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spetto allo stesso mese 2014.
Agosto è però un mese atipi-
co- spiega il presidente Gian
Primo Quagliano - Occorre-
rebbe che ilgoverno assumes-
se iniziative per favorire la ri-
presa». Un tema sul quale tor-
nano tutti gli operatori del
settore. L'Unrae, l'associazio-
ne delle Case automobilisti-
che estere, chiede al governo
un rapido confronto «per fina-
lizzare le possibili azioni di ri-
presa del settore auto moti-
ve», per resta un
moderato ottimismo ma «per
famiglie e imprese la priorità è
la fiscalità sull'auto». L'Anfia
sottolinea che il dato relativo
ai volumi, per il mese di ago-
sto non erano così bassi dal
lontano 1964 (poco più di
57.800 unità): «Il settore, in
questa prima fase di ripresa ha
bisogno di un sostegno ade-
guato».
R.E.

18%, il più elevato tra i var!
marchi di Fca Usa nel mese di
agosto. Nel complesso, il
gruppo segna il sessan~acin~
quesimo mese consecuti vo di
crescita», ha sottolineato la
società in una nota.

Jeep registra una crescita
del 216,5% trainata dalla Re-
negade, seguita da Alfa Ro-
meo (+36,7%),Lancia (+11,8%)
e Fiat( +3,8%).Laquota di Fcaè
stata del 28,4%,+0,5 punti per-
centuali rispetto al 2014. Nel
mese di agosto sono ben cin-
que i modelli del gruppo tra le
top ten: alle spalle della Pan-
da, digran lunga la più vendu-
ta anche ad agosto con oltre
3.800 immatricolazioni e una
quota nel segmento A del
40,6%; Punto, prima del seg-
mento B con 2.622 registra-
zioni e una quota del 14,4%;
Ypsilon, 500Le 500. Leimma-
tricolazioniJeep nei primi ot-
to mesi dell'anno sono state
oltre 19.600, in crescita del
263%nel confronto con un an-
no fa,per una quota all'l,8%, in
salita di 1,3 punti percentuali.
Atrascinare i risultati del mar-
chio è la Renegade che, grazie
a oltre 900 immatricolazioni
nel mese, ha ottenuto nel suo
segmento una quota del
14,8%.Agosto positivo anche
per Grand Cherokee (16,3%).

IlCentro Studi Promotorsti-

crementato le vendite rispet-
to ad agosto 2014, con Jeep
che segna un aumento del

TORINO. Il mercato italiano
dell'auto continua a crescere
anche ad agosto, ma rallenta.
Le immatricolazioni - secon-
do idati del ministero delle In-
frastrutture e dei trasporti -
sono state 59.203, in crescita
del 10,65%in più dello stesso
mese 2014. Negli otto mesi
del 2015 sono state vendute
1.065.556 auto, il 15,03% in
più dell'analogo periodo del-
l'anno scorso. Anche questa
volta fa meglio del mercato
Fiat Chrysler Automobiles con
16.695 consegne nell'ultimo
mese, il 12,67% in più dello
stesso mese 2014. E l'ottavo
mese consecutivo in cui il
gruppo cresce più del merca-
to. Negli otto mesi 2015 Fcaha
consegnato 302.345 vetture,
il 17,14% in più dell'analogo
periodo dell' anno sc~)[So... .

Anche negli Stati Umti il
gruppo ad agosto re~istra
vendite in rialzo deI2%:Sitrat-
ta del miglior agosto da12002.
La casa auto controllata dal
Lingotto ha venduto negli Usa
201.672 unità lo scorso mese
rispetto alle 198.379 unità
dell'agosto del 2014: «I m~r-
chijeep e Ram Truckhanno ln-

I,DATISULLEJMMAt.ICOLAZIONksOOM 'DI JEe~ TRAINATA DARENEGADE

,I d,';:'S:,'t'o"':" ··b':';ui.···'·'0' nIO' .• p····'·.::cr l'auto. ""Fca ree.,:or,':drt.~,O.,:."""i\I~,:",.,., .......•' ' ',. ,
Ilmercato cresce del'1,0,,.6%,.Fi:at Chr:ysferAutomobil:es va oltre, per l'ottavo mes~,

ma 1.560.000 immatricola-
zioni nel 2015, il 14,7%in più
de12014, ma il 37,4% in meno
rispetto ai livelli ante-crisi.
«Laripresa c'è ma rispetto alla
prima parte dell'anno si nota
un rallentamento soprattutto
se si considera che nel mese
appena chiuso. c'è. sta~? u.n
giorno lavorativo In plU [J-

STATlUNln
In America

Fca stahiIìsee
ilnuovo primato

divendite
d;a:12002,

Ri ta;qlì,o .stap,pa açi UIl,o.~sc:lullivo ~l d~stinata,rfOj no~ rfpi:;o'duc:Lh:11~.
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ANTONEllO AMBRUOSI

IJ n maggiore numero di vendite di
auto determina occupazione e il rin-
giovanimento del parco circolante

, con l'eliminazione delle auto più an-
ziane e meno sicure sia perché sprovviste dei
più recenti accorgimenti che interessano la
sicurezza e sia perché le auto con gli anni e la
ruggine diventano più soggette a guasti e quin-
di pericolose per chi le guida e la propria fa-
miglia e per la collettività, La sostituzione di un
veicolo "datato", quindi, non deve essere visto
solo come un'operazione estetica, bensì di si-
curezza e addirittura anche di difesa dell'am-
biente (i modelli recenti sono meno inquinanti
di quelli prodotti anche pochi anni fa).

