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Filomena Greco
TORINO

"'~ Resta sostenuto il ritmo di
crescita del mercato delle auto in
Italia: a luglio le immatricolazio-
ni sono aumentate del 14.5% ri-
spetto aluglio 2014.Guardando ai
sette mesi del2015,l'incrementoè
stato dellp%, in linea conl'anda-
mento del semestre. Cresce più
del mercato FCA e mette a segno
un aumento deh9,3°/0 a luglio.

COnle131.489immatricolazio-
ni registrate a luglio, il2015ha su-
perato il milione di registrazioni
(1.005409). L'andamento del-
l'anno, dunque, come prevedo-
no diversi osservatori, dovrebbe
confermare le attese e chiudere
superando, sebbene di poco, il
milione e mezzo di immatricola-
zioni. A conferma di una inver-
sione di tendenza del mercato
automobilistico, iniziata nel me-
se di dicembre del 2013.Senza pe-
rò dinlenticare il gap rispetto ai
livelli degli anni precedenti alla
crisi. Un gap quantificato da
Gian Primo Quagliano, respon-
sabile del Centro Studi Promo-
tor, in circail37°/0 rispetto agli an-
ni precedenti la fase di crisi e di
forte contrazione del mercato.

Per risalire la china servono «po-
litiche industriali adeguate a so-
stegno del comparto», come sot-
tolinea Anfia (filiera automoti-·
ve) e interventi in materia fisca-
le, come ribadisce
(concessionari), mentre i pro-
duttori stranieri deU'Unrae
chiedono sostegni alle possibili-
tà di spesa delle famiglie e alla ge-
stione dei costi. da parte delle
aziende per accelerare il rinno-
vamentb del parco mezzi.

Fiat Chrysler conferma a lu-
glio la tendenza registrata finora,
cresce più del mercato, con ven-
dite in aumento del 19,3% (del
17.35°/0 se si considera l'intero pe-
riodo gennaio-luglio), guadagna
un punto percentuale di quota di
mercato - che passa al 28,3 % - e
piazza sei modelli nella top ten
delle vetture più vendute. Jeep
chè registra 2.300 immatricola-
zioni a luglio - 18400 dall'inizio
dell'anno - e quasi triplica il nu-
mero di vetture rispetto al 2014.
Positive le vendite anche per i
modelli Fiat (+15>3°/0), Lancia
(+13,8)e Alfa Romeo (+4,7%).

Tornando ai dati complessivi
di mercato, i volumi totalizzati
nel mese, sottolinea Roberto Va-
vassori, presidente diAnfia -l'as-

sociazione a cui fanno .capo le
aziende della filiera automobili-
stica - non sono distanti da quelli
di luglio 1983,«ma ci ricordano,
comunque, che siamo appena

LO $;CE~ARIO
Già superato il milione
di vetture immatricolate
Anfia, Unrae e
chiedono sostegni mirati
di tipo fiscale e industriale

nella prima fase di uscita dalla
crisi e che molti mesi ancoraci se-
parano dal raggiungimento delle
dimensioni ideali perunmercato
come quello italiano, da noi sti-
mate intorno a un milione e
800mila unità all'anno».

Per l'inversione di
tendenza einsepositiva, alla luce
dei volumi dell'ultimo biennio,
da considerare «incomprimibi-
li».« Un paio diannifa - spiegaFi-
lippo Pavan Bernacchi, presi-
dente di - abbiamo
toccato il fondo e ora è tempo di
porsi delle domande su quelli
che potranno essere gli svilup-
pi». La crescita, auspica, «anche
se lenta, sarà costante. Per conti-

nuare su questa strada timida-
mente positiva occorre che per
l'economia italiana si apra a una
fase di vera ripresa che spinga i
consumi interni. E che il grande
assente, ossia il Governo, si deci-
da a mettere mano alla fiscalità
sull'auto riservandole uno spa-
zio negli annunciati propositi di
riforma del presidente del Con-
siglio Matteo Renzi».

I dati registrati a luglio confer-
mano comunque alcune tenden-
ze emerse nei mesi scorsi: conti-
nua l'aumento degli acquisti da
parte dei privati, ad esempio. E si
conferma l'appeal dei suv, visto
che a luglio una su quattro delle
vetture immatricolate rientra in
questo segmento di mercato
«cresciuto de128% nel mese e del
39% nel cumulato da inizio an-
no» rileva l'Anfia.

Hanno registrato il segno più
anche gli altri principali mercati
europei: in Francia a luglio le im-
matricolazioni sono state 147.131,
il 2.3%in più rispetto a un anno fa,
con Fiat che ha registrato un
+19,2%.In Spagna il dato sul mer-
cato auto ha toccato quota
102.922,con un salto del 23.5"Alri-
spetto a luglio 2014. Nell'area
FCA ha registrato una crescita
delle vendite del 15,2%.
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ALBERTO CAPROTTI

Ildato italiano è ancorain cre-CC scita, ma è.s?lo app.arent~-
mente POSItiVO.NOI conti-

