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Auto: Federauto, mercato nel 2016 crescerà del 5%
Previsioni triennio positive, nel 2018 quota 1,8 milioni unità
(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Il barometro del mercato dell'auto
sembra ormai stabile sul bello, almeno per i prossimi tre anni,
a dirlo è anche la Federazione italiana dei Concessionari che
prevede per il 2016 un'ulteriore crescita del 5% rispetto a
quest'anno, sino a raggiungere 1,65 milioni di vetture. Sulle
ali dell'attuale ripresa economica, il trend positivo italiano
dovrebbe proseguire per almeno tre anni, tanto che Federauto
stima per il 2018 vendite per almeno 1,8 milioni di veicoli, più
prudenziali rispetto ai 2,1 milioni previsti dal Centro Studi
Promotor ma, comunque, in netta ascesa.
Nel corso della tavola rotonda ''L'automotive in Italia:
mercato, filiera, nuovi modelli di mobilità. Una grande
opportunità per il Paese'', svoltasi a Bologna, il presidente
Filippo Pavan Bernacchi ha analizzato la situazione attuale e le
prospettive future: ''Quest'anno c'è stato un primo rimbalzo del
mercato dell'auto, dopo l'incubo dello scorso biennio. Un
rimbalzo che se all'inizio si è dimostrato timido e totalmente
sostenuto dalle promozioni di Case e Concessionari, nella
seconda parte dell'anno si è fatto più consistente. Detto
questo, condividiamo con Unrae, l'associazione delle Case
automobilistiche estere, una proiezione di mercato che potrebbe
portare le immatricolazioni nel 2016 a quota 1,65 milioni di
auto e nel 2018 a 1,8 milioni''. In merito alle tendenze legate
allo sviluppo di nuove strategie commerciali al passo con i
tempi, Pavan Bernacchi ha sottolineato: ''Federauto
intensificherà i propri sforzi per adattare il settore al
mercato e ai nuovi modelli di consumo, a partire dalle nuove
tecnologie, che stanno radicalmente modificando gli
atteggiamenti degli italiani che vogliono comprare un'auto. Oggi
gli utenti arrivano infatti da noi già informati e consapevoli
delle proprie scelte grazie al web''.(ANSA).
YE7-MRI
04-DIC-15 21:00 NNN
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Auto: Federauto, +5% immatricolazioni nel 2016 =
(AGI) - Bologna, 4 dic. - "Quest'anno c'e' stato un primo
rimbalzo del mercato dell'auto, dopo l'incubo dello scorso
biennio. Un rimbalzo che se all'inizio si e' dimostrato timido
e totalmente sostenuto dalle promozioni di Case e
Concessionari, nella seconda parte dell'anno si e' fatto piu'
consistente. Detto questo, condividiamo con Unrae,
l'associazione delle Case automobilistiche estere, una
proiezione di mercato che potrebbe portare le immatricolazioni
nel 2016 a quota 1,65mln di auto" con una crescita del 5%
rispetto al 2015 "e nel 2018 a 1,8mln di pezzi". Lo ha detto il
presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, nel corso
della tavola rotonda "L'automotive in Italia: mercato, filiera,
nuovi modelli di mobilita'. Una grande opportunita' per il
Paese" organizzata nell'ambito della presentazione del Progetto
Motor Show 2016 di Bologna. (AGI)
Bo1/Ari (Segue)
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Auto: Federauto, +5% immatricolazioni nel 2016 (2)=
(AGI) - Bologna, 4 dic. - Per il presidente dell'associazione
che rappresenta anche i concessionari di auto di tutti i brand
commercializzati in Italia, "oggi siamo purtroppo molto
distanti dalle previsioni del presidente del Centro studi
Promotor, Gian Primo Quagliano che vede entro il 2018 un
mercato a 2,1mln di vetture, a meno che non intervengano dei
provvedimenti legislativi che imprimano un'ulteriore
accelerazione alle vendite. Allo stato dell'arte, con le
attuali condizioni macroeconomiche questa analisi risulta
infatti essere troppo ottimistica". Cio' non toglie che
Federauto "intensifichera' i propri sforzi - ha proseguito
Pavan Bernacchi - per adattare il settore al mercato e ai nuovi
modelli di consumo, a partire dalle nuove tecnologie, che
stanno radicalmente modificando gli atteggiamenti degli
italiani che vogliono comprare un'auto. Oggi - ha concluso gli utenti arrivano infatti da noi gia' informati e consapevoli
delle proprie scelte grazie al web". Al convegno, moderato dal
direttore de "Il Sole 24 Ore", Roberto Napoletano, sono
intervenuti, tra gli altri il presidente di Unrae, Massimo
Nordio, che ha condiviso con il presidente di Federauto la
necessita' di adattare il modello di distribuzione e i servizi
agli utenti; il responsabile del marchio Alfa Romeo per l'area
Emea del Gruppo Fca, Fabrizio Curci, intervenuto in merito al
progetto Fabbrica 4.0 per una digitalizzazione spinta delle
fabbriche e dei fornitor. (AGI)
Bo1/Ari
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Notizie Radiocor - Economia
Auto Italia: Federauto stima +5% mercato 2016 a 1,65 mln immatricolazioni
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - 'Quest'anno c'e' stato un primo rimbalzo del mercato
dell'auto, dopo l'incubo dello scorso biennio. Per il 2016 condividiamo con Unrae la stima di
immatricolazioni a quota 1,65 milioni (+5% sul 2015) e nel 2018 a 1,8 milioni'. Cosi' il presidente
di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, nel corso della tavola rotonda 'L'automotive in Italia:
mercato, filiera, nuovi modelli di mobilita'. Una grande opportunita' per il Paese'. 'Oggi siamo
purtroppo molto distanti dalle previsioni del presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo
Quagliano, che vede entro il 2018 un mercato a 2,1 milioni di vetture, a meno che non intervengano
dei provvedimenti legislativi che imprimano un'ulteriore accelerazione alle vendite", afferma Pavan
Bernacchi il quale ritiene che "allo stato dell'arte, con le attuali condizioni macroeconomiche questa
analisi risulta infatti essere troppo ottimistica. Cio' non toglie che Federauto intensifichera' i propri
sforzi per adattare il settore al mercato e ai nuovi modelli di consumo, a partire dalle nuove