Si accoglie quindi con soddisfazione l'at-
tuale andamento delle vendite, in ripresa dopo
mesi di recessione. Un trend che spiega il pre-
visto successo del Salone dell'Auto di fran-
coforte dal 17al 27settembre e dell'ampio spa-
ziodedicato alle auto nella Fiera del Levante di
Bari che apre i battenti domani.

Il mercato italiano dell'auto è cresciuto ad-
dirittura anche in agosto, mese in genere dalle
vendite in calo per caldo e vacanze. Le im-
matricolazioni sono state 59.203, +10,65% ri-
spetto stesso mese del 2014. Una conferma:
negli otto mesi del 2015 sono state vendute
1.065.556auto, +15,03% rispetto alle 926.362im-
matricolazioni dello stesso periodo del 2014.Un
andamento che fa prevedere un 2015col +14,7di
vendite sul 2014: 1.560.000immatricolazioni.
Ma sempre poco soddisfacente se si tiene conto
che le vendite sono crollate del 37,4%dall'inizio
della crisi che sembrava avesse allontanato gli
automobilisti dalle quattro ruote. Il Centro
Prometer ha osservato che «la ripresa è stata
trainata prima dagli acquisti delle aziende e

poi dei privati stimolati dalle promozioni delle
case automobilistiche, dalle attese di ripresa
dell'economia e soprattutto dalla necessità per
molte famiglie di sostituire vetture ormai da
tempo mature per la rottamazione».

Riguardo al futuro gli operatori del settore
manifestano un cauto ottimismo. 1125%degli
intervistati si attende infatti domanda in cre-
scita, il 65% stabile e soltanto il 10% ipotizza
vendite in calo. Seppure esprimendo un clima
di fiducia su livelli abbastanza elevati, si sof-
fermano su quel- 34,7% di vendite in meno e
per voce della'" invocano provvedi-
menti fiscali indispensabili per rianimare il
mercato interno (<<Idati di oggi segnalano una
correzione al rialzo del Pil ma occorre su-
perare di slancio 1'1%e mirare a12%,dati che si
rifletterebbero più che positivamente sul mer-
cato automobilisticm».

Agosto ha visto crescere quasi tutte le mar-
che. Marcano il segno meno soltanto Ferrari,
Maserati, Dacia, Land Rover,Renault e Lexus.
Tra i risultati positivi spicca ancora la crescita
della Jeep, che con 1.231esemplari immatri-
colati ad agosto e 19.663negli otto mesi da
gennaio ha aumentato la sua presenza sul mer-
cato rispettivamente del 216,45%e del 263,19%.
Numeri che testimoniano come la marca ame-
ricana del gruppo FCA sia ormai una realtà
consolidata nelle scelte degli automobilisti ita-
liani. A proposito è da rilevare che la crescita
registrata dall'insieme
delle marche del gruppo
è superiore a quella del
mercato: +12,46%contro
il 10,65%.Ciò nonostan-
te per il gruppo ita-
lo-americano resta mar-
cata la differenza tra la
variazione di agosto e

quella degli otto mesi da
gennaio. Con 303.498unità immatricolate da
gennaio le marche FCA. Valutando il risultato
marchio per marchio, si evidenzia il citato peso
della Jeep, mentre la marca Fiat ad agosto non
ha tenuto il ritmo del mercato, aumentando le
sue immatricolazioni solo del 3,75% (contro il
già detto 10,46%generale). Meno marcato è lo
scarto esistente nei risultati degli otto mesi: le
Fiat immatricolate da gennaio ad agosto sono
state 222.403contro le 196.517dell' anno scorso
(+ 13,17%).il modello più venduto ad agosto è
stata la Fiat Panda, con 3.823unità (cioè oltre il
33% dell'immatricolato Fiat). 10 stesso mo·
dello è leader anche della graduatoria relativa
al periodo gennaio-agosto, con 81.318unità. Tra
le vetture diesel a svettare ad agosto è stata la
Fiat Punto, con 1.223 unità. Da gennaio ad
agosto il modello a gasolio più venduto è stata
la Fiat 500L,con 27.481esemplari.