nuiamo a ribadire che siamo di fron-
te ad un mercato dopato.,,»,
È a dir poco scettico di fronte ai dati
diffusi dal Ministero dei Trasporti, il
parere di Fili o Pavan Bemacchi,
presidente . l'associazio-
ne che rappresenta 3.200 concessio-
nari italiani di autovetture, veicoli
commerciali, industriali e autobus. Il
mercato a luglio è cresciuto ancora C+
14,5%),e per il quattordicesimo me-
se consecutivo vanta il segno positivo
davanti alla percentuale di immatri-
colazionirispetto almedesimo perio-
do di un anno fa.
«Male cifrevanno lette ed interpreta-
te», spiega Pavan Bemacchi, perché
anche afronte di un'innegabile legge-
ra ripresa degli acquisti dei privati Ce
dunque delle famiglie), «ildato com-
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I ., ,". d . matncolate, regI-
p esslvo nsente I~ mm:uera e~erml- strando un +15%.
nante della crescIta del noleggI - an- Cifra però che ci
c~e per Expo e altr~ttanto. è pre:,e~- riporti indietro di
bllecheaccadapefJlpr?ssrrn~GJUbl- 35 anni: era il 1980quando l'Italia e-
leo - e soprattutto d,aglis~onti e.d~lle sprimeva questi numeri Quindi sia-
campagne promozIOnali masslccla- mo dawero in un contesto fuori dal
mente.n:esse!J1 campo,dalle.Case co- tempo e dalle esigenze attuali,
StruttrìCIe daI conceSSIOnanche per Quali sono allora inumeri reali sui
vend~re ~~? .r~unciato alla loro quali ragionare~
margmalita ..Inizlative este~~oranee; Quelli che certificano che negli ulti-
queste, destinate ad esaunrsl perche mi 7 anni il comparto ha perso qua-
troppo onerose». . si il50o/cdelle immatricolazioni con
Q.uindi,~algradoidati,nonèilcaso un crollo della domanda dei p~ivati
difest~.are.:. (-53%) e una forte contrazione del
Non direI,. VlSt,O numero degli occupati. In questo
che la ~resclta n- quadro di crisi, l'unica risposta isti-
speccI:ia ~ m~r- tuzionale degli ultimi governi è stata
cato ?i so~ntu~IO- quella dell'aumento della tassazione
nefisIOlo?Jcadiun sugli autoveicoli: nel sol02014 loSta-
parco cucolante to ha incassato 7l 6 miliardi di euro
t~a i più anzi~ con una crescita ~egli ultimi 8 anni
d Europa. Se, ~I dell' 1,7%.Tutto ciò ha determinato
2015co~ermer~il una perdita di posti di lavoro nella
trend dI IcresClt~ sola distribuzione di 20mila addetti.
attuale, l anno SI Una cifrache sale a oltre 200milacon-
chiuderà a circa siderando anche le case automobili-
1.500.000autoim-
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Rr;DU~ZIONE
SUL PREZZO
DI LISTINO
PRATICATO SULLE
VETTURE. B'I.,FUEL
DA QUASI
TUTTI l MARCHI

IL MARGJNE
M:ED'I·O iDl
'GUADAGNO PER
I OONCESSIONARI
SU 'OGNJ AUTO
NU,OVA VENDUTA

1, mld
INCASSO DELLO
STATO
DAL.OOMPARTO
AUTO NEL 2014

-

sopprirnibile, visto che l'auto in Italia
resta il fulcro della mobilità, sia per la
connotazione geograficadelPaese sia
per la sostanziale carenza dei mezzi
pubblici. La realtà è questa e occorre
conviverci. Invece continuiamo solo
a sentirci dire di pensare positivo.
Intanto le concessionarie chiudono.
Dal 2002 ad oggi sono scomparse
quasi il 45%delle ragioni sociali, con
una riduzione dei punti vendita che,
secondo le stime, nel 2017 toccherà
il7l% ...
Lesottopongo un dato che vale solo a
titolo esemplificativo, e che risente di
variazioni enormi tra marchi e mo-
delli,ma oggiilmargine medio di gua~
dagno per urI concessionario su ogro
autovettura nuova venduta è di20eu-
ro 10rde.On margine completamente
fuori dallamedia europea e che non è
più adeguatamente supportato dal
post-vendita acausa della concorren-
za sleale delle officine non autorizza-
te che lavorano spesso in nero e uti-
lizzano ricambi non originali.

stiche,le officine, ifomitori e l'indot-
to allargato: 20volte in più ris~etto a!
dramma occupazionale dell Uva di
Taranto. Ma nel totale disinteresse
generale.
Per quale ordine di motivi?
Primo perché la crisi non è localizza-
ta, ma diluita in tutto ilPaese. Quindi
fameno notizia enon crea allarme so-
ciale. Secondo perché chi beneficia
degli ammortizzatori sociali è cons~-
derato "occupato".Eppure su 120Illl-
lapersone impiegate nel settore auto,
oggi solo 930mila sono a~ve. ~e re-
stanti 270mila sono state licenzIate o
sono oggetto di aiuti statali. Cionono-
stante il settore vale ancora l'Il % del
PiI,e partecipa alle entrate fiscali per
il 16%.
Insomma, l'auto continua a dare

molto e a ricevere
poco ...
Questo è ilproble-
ma Non chiedia-
mo incentivi, ma
continuiamo a se-
gnalare la neces-
sità di ridisegnare
lamobilità, persti-
molare il rinnovo
delparco circolan-
te italiano, cheog-
gi conta quasi Il
milioni di auto al-
tamente inqui-
nanti, e riportare il
mercatoa unlivel-

lo di sostenibilità per l'intera filiera.
Serve una riforma fiscale per poter
passare da una ripresa congiunturale
ad una strutturale.
La proposta di liiiiiiil·è detta-
gliata e favorirebbe ilrilancio a costo
zero per lo stato •.•
[abbiamo ribadita pochi giorni fa al-
laCommissione Industria del Senato.
Prevedeun'aliquotalva agevolata per
iprivati, con beneficio decrescente, e
l'eliminazione del super-bollo. Po-
trebbe generare in un triennio 756mi-
la immatricolazioni aggiuntive, men-
tre il credito o deduzione d'imposta
innescherebbe un'ulteriore domanda
di 210mila vetture delle partite lva TI
tutto sostenuto dalle conseguenti
maggiori entrate fiscali e.il ~~r ri-
corso agliammortizzaton SOCIali.
Risultato: tante tavole rotonde mari-
sposte zero, almeno sinora. E!'im-
pressione diffusa che manchi una
strategia a riguardo. .. . .
Esattamente. [attenzione del politiCI
c'è ma non sivuoI capire che ilmon-
do auto non si esaurisce con la pro-
duzione. C'èuna filieradistributiva da
difenderee un'esigenza dimobilità in-
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Nuovo balzo in avanti per il
mercato dell'auto in Italia. A
luglio le immatricolazioni so-
no state 131.489, il 14,54% in
più dello stesso mese 2014.
Meglio ancora ha fatto, per il
settimo mese consecutivo,
Fiat Chrysler Automobiles:
37.248 le vetture immatricola-
te, il 19,33% in più del luglio
2014, con la quota che sale dal
27,19% al 28,33%. Per le asso-
ciazioni di settore, comunque,
non c'è mol to da essere allegri.
I livelliante-crisi - dicono - so-
no ancora lontani e la ripresa è
lenta.

