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RAI1 – TG1 ECONOMIA 2 dicembre 2016 

RAI1 – TG1 ECONOMIA del 2 dicembre 2016 ed. 16.30
Conduce Marina Nalesso
Servizio di Francesco di Mario
Durata  1’38’’

Mercato dell’auto
Segnali positivi dal mercato dell’auto, con più di 145mila nuove auto immatricolate nel mese di 
novembre 2016, a +8,19% sullo stesso periodo consecutivo. «La crescita del settore dura da 30 
mesi consecutivi, pure se il mese scorso – segnala Filippo Pavan Bernacchi, presidente di 
Federauto – il ritmo è sceso del 50% rispetto alla media dei mesi precedenti».  

Link edizione (servizio al min. 12’14'‘)
http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-474e7666-4483-4201-829e-b6d54008f27c-
tg1.html#p=0

http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-474e7666-4483-4201-829e-b6d54008f27c-tg1.html#p=0


RADIO1- NEWS ECONOMY PM del 15.12.2016 ore 17:30

RADIO1 RAI - NEWS ECONOMY PM del 15 dicembre 2016 ore 17:30
Conduce Luigi Massi
Durata  1’30’’

Mercato auto - Ripresa del mercato
A novembre in Europa vendite a +5,6%. 1,2mln le immatricolazioni, dato che porta il saldo 

degli ultimi 11 mesi dell’ anno a 13mln di nuove auto vendute, in crescita del +6,9%
Intervista: Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto (min. 0’30’’)

Link edizione (servizio al min. 0’11'‘)
http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-8be5970c-930c-4884-b9ee-cf01801b1576.html

http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-8be5970c-930c-4884-b9ee-cf01801b1576.html
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Auto: Federauto, mercato cresce ma -50% media primi 10 mesiANSA 

2016-12-01 18:28:00 
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Auto: Federauto, mercato cresce ma -50% media primi 10 mesi 

 

   (ANSA) - TORINO, 1 DIC - "A novembre, al di là del segno più, 

che è sempre benvenuto, il mercato è simile a ottobre e registra 

una nuova flessione del tasso di crescita oltre a un trend in 

netto calo rispetto a quello riscontrato nel progressivo annuo. 

Diminuzione della crescita, rispetto alla media dei mesi 

precedenti, di circa il 50%". Lo sottolinea Filippo Pavan 

Bernacchi, presidente di Federauto. 

   "Le ragioni - osserva - sono molteplici: in primis l'indice 

di fiducia dei consumatori che scende sia per i privati che per 

le imprese, ma poi c'è l'effetto referendum, e del timore di 

quello che può accadere dopo il voto. Mentre l'incremento della 

domanda dei privati, e quindi delle famiglie, rimane contenuto, 

volano sicuramente aziende e noleggio. Questo soprattutto per 

merito del superammortamento del 140% che rende più equa la 

pressione fiscale sulle aziende". Federauto ritiene che essendo 

a portata di mano il traguardo di 1.850.000 immatricolazioni 

annue, occorre valutare con molta cautela gli sviluppi per il 

2017 legati, prima di tutto, alla stabilità politica post 

referendaria e al tasso di crescita, purtroppo contenuto, del 

Paese. "Sta per concludersi un anno straordinario e, a oggi, 

appare difficile ipotizzare nuovi tassi di crescita per il 2017, 

specie nel raffronto con un primo semestre 2016 assolutamente da 

record".  (ANSA). 
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Mercato auto spinto da acquisti società, 2017 in crescita moderata 

    TORINO, 1 dicembre (Reuters) - Il mercato italiano dell'auto  

archivia a novembre un altro risultato positivo e vede un 2017  

ancora positivo ma su livelli decisamente piu moderati di  

quest'anno.  

    A novembre gli acquisti da parte delle aziende hanno fatto  

la parte del leone, per sfruttare i vantaggi del  

superammortamento in scadenza a fine anno.      

    "Le immatricolazioni di novembre sono prevalentemente  

caratterizzate dal forte incremento del canale delle vendite a  

società. Questa crescita è determinata soprattutto  

dall'anticipazione degli acquisti per usufruire delle  

agevolazioni fiscali del superammortamento" che dal 2017  

dovrebbe escludere le auto aziendali, dice una nota Unrae.  

     "Sappiamo già che come conseguenza dovremo gestire un calo  

nei primi mesi del prossimo anno, che si rifletterà anche sulle  

possibilità di crescita del mercato. Se il 2016 proietta ormai  

un fine anno da 1.830.000 immatricolazioni (+16,1%), dobbiamo  

confermare una previsione di una crescita più contenuta per il  

2017 di circa il 6%, a 1.945.000 unità", dice l'associazione  

delle case estere.  