tecnologie, che stanno radicalmente modificando gli atteggiamenti degli italiani che vogliono
comprare un'auto".
com-pal(RADIOCOR) 04-12-15 17:36:18 (0435) 5 NNNN

mf dow jones

Auto: Federauto stima +5% a/a immatricolazioni 2016
MILANO (MF-DJ)--"Quest'anno c'e' stato un primo rimbalzo del mercato
dell'auto, dopo l'incubo dello scorso biennio. Un rimbalzo che se
all'inizio si e' dimostrato timido e totalmente sostenuto dalle promozioni
di Case e Concessionari, nella seconda parte dell'anno si e' fatto piu'
consistente. Detto questo, condividiamo con Unrae, l'associazione delle
Case automobilistiche estere, una proiezione di mercato che potrebbe
portare le immatricolazioni nel 2016 a quota 1,65 mln di auto (+5% sul
2015) e nel 2018 a 1,8 mln di pezzi".
E' quanto affermato dal presidente di Federauto, Filippo Pavan
Bernacchi, nel corso della tavola rotonda "L'automotive in Italia:
mercato, filiera, nuovi modelli di mobilita'. Una grande opportunita' per
il Paese" svolta nell'ambito della presentazione del Progetto Motor Show
2016 di Bologna.
Per il presidente dell'associazione dei concessionari di tutti i brand
commercializzati in Italia, "oggi siamo purtroppo molto distanti dalle
previsioni del presidente del Centro studi Promotor, Gian Primo Quagliano
che vede entro il 2018 un mercato a 2,1 mln di vetture, a meno che non
intervengano dei provvedimenti legislativi che imprimano un'ulteriore
accelerazione alle vendite. Allo stato dell'arte, con le attuali
condizioni macroeconomiche questa analisi risulta infatti essere troppo
ottimistica".
"Cio' non toglie - ha proseguito Pavan Bernacchi - che Federauto
intensifichera' i propri sforzi per adattare il settore al mercato e ai
nuovi modelli di consumo, a partire dalle nuove tecnologie, che stanno
radicalmente modificando gli atteggiamenti degli italiani che vogliono
comprare un'auto. Oggi gli utenti arrivano infatti da noi gia' informati e
consapevoli delle proprie scelte grazie al web".
com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.it
(fine)
MF-DJ NEWS