Con luglio, il mercato dell'
auto ha comunque superato il
milione di nuove vetture con-
segnate. Le immatricolazioni

Patto autiivettùfè:i1tF'ca

nei primi sette mesi del 2015
sono state infatti 1.005.409,
contro le 872.856 dello stesso
periodo 2014, con un incre-
mento del 15,19%.La crescita
delle vendite alle aziende e le
tante offerte promozionali del-
levarie marche, che hanno fat-
to volare la domanda dei priva-
ti, sono tra i motivi dell'
exploit. Un passo più avanti, ri-
spetto al mercato, lo fa Fca,
grazie soprattutto al balzo di
Jeep che, con il successo di Re-
negade, fa segnare un
+247,2%. Segnali positivi an-
che per Fiat, che con un
+15,3% fa meglio della media
del Mercato, e Lancia
(+13,8%),mentre l'AlfaRoma -
in attesa dell'arrivo sul merca-
to della nuova Giulia - fa se-
gnare un +4,7%.Ben sei i mo-

delli Fca presenti nella top ten
delle auto più vendute dei vari
segmenti: Panda, Punto, Ypsi-
lon, 500, 500L e 500X, ormai
saldamente la vettura più ven-
duta del suo segmento. «Un'al-
tra crescita a doppia cifra, la
settima consecutiva, caratte-
rizza l'andamento del mercato
auto a luglio - osserva l'Anfia,
l'associazione Nazionale Filie-
ra Industria Automobilistica -.
I volumi totalizzati ci ricorda-
no, comunque, che siamo ap-
pena nella prima fase di uscita
dalla crisi e che molti mesi an-
cora ci separano dal raggiungi-
mento delle dimensioni ideali
per un mercato come quello
italiano».

Se il tasso di crescita si man-
tenesse anche nei prossimi
mesi, aggiunge Gian Primo

Quagliano, presidente del Cen-
tro Studi Promotor, «il2015po-
trebbe chiudere a quota
1.565.000 immatricolazioni».
Un risultato, osserva, «miglio-
re degli ultimi anni» e, vicini ai
volumi dei primi anni '80, «an-
cora lontano dagli standard
ante-crisi». Ecco perché Un-
rae, l'Associazione delle Case
automobilistiche estere presie-
duta da Massimo Nordio, au-
spica «un piano di vera atten-
zione alle possibilità di spesa
delle famiglie e alla gestione
dei costi da parte delle azien-
de, con pacchetti di riduzione
del carico fiscale mirati ed effi-
caci». Misure indis ensabili,
conclude uto a Federa-
zione it ana concessionari
Auto, per far sì che la crescita
per quanto lenta sia almeno
«costante».
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Auto, unnuovorecupero
e Fca fa megHo del mercato
Immatricolazioni t14,54%e la Jeep di Melftta volare ilgruppoa,+19,,3J%

• Nuovo balzo in avanti per il mercato dell'auto
in Italia, A luglio le immatricolazioni sono state
131.489, il 14,54% in più dello stesso mese 2014,
Meglio ancora ha fatto, per il settimo mese con-
secutivo, Fiat Chrysler Automobiles: 37,248le vet-
ture immatricolate, il 19,33% in più del luglio 2014,
con la quota che sale dal 27,19% al 28,33%, Per le
associazioni di settore, comunque, non c'è molto da
essere allegri. I livelli ante-crisi - dicono - sono
ancora lontani e la ripresa è lenta,

Con luglio, il mercato dell'auto ha comunque
superato il milione di nuove vetture consegnate, Le
immatricolazioni nei primi sette mesi del 2015
sono state infatti 1.005.409,contro le 872.856dello
stesso periodo 2014,con un incremento del 15,19%,
La crescita delle vendite alle aziende e le tante
offerte promozionali delle varie marche, che han-
no fatto volare la domanda dei privati, sono tra i
motivi dell' exploit

Un passo più avanti, rispetto al mercato, lo fa
Fca, grazie soprattutto al balzo di Jeep che, con il
successo di Renegade, fa segnare un +247,2%, Se-
gnali positivi anche per Fiat, che con un +15,3% fa
meglio della media del Mercato, e Lancia (+13,8%),
mentre l'Alfa Roma - in attesa dell'arrivo sul mer-
cato della nuova Giulia - fa segnare un +4,7% , Ben
sei i modelli Fca presenti nella top ten delle auto

più vendute dei vari segmenti: Panda, Punto, Yp-
silon, 500,500Le 5OOX,ormai saldamente la vettura
più venduta del suo segmento,

"Un'altra crescita a doppia cifra, la settima con-
secutiva, caratterizza l'andamento del mercato au-
to a luglio - osserva l'AnfIa, l'associazione Na-
zionale Filiera Industria Automobilistica -, I vo-
lumi totalizzati ci ricordano, comunque, che siamo
appena nella prima fase di uscita dalla crisi e che
molti mesi ancora ci separano dal raggiungimento
delle dimensioni ideali per un mercato come quello
italiano", Se il tasso di crescita si mantenesse an-
che nei prossimi mesi, aggiunge Gian Primo Qua-
gliano, presidente del Centro Studi Promotor, "il
2015 potrebbe chiudere a quota 1.565,000 imma-
tricolazioni", Un risultato, osserva, "migliore degli
ultimi anni" e, vicini ai volumi dei primi anni '80,
"ancora lontano dagli standard ante-crisi", Ecco
perchè Unrae, l'Associazione delle Case automo-
bilistiche estere presieduta da Massimo Nordio,
auspica "un piano di vera attenzione alle possi-
bilità di spesa delle famiglie e alla gestione dei costi
da parte delle aziende, con pacchetti di riduzione
del carico fiscale mirati ed efficaci", Misure in-
dispensabili, conclude u la Federazione
italiana concessionari Auto, per far sÌ che la cre-
scita per quanto lenta sia almeno "costante",