Il quadro delle marche estere presenta di-
versi risultati positivi, come quelli della Ford
(+21,93% con 4.631unità immatricolate ad ago·

sto), Opel (3.897 imma·
tricolazioni, pari al
26,90% in più), Toyota
(+26,57%di incremento,
con 2.301 immatricola·
zioni). In controtenden·
za la Renault, che ad ago·
sto ha registrato un calo
di immatricolazioni sul

2014.
Le auto alimentate a gasolio ad agosto hanno

accresciuto la loro quota, passando dal 55,1%
dell'agosto 2014 al 56,1% di quest'anno. Nel
gennaio/agosto 2015hanno invece perso qual-
cosa. In crescita risultano le vetture a benzina,
sia ad agosto che negli otto mesi. Ad agosto
sono risultate in calo le immatricolazioni delle
vetture a metano o gpl, anche se queste ultime
restano comunque in crescita.
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TORINO

Il mercato italiano dell'auto
continua a crescere anche ad
-agosto,'marallettta. Le'imma-
'trièolazi'oiii- .Sl';t()jldo'j dati
'delministerodelle.lJ;rfJ;ast".ut-
ture'edeiTrasporti- sonosta~
te 59.2Ò3, in crescita del
10;65% rispetto allo stesso
i;ries~dell'anno scotSO.Negli
ottO mes.ìdel 2015 sono st,ate
vendute 1.065,556 auto, il
i5,03% in più dell'analogo
periodo dell'mino scorsò.
An,che questa, volti:\.fa mJ~-

glia del merca~a Eiat Chry-
s'lerAutomQblles con 1'6.695
consegne nell'ùltimo mese)l
iZ,(j7% inpiùdellb Stè$some-
se. clel2014 e 30Z.345yettute
dainizio;mese, ll17,14%, Ri~
sultano in.aumento'levendi-
tedi tutti i btand:. 1eep regi-
stl'a jina cresèjta: deI 216,5'%
tnpùata dalla Renegade, se-
.guita da Alfa Romeo
(+36,7%), Lancia. (+.11,8%)e
Fiat(+3,8%).
NelmesesOl1o b,erìcinque i

modelli del gruppQtra le top
ten: alle;spàUe della Panda,
che'è,digTan'lung~lapiù ven-
,dtitaanòhe ad agosto, Punto,
Ypsìlori, 5QOLe50Q. Il Cèn-
tro Studi ProJ)lotOl' stima
1.560.000immatricolaziom
nel 2015, il 1417% in più del
2014, mà il 37,4% in meno
'lispétto ai livelli an~-crisi.

«La ripres~ c'è 'IU~ Tispe1;to
,alla,prima parte dell'anno si
notàull. rallentamento, ,SOe
pratttitto se' ~i,cònsidetu che
ileI mese aPl!ei1~ çhiu~o c'è,

stato un giorno lavorativo in
più risp,ettoallo s1;esSQmese
.2Q14.Agosto è però un mese
atipico??, spiega il presidente
Gian Plimo Qua;gliano. «Oc-
correrebbe cheilGoverno as-
Sù:rrte!3sei:mz:iath!,é'perfavori-,
rela1ipresa ".affer:ma- eòò a
vantaggio non solo 'dell'eco-
nomia e dell'occupazione;
mà·afiche della,SÌcurezza del-
la circolazione stradale è
dell':ambiente. Dal,' palaz,zo
non giunge però alcun segna-
le».

Un tema sul qtiale tornmlO
tl1tti gli operatori del s~re.
L'Umae, l'as,sod,azio)1edelle'
Case automobilistiche este-
te, chiede al Governo un rapi;.
dot~onfront9«peì"finalizta;[e
lè PQssibili azioni di tjpI;esa,
del settore automotive?~; per
Il!fiwidil resta un modera-
to ottìmismo m'a <<p'erfamie
g}iee intpTese la priorità è la
fisca:lità sull'auto». L'Anfia
sottolinea che il dato relativo
ai volumi, periI mese di ago-
'sto, non era cosÌbassodallon,..
tano 1964 (poco più di
57.800 unità,),.

«Il settore, in qtles:ta'prima
fase diripresa- 's0stiene - ha
bisogi1'9di Uri SOSteg11Qade-
guat.o i:n.termini di,politiche
ìiJ.dust.riali, nonchè di una fie'
scalità più equa, per tornare
alivelli di sWuppo pienamen-
teinJineàconle sue potenzia-
lltà» ..Oli operat9n del setto-
rt; ìnterpellaLinel quadro
'dell'inchiesta del CentroStu-
di PrOll1Qtormanifestano un
cauto ottimismo$ulle pto-
~pettivèdelm,ercato..
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lDATI PROMOtPOR,IProsegue,oncheill Italia: la .fase positiva de" settore

Vendite auto su del 10% ad agosto
. ·'1' d" d· .', 1:1Ma l tren.,: I crescita ,ora ra: ,enta

",alo, ,~<rlmes:e :>CO);$PbE\.di fatto \(ÌSto' l'evasiQnedlft COIl-
tratti l'accolti cgl'az'i'e:éllle cOllsisfentiazÌ0llÌcommerrIali di
ca$~àutQJ1iobmstÌclrefè t:òocésslorràcle" a :frontadt una ri-
dotta 'domanda: df vendite rrole:ggio:e società», hacommen-

tatO?Massimol\l()tmo;, pies-idellt~ Unxà.e. (<La :fase
estiva ha: cOnfemtatb'laTabilità di ODa,domanda