9CO656626 4 ECO ITA R01
FEDERAUTO: SU MERCATO AUTO PREVEDIAMO +5% NEL 2016

(9Colonne) Bologna, 4 dic - "Quest'anno c'è stato un primo rimbalzo
del mercato dell'auto, dopo l'incubo dello scorso biennio. Un
rimbalzo che se all'inizio si è dimostrato timido e totalmente
sostenuto dalle promozioni di Case e Concessionari, nella seconda
parte dell'anno si è fatto più consistente. Detto questo, condividiamo
con Unrae, l'associazione delle Case automobilistiche estere,
una proiezione di mercato che potrebbe portare le immatricolazioni
nel 2016 a quota 1,65mln di auto (+5% sul 2015) e nel 2018 a
1,8mln di pezzi". Lo ha detto oggi il presidente di Federauto,
Filippo Pavan Bernacchi, nel corso della tavola rotonda "L'automotive
in Italia: mercato, filiera, nuovi modelli di mobilità. Una grande
opportunità per il Paese" che si è svolto nell'ambito della presentazione
del Progetto Motor Show 2016 di Bologna. Per il presidente dell'associazione
che rappresenta anche i concessionari di auto di tutti i brand
commercializzati in Italia: "Oggi siamo purtroppo molto distanti
dalle previsioni del presidente del Centro studi Promotor, Gian
Primo Quagliano che vede entro il 2018 un mercato a 2,1mln di
vetture, a meno che non intervengano dei provvedimenti legislativi
che imprimano un'ulteriore accelerazione alle vendite. Allo stato
dell'arte, con le attuali condizioni macroeconomiche questa analisi
risulta infatti essere troppo ottimistica". "Ciò non toglie ha proseguito Pavan Bernacchi - che Federauto intensificherà
i propri sforzi per adattare il settore al mercato e ai nuovi
modelli di consumo, a partire dalle nuove tecnologie, che stanno
radicalmente modificando gli atteggiamenti degli italiani che
vogliono comprare un'auto. Oggi gli utenti arrivano infatti da
noi già informati e consapevoli delle proprie scelte grazie al
web".
Al convegno, moderato dal direttore de Il Sole 24 Ore, Roberto
Napoletano, sono intervenuti, tra gli altri il presidente di
Unrae, Massimo Nordio, che ha condiviso con il presidente di
Federauto la necessità di adattare il modello di distribuzione
e i servizi agli utenti; il responsabile del marchio Alfa Romeo
per l'area Emea del Gruppo FCA, Fabrizio Curci - intervenuto
in merito al progetto Fabbrica 4.0 per una digitalizzazione spinta
delle fabbriche e dei fornitori.
(red)
041719 DIC 15

martedì 1 dicembre 2015, 18.38

AUTO: FEDERAUTO, SCONGIURATO PER ORA ' EFFETTO ISIS'
Roma, 1 dic. (AdnKronos) - '' Temevamo quello che io chiamo ' effetto
Isis', che rischia di frenare la ripresa, ma le promozioni messe in
campo dalle case automobilistiche, in partnership con i concessionari,
stanno facendo presa sui consumatori, in particolare sui privati,
ossia le famiglie. Anche per un contesto macroeconomico positivo di
cui alcuni segnali importanti sono la diminuzione del tasso di
disoccupazione e l' aumento della fiducia dei consumatori". E' il
commento del presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, ai dati
delle immatricolazioni di auto a novembre.

