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Comunicato stampa

FEDERAUTO: IMMATRICOLAZIONI EUROPEE A MAGGIO +15,5%
PAVAN BERNACCHI: SEGNALI POSITIVI MA LA CAUTELA È
ANCORA D’OBBLIGO. MERCATO ITALIANO CRESCE GRAZIE A
PROMOZIONI E SUPER AMMORTAMENTO
(Roma, 16 giugno 2016). Avanza il mercato europeo dell’auto, con maggio che
registra un +15,5% sullo stesso mese del 2015, per un totale di 1.330.599 autovetture
immatricolate nei Paesi Ue più Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera). Secondo i dati
diffusi oggi da Acea, l’associazione dei costruttori di auto europei, nei primi cinque
mesi del 2016 sono state consegnate 6.583.373 auto, con una crescita del 9,7%
sull’analogo periodo del 2015. Tra i migliori risultati, quelli di Italia (+27,3% a maggio;
+20,5% nei primi cinque mesi del 2016), Francia (+22,3%; +10,5%), Spagna
(+20,9%; +12,5%) e Germania (+11,9%; +6,8%), mentre sono più contenuti i dati del
Regno Unito (+2,5%; +4,1%).
Per Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto: “I dati europei, soprattutto
quelli italiani, attestano un momento di ripresa per il mercato dell’auto, a
dimostrazione che stiamo recuperando ciò che abbiamo perso nel passato. Occorre
però ricordare – prosegue il presidente della federazione che rappresenta i
concessionari di tutti i brand commercializzati in Italia di auto, veicoli commerciali,
veicoli industriali e autobus – che l’andamento crescente del comparto è fortemente
influenzato dalle massicce campagne promozionali attuate dalle case e dai
concessionari e, nel caso della Francia e dell’Italia, anche dalla norma sul super
ammortamento. Per questo ribadiamo la necessità di mantenere un atteggiamento
prudente verso un settore che ancora non può dirsi uscito dalla crisi”.

FEDERAUTO (Federazione Italiana Concessionari Auto), riunisce oggi in Italia tutte le Associazioni di marca dei Concessionari di
autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus. FEDERAUTO rappresenta gli interessi generali dei Concessionari italiani nei
confronti del Governo italiano, del Parlamento, della Commissione Europea e delle organizzazioni dei Costruttori d'autoveicoli.
FEDERAUTO racchiude al suo interno anche la divisione dei Concessionari di Veicoli Commerciali e Industriali: FEDERAUTO TRUCKS.
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