'èhe;:nOR riesce ilde:é9llQr.è:e sfiutmtel'àmpio po-
Ziale è bisogno. di sostitt1ZioIle del parco

-trroJ)! 1, 2. I volumi deLmes,enmandano, m-
atti, ai livelli bassìdel 201l·~2Q12», ag-
.)U1g~Nbrmo •.$,econdo eraUfo<<llun
!?$eJlh~e.sptiIIiJ~J).tUJ:i~(Ì,$j9tiCfllìJ~\1te'~onte-
" li mercatO' auto rallenta la:8'es.dta.8e da

èqWiQ 'ç) 11;J;g1i9' ~v!?varggj.$J+~tçyJtìe~!~:mente tIl1
,2%,. agosto;· con il+lQ;7%, è cresciuto del-3'o
%. Qlje,Stb ,iionostante avessimo ,a disposìzio.ne
un.;giorna lavorativ.o in più tispetto a120145>.

I dati deU~véntlìtediautbmQhm iti &;gQstèlr+·1.ù,55%) CoP'"'
fermano la .fase posìtivù del s:e'ttorema glLoperatori segna~
Imo 'aheheuu' ralleiJtamé.ntb rispetto-'éllla prima'pane
dell'anno (il mese 5@orso,ba avut:o~al1cbe'Un giorrrQ' lay.ora"
tivo in più ~nQ'stQrso. aJ5Jlo).~L'UJtim.o -segi:1aleche
viene 'dal D1~rcattldel1iiuto ,è. dunque ptlSitiMo', .UIa
rispetto alla ptiIìUl parte deU:an.np si nota ubJ:al'"
IentameI1to soprattutto se:s.l 'Considera tlle.nel
mese che si èappena chiuso vi èstato un
giorno lf.).vOfé!tivo~in:pLùt.isp:etin~o s,tesso
mes.e del201"h~, diee in llÒa;nofa;"Il CentrQ
Studi P 0010t"< wettel1db" <·gost È"., ....,(JIIl, ,. fii .. , '.", . <,O. 'lUl,
mese atipIco per inO ., G1f o,penatliJr.i
interpellati dçtPrgllJotçf. p;fibB ç1so~tomariif~
stanò un'Cauta ottimismO' stille:prospettiNe. n25%
'alte!1de dtJmaTIGla.IncresQ,ta, il ,65% tlQtnan.da
stabile e soltantm il 10% 'ì'putizza \(enmte ID S.EFtGIO M~ftCHIONNE.

..~>._._._._,..;;;;;:;;;."" i;~"W1'.t!Aii'L/,~«".··

~ §:.,_~~.~-~~'r_-.f': ,'~~~
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"ATTUAllTA
Vendite auto, la lipresa continuaFca
meglio delmel·cato: +12,7%

In agosto immatricolazioni ancora su de:110JC/o ma con un giomolavorativo in piÙ

di Redazione Motori

Bene anche ad agosto nonostante le vacanze ma c'era. Le vendite di automobili
sono cresciute del 10,7%per nn totale di 59.203vetture. L'ennesima crescita a
doppia cifra, anche se pÌÙcontenuta rispetto a quella dei primi otto mesi (+15%)e
malgrado nn giorno lavorativo in più. Secondo l'Unrae il risultato è il frutto di
ordini pregressi e dei forti incentivi concessi dai costruttori acni acquista Più
pmdente il giudizio di Gian Primo Quagliano presidente del Centro Studi
Promotor: «Agosto è un mese atipico e che quindi i dati che lo riguardano non
sono particolarmente significativi». Ad ogni modo se i numeri si manterranno
questi anche nel resto dell'anno a dicembre il mercatocmuderà con 1 milione e
560 mila immatricolazioni, molto meglio del 2014 ma <illl1livelloancora lontano
da quello pre-crisÌ». Di rallentamento della ripresa parla Filippo Pavan Bernacchi,
presidente dei concessionari di o: «L'analisi del dato molto semplice: in
un mese elle esprime numeri storicamente contenuti, il mercato auto rallenta la
sua crescita Se da gennaio a luglio aveva registrato mediamente nn +15,2%,
agosto, con il +10,7%,è cresciuto del -30%.Equesto nonostante avessimo a
disposizione un giorno lavorativo in pii.lrispetto al 2014».

[inque' auto Fiatnella top lO
Ahrindare è Fca, che per l'ottavo mese di fila fa meglio del mercato con 16.695
auto, il 12,67%in più. Dagennaio il gmppo ha consegnato 302.345 vetture, il
17,14%in più dell'analogo periodo dell'anno scorso. fa. Laquota è salita al 28,03
per cento. mezzo punto percentuale in più rispetto all'agosto 2014- Cinque vethrre
FCAsi sono dassificate tra le top ten del mese. Alle spalle della Panda, l'auto più
venduta in Italia, sul podio sÌ sono piazzare Punto e Ypsilon. Molto hene la
famiglia 500 con tutti i modelli (5~ 5001 e 500). Buone notizie anche dagli Usa
c.onil 65esimo risultato utile consecutivo. un rec.ord

l settembre 2015 (mod1flGl1l1settembre 2015 I 13:40)
© R1PRODUlIONERISfRIIAT A.

http://motori.corriere. it/motori/ attuai ita/1S _settem bre_01/vendite-auto-ri presa-conti nua-fca-megl io-mercato-12 7percento-
Oeada04c-SOcS-lleS-ad2e-79Sb691a3a4S .shtml

http://motori.corriere.