Per Enzo Zarattini, presidente dei concessionari Bmw-Mini: "A questo
deve aggiungersi un forte impulso del noleggio, ampiamente
pronosticato da Federauto, determinato dal rafforzamento delle flotte
per il prossimo Giubileo".
(Rem/AdnKronos)
01-DIC-15 18:29
NNN

Federauto vede mercato auto italiano 2016 in crescita 5%
martedì 1 dicembre 2015 18:39
TORINO, 1 dicembre (Reuters) - Dopo un 2015 in netto miglioramento il mercato italiano del'auto dovrebbe
crescere anche il prossimo anno ma con un trend piu moderato, secondo l'associazione dei concessionari
Federauto.
Tenendo conto della emergenza terrorismo e del rallentamento delle economie emergenti, "per il 2016
sembra compatibile una crescita del mercato di un +5%, salvo interventi normativi per il rinnovo del parco
circolante o sul fronte della fiscalità automobilistica", dice in una nota Federauto che sottolinea il risultato
delle immatricolazioni a novembre "che è oltre ogni aspettativa anche se influenzato, nel raffronto con lo
scorso anno, dalla presenza di un giorno lavorativo in più che amplifica la crescita".
(Gianni Montani)
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_italia

Auto Italia in rialzo 23,5% a novembre, quota Fiat Chrysler vicina al 28%
martedì 1 dicembre 2015 19:50

MILANO (Reuters) - Balzo di oltre il 20% nelle immatricolazioni di auto a novembre in Italia, con Fiat
Chrysler che fa un po' meglio e mantiene la sua quota appena sotto il 28%.
Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono state pari a 134.021 veicoli, con
un aumento del 23,5% su anno.
Il gruppo Fiat Chrysler ha registrato un rialzo del 26,1% a 37.326, con una quota di mercato al 27,85%.
Fiat Panda resta l'auto nettamente più venduta in Italia e guida una classifica che conta 6 modelli Fca nelle
10 auto più vendute.
Nel mese scorso le consegne di Panda sono state 9.906, davanti a Fiat Punto (5.145), Fiat 500X (4.603) e
Lancia Ypsilon (4.276).
Al quinto posto Renault Clio con 3.855 vetture, seguita da Vw Golf (3.595), Ford Fiesta (3.548), Fiat 500L
(3.340), Fiat 500 (3.339) e Vw Polo con 3.308 consegne.
Il gruppo Volkswagen, nonostante lo scandalo delle emissioni esploso a settembre, in Italia si muove in linea
con il mercato e fa anche meglio: secondo i dati diffusi dal Mise, il marchio tedesco a novembre ha
registrato in Italia un aumento del 27,1% a 10.093 veicoli; Skoda un aumento del 12,03% a 1.192; Seat
segna +19,07% a 1.305; Audi +3,74% a 4.590.

Federauto stima, dopo un 2015 in netto miglioramento, che il mercato italiano dell'auto cresca anche il
prossimo anno ma con un trend piu moderato.
Tenendo conto della emergenza terrorismo e del rallentamento delle economie emergenti, "per il 2016
sembra compatibile una crescita del mercato di un +5%, salvo interventi normativi per il rinnovo del parco
circolante o sul fronte della fiscalità automobilistica", dice in una nota Federauto che sottolinea il risultato
delle immatricolazioni a novembre "che è oltre ogni aspettativa anche se influenzato, nel raffronto con lo
scorso anno, dalla presenza di un giorno lavorativo in più che amplifica la crescita".
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_italia

