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Comunicato stampa

OSSERVATORIO FEDERAUTO: IL PUNTO SUL
MERCATO DI AGOSTO PRIMA DEI DATI UFFICIALI.
PAVAN BERNACCHI: "SECONDO IL NOSTRO
OSSERVATORIO AD AGOSTO MERCATO REALE A
+2%, CON 'FORZATURE' POTREBBE ARRIVARE A
UNA CRESCITA A DOPPIA CIFRA"
(Roma, 31 agosto 2016). In attesa dei dati che verranno diffusi domani dal
Ministero dei Trasporti, Federauto rende noto quanto emerge dal suo Osservatorio,
basato sui numeri dei concessionari ufficiali di tutti i brand commercializzati in Italia.
Per il presidente Filippo Pavan Bernacchi: "Ad agosto abbiamo monitorato
costantemente, attraverso il nostro Osservatorio, i dati di targatura su tutto il territorio
nazionale. Ne è emerso un mercato stagnante, allineato sui numeri dello scorso
anno. Se non si facessero le consuete ‘forzature’, tra le quali le kilometrizero, il
mercato di agosto chiuderebbe probabilmente a un +2%. Se invece continuerà il
trend di spinta forzata agosto potrebbe chiudere con un incremento a doppia cifra.
Potrebbe essere il momento di abbandonare la strada vecchia per un mercato più
rispondente alla realtà, ai clienti veri: aziende, noleggi e privati, che acquistano gli
autoveicoli per utilizzarli."
Con l'occasione Federauto ricorda che è l'unica titolata a parlare in nome e per
conto dei concessionari italiani e che si dissocia da studi o altri dati presentati da
soggetti terzi, attribuiti indebitamente ai concessionari stessi.

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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