+1519% ." ,, .' ~." l~lI05,.4tm
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Mercato auto lugl:io, in Italia
,crescita infinita: +;14,54%. FCA
cresce più della me,dia
Salgono ancora le vendite. Bene Fiut Ch.rysler Autolnobiles che per il
settirno r1zeseconsecutivo ottlene un risultato record. Nordio (11nrae):
"Molto ancora da .fare per il rilancio Il

di VINCENZO BORGOMEO

ROMA - Nuovo segno positivo
per le vendite dI auto In Italia: a
luglio le consegne hanno fatto
registrare un +14,54%.

li che significa aver Immatricolato
131.489 auto. Dawero un bel
dsultato che cosi porta Il
consuntivo dei primi sette mesi
defl'anno a quota 1.005.409 auto
immatricolate, con un incremento
del 15.2%. Tanti imotivi di questo
exploit dalforte incremento delle
vendite aUeaziende nel primi

~~!_,. _. ,_.._.._.__,_..._, .,. .,_..,_. mesi deU'anno alle tante offerte
promozionali delle varie marche

che così hanno finito per far volare la domanda dei privati, cresciuta del 20%.
Un record.

http://www.repubblica.it/economi a/2015 /08/03 / news/ mercato _auto Juglio-1203 60600/

http://www.repubblica.it/economi
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Va detto che nonostante i 14 mesi continui si crescita per il mercato dell'auto in
Italia abbiamO' dovuta attendere lug~io:per raggiungere il mmo,"e di vetture
immatricolate: "Storicamente - commentano infatti aU'Umae, associazione
costruttori esteri, i primi sette mesi dell'anno coprono oltre il 60'% del totale,
pertanto trovano ulteriore conferma le recenti previsioni del Centro Studi
UNRAE su un 20'15, da 1.5,35.0'00' vetture, tante quante se ne immatricolarono
nel lontano 1980'''.

FCA, RECORD IN USA

Continua in ogni caso il riclimensionamento del canale noleggio (modesto
+5,2% in luglio}, in particolare a causa del breve termine (-1n,4%), dopo il forte
incremento del parco dei primi mesi dell'anno ed in attesa di un nuovo impulso
stagionale prevedibile 'con l'avvicinarsi del Giubileo. Il lungo termine, invece,
segna un +9,5%, mentre resta stagnante illivelfo dene vendite a società
(+2,9%).

"'Siamo di front€'- afferma Massimo Nordio, Presidente Umae - ad una ripresa
lenta e su valori ancora molto bassi per il potenziale del mercato italiano, con
una sostituzione tuttora ritardata del parco anziano, vero nodo da sciogliere
per una crescita concreta".

E la giuria tedesca premia una fabbrica italiana

In questo contesto Fiat ChryslerAutomobiles ottiene anche in luglio, come già
in tutti i precedenti mesi del 20'15, un risultato migliore rispetto a quello del
mercatO' e consuntiva il settimo mese consecutivo di crescita. Le vendite a
luglio (oltre 37 mila) sono aumentate del 19,3 per centa, la quota - a128,3 per
cento - è cresciuta di 1,1 punti percentuali. Nel progressivo annuo FCA ha
registrato quasi 286 mila vetture per una quota del 28,4 per ,cento. Prosegue
inHntenotto l'exploit di Jeep che a luglio aumenta re vendite del 247,2 per cento
rispetto all'anno scorso. Segni positivi anche per Fiat (+15,3 per cento, meglio
della media del mercato), Lancia (+13,8) e per Alfa Romeo (+4,7 per cento).
Nel mese ben sei modelli FCA tra le top ten: Panda, Punto, Ypsilon, 500X,
500L e 5'00. Gontililua la crescita costante della500X, ormai saldamente la
vettura più venduta del suo segmento.

http://www.repubbliea.it/economia/2015/08/03/news/mereato_auto-.uglio-120360600/

http://www.repubbliea.it/economia/2015/08/03/news/mereato_auto-.uglio-120360600/
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Nello speciflco. inattesa della Giulia. Alfa Romeo in luglio ha aumentato le
vendite del 4,7 per cento, con 2.500 immatricolazioni e una quota a11'1,9per
cento .. Nei primi sette mesi del 2015 il marchio ha registrato poco meno di 20
mila vetture, il 5,9 per cento rispetto in più all'armo scorso, per una quota del 2
per cento. Giulfetta in luglio si conferma nelle posizioni di vertice del suo
segmento. con oltre 1.700' registrazioni e una quota del 10,4 per cento. Mentre
va ancora più forte il marchio Jeep che anche in luglio ha ottenuto la miglior
crescita percentuale di immatricolazioni tra i marchi presenti in Italia, più che
triplicando le vendite. le registrazioni del brand sono state oltre 2.300 (+247,2
per cento) e quota alf'1,8 per cento, cresciuta di 1,2 punti percentuali.Le
immatricolazioni Jeep nei primi sette mesi dell'anno sono state 18.400, in
crescita del 266,65, per cento nel confronto con un anno fa, per una quota
alr1,8 per cento, in salita di 1,3 punti p,ercentuali.
A trascinare i risultati del marchio è sicuramente la Renegade che, grazie a
quasi 1.8000immatricolazioni nel mese, ha ottenuto nel suo segmento una
quota dell'11,G per cento. luglio positivo anche per Grand Cherokee, la più
venduta del suo segmentO' con il 15,1 per cento di quota_

"I re,centi dati ISTAT sull'andamento del Pil nel 1" trimestre - prosegue Nordio
- hanno confermato, come sottolineiamo da tempo, la centralità e la capacità
trainante del settore auto per la crescita del Paese". l'lSTAT, infatti, ha
evidenziato un incremento del Pil italiano dellO' 0.,3% rispetto al trimestre
precedente, un ritorno - quindi -alla crescita dopo la stabilità registrata a fine
2014. La ripresa, ancora fragile, come osservato dai principali Istituti
econo,mici, è stata sostenuta nel 1" trimestre da alcuni fatlori contingenti, tra i
quali l'andamento del setloreautomotive, grazie al favorevole frenò degli
investimenti.

