autovetture circolanti crmun'amIanita' superiore ai 15m:miraggiungono il 27%
del totale. con 9,5 m1:nunita', Auto pericolose. inquinanti, spesso non dotate di
misure di sicurezza oggi ritenute irrinunciabili come Abs, Esp e airbag. "Dopo
sette anni terribili che hanno portato il 50% dei concessionari a chiudere i battenti
e un marchio co.me Chevro.let a decidere di uscire dal mercato europeo., oggi ci
sono i presupposti per la :ripresa, e la risposta positi'\'ll del mercato dell'auto alla
rotiammone 'fai da te' ne e' la pl"Ova",ha inoltre aggiunto il presidente di
Federau.to. Il contatto direttoron le persone e il successo di queste iniziativ.e,
sotto.linea ancora Pavan Bernacrhi. "ci ha fatto .capire che si plio' superare
l'incertezza ma bisogna fornire stimoli economici ai consumatori, e noi possiamo
farlo entro certi limiti. DOPOlmlli, in mi il Gove.mo ha preso a piene mani dall'auto

d ",,-1-; b"t:· . .'. •• t il +... ,.:li:' , •e "a~ automo lum, nternamo SUl.gililmo' ,'mOlllenl.U lU llllZlaIe a pensare a
politiche fiscali espansive ID grado di imprimere la rlpartenza a tutto tondo del
mercato automobilistico. Un settore che per inumeri che esprime si candida.
insieme all'edilizia, ti far ripartire il Paese. I nostri temi sono sicurezza. ambiente,
minori costi sociialie raffo.rzamento del mondo dellavOl"O.Vipare poco?".
com/ci> (fine) MF-DJ NEWS 0118:47 giU2015

Indietro Avanti

http://www.corriere.it/notizie-ulti ma-ora/Economi a/Auto-Federa uto-vend ite-rall entano-serve-fiscal ita-espansiva/Ol-06-2015/1-
A_017621956.shtml

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


I ANSA.II MOTORI

ANSA.il: • Il''loton 'FEOERAUTO •

~.~?~~~.j.~.~?~~.~!.~~~.~.~~ .•.~~~~!~~.!~~!~~.~!J;.~~~~.~,~'~!.:~~~~!!~~ .

Carlo Alberto Jura nuovo presidente
Unione Concessionali Italiani del
gruppo Fiat Chtysler Automobiles
RedaziQne.ANSA 03GIUGN0201S 16:31

Roma, 3 giugno 2015. Il Consiglio Direttivo di UCIF (Unione Concessionari Italiani del Gruppo
FCA) tenufosi a Roma presso la sede di Federaufo ha nominato nuovo presiden~e
dell'associazione Carlo Alberto Jura del Gruppo Spazio di Torino. Il Consiglio Direttivo
dell'UCIF ha nel contempo espresso nei confronti di Piero Carlomagno, past president, un
sincero ringraziamento per l'attività svolta eil grande impegno profuso in favore
dell'associazione negli anni del suo mandato.

"Federaufo esprime grande soddisfazione per la nomina di Cario Alberto Jura al vertice di
UCIE Siamo certi che l'esperienza imprenditoriale di Jura, a cui daremo tutto il nostro
sostegno. sarà un importante valore aggiunto non solo per il processo di trasformazione in
corso nell'organizzazione di UelF, ma anche per impostare un nuovo sistema di .relazione con
FCA". E' stato questo il commento di Filippo Pavan Bemacchi, presidente di Federaufo.

Da parte sua Carlo Alberto Jura ha affermato: "Ringrazio i colleghi perla fiducia sapendo che
il mandato affidatomi interviene in un momento di particolare intensità per i programmi di
sviluppo dei marchi FCA con un forteimpatlo sulle reti concessionarie".