Federauto vede mercato auto italiano 2016 in crescita 5%
martedì 1 dicembre 2015 18:39
TORINO, 1 dicembre (Reuters) - Dopo un 2015 in netto miglioramento il mercato italiano del'auto dovrebbe
crescere anche il prossimo anno ma con un trend piu moderato, secondo l'associazione dei concessionari
Federauto.
Tenendo conto della emergenza terrorismo e del rallentamento delle economie emergenti, "per il 2016
sembra compatibile una crescita del mercato di un +5%, salvo interventi normativi per il rinnovo del parco
circolante o sul fronte della fiscalità automobilistica", dice in una nota Federauto che sottolinea il risultato
delle immatricolazioni a novembre "che è oltre ogni aspettativa anche se influenzato, nel raffronto con lo
scorso anno, dalla presenza di un giorno lavorativo in più che amplifica la crescita".
(Gianni Montani)
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_italia
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Auto: Federauto, scongiurato per ora 'effetto Isis' =
(AGI) - Roma, 1 dic. - "Il risultato delle immatricolazioni a novembre e' oltre
ogni aspettativa anche se influenzato, nel raffronto con lo scorso anno, dalla
presenza di un giorno lavorativo in piu' che amplifica la crescita". Questo il
commento di Federauto, l'associazione che rappresenta anche i concessionari di auto
di tutti i brand commercializzati in Italia. Secondo il presidente Filippo Pavan
Bernacchi e' stato scongiurato per ora "l'effetto Isis', che rischia di frenare la
ripresa, ma le promozioni messe in campo dalle case automobilistiche, in
partnership con i concessionari, stanno facendo presa sui consumatori, in
particolare sui privati, ossia le famiglie. Anche per un contesto macroeconomico
positivo di cui alcuni segnali importanti sono la diminuzione del tasso di
disoccupazione e l'aumento della fiducia dei consumatori". "Ora la sfida e' quella
lanciata, tra gli altri, dall'attuale premier, Matteo Renzi ossia: 'Non cambiare
stile di vita in conseguenza degli attacchi terroristici sul suolo europeo'. I
terroristi di matrice islamica vogliono farci vivere nella paura proprio per
indurci a frenare i consumi e minare quindi la nostra economia. A noi tutti spetta
dimostrare, non cambiando le nostre abitudini, che questi barbari attacchi non
possono scalfirci. E ' per questo che il risultato di novembre, pur alto, vale
doppio", prosegue.
"A questo deve aggiungersi un forte impulso del noleggio, ampiamente pronosticato
da Federauto, determinato dal rafforzamento delle flotte per il prossimo Giubileo",
spiega Enzo Zarattini, presidente dei concessionari Bmw-Mini. (AGI) Gin (Segue)
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martedì 1 dicembre 2015, 18.45
Auto: Federauto, scongiurato per ora ' effetto Isis' (2)
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Auto: Federauto, scongiurato per ora ' effetto Isis' (2)=
(AGI) - Roma, 1 dic. - Federauto ritiene che in questa
situazione, pur mantenendo "un cauto ottimismo, temperato in
particolare dalle recenti stime al ribasso sulla crescita del
Pil, dalle incognite determinate dall' emergenza terrorismo e
dal rallentamento delle economie emergenti, per il 2016 sembra
compatibile una crescita del mercato di un +5%, salvo
interventi normativi per il rinnovo del parco circolante o sul
fronte della fiscalita' automobilistica". (AGI)
Gin
011837 DIC 15
NNN