"la dimostrata centralità dell'auto nell'economia del Paese e la necessita di
accelera re la sostituzio ne del pa rco a oziano per riso fvere problem i di
sicurezza, costo sociale e amb'iente, sono i temi che il decisore Pubblico, dovrà
affrontare in preparazione della legge di Stabilità, con un piano di vera
attenzione alle possibilità di spesa delle famiglie e alla gestione dei costi da
parte delle aziende, con pacchetti di riduzione del carico fIScale mirati ed
efficaci", ha concluso il Presidente Umae.

Critica infine la posizione dei concessionari: "l'apertura del secondo semestre
dell'anno con una crescita a d'Oppia cifra - spiega Filippo Pavan Bernacchi,
presidente di Federauto - conferma il trend in atta. l'anno in corS'O potrebbe
chiudersi a 1.500..'000' peni. lo stess;o volume' consuntivato nel 19'BO. Si può
gioire del fatto che siamo tornati indietro dl35 anni? A nostro awiso no._.".

http://www.repubblica.it/eco nomia/20 15/08/03/ news/ mercato _auto J uglio-120360600/

http://www.repubblica.it/eco
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Auto: Federauto, luglio conferma
2015 potrebbe chiudersi come 1980

18:53 MILANO(MF-DD--"L'apertura del secondo semestre dell'mIto con una
·crescita a doppia cifra conferma il tremi in atto. L'anno in corso patrebbe
chiudersi a 1.50.0•.000pezzi. 10 stesso volume oonsuntivata nellg80. Si puo' gioire
del fatto Che siama tornati indIetra di 35 almi? A nostro a:'II'Visono". E' quanto
sostiene Filippo Pann Bemaccm. presidente di Federauto, in una nota di
commento alle immatricolazioni auta dilnglia, da cui emerge anche che
Federauto ad .ognimodo ritiene positiva la conferma dena crescita a dappia cifra
anche per il prima mese del 2* semestre. Segno che probabilmente ivolumi del
2014 erano, nonostante la crisi feroce, "mcomprimibili". "Tra l'altro - ha
proseguito il presidente di Federauto - facciamo presente che il mondo nel 1980
era completamente diverso •.Era in atto la Guerra Fredda e il Muro di Berlino
divideva metafm'Ìmme1Ùe l'lJIlione Sovietica dagli Stati Uniti. Bill Gates con il
sistema operativo Dos poneva le basi per la diffusione dei Personal Computer, la
Fiat presentava la Panda.. Cmale 5 iniziava le trasmissioni, J000 Lennon veniva
ucciso da un pazzo; ma e' anChe l'anno della tragedia di Umcii, della strage di
Bologna, del telTemoto dcl1l'lrp:inia... lo ero ragazm e ricordo che giocavo con Pac-

Man, mentre i concessionari d'auto chiudevano bilanci degni di questo nome. In
altre parole tra il 2015 e ill9So c'e' una distanza siderale". ''Dopo un trend
negativo di diversi anni - ha concluso Pavan Bemacdll. -e' legittimo parsi delle
domande su.quelli che potraImo ess.ere gli sviluppi. La nostra opinione e' che un
paio di anni fa.abbiamo toccato il fondo del barile e che assisteremo a dei numeri
in.aumento. E auspichiamo che la crescita, andle se lenta., Stu"li'costante.Per
continuare su questa strada timidaInel'lte positiva occon"e che per l'economia
italiana si apra a una fase di vera ripresa che spinga i consumi interni E che il
grande assente. ossia. il Governo, a cui non finiremo di rimproverare la latitanza
nei confronti del nostro settore, si decida a mettere mano alla fiscalita' sull'auto
riselVall.dole uno spazio negli annunciati propositi di riforma del Presidente del
Consiglio Matteo Remi. Per i fatturati che esprimiamo, per le tasse che paghiamo
e peli'gli occupati della filiera. 1'automotive se lo merita", com/cas (fine) MF-DJ

NE\VS 0319'=52. ago 20'15

http://www.corriere.it/notizi e-u Iti ma-o ra/Eco no m ial Auto-Federa uto-I ugl io-co nferm a- 2°15-potre b be-c h iu d e rsi-1980103-08- 2°15 I 1-
A_018876500.shtml

http://www.corriere.it/notizi
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Continua la crescita del mercato
italiano dell'auto: +14,54°/0 a luglio
ottima performance di Fiat chrysler Automobiles, con 37.248 vetture
immatricolate a luglio (+19,33% sullo stesso mese 2014)

_ 18~44- Continua la crescita a doppia cifra del mercato italiano
dell'auto: a luglio leimmatrìcolazioni, secondo idati del ministero
dei Trasporti, sono state 131.489, 1114,54% in più dello stesso mese
2014. Nel primi 7 mesi deU'anno le conseg,ne sono state 1.005.409, il
15,19% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso. ottima
performance dì fiatChrysler Automobiles, con 37.248 vetture

_ immatricolate a luglio (+19,33% sullo stesso mese 20'l4).

0,

Nei sette mesi del 2015 le consegne del Gruppo Fcasono state
285.606, in crescita del 17.35%. La quota passa dal27,88% al 28,41 %.

Ma 'Federautd: "2015 come 1980., non si può gioire" - "L'apertura
del secondo semestre del1'anno con una crescita a doppia cifra
conferma il trend in atto. L'anno in corso potrebbe chiudersi a
1500.000 pezzi. Lo stesso volume consuntwato del 1980. Si può
9ioire del fatto che siamo tornati indietro di 35 anni? A nostroawlso
no~. E' li commento del presidente dì , FIlippo Pavan
Bemacchi.

"Dopo un trend ne9ativo di diversi anni ~ha sottolineato - è
legittimo porsi delle domande su quelli che potranno essere gli
sviluppi. la nostra opinione è che un paio di anni fa abbiamo toccato
il fondo del barile e che assisteremo a dei numeri in aumento. E
auspìchiamo che la crescita, anche se lenta, sarà costante".