RIPRODUZIONE RISERVATA@ Copyright ANSA

https:/ /www.ansa.it/ca nale_motori/notizie/federauto/2015/06/03/ cario-ai berto-j ura-n uovo-presidente-u nione-concessionari-
ita liani-del-gruppo-fiat -chrysler-automobiles _gee35ae3-0b 16-4497 -80ac-924ebd5 78f9f. html

http:///www.ansa.it/ca


I CORRIERE.ll - FLASH NEWS 24

ClIIIBIElm DEUASEIIA l FLASH: NEWS 24

ErnNflMIA

Auto: Federauto, Stato intervenga per
sostenere domanda

11:33 MILANO(MF-DD--~nto, la fedemzione nazionale deiamressiomni
aulmnobi1ìstid, tm:na. adìiedere al Governo un inte:r\iento per sostenere la
domanda e qum.dì garantire lllla.np:resa st:abile nel tempo per il m.e:rratoitaiaoo_
In una nota di commento ai dm Area su1l.ei:m:ma'lDco1aziooi di maggio" linmnero
uno dei concessionaIi italiani. Filippo PamBemacdll, sottoUnea che '"ildatD di
crestitaneì primi cinqne m.emde1.mercato italiano (+15..2'*') non deve1nm:eln
inganno: case e concesiiOnml hanno 1'atto di tutto per assecondare UIlanpIesa sin
quinoppo t:i.mida daparte dei privati. e per rt'Scattal::e il mercato ital.iano dell"anto
che, siIID·atine 20140 rnppmsentavall fanalino dì codaem:opeo. Inoltre la prima
parte dell'anno (!,stata<1rogata dalla notevole cresrlta dei noleggi" _"U nostro
timore - prosegue Pav.m Bemacchi - e' che questo Iimba1zo sia detenninato da
campagne sui prezzi senza precedenti, sostenute da case e concessionarie che tinQ
a qui lImmo nnunciato,alite propriemarginalim~. clIiaro dle tali aIIloincenti.vi non
possono ,dlmIrein eterno e pamahnente sono gia' stati esamiti Chiediamo qIDndi
un intervento dello stato mmateIia fiscale mlla falsa Iiga delle mistlre' adottate nei.
ptinctpaJipaesi europeL Detassare gli automobilisti virtuosi deveesserelap<mJla
d'ordine per ganmtìre al settore unalipresa stIbile nel tempo. Sono tre le direttrtd
su cui da tempo i ,roneessmnan. itifumi chiedono l"i.nt:eIvmto del Governo per
mandare i rommnli: Iivisitazionede1 bollo e della pressione fi<sca1eS1ID'auto
aziendale e un1va agevolata: per ipIivati"_ co:mfmur
msaIio..mmgida@mfdowjones-it (fine) MF-DJNE\.VS 16u:32 giU2015
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Federauto, immatricolazioni europee a
maggio rallentano attestandosi a +1,4%
Pavan Bernacchi: pressione fiscale e incuria del governo rischiano di
soffocare il 'rimbalzo' anche in italia

New passmger CcI" registtat;lol1$ in the EU-u montn$ trtmd
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~ ln.dustm
Mercato auto Europa
continua. cn!'scita. ma
,allenla. &ne FCA

ca Pr•••••eNcwlQ
Renaull; COl1<lep!
Cè~bratiQn_cipa ili.

Roma - frena jj mercato europeo delle auto, che :lo scorso .mes'e ha registrato il più timido
incremento delle immatrico3azicHti d~po 21 mesi coooecutiv'i chiusi con segno ,positivo. Secondo i dati
AcrA, fAsSGciazicme europea delle case Estere, son[) iflfatti t ..151.965le vetture registrate in
Europa nel maggio 2015, T1,4%. in più rislletto al risultato dell[) stesso mese 2014 e +6,7%. sul dato
dei primi cinque mesi delranno. Chiudono in nega.tivo il primo e il terzo mercato europeo, COfl

Germania e Francia cne segrl"ano rispettivamente un-6,7%. e -3,5%,. mentre rimane moderato
l1incremento nei Regn[) Unito, a1+2,4%.. Torna a ·crescere in dCl,PPia 'Cifra la Spagna, Che dopo il
modesto +3,2% di .aprile si attesta sul +14%.. Ma nel paese della co,rr:ida sano ancora in vigore 'gli

incentivi statali.
Per 11preSidente di federauto RIippo Pavan Bemacchi "'IIdato di crescita nei Iprimi cinque mesi del