IILMESSAGGERO.IT MOTORI

ROMA- Il mer'GiiIDitaliano dell'auto continua a crescere anche ad
agosto, ma rallenta. Le immatricolazioni - secondo i dati del
ministero delle Infrastrutture. e dei Trasportì- sono state 59.203,
in crescita del 10,65% in più dello stesso mese 2014.

Neqlì otto mesi del2CHS sono state vendute 1.065.556 auto, il
15,03% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso. Anche
questa volta fa meglio del mercato Fiat Chn.rsler Automobiles con
16.695 consegne nelfultimo mese, il 12,67% in più deUo stesso
mese 2014 e 302.345 vettu:re da inizio mese, il l ,7,14%. In
aumento le vendite di tutti i brand: Jeep registra una crescita del
216,5% trainata dalla Renegade, seguita da Alfa Romeo (+36,7%),
Lancia(+l 1,8%) e Fia! (+3,8:%).

http://motori.ilmessaggero. itlmotori/auto_agosto _ra IlentaJa_ crescita_delle _vend ite_setto re_chiede _intervento_governai notiz iell
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Nel mese· sono ben 5 imodeUj del gruppo tra le top ten: a)le.
spaHedella Panda, di gran lunga la pii) venduta anche ad agosto,
Punto, Ypsilon, 500l e 500. IlCentro Studi Prornotor stima
L560.000 immatricolazioni nel 2m 5, il 14.1% in pii) del 20'14,
ma il 31,4% in meno rispetto ai livelliante-crisi. «Laripresa c'è
ma rispetto alla prima parte deH'anno si nota un rallentamento
soprattutto se si considera che nel mese appena chiuso c'è stato
un giorno lavorativo in più rispetto allo stesso mese 2014.
Agosto è però un mese atipico», spiega il presidente Gian Primo
Quagliano.

«Occorrerebbe che il GGIIeITIO assumesse iniziative per favorire
la ripresa - afferma- e ciò a vantaggio, nonsoio dell'economia e
de![':occupazione,ma anche della sicurezza della circolazione
stradale e dell'ambnente. D.a1 Palazzo non giunge però·alcun
segnale». Untema sul quale.tornano tutti gli operatori del
settore. L'Umae, l'associazione delle Case automobilistiche
estere, chiede al Governo un rapido confronto «per finalizzare le
passibili azioni di ripresa del settore automotive», per FeOera.utq
resta un moderato ottimismo ma «peiFfamiglie e imprese Ja
priorità è la fiscalità sull'auto».

L"Arma s:onuJinea:.·cheil dato relativo ai volumi, per il mese di
agosto, non erano così bassi dalbntano 1964 {poco più di
57.800 unità). «IIsettore, in questa prima fuse di ripresa-
sostiene - ha bisogno di un sostegno adeguato in termini di
politiche industriali, nonché di una fiscalità p3Ùequa. per tornare
a livellidi sviluppo pienamente in linea con le sue potenzialità».

http://motori.ilmessaggero. it/motori/ auto_agosto _ra Ilenta Ja _crescita_delle_vendite _settore _chiede _intervento _governo/notizie/l
543795.shtml
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Auto, vendite in crescita anche ad
agosto. Ma il mercato sta
rallentando

Il mercatoitalfano dell'auto non sìferma. La crescita delle immatricolazioni è
continuata anche ad agosto, ma con un raHentamento. Secondo idati: del
ministero deHeInfrastrutture e dei Trasporti, ad agosto Ileimmatrkolazioni sono
state 59.203, in crescita del 10,65 per cento rispetto allo stesso mese del 2014.
Negli otto mesi del 2015 re auto vendute sono state 1.065.556, il 15,03 per cento

in più dell'analogo periodo dell'anno scorso.