"Per continuare su questa strada timidamente positiva occorre che
per l'economia italiana si apra a una fase di vera ripresa che spinga i
consumi interni. E che il grande assente, ossia il governo, a cui non
finiremo di rimproverare la latitJnza nei confronti del nostro settore,
si decida a mettere mano alla fiscalità sul! 'auto. Per i fatturati che
esprimiamo, per le tasse che paghiamo e per gl1occupati della filiera
l'automotive se lo menta", ha aggiunto.

http://www.tgcom24.mediaset.it/eco no m ia/ co nti n ua-I a-crescita-de l-m ercato-ita Iia no-d ell-a uto-14-54-a-1 ugl i0_2126277-

201502a.shtml
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LaGazzetta dello Sport PASSIONE MOTORI

.--
Auto nuove in Italia, a luglio +14,54%
FCA aumenta i volumi del 28.3%. Nei primi sette mesi dell'anno il mercato è cresciuto del 15,19%.
La stima è che alla fme dell'anno saranno oltre il milione e mezzo i veicoli immatricolati, lo stesso
volume del 1980

03AGOSTO 2015- MIlANO APPROFONDIMENTI PJù lETTI PiÙ COMMENTATI

Il mercato italia.no dell'imto continua. a.crescere a doppia. cifra.: a luglio le
immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state 131.489, il
14,54% in più dello stesso mese 2:014.A giugno erano state immatricolate 147.332
autovettm'e (+14,86%).1.0 rende noto la Motorizzazione. Nei plimi sette mesi dell'a11no
le consegne sono state 1.005.409, il 15,19% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso.

USATO - Nello stesso periodo di luglio soorso sono stati registrati 406.614 tra.sferinlJ.enti
di proprietà di auto usat,e, con una variazione di +:11,59%rispetto a luglio 2014, durante il
quale ne furono registrati 364.390 (nel mese di giugno 2015 sono stati invece registrati
366.431 trasfedmentidi proprietà di auto usate, con una variazione di +13A8% rispetto
a giugno 2014, durante il quale ne furono registra.ti 322.9(9). Nel periodo gennaio-luglio
2015 sono stati registrati 2..690.806 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una
variazione di +B,73% rispetto ilg,ennaio-Iuglio 2014, dm'an te il quale ne furono :registrati

2.474.716.

PiÙ llEllA MEDIA - Fiat Ch.rysler AutonlObiles ha messo a segno a.luglio in Italia un
aumento delle immatricolazioni del 19,3% a oltre 37 mila unità.. La quota ottenuta è stata
del 28 ,3 per cen to, al settimo mese 'consecutivo di crescita, 1,1punti percentuali in più
rispetto a un anno fa. Nei primi sette mesi dell'anno, Fca ha registrato oltre 28S.60o
auto, il 17,3S per cento in più nel conn'onto con lo stesso periodo dellfallno scorso:
anche in questo c,aso la crescita è migliore rispetto a quella ottenuta. dal mercato. La
quota del gruppo è stata doel.2B,4,in crescita di {),5 punti pereen mali rispetto al 2014·

http://www.gazzetta.it/Passio ne-Moto ri/ Auto/03-08- 20 15/ mercato-a uto-n uove-ita Iia-Iugl io-vend ite- im matrico Iazion i-usato-

120810551252.shtml
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mOIEZIONE - nSe il tasso di crescita della prirna parte dell'anno si mantenesse anche nei
prossnni mesi, il 2015 potrebbe chiudere il suo bilancio annuale a quota. 1.565.000
immab'Ìcolazioni. Sarebbe un :risultato decisaIu,enìe migliore di quello degli ultimi auni,
ma ancora molte lontano dagli standard ante-cl-isin ha detto il presidente del Centro
Studi Promotor, Gian .Primo Quagliano, commentando i dati delle immatricolazioni
delle auto in Italia nel mese di luglio. l'ISianlOdi fronte ad una ripresa. lenta e su valori
ancora molto bassi per il potenziale del 11lercato italiano J con una so.stituziene tuttora
l'Ìtardata del parco anziaII0, vero nodo da sciogliere per una crescita concreta" ha
commentato il pI-esideute di Unrae, l'}~,.ssociazionedelle Case automobilistiche estere,
Massnuo Nordio. "L'anno in corso pOb-ebbechiudersia1.50o.o00 pezzi. Lo stesso
voIumeconsuntivato nel 1980. Si può gioire del fatto che siamo tornati indietro di 35
anni? A nostro av·visono" ha detto il presidente di fFederautd, Filippo Pavan Bernacchi.
"} \olumi totalizzati ci ricordano, comunque, che siamo appena nella prima. fase di uscita
dalla crisi e che molti mesi ancora ci sepaI'a:IIOdal raggimlgimeuto delle dimensioni
ideali per un mercato come quello italiano·9 ha.commentato il presidente di Anila,
Roberto Vavassol"Ì

Gasport
@. RI PRODUZIONE RISERVATA

http://www.gazzetta.it/Passio ne-M oto ri/ Auto/03-08- 2o15/ mercato-a uto-n uove-ita 1 ia-I ugl io-vend ite-i m matri co Iaz ion i-usato-
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Fca cresce più del mercato anche a luglio,
trascinata dal successo di Jeep
I dati di vendita confermano l'ottimo 2015 grazie anche all'exploitdi Renegade e Grand
Cherokee

lEGGI ANCHE

02fll9f1C06
Auto in panne ad agosto, ma
Fiat non si femla

tl2IG4J21HS
'13Fér l'aut-o un marzo da
boom

Nuovo balzo in avanti per il m,ercato dell'auto in Italia. A luglio le
imulatricolazioni sono state 131.489,il 14,54% in più dello stesso mese 2014.
Meglio ancora ha fatto, per il settimo mese consecutivo, Fiat Chrysler
Automobiles: 37.248 le vetture immatricolate, ìl19,33% in più del luglio 2014" con
la quota che sale dal 27,19%al 28,33%. Per le associazioni di settore, comunque,
nonc'è molto da essere aUegrLI livelliante-crisi - dicono - sono ancora lontani e
la ripresa è lenta.