    Piu ottimiste le previsioni 2017 del Centro Studi Promotor  

che vede il superamento della soglia dei 2 milioni di vetture.  

Il prossimo anno "verranno immatricolate in Italia 2.031.000  



autovetture con una crescita dell'11%, mentre nel 2018 si  

toccherà quota 2.150.000 (+5,9%), livello, questo, che può  

essere considerato fisiologico per il mercato italiano", dice  

Csp.   

    Federauto sottolinea in una nota il rallentamento del trend  

di crescita degli ultimi mesi.  "A novembre il mercato è simile  

a ottobre e registra una nuova flessione del tasso di crescita.  

L'incremento della domanda dei privati rimane contenuta e volano  

aziende e noleggio".  

    L'associazione dei concessionari vede "a portata di mano il  

traguardo di 1.850.000 immatricolazioni nel 2016, ma occorre  

valutare con molta cautela gli sviluppi per il 2017. Sta per  

concludersi un anno straordinario e, ad oggi, appare difficile  

ipotizzare nuovi tassi di crescita per il 2017, specie nel  

raffronto con un primo semestre 2016 assolutamente da record".  

     (Gianni Montani)  

    ((via redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39  

02 66129545))  

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; mercato rallenta, pesa referendum 

MILANO (MF-DJ)--"A novembre, al di la' del segno piu' - che e' sempre benvenuto 

- il mercato e' simile a ottobre e registra una nuova flessione del tasso di 

crescita oltre a un trend in netto calo rispetto a quello riscontrato nel 

progressivo annuo. Diminuzione della crescita, rispetto alla media dei mesi 

precedenti, di circa il 50%". E' quanto afferma Filippo Pavan Bernacchi, 

presidente di Federauto, in una nota di commento ai dati sulle immatricolazioni 

diffusi dal Ministero dei Trasporti, aggiungendo che le ragioni del 

rallentamento "sono molteplici: in primis l'indice di fiducia dei consumatori - 

fonte Istat - che scende sia per i privati che per le imprese, ma poi c'e' 

l'"effetto referendum", e del timore di quello che puo' accadere dopo il voto. 

Mentre l'incremento della domanda dei privati, e quindi delle famiglie, rimane 

contenuto, volano sicuramente aziende e noleggio. Questo soprattutto per merito 

del superammortamento del 140% che rende piu' equa la pressione fiscale sulle 

aziende". Federauto "ritiene che essendo a portata di mano il traguardo di 

1.850.000 immatricolazioni annue, occorre valutare con molta cautela gli 

sviluppi per il 2017 legati, prima di tutto, alla stabilita' politica post 

referendaria e al tasso di crescita, purtroppo contenuto, del Paese. La 

Federazione sottolinea che sta per concludersi un anno straordinario e, ad oggi, 

appare difficile ipotizzare nuovi tassi di crescita per il 2017, specie nel 

raffronto con un primo semestre 2016 assolutamente da record". com/mur 

rosario.murgida@mfdowjones.it (segue) MF-DJ NEWS 

  

 (Reporting By Gianni Montani)  

 ((Gianni.Montani@thomsonreuters.com;)) 

MERCATO AUTO NOVEMBRE: +8,2%, -50% MEDIA PRIMI 10 MESI (1)9COL 

2016-12-01 18:21:00 
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MERCATO AUTO NOVEMBRE: +8,2%, -50% MEDIA PRIMI 10 MESI (1) 

 

(9Colonne) Roma, 1 dic - Secondo i dati diffusi oggi dal Ministero 

dei Trasporti il mese di novembre si è chiuso con 145.835 immatricolazioni 

di auto nuove, segnando un +8,2% rispetto allo stesso mese del 

2015. 

Commenta Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto: "A 



novembre, al di là del segno più - che è sempre benvenuto - il 

mercato è simile a ottobre e registra una nuova flessione del 

tasso di crescita oltre a un trend in netto calo rispetto a quello 

riscontrato nel progressivo annuo. Diminuzione della crescita, 

rispetto alla media dei mesi precedenti, di circa il 50%. Le 

ragioni sono molteplici: in primis l'indice di fiducia dei consumatori 

- fonte Istat - che scende sia per i privati che per le imprese, 

ma poi c'è l'"effetto referendum", e del timore di quello che 

può accadere dopo il voto. Mentre l'incremento della domanda 

dei privati, e quindi delle famiglie, rimane contenuto, volano 

sicuramente aziende e noleggio. Questo soprattutto per merito 

del superammortamento del 140% che rende più equa la pressione 

fiscale sulle aziende". 