Con 16.659 consegne Fiat Chrys!er Automobiles fa anche ad agosto meglio del mercato: la
crescita rispetto al 2014 è Infatti del 12,67 per cento. In aumento re vendite di tutti i brand: Jeep
registra una crescita del 216,5 per cento trainata dalla Renegade, seguita da Alfa Romeo (+36,7
per cento), Landa (+11,8 per cento) e Fiat (+3,8 per cento). Sono crnque imodelli del gruppo tra
le top ten: aHespalle deHaPanda, di gran lunga la più venduta anche ad agosto, Punto, Ypsilon,
500L e 500. Il:Centro studi Promotor ,stima 1.560.000 immatricolazioni nel 2015, il 14,7 per
cento in pÌÙdel 2014, ma il:37,4 per cento in meno rispetto ai nveHiante-crrsL "'La ripresa c'è ma
rispetto alla prima parte dell'anno si nota un raHentamento soprattutto se si considera che nel
mese appena chiuso c'è stato un giorno lavorativo in pi'ù rispetto allo stesso mese 2014. Agosto è
però un mese atipico", spiega il presidente Gian Primo Quagliano. "'Occorrerebbe che il Governo
assumesse iniziative per favorire la ripresa e ciò a vantaggio, non 501:0 dell'economia e
dell'occupazi:one, ma anche della sicurezza della circolazione stradale e dell'ambiente. Dal Palazzo
non giunge però alcun segnale". L'Unrae, l'associazione delte Case estere, chiede al Governo un
rapido confronto "'per finalizzare le possibill azioni di ripresa def settore", mentre per ederaut
resta un moderato ottimismo ma "'per famiglie e imprese la priorità è [a fiscalìtà sull'auto"'. L'Anfia
sottolinea che i dati relativi ai:volumi, per il:mese di agosto, non erano così bassi dal lontano 1964
(poco p.iÙdi 57.800 unità). "'II:settore, in questa pdma fase di:ri:presa", sostiene, "ha bisogno di:
un sostegno adeguato in termi'ni di politl:cheindustriali, nonché di una fiscalità pi.ùequa, per
tornare a [[vellidi svHuppo pienamente in linea con le sue potenziali'tà".
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Dieselgate~iconcessionari
italiani sul piede di guerra:
«Siamo parte lesa»

lo scandalo deife emiss~oni Vol,k:swagen è una meteorfte anche sui
modno dei concessionari. E federauto. rassoc iazio ne che rappresenta
i deafer ufficiali di tutti i brand commercralizzati in Italia rompe [I sUenzio
ed esprime forte preoccupaztone per queHo che è accaduto e può
ancora accadere.
"Una vicenda che non ha precedenti!", esordisce fmppo Pavan
Bemacchi, presidente di Federauto.

"Ecco il perché del nostro silenzio. Durante questi giorni: abbiamo
preferfto tacere e nel frattempo capire e raccog!tere elementi. Infatti.
come era prevedrbite. si è scrmo tutto e [I contrario di tutto. Gli interessi
in gioco sono enormi perché parliamo del secondo produttore
mondiale di autoveicoli che dà lavoro a centinaia di mtgfiaia di persone
che, con rindotto a~'argato, diventano milioni.

E' vero. qualcuno ha giocato sporco. ha truffato. ma è importante dire
che le parti lese sono i ClfLenti,gli StaU, ma anche i drpendenti del
gruppo tedesco onesti, qu.asi la totalità, e i concesstonari. Auspichiamo
che cadano immediatamente le teste di tutti quem che hanno posto in
essere questa truffa, o che sapevano e non hanno denunciato. e
siamo sicuri che Il gruppo tedesco dara risposte tempestive e concrete
ai danneggiati a partire dai! Cli!enti, aUieAutorità, agli Stati e ai
concessionari.
Perché la bontà di un'azienda, o come in queste caso di una
multinazionale. si misura proprio quando deve affrontare un grosso
problema. E i:l!gruppo tedesco verrà giudicato suHe 'soluzioni' che
verrannO' messe in campo d'ora in avanti. Non abbiamo dubbi che
andranno incontro alle richieste dei Cnenti, delropinione pubblica e
della autorftà di contro~Io".

http://www.motori24.ilsole240re.com/M ercato /20 15/09/ di eselgate-co ne essi o nari. phP
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EMISSION I:TRUCCATE DEIVEIC;OU DIESEL

CASO VOLKSWAGEN, SCHAEUBLE:
"'- "'-"ALLA FINE NON SARA PIU LA

STESSA"
Così il ministro delle Finanze tedes.c;o.Un top manager della Volkswagen e
una decina di dipendenti mandati in ferie forzate. Oggi riunione del consiglio di
supervisione di Votkswagen per esaminare un'inchiesta interna. fed era uto:. anche i
concessi.o·na,risono parte lesa

Lw-Tweet]{D

" UE-VO'lkswag;~n: ripri:stina:re liiIfiducia nel
settOl'eauto europeo e nuovi test sulle
emissioni

" scandalo Vo[uwagen. Borse in rosso.
L"incubO'della clan adion planetaria

" Volk5wagen~ oltre 2 milioni di autO' Audi
coillYolte n8'Jlo scandalo: indaga.to l'ex ad
Winterkorn

" Volk.swagen. il caso deUe sea! Leon di
Polizia e Carabinieri

" Volkswagen •.ultimatum d [la Germania.
Delria:"Class acfion in ftalia?Ponibile"

voluto commentare.

30 settembre 20115

"Alla tlne Volkswagen non sarà più quello
che era", Dure le parole del ministro dele
Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble
parlando aria "Redald:ionsNetlwerk
Deut5chland" sullos (andalo che ha
coinvolto l'azLenda automobilistica tedesca.
"Anche la brama di fama e riconoscimento"
secondo Il ministro a giocare un ruolo. "Si
rimane senza parole di fronte a questo, e si
vede· sempre di nuovo come va a finire", ha
aggiunto.