Con luglio, il ,mercato delrauto ha comunque superato il milione di nuove vetture
consegnate. Le immatricolazioni nei primi :sette mesi del 2015 sono state
infatti 1.005.409, contro le 872.856 dello :stesso periodo 2014, con un
incremento del 15,19%.La crescita deUe vendite alle aziende e le tante offerte
promozionali deUe varie marche, che hanno fatto volare la domanda dei privati,
sono tra imotivi dell'exploit.

http://www.lastampa.it/2015 /08/03/ eco no m ia/fca-cresce-pi -de I-mercato-a nch e-a-I ugl io-trasci nata-da I-successo-d j-jeep-
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MILLERUOTE
di Giorgio Ursrcino

Auto, vendite su anche luglio: ora serve una
nuova fiscalità
Non raUenta la creseita del mercato italiano dell'auto. A luglio 14° mese di
fila di segno positivo e. soprattutto, settimO' (r'interG 20'15) CGn un aumentO'
delle immatricolazioni Et. doppia cifra. Anehe in questa occasione, come
sempre awenuto quest'anno, il gruppo fca fa meglio della media, spinta
dal nuovi modelli prodotti a Melfi e In particolare dal brand Jeep.

Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, nel mese appena
concluso sono state consegnate nel nostro paese 131.489, vetture. il
14,5% in più rispetto alle 114.79,3 di luglio 20'14. Anche nel cumulato
l'incremento resta di rilievo (15,2%) ed è stata superata la barriera del
milione di unità (1.'005-40:9', erano state 812.856 nei primi sette mesi dello
scorso anno).

http://www.ilmessaggero.it/b1og/ gio rgio _ u rs ici noi auto _vend ite _su_anche J ugl io_o ra _ serve'-. una _nuova _fisca Iita/O- 35-5195. shtm I
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La ripre'sa, pe,r,ò,è in relazi:one ad un periodo in cui il nostro mercato si
era quasi dimezzato, quindi la perdita rispetta a prima della crisi (2007)
resta forte e le associazioni di settore continuanO'a chiedere interventi per
cavalcare il momento favorevole e stimolare ulteriormente la domanda al
fine di rinnovare un parco circalante che è invecchiato in mO'da
preoccupante nell'ultimo periodo con ripercussioni negative per il rispettO'
ambientale e la sicurezza.

«La dimostrata centralità dell'auto nell'economia del Paese - ha
dichiarata il presidente dell'lInfae Massima Non::HQ- e la necessità di
accelerare la sostituzione del parco anziano sonO'itemi che il decisore
Pubblico dO'vràaffrontare in preparazione della Legge di Stabilità, con un
piano di vera attenzione alfe possibilità di spesa delle famiglie e alla
gestione dei costi da parte delle aziende, con pacchetti di riduzione del
carica fiscale mirati ed efficaci».

Le,previsioni per l'intero anno ora oscillano fra 1,535 e 1.565 milioni,
ancora lontane dal livello considerato minimo dagli addetti ai lavori che è
1,8 milioni (prima del crollO'era oltre 2,4 milioni}. «DopO'questa ripartenza
siamo ai livelli del 1980, ma molte cose sono cambiate rispetto da allora»,
è stato il commento del presidente di €deraut FilippO'Pavan Bernaccht

Fra, le alimentazi'oni c'è una ripresa della benzina e una frenata di
diesel, Gpl e metano. Il gruppO'Fca cresce di oltre il 19% spinto da Jeep
(+247%), e guadagna oltre un punta di quota di mercato, la 500X è
diventata la diesel più venduta in assoluto.

PLibblicatoil 04 Agosto 201:5 alle 05:16
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Federauto: confermatotrend in crescita, ora giù
tasse automotive
askt~nn,ews
Da \'1s IAsbnf:ws - :1. 0Ia:1mmuto fa

W'Twe;etl

Roma, 3 ago. (askanews) - "L'apertnradelsecondo semestre dell'anno con una crescita a ooppiacifra
conferma il trend in atto. L'anno in corso potrebbe chiudersi a 1.50o.oao pezzi. Lo stesso voll.lllli!
comuntivato nel 198o.Si può gioire del fatto che siamo tornati indietro di 35 anni? A nostro a,,"\w no".
Lo dichiarafilippo Pavan .Bemaccm, presidente di Federauto, commentando i dati delle
immatricolazioni a.luglio.

"Dopo un trencl ne~tiw di diversi anni - aggjung~ - è legjttimo po.rsi delle domande su quelli. che
potranno essere gli smuppi. La nostra opinione è che un paio di anni fa abbiamo toccato il fondo del
barile e che assisteremo a dei numeri in aw:nenm. E.am;pichiarno che la crescita, anche se lenta, sarà
oostante. Per contim:me su questa strada. timidamente positiva occorre che per l'economia italiana si
apra.<lluna fase di vera ripresa che. spinga i consumi interni. E.che il grande assente, ossia il Go"'eIDQ,a
cui non finiremo di rimprm.ware la latitanza nei confronti del nostro settore, si decida a mettere mano
alla fiscMità sull'anto riserv.mdole uno spazio negli annunciati propositi di riforma del presidente del
consiglio, Matteo Renzi. Per i fatturati che esprimiamo, per le tasse che paghiamo e per gli occupati
della filiera, l'automotÌve se lo meritaI!.
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Le contraddizioni dell'Italia che piange miseria. Le famiglie
sono in crisi o no?

NDn ci :.wno saldi. Tranne che per \>wwnze ed auto. li mercato italiano sqJpure ancoro injormaw ridott»
contimmafare regi5trOre ii segno più. Man()I'I è oro rutto quel che ir..u:cict1. il presidenti! di_
Filfppo Paw:m Bemacchi, sorride rnn ironia: il consr.mti'lo delle ve-ndit.e del 2015 d proiettero imiietro di 35

annI

PressIDne fiscale illSostenibile. Famiglie che non arrwaJ1l) neanche a metà mese. c'è qualcuno che

mcco nta bug re. Non ci sono soldi eppure quaOO{)si tratta di vacanze e di auto gllttliftani i so1l1'ili trovano.