Federauto ritiene che essendo a portata di mano il traguardo 

di 1.850.000 immatricolazioni annue, occorre valutare con molta 

cautela gli sviluppi per il 2017 legati, prima di tutto, alla 

stabilità politica post referendaria e al tasso di crescita, 

purtroppo contenuto, del Paese. La Federazione sottolinea che 

sta per concludersi un anno straordinario e, ad oggi, appare 

difficile ipotizzare nuovi tassi di crescita per il 2017, specie 

nel raffronto con un primo semestre 2016 assolutamente da record. 

 (SEGUE) 
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MERCATO AUTO NOVEMBRE: +8,2%, -50% MEDIA PRIMI 10 MESI (2) 

 

(9Colonne) Roma, 1 dic - Conclude Pavan Bernacchi: "Il mese di 

novembre è stato caratterizzato dalla novità della vendita on-line 

di alcune auto su Amazon, secondo un processo definito che ha 

come attore principale i concessionari. E proprio l'esperienza 

in corso dimostra che il concessionario difficilmente verrà spazzato 

via dal web, come è accaduto per altri settori merceologici. 

Questo da una parte perché il prodotto auto è un bene mobile 

registrato complesso, costoso, voluminoso, pesante e durevole; 

dall'altra perché un operatore che volesse sostituirsi ai concessionari 

dovrebbe mettere sul piatto circa 2 miliardi e mezzo per garantire 

gli stock pronta consegna, 1.400.000 metri quadrati di superficie 

di commerciale in oltre 5.000 sedi dislocate sul territorio, 

oltre a garantire il lavoro a 178.000 addetti, anche nella distribuzione 

dei ricambi e nella riparazione degli autoveicoli. Inoltre vendere 

un autoveicolo vuol dire anche capacità di permuta e di consulenza 

nel complicato mondo dei servizi: assicurazioni, finanziamenti, 

estensioni di garanzia. E molto altro ancora. Senza tirare in 

ballo il rapporto umano che non può essere soppiantato da un 

click. Il nostro è un mestiere complesso, bellissimo e difficile. 

Caratterizzato da grandi fatturati e piccoli margini. Settore 

dove molti, nel tentativo di sostituirsi a noi, hanno accumulato 

pesanti perdite. Perdite che li hanno convinti a dedicarsi ad 

altro". Conclude Pavan Bernacchi: "Ad ogni modo i concessionari 

vogliono cavalcare il futuro e in questo senso sfruttano già 

da anni tutto quello che il web offre. Infatti in termini di 

informazioni, trasparenza, consultazione, configurazione, il 

web è imbattibile. Poi però si va fisicamente dal concessionario 

che offre strutture, standard, processi, serietà, personale qualificato, 

ricambi e assistenza, senza contare la permuta dell'usato, la 

cura degli aspetti burocratici di un bene mobile registrato, 

e la consulenza dei servizi finanziari, assicurativi e di post 

vendita. Il modello del dealer cambierà nel futuro? Noi siamo 

pronti. Il web ci disintermedierà? Probabilmente no". (red) 
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Auto: Federauto; 2016 eccezionale in Italia, 2017 pieno di incognite 

MILANO (MF-DJ)--"Il mercato italiano dell'auto si prepara a traguardare un 2016 eccezionale non solo 

sul piano dei risultati (immatricolazioni a +16,5% nei primi 11 mesi) ma anche per lo sforzo 

promozionale messo in campo da Case e concessionari per far ripartire il mercato". Lo afferma il 

presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, dopo la diffusione dei dati Acea sulle 

immatricolazioni europee, sottolineando quanto il 2017 sia "pieno di incognite". Per Pavan Bernacchi, "il 

timore, che e' quello di tutti gli imprenditori italiani, e' che l'impasse politico in cui si e' aggrovigliato il 

Paese influisca in maniera negativa sull'economia nazionale e quindi sul mercato auto". com/mur 

rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 

22/12/2016 11:29 

Veicoli Commerciali: Federauto, novembre miglior mese dell'anno in Italia 

ROMA (MF-DJ)--"Con i dati di novembre registriamo il mese migliore del 2016, nonostante durante 

tutto l'arco dell'anno l'andamento sia stato positivo. Siamo coscienti che molti degli acquisti siano stati 

motivati dal timore di perdere l'opportunita' del super ammortamento, poi prorogato a tutto il 2017". 