AUTO ITALIA: FEDERAUTO, SCONGIURATO PER ORA EFFETTO ISIS SU MERCATO
Stima +5% per mercato 2016 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - Il risultato delle
immatricolazioni a novembre e' oltre ogni aspettativa anche se influenzato, nel raffronto con lo scorso
anno, dalla presenza di un giorno lavorativo in piu' che amplifica la crescita. Cosi' Federauto,
commentando i dati del mercato dell'auto italiano di novembre. "Temevamo quello che io chiamo
'effetto Isis', che rischia di frenare la ripresa - afferma il presidente Filippo Pavan Bernacchi - ma le
promozioni messe in campo dalle case automobilistiche, in partnership con i concessionari, stanno
facendo presa sui consumatori, in particolare sui privati, ossia le famiglie. Anche per un contesto
macroeconomico positivo di cui alcuni segnali importanti sono la diminuzione del tasso di
disoccupazione e l'aumento della fiducia dei consumatori". Per Enzo Zarattini, presidente dei
concessionari Bmw-Mini: "A questo deve aggiungersi un forte impulso del noleggio, ampiamente
pronosticato da Federauto, determinato dal rafforzamento delle flotte per il prossimo Giubileo"
Federauto ritiene che in questa situazione, pur mantenendo un cauto ottimismo, temperato in
particolare dalle recenti stime al ribasso sulla crescita del Pil, dalle incognite determinate
dall'emergenza terrorismo e dal rallentamento delle economie emergenti, per il 2016 sembra
compatibile una crescita del mercato di un +5%, salvo interventi normativi per il rinnovo del parco
circolante o sul fronte della fiscalita' automobilistica. Conclude Pavan Bernacchi: 'Ora la sfida e' quella
lanciata, tra gli altri, dal premier Matteo Renzi, ossia: 'non cambiare stile di vita in conseguenza degli
attacchi terroristici sul suolo europeo'. I terroristi di matrice islamica vogliono farci vivere nella paura
proprio per indurci a frenare i consumi e minare quindi la nostra economia. A noi tutti spetta dimostrare,
non cambiando le nostre abitudini, che questi barbari attacchi non possono scalfirci. E ' per questo che
il risultato di novembre, pur alto, vale doppio".
com-pal(RADIOCOR) 01-12-15 19:11:48 (0657) 5 NNNN
Auto: Federauto, immatricolazioni novembre oltre oggi attesa
MILANO (MF-DJ)--"Il risultato delle immatricolazioni a novembre e' oltre
ogni aspettativa anche se influenzato, nel raffronto con lo scorso anno,
dalla presenza di un giorno lavorativo in piu' che amplifica la crescita".
E' quanto afferma Federauto, l'associazione di rappresentanza dei
concessionari di auto di tutti i brand commercializzati in Italia.
"Temevamo quello che io chiamo 'effetto Isis', che rischia di frenare la
ripresa, ma le promozioni messe in campo dalle case automobilistiche, in
partnership con i concessionari, stanno facendo presa sui consumatori, in
particolare sui privati, ossia le famiglie. Anche per un contesto
macroeconomico positivo di cui alcuni segnali importanti sono la
diminuzione del tasso di disoccupazione e l'aumento della fiducia dei
consumatori", aggiunge il presidente Filippo Pavan Bernacchi.
Per Enzo Zarattini, presidente dei concessionari BMW
-Mini, "a questo
deve aggiungersi un forte impulso del noleggio, ampiamente pronosticato da
Federauto, determinato dal rafforzamento delle flotte per il prossimo
Giubileo".
Federauto ritiene quindi "che in questa situazione, pur mantenendo un
cauto ottimismo, temperato in particolare dalle recenti stime al ribasso
sulla crescita del Pil, dalle incognite determinate dall'emergenza
terrorismo e dal rallentamento delle economie emergenti, per il 2016
sembra compatibile una crescita del mercato di un +5%, salvo interventi

normativi per il rinnovo del parco circolante o sul fronte della
fiscalita' automobilistica".
com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.it
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martedì 1 dicembre 2015, 19.09