11capo della comunicazione di Volkswagen,
Steph.an Gruehsem, è pronto il dimettersi
oggr. Lo riferiscono due fonti a Reuters.
Gruehsem,. responsabile della
comunicazione, delle relazioni esterne e
deU'investor relatlons del gnJPpo. ha
lavorato per quasi due decenni con Martin
Winterkorn. che si è dimesso la scorsa
settimana da a.d., travolto dallo scandalo
delle emissioni diesel truccate, Vw non ha

http://www.rainews.it/d Ilra inewsl artico Ii/Vo Ikswagen- Schaeu bie-Alia-fine-non-sa ra -pi u-stessa-ld82deOO-d bee-46ee-a 3fl-
eSII f38c4d5I. html?refresh _ce
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Sospetti su top manager Neusser
Intanto un top manager della Volkswagen e una decina di dipendenti sane stati mandati in ferie
forzate nell'ambito dell'Inchiesta interna, relativa alla manipolazione dei dati sui motori diesel.
Secondo la Sueddeutsche Zeitung. dalle indagini dell'azienda sarebbe emerso che il
responsabile dello Sviluppo, Heinz .Iakob Neusser, pezzo da novanta della dIrigenza del colosso
deU'auto tedesca, sarebbe stato awertìto derle irregolarità da un tecnico già nel 2011. Mentre
Spiegel online riferisce di diversi dipendenti messi in ferie da Vw.

Consiglio supervisione si prepara a inchieste
Oggi si riunisce 11 consiglio di supervisiene di Vo!kswagen per esaminare un'inchiesta 5nterna sulle
emissioni truccate dei veicolv di;esel. che dovrà servire di preparazione all'inchiesta esterna, che
sarà condotta dalla società legale Usa dijones Day. lO rivelano fonti vidne alla società. secondo
le quali VW intende awalersl di esperti esterni per Individuare i responsablli dello scandalo. li
nuovo amministratore delegato Matthias MueUer si è impegnato a punire i responsabili ma sia lui
che il presidente designato del consiglio di serveglianza Hanns Dieter Poelsch appaiono troppo
legati al vecchio gruppo dirigente deHa compagnia

Nel Regno Unito coinv,olti 1.2 milioni veicoli
la priorità del governo è quella di proteggere i consumatorr e io ho capito che Volkswagen sta per
contattare tutti i clienti del Regno Unito interessati", ha detto il segretario ai Trasporti, Patrick
McLoughlin. "Ho chiarito all'amministratore delegato che questo deve awenire nel più breve
tempo possibile", ha aggiunto. "'IIgoverno - ha spiegato ancora Mcloughlìn - si aspetta che Vw
imposti rapidamente i prossimi p,assi,che intende adottare per risolvere il problema e sia di
supporto ai proprietari dei veicoli già acquistati nel Regno Unito".

Federauto: anche i concessionari parte lesa
"E'vero, qualcuno ha giocato sporco, ha truffato, ma è importante dire che le parti lese sono i
Clienti. glii Stah, ma anche i dipendenti del gruppo tedesco onesti" quasI la totalità e i
concessionari", Così FUìppo Pavan Bernacchl~ presidente di r'èdera1..i'tBtl'associazione che
rappresenta i dealer ufficiali di tutti l brand commercializzati in Italia, in merito allo scandale delle
emissioni truccate di Volkswagen. Si tratta di "una vicenda senza precedenti" prosegue Pavan
Bernacchl "ecco il perché del nostro silenzio. Durante questi giorni abbiamo preferito tacere".

"Auspichiamo - condude il presidente di lBielerauto - che cadano immediatamente le teste di tutti
queHi che hanno posto in essere questa truffa, o che sapevano e non hanno denunciato, e siamo
sicuri che il gruppo tedesco darà risposte tempestive e concrete ai danneggiati a partire dai
Clienti, aUeAutorità, agli Stati e ai concessionari. Perché la bontà dì un'azienda, o come in questo
caso di una multinazionale, si misura proprio quando deve affrontare un grosso problema. E il
gruppo tedesco verrà giudicato sulle 'soluzioni' che verranno messe in campo d'ora in avant["'.
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Vw: Federauto, anche concessionari e
clienti parte lesa
Pavan Bemacchi, cadano teste ma veicoli gruppo sono affidabili

Re12azmne ANSA ROMA 30 SETIEMBRE2Q15 14:Ò2

Condividi j Suggerisci

(ANSA) - ROMA. 30 SET - "Finora abbiamo preferito tacere e nel frattempo capire e
raccogUere~efementt Ma è importante dire che le parti lese sono iClienti. gli stati, ma anche i
dipendentI del gruppo tedesco onesti, quasf la totalità. e iconcessionarf'. lo afferma if
presidente di fed,erauto Fllippo PavanBernacchi commentando la vicenda Volkswagen. Pavan
Bernacchj auspica che "cadano le teste di china posto In essere la truffa". ma sottolinea
anche "l'affidabilità. qualità e sicurezza" dei veicoli gruppo vw.