Cosi' Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Trucks, commenta i dati Acea  sulle 

immatricolazioni di veicoli commerciali in Italia. Le immatricolazioni in Unione Europea sono cresciute 

del 13,2% lo scorso mese e dell'11,7% nei primi 11 mesi con l'Italia in espansione rispettivamente del 

70,2% e del 44,2%. "Ci auguriamo - aggiunge Ferrajoli - che il trend positivo, seppur in forma ridotta, 

continui anche nel 2017: lo svecchiamento del parco deve essere il tema centrale per la competitivita' 

delle merci che si spostano nel nostro Paese. Osserviamo, inoltre, con attenzione l'agenda digitale 

Europea che avra' un impatto significativo sul nostro business nel prossimo futuro. La gestione dei dati 

prodotti dai veicoli, all'interno del processo di digitalizzazione, dara' vita ad una vera e propria nuova 

divisione di business all'interno del nostro settore e in questo senso abbiamo intenzione di giocare un 

ruolo attivo". com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 

 

ZCZC 
VEL0307 3 POL /R01 /ITA 
Federauto trucks: novembre mese record per auto, grazie a 
misure del governo 
FEDERAUTO TRUCKS: Novembre mese record per auto, grazie a misure del governo 
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 22 DIC - Nel mese di novembre il mercato dei veicoli 
commerciali torna ad essere positivo in Europa. Secondo i dati diffusi questa 
mattina da Acea, l'associazione dei costruttori europei, le immatricolazioni di 
nuovi veicoli in Ue sono state 203.799, registrando un aumento del 13,2% su base 
annua (+12,8% Eu+Efta). Nel complesso degli 11 mesi, invece, sono state 2.112.128, 
con una crescita dell'11,7% (11,4% Eu-Efta). In questo contesto, anche l'Italia 
prosegue il suo trend positivo:  
secondo i dati Acea, infatti, sono state registrate 24.926 immatricolazioni nel 
mese di novembre 2016 con un balzo del 70,2% base annua, mentre nei primi 11 mesi 
del 2016 il Belpaese totalizza 193.754 nuovi veicoli commerciali immatricolati, con 
un incremento del 44,2% rispetto all'anno precedente. Gianandrea Ferrajoli, 
coordinatore di Federauto Trucks, commenta: "Con i dati di novembre registriamo il 
mese migliore del 2016, nonostante durante tutto l'arco dell'anno l'andamento sia 
stato positivo.  
Siamo coscienti che molti degli acquisti siano stati motivati dal timore di perdere 
l'opportunita' del super ammortamento, poi prorogato a tutto il 2017". "Ci 
auguriamo che il trend positivo - aggiunge Ferrajoli - seppur in forma ridotta, 

http://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca?searchtitle=ACEA&codicestrumento=2ae


continui anche nel 2017: lo svecchiamento del parco deve essere il tema centrale 
per la competitivita' delle merci che si spostano nel nostro Paese. Osserviamo, 
inoltre, con attenzione l'agenda digitale Europea che avra' un impatto 
significativo sul nostro business nel prossimo futuro. La gestione dei dati 
prodotti dai veicoli, all'interno del processo di digitalizzazione, dara' vita ad 
una vera e propria nuova divisione di business all'interno del nostro settore e in 
questo senso abbiamo intenzione di giocare un ruolo attivo". (com/mal) 
123122 DIC 16 NNNN  
NNNN  
 
 
9CO736533 4 ECO ITA R01  
VEICOLI COMMERCIALI: A NOVEMBRE BOOM IMMATRICOLAZIONI +70,2%  
(9Colonne) Roma, 22 dic - A novembre il mercato dei veicoli commerciali  
torna ad essere positivo in Europa. Secondo i dati diffusi questa  
mattina da Acea, l'associazione dei costruttori europei, le immatricolazioni  
di nuovi veicoli in Ue sono state 203.799, registrando un aumento  
del 13,2% su base annua (+12,8% Eu+Efta). Nel complesso degli  
11 mesi, invece, sono state 2.112.128, con una crescita dell'11,7%  
(11,4% Eu-Efta). In questo contesto, anche l'Italia prosegue  
il suo trend positivo: secondo i dati Acea, infatti, sono state  
registrate 24.926 immatricolazioni nel mese di novembre 2016  
con un balzo del 70,2% base annua, mentre nei primi 11 mesi del  
2016 il Belpaese totalizza 193.754 nuovi veicoli commerciali  
immatricolati, con un incremento del 44,2% rispetto all'anno  
precedente. Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Trucks,  
commenta: "Con i dati di novembre registriamo il mese migliore  
del 2016, nonostante durante tutto l'arco dell'anno l'andamento  
sia stato positivo. Siamo coscienti che molti degli acquisti  
siano stati motivati dal timore di perdere l'opportunità del  
super ammortamento, poi prorogato a tutto il 2017". "Ci auguriamo  
che il trend positivo - aggiunge Ferrajoli - seppur in forma  
ridotta, continui anche nel 2017: lo svecchiamento del parco  
deve essere il tema centrale per la competitività delle merci  
che si spostano nel nostro Paese".  
(red)  
                         221133 DIC 16 
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