mercato iita'!ian,Q{+15,2%) non deve trarre in in,ganno: ,case 'eooncessicmari hanno fatto di tutto per
assecondare una l'l'presa sin qLii tro<PPotimida da part,e dei :privati ,e per r:iscattare il mercato it.a1iano
de'lfauto ch.e, sino afille 2014, rallllresentava il fana.'lioo di cooa ,europeo. lno'ltre la prima parte
dalFanno è stata drogata da'Ila ootevo1e cresèrta dei noleggi. 11nostro timore è ch.e quest[) rimbalzo
sia determinato da ·campagne sui .prezzi senza precedenti, SllStenute da case e concessionarie
che fino a qui nann'O rinunciato alle proprie marginafl1à È chiaro che tali amo:incentivi non POSS[)JlO
durare in etem[) e parzialmente sono già stati es-aurlti. Chiediamo quindi un intervento dello Statoill
materia fiscale sulla falsa riga delle misure adottate nei princillali paesi europei. Detassare gli
automabilisti v!ìrtul}si - haoonc1uso il presidente di federauto - deve essere la parola d'ordine per
glB.'rantireal settore una 'ripresa :stabile ne.I tempo. Sono tre le direttrici su cui da tempo j

oonces&Dfl<8,rì mUani chiedano l'intervento deil Governo per r:ìlanclare ì co:n:sumi: rivisltazione del
bollo e della pressiio.ne ifJSca]esu]Fauto azienda'le e un~lva agevolatape:r i'p.rivati".

http://www.ansa.it/ca na le_motori/notizie/federa uto/20 15/06/16/federa uto-immatrico lazioni-eu ropee-a-maggio-ra Ilentano-
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Auto: Federauto, Stato intervenga per sostenere domanda

MJlANO {MF-DJ)-Federauto, la tederazicme nazicmale dei CcmcessID:lliliri

automobilistioi, torna a chiedere al Governo un intervento per sostenere

la domanda e quindi ,garantire Ullili ripresa stab.ile nel tempo per il mercato.

rraliano.

In una nota di commento ai dati Acea eli sulle immatricolaziani di maggia,.

il numero uno deiconcessìonali litalianì,Filippo Pavan Bernaccni,

sottolinea che "il dato di crescita nei primi cinque mesi del mercato

italiano (+15,2%) non deve trarre in inganno: case e concessionli'ri hanno

fatta di tutto per assecondare una ripresa sin qu:itr<:q>pDtimida da parte

dei privati e per riscattare il mercato italiano delrauitoche, sin.o a

fine 2m4, rappresentava il fanalino di coda ,europeo. Inaltre 'la prima

parte delfanno e' stata drogata dalla notevole crescita dei noleggf.

'11 nostro timore - prosegue Pavan Bemacchi - e' d'te questo rimbalzo

sia deteJ1minatoda campagne sUi prezZi senza preCedenti, sostenute da case

e ,concessionarie che :fihoa qui hanno rinunciato alle ,proprie

marginalita'.chiaro che tali autoincentivì nml posso.no durare in eterno

e parzialmente sona qia' stati esauriti. Chiediamo quindi un intervento

dello stato in materia fiscale sùlla falsa figa delle misu.re adottate nei

prinCipali paesi euro:pei Detassare qliautomDb.iflSti viJrtuosideve essere

la parcila d'ordine per garantire a'lsetto:re una ;ripresa stabile nel <tempa.

sano tre Iledirettrici su cui da tempo i ,concessionari italiani chiedono

l'intervento del Governa per r'ilanciare i ocmsumi: fiivìsitaz40nedel bollo

e della pressione fllScalesulrauto aziendale e un'!va a'gevolata per i

privatf.

comfmur
rosaooJmurgida:@mfuDwjDnesjt

(fIne)

MF-DJ INEWS
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AUTO'EUROPA: fEDERAUfO., PRESSIONE fISCALE RISCIUA DI SOFFOCARE R.IMBALZO IN
ITAUA