Forse come in tempi andati ce jfiIhairm'Osotto jilmaterasso e li tirano fOOlial rtID:ml:mÌO{per loro} opportuoo.

Il mercato dell'amo di JUQID ha o(uumntivato +14;5% re da gennaio amg'io +15p2"k. Alla fine dell'anno
tireremo una somma di 1.:5'00.000immatr"ilColazionidi :nuove auto. A luglio cl sano state, qUiOOi,131.489
fa:mig1ieche hanno deciso di comprare l'auto. Nei sette mesi le famiglie con possibilità extra sono state
1.005.409. Beate loro. Sono· l'e farntgfie che fanno c()ntento Renzi e lo convincono che siamo usciti dalla
crisi Non è vero. Né ci iHudiamo.La contraddiz:icne è palese. Ma saranno molti queUiche hanno pronti la

spiegBZ.m:rIe.SjrliCer~e io 00. iii mio ossef'Vatoruo pro.be:bilmerrtelnon permette oTiizzormaperti ad altri.

Come sempre però, c'è chi 'Pur accenJl8Jllio ad un sorr:iso continua BI 1'eca1"sial muro del pianto non senza
ironia. Fmppo Pavan Bemacchi. presidente di tutti i concessionari di auto. Italiani riurliti sotto la

be:ndIera di Federauto, èda tempo che ha perso l'ottimisnm. Non potrebbe essere altrimenti. R:Jtienec Ile il
mercato iit8lialoodelFauto potrà cOIlSiderarsi f,ooridalla crisi quando riuscirà a portare la flVella BI '1.800.000

Immatrieolaizir:mi. Il bII8iI1ICWprevedìbile 11>&1'il2a15 gli riieorda quello 001 'HìBìO. E quiooi OOA ~iste perc.hé
vedersi praJettato indietro nel tempo di.S5 anni in lui che è un eoncessio:rnlllio e per giunta presidente dii

tutti i concess:icnari iitaTlanIprovoca una sosrta di dep:ressJcne. Questa non èuna contraddiz.ione.
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A luglio leimma1ricolazioni di autovetture hanno toccato quota 131.439, con un arn;;;remento00114,5% sullo

stesso mese del 2014. Buono anehe il eonsurrtivo dei prlmi sette mesi dell'anno ehe, con 1.005.409 auto
rmmatrieotate, mettono Bi segno un irn;;remento del 15,2%.

lISe il tasso di crescita della p·rim.aparte de/fanno
si mantenesse anche nei prossimi mesi, il 2015

potrebbe chiudere a quota 1.565.0DO. Sarebbe un
risultato decisam te migliore di quello d

ultimi anni, ma ancora molto lontano dagli
standard ante-crisr: Gian Primo Quagliano,

presidente del Centro Studi Promotor.

Come ènoto, diverse organizz.aZiion'idel settore autorootive hanno rich1esto intewenti dello Stato per

sostenere la domanda di auto, ma 3 tutt'oggi non si registra nessuna apertura da parte deI Governo, ma

appare evldente come sia necessario mettere le fam1gJiee le imprese iiniCondizIDnedi ac:ceIerare 11

rinnovamento del parco.

Sebbene da 14 mesi cootil1iuiil trend pooitNO de'Imercato dell'auto in ltelliae nonostante il ]'O incremento

positivo Si doppia cifra, abbiamo dovuto attenidere lugffo per raQgÌullgere nl milione di vetture immatricolate.

l'Siamo di fronte aduna ripresa lenta e su valori
ancora molto bassi per il potenziale del mercato
italiano, con una sostituzione tuttora ritardata del

parco anzianol vero nodo da sciogliere per una
crescita concreta': assimo Nordio,presidente

Unrae.

Riguardo al mercato per SegJilen1li,si mta che ì124,6% deyIi ac:quirenti ha acqlfiistato un modello Suv,

fac:e:nd!oereseerele vendite diiquesto segmento del 28% nel mese e de:l39% nel curmdato da il1iizIDanno.

Crescono arn;;he le viIDdite di auto dei segmenti A e B che, cornp1e:sswarnente, pesano sul totale
immatricolato nel mese per ì146"tii. fi.at Panda è il modello più venduto in assoluto in Ita:lianei primi sette

mesi del 2015, con un irn;;remento de1Ieveooite deI ·19,4~f,. Prosegue ancl1ie il suc.cesso di lancia Yps[lon
elle, con circa 36.200 nuove immatricolazioni a ~uglio 2015, vende il ·15,4%in più rispetto a un anno

fa.
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Le marche nazionali, nel complesso, totalizmno ne'!mese37.495im:matrjco.lazionì (+19,2%) eportaoo la

propria qoota di mercato da'l27,4% di IHI anno fa a128,5%. I marchi di Fea (escludendo Ferrmi e Maserati)

tota:lizzaoo nel comp'lesso 37.247 immatrlcOlaiz:m nel mese (+ '19,3'%J,con iOO andamento posmvo per tutt'i ì

brand: Fmt +15,3%, Alfa Rameo +4,7%, LaI1i~àaJGh:rys:ler+13,8% e Jeep +247%. In crescita anche Ferrari

(+12,9%) e Larnt>orgh:ìni(+100%).

So.oo sei imodeDii italjiani .nella top ten dii~uglio,con Fiat PaiOOa(1 '1.233 unità}, Fmt P'ooto (5.515) e

La~ia Ypsoon (4.427) stabili a condurre la eilasslÌflCe.AlIsettimo posto troviamo Fiat 500X {3.240), seguita,

in nona posiziione, diaFiat 500L (3202) e in diec'imadia Fiat 500 {2.979).

HL lanno in corso potrebbe chiudersi a 1.50'0.000
pezzi. Lo stesso volume consuntivafo ne/1980. Si
può gioire del fatto che siamo tornati indietro di
35 anni?", Filippo Pavan Bernacchi, presidente di
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