LPN - Auto, Federauto: Bene novembre, scongiurato ' effetto Isis' su mercato
Roma, 1 dic. (LaPresse) - "Temevamo quello che io chiamo ' effetto Isis', che rischia di frenare la ripresa, ma
le promozioni messe in campo dalle case automobilistiche, in partnership con i concessionari, stanno
facendo presa sui consumatori, in particolare sui privati, ossia le famiglie. Anche per un contesto
macroeconomico positivo di cui alcuni segnali importanti sono la diminuzione del tasso di disoccupazione e l'
aumento della fiducia dei consumatori". Lo afferma il presidente Federauto, Filippo Pavan Bernacchi,
commentando i dati diffusi oggi dal Ministero dei Trasporti il mese di novembre che si è chiuso con 134.021
immatricolazioni di auto nuove, segnando un +23,5% rispetto allo stesso mese del 2014.
(Segue)
lal/com
}011858 Dic 2015

martedì 1 dicembre 2015, 19.09

LPN - Auto, Federauto: Bene novembre, scongiurato ' effetto Isis' su mercato - 2 Roma, 1 dic. (LaPresse) - Per Federauto, l' associazione che rappresenta anche i concessionari di auto di
tutti i brand commercializzati in Italia, il risultato delle immatricolazioni a novembre è oltre ogni aspettativa
anche se influenzato, nel raffronto con lo scorso anno, dalla presenza di un giorno lavorativo in più che
amplifica la crescita.
Conclude Pavan Bernacchi: "Ora la sfida è quella lanciata, tra gli altri, dall' attuale premier, Matteo Renzi
ossia: ' Non cambiare stile di vita in conseguenza degli attacchi terroristici sul suolo europeo'. I terroristi di
matrice islamica vogliono farci vivere nella paura proprio per indurci a frenare i consumi e minare quindi la
nostra economia. A noi tutti spetta dimostrare, non cambiando le nostre abitudini, che questi barbari attacchi
non possono scalfirci. E ' per questo che il risultato di novembre, pur alto, vale doppio".
lal/com
}011858 Dic 2015

Roma, CS Federauto: Immatricolazioni novembre +23,5%
(AGENPARL)- Roma 01 dic 2015 – Secondo i dati diffusi oggi dal Ministero dei Trasporti il mese di
novembre si è chiuso con 134.021 immatricolazioni di auto nuove, segnando un +23,5% rispetto allo stesso
mese del 2014. Per Federauto, l’associazione che rappresenta anche i concessionari di auto di tutti i brand
commercializzati in Italia, il risultato delle immatricolazioni a novembre è oltre ogni aspettativa anche se

influenzato, nel raffronto con lo scorso anno, dalla presenza di un giorno lavorativo in più che amplifica la
crescita. Commenta il presidente Filippo Pavan Bernacchi: “Temevamo quello che io chiamo ‘effetto Isis’,
che rischia di frenare la ripresa, ma le promozioni messe in campo dalle case automobilistiche, in
partnership con i concessionari, stanno facendo presa sui consumatori, in particolare sui privati, ossia le
famiglie. Anche per un contesto macroeconomico positivo di cui alcuni segnali importanti sono la
diminuzione del tasso di disoccupazione e l’aumento della fiducia dei consumatori”. Per Enzo Zarattini,
presidente dei concessionari BMW-Mini: “A questo deve aggiungersi un forte impulso del noleggio,
ampiamente pronosticato da Federauto, determinato dal rafforzamento delle flotte per il prossimo
Giubileo”. Federauto ritiene che in questa situazione, pur mantenendo un cauto ottimismo, temperato in
particolare dalle recenti stime al ribasso sulla crescita del PIL, dalle incognite determinate dall’emergenza
terrorismo e dal rallentamento delle economie emergenti, per il 2016 sembra compatibile una crescita del
mercato di un +5%, salvo interventi normativi per il rinnovo del parco circolante o sul fronte della fiscalità
automobilistica. Conclude Pavan Bernacchi: “Ora la sfida è quella lanciata, tra gli altri, dall’attuale premier,
Matteo Renzi ossia: ‘Non cambiare stile di vita in conseguenza degli attacchi terroristici sul suolo europeo’. I
terroristi di matrice islamica vogliono farci vivere nella paura proprio per indurci a frenare i consumi e
minare quindi la nostra economia. A noi tutti spetta dimostrare, non cambiando le nostre abitudini, che
questi barbari attacchi non possono scalfirci. E ‘ per questo che il risultato di novembre, pur alto, vale
doppio”.
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