(II Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 gì.u- 'il dato di crescita nei primi cinque mesi del mercato
italiano (+15,2%) non deve trarre in inganno: case e concessionari hanno fatto di tutto per
assecondare una ripresa sin qui troppo Umida da parte dei privati e per riscattare il mercato dallano
del['auto che, sino a fine 2014, rappresentava il fanalino di coda europeo. 'Inoltre la prima parte
delf'anno e' stata drogata dana notevole crescita dei noleggr·. E' il commento del presidente di
Federauto, Filippo Pavan Bemacchi, sui dati delle [mmatrico!azi!oni europee a maggio che hanno
mostrato un rallentamento a +1,4%. "U nostro timore - ha aggiunto - e' che questo rimbalzo sia
determinato da campagne sui prezzi senza precedenti, sostenute da case e concessionarie che
fino a qui hanno rinunciato alle proprie marginalita". E' chiaro che tali autoincentM non possono
durare in eterno e parziatmente sono gia' stati esauriti. Chtediamo quindi - ha spiegato - un
intervento deUo stato in materia fl&ale su Ila falsa riga deUe misure adottate nei princ ipali paesi
europei. Detassare gl:iautomobilisti virtuosi deve essere la parola d'ordine per garantire al settore
una ripresa stabile nel tempo. Sono tre re direttrici su cui da tempo i concessionari italiani chiedono
l'intervento del Governo per rilanciare i consumi: rivisitazione del bollo e della pressione fl&ale
sull'auto aziendale e un'lva agevolata per i pnvab'.

Com-Tmm

(RADIOCOR) 16-06-1513:01:18 (0299) 5 NNNN
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Eco - Federauto, immatricolazioni
europee a maggio rallentano
Roma: - 16 'giu ~:f.ma Pagina iNews) Fn~na il mercam eUH~peo

,delle aum, me ~o srnrso mese !ma regim,aro il più timido

ìncrementodeile lmmamrn1aiiclfIidopo 21 mesi conseru:livJ

·chiuSicon segno poSiuv{lj. Secondo j da'ti.ACEA.r l#Assodazione

,eumpea delle Case Estere, sono infatti 1.151.965 le vetture

regìsrrail:e.ìnEuf'(}pa :nelmaggio ~15,~#1,4%iin più Irlispetìo al fÌSUllitaitr:lldello stesso:mese 2lTIl14'e+6l:7~O
suli dam dei !Primi <Cinquemesi dell'anna ..,Chiudono-in :negail:ìvoil primo e ~ terzo meram europeo, con

Germania e Handa dtesegnano, rispettivamente !Un -6,7% e -3,5%, menitrerimane moderare

Jmcremenro oel Regna Unito", al +2,4%. Toma a ·oreSc:Erein doppia drra Ja Spagna, me dopo il modesto

+3",2% di .qpr'j)esì attesta sul +14%. Ma m:31paese della corrida sano' ,ancora iinv.igore gli 1nc:en'tivi

statali. Per il presidente dì'Federauto iFJlippolPavan 'Bemacdnt: "'1rl dam di cresdita nei primi ,dn(J,\uemesi

del mercato' italiano (+15",2%) non deve trarre lmingarmo,:,Gase le <lOmcessionari!manmo,fatto· di :h.iJttoper

assecondare uf!la ripresa sin qui troppo timida da parte dei privati e per riscattare il mercato 3taliano

deIlauto me, sino a fine 2014, rappresentava il fanalirno di coda eumpeo. InOltre la prima parte

dellanno è stata drogata dalla notevole ,cr,escita.deinoleggi. linostro timore è che questo 'rimbalzo sia

deter:rminato da campagne sui prezzi SEnza precedenti, 'SOstenute ·dac.:ase·e·concesSionar!ie,che fino a

Quilfuarmor~l'IIundaroaDeproprie marginalità.È dliaFo che tali auitoil1lc:Entivinan poosorno dur.are in eterno
le par2ialmente sono già stati esauriti . Chiediamo quindi un inrtervernID'dello Stato in materia fiscale sulla

falsa 'riga delle miSUlreadottate nei IPf1ndpalipaesi ,europei. Detassare gli automobilisti virtuosi - ha

concluso:il presidente di Federaum - deve essere 'laparola d~ordineper garantire al settore una ripresa

stabile nel tempo., Sono tre le direttrid su wi da tEmpo 1conceS5Ì()nari iitaliani miedorm il1f!1tervento del

Governo per r~landiare icornsuml: rìv1sita:zionedel bo:llo ,e della pressione fiscale :Sllìll':'auto,aziendale e

unlvà agevolata peri privati".