http://www.ansa.it/ca nale_motori/notizie/i ndustria/20 15/09 /30/vw-federa uto-a nche-concessionari-e-clienti-parte-I esa_7541b4be-
dd78-4f10·9fd6-84bdd312 6c8c.htm I
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Maurizio Spera, presidente dei concessionari VW1Audi, commenta:
"Sono sicuro che ~epreoccupazioni: espresse dana Cftentela possano
essere supelrate, attraverso I,'identiflcazione delle ,autovetture co~nvolte,
oltre aUa comunicazione da parte del costruttore della soluzione
tecnica che si intende adottare per regolarizzare·~ emrssioni nel
rispetto delle normative vigenti. Il tutto gratuitamente, è importante
ricordarlo, anche se superfluo. Il fatto grave rimane. ma sapremo
affrontare la situazione e risowerla nel mtg!iore dei modi!".

Federauto evIdenzia che si rischf:a di mettere f:nseria difficoltà te reti di
distrIbuzione e di assistenza del gruppo tedesco. come pure mol~e
delle azìende naziiOnari della componentBnca. Si invita quindi la
cUentela a mantenere la massima fiducia nei confronti de~
concessionar~ del Gruppo Voll<swagen, i quali, una volta in possesso di
tutte le necessarie informazioni da parte del costruttore, garantiranno
la loro quaflficata collaborazione, anche allo scopo di ridurre al minimo
ogni eventuale disagio.

Conclude Pavan Bemacchi: "Riltengo che la storia del Gruppo
Vol,kswagen non possa essere cancella.fa da una truffa posta in essere
da 11m numero estguo (Hdipendenti e manager che, ripeto, vanno
licenziati in tronco. I veicoli del gruppo teutonIco sono affrdabili, di
qualità, dotati dei più moderni dispositivi di sfcurezza. Certo ci vorrà
tempo ma il management e i dipendenti onesti sapranno riconquistare
la fiducia del mondo e dei CUenti. Esprimo a nome dei col[eghi di tutti i
brand sofrdarietà ai concessionari e ai seNtee partner del Gruppo
Volkswagen, assicurandone il coinvolgimento attraverso le loro
Associazion~. affinché le possìbHi conseguenze sul:l'immagine e sl.HFa
sta.bHità delliDro operato vengano tenute nella giusta tonsKleraziione
sia da parte del costruttore che delte Istituztonr'.
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Dieselgate Volkswagen, concessionari
preoccupati ma fiduciosi
Federauto, che rappresenta i deater in Ilallia, auspica che j colpevoli vengano identificati e puniti al
più presto

Dieselgate Valkswagen. Da quando. è esploso lo. scandalo. sui giamali non si parla cf'altro. Ed §:

stata scritta di lutto.; da ogni punta di vista. Me..~ però è la volta dei concessionari che

lavorano. in Italia che, in una nata d'i Federauto {fassociaziane che ra,ppresen'ta i dealer ufficiali di

tutti i hrandl commercializzati nel nastro. Paese), espriFOOflola loro preoccupaziane, fiduciosi :però

che 'II gruppo tedlesro darà risposte tempestive e cQ.nc:reteai danneggiati a partire dai Clienti, alle

Autorità, ag'li Stati e ai co.l1Cessionarl. Perch.e - spiegat Filippo PavanBemacchi, presidente di

Federauto - la oontà di un'azienda, Q c'Ome in questo caso dì una multinazionale, sirriisura propria

quando deve affrontare un grosso problema". Pavan &macchi infatti ricorda che si tratta di "una

vicenda che non ha precedenti" e che in Italia cainvolge, insieme ai denti, le migliaia d'i persone

che lavorano. peri] gruppo tedesca ed i suoi co.ncessionari (oltre all'indotto). "c vera, qualcuno. ha

giacato sporco, ha truffato", d'ire Pavan Bemacchi che tiene al farriconostere co.lTI€!parte lesa

anche i lavoratori. "Auspichiamo C'he cadano immediatanllente le teste d'i tutti quelli che hanno

ipostO in essere questa truffa, o che sapevano e non hanno denunciata".

Maurizio Spera, presidente dei concessiol1'ari Valkswagen ed Audi, ha aggiunto: "Sono sicuro che

le preoccupazioni espresse da:JJaOIienteiapossan:o essere superate. aUraversol'identificazione

delJe auto coinvolte, altre aUa comunicaziane da parte del costrutlore della soluiione tecnica che

si intende adotlare per regolarizzare le emission i nel rispetlo delle normatlve vigenti. IJ tutto

gratuitamente, è importante ricordarlo, anche se superfluo. Il fafto graverirnSlne, ma sapremo

affrontare la situazione e risolve.ma nel migliore dei fI'ilOài". Infine è stata espressa solidarietà ai

concessionari e ai servire partner del Gruppo Voli!<swag:ened è stato ass:iCU\ratoche verrà fatto

tutto il possibi1e affinché le ~conseguen:ze sull'i.mmagine e sulla stahi:Jjtà d'alloro operata

vengano tenute nella giusta consideraziane sia da parte del Costruttore che delle istituziani".
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