(PPN) 16giu 2fJ1512:48
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l Home-» News..,~Mer~t() Aut(),EUf{)Pa::M~~gi.()p~siti\l();ma fi'enano Gefmarli~ e frarlda

il MERCAro'I

I Mercato AutoiE:ur(j~a:l\f~oip0~itivo~·ma:frenau.~Germani~eFrancia
11taliar RegJtGUnfto'~iSpafl:llG~~Tl~ono.leimT!wtriool~niche~aJ.gonudi un modesto

1r4%>ma p~rJI(Jrl(Jten;e:1JiPsapl"~'ttOGerrnal'llJtePranC1a 'i~ii:'~~~·].·:·:·:~~~'··"'"<~·'''''
.Con1,;15:L995wtt.ureimm~il
mercat~eutopeo,àeI'''antomqhile
i'Nrehellelimesedi magpofa registrare
'il~~più;:il vèntunesimooomemtivo.
Si ttaltape:ro di una crescita che si attesta
~~m,Dd.estO +M~:rispetto al
:maggio del 2014 (qUtUlt'lo :furono
ipnna.t;ioolaìet.135.57:2 unità): n dato
positivo·èdato soprattutto dalbuon
~~tòdi~.~'ciwlue merean
eumpeiVrlncipali - Italia, Regno Unito e
~~~madal:rall~to di
~eJ?ra:neia.

~. iÌiltaHa:infatti si ~ :regi.strato un ottimo +.1018~,l'asse franoo-
~~i:Nim àClaccl,1S~tp:alehesintomodi~. La
Germ:aniaha chim;o mfati:ilmese di m~o oon256~385auto nuove

'~~"~1;):ràpp~~WiçdGde16,~ $pettoaIle 214.804
r~,nello stessomesedeDo.soorso-anno.

Secondò le Assoèiuinni dieategom tedesch.e, pero, laftessione va;impntata ai due giorni iavorativi in
meno fegiSq.-an risp~ftoa1maggi()2o~~~I~s~e§e.sostengonoan~cl1~l~perditasmoompensata nel

l prossimo mese digi1J,gno~·'1huom ,risu1tatt ottenuti netmesi scorsi" consentono comunque al mereato
tedesco aidi:nìantenei:e oom:ooquè1.U't ~mtodet 20:tS .,pOs1tÌ'f,ro: +3tO":rispettoal·gennaio-
maggio 2014 00111.3°5.410 autowt:ture'imm,atriooiate.
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In Francia la flessione è stata 0013,5% con 143.771 immatricolazioni di auto nuove (contro le 148.951
dello scorso anno), anche se l'Esagono ha conosciuto un mese di aprile in crescitd del 2,3%. A mantenere la
domanda su livelli accettabili sono stati i privati lll.a: sottolinea l'UNRAE, «èpoco probabile che la stessa.
possa mantenersi, visto l'elevato tasso di disoccupazione». Fino ad oggi, comunque, il mercato francese ha
tenuto: il saldo del periodo gennaio-giugno è in aumento del 3,8% rispetto allo stesso periodo del
201.4.

Valente, UNRAE: «Stabilità solo da incentivi e sconti»
«ll mercato europeo dell'automobile - aHenna. Romano Valente, Direttore Generale deB.'UNRAE,
tAssociazione che m Italia. rappresenta le Case automobilistiche estere - nonostdnte il risultdto positivo,
sembra aver raggiunto una stabilità fuvorevole solo dove sona mvestite ingenti e delimitate risarse da Case
e Reti o dove scelte politiche di sostegno al rinnovo del parco circolante, come in Spagna, migliorano
tangibilmente ambiente e sicurezza rilanciando anche l'occupazione. Questi temi politici sano di grande
sensibilità, in particola:r modo in Italia. dove, senza interventi strutturali di alleggerimento della pressione
fiscale su famiglie ed imprese, il parca circolante anziano (9,5 milioni di veicoli oltre i 15 anni di vitd),
all'attuale lento tasso di ricambio, ci metterà 20 anni ad essere totalmente rinnovato».

Per ili. . ': «TIda.to di crescita nei primi cinque mesi
del mercato italiano ( +l&2%) non deve tra:rre in inganno: case e concessionari hanno fatto di tutto per
assecondare una ripresa sin qui troppo timida da parte dei privati e per riscattare il mercato italiano
dell'auto che, sirio a fine 201.4, rappresentava il fanalino di coda europeo. Inoltre la prima parte dell'anno è
stdta drogata daIla notevole crescita dei noleggi. n nostro timore è elle questo rimbalzo sia determinato da
campagne sui prezzi senza. preeedenti~ sostenute da case e concessionarie che fino a qui banno rinunciato
alle proprie marginalità».

16/06/201.5
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