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RADIO24 – FOCUS ECONOMIA del 03 gennaio 2017
Conduce: Debora Rosciani
Durata: 5’02’’

Consumi- Petroli- Auto
Temi: Il mercato dell’ auto italiano chiude il 2016 con 1.824.968 di nuove immatricolazioni,
il 15,8% in più rispetto all’anno precedente, percentuale di crescita uguale al 2015. Per il
2017 non è ,però, da escludere una contrazione del mercato dell’auto.
Intervista a Filippo Pavan Bernacchi, Presidente Federauto.

Link edizione (servizio al min. 45’52’’)
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/focus-economia/trasmissione-gennaio-

2017-180534-gSLAOvxy9B?refresh_ce=1
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Auto, Federauto Trucks: 2016 anno straordinario, proseguireVEL
2017-01-25 11:34:00

ZCZC
VEL0187 3 ECO /R01 /ITA
Auto, Federauto Trucks: 2016 anno straordinario, proseguire

in questa direzione
Auto, Federauto Trucks: 2016 anno straordinario, proseguire
in questa direzione
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 25 GEN - Secondo i dati diffusi
questa mattina da Acea, l'associazione dei costruttori
europei, le immatricolazioni di nuovi veicoli commerciali e
industriali in Europa nel mese di dicembre 2016 sono state
in totale 211.941, con un aumento del 10,4% rispetto allo
stesso periodo del 2015 (+10,5% Eu+Efta). Nel complesso
dei 12 mesi, invece, le immatricolazioni sono state
2.324.371, con un incremento dell'11,6% (+11,4% Eu-Efta).
La vera e propria star del mercato e' stata l'Italia che ha
fatto registrare una crescita straordinaria, con un totale
di 31.403 immatricolazioni di nuovi veicoli commerciali e
industriali e un balzo di ben il 97% rispetto a dicembre
2015. Complessivamente il 2016 ha performato un +50%
rispetto all'anno precedente. Gianandrea Ferrajoli,
coordinatore di Federauto Trucks, commenta: "Chiudiamo un
anno molto positivo segnato da un ottimo andamento delle
vendite che hanno beneficiato della spinta determinata dal
superammortamento e dalla nuova Sabatini per l'acquisto di
beni strumentali. Gli effetti di questi strumenti si sono
sentiti anche sul rinnovo del parco circolante che resta,
comunque, non al passo con il resto d'Europa. Nella
positivita' del risultato bisogna peraltro evidenziare che
siamo ancora lontani dai livelli espressi nel 2007".
Prosegue il coordinatore di Federauto Trucks: "Il settore
ha mostrato reattivita' alle politiche che favoriscono e
premiano chi investe e innova. L'auspicio e' che vengano
ampliati gli strumenti a disposizione di imprese e
imprenditori favorendo il processo di innovazione sia delle
tecnologie che della sostenibilita'. Nel breve periodo
occorre rinnovare il parco pre Euro 3 che rappresenta
ancora oltre il 70% del parco circolante italiano e nel



medio lungo termine sfruttare appieno le potenzialita'
delle energie alternative dell'elettrico e del metano
liquido". (red/mal)
113425 GEN 17 NNNN
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IMMATRICOLAZIONI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA A DICEMBRE +97% (1)9COL
2017-01-25 11:24:00
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IMMATRICOLAZIONI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA A DICEMBRE +97% (1)

(9Colonne) Roma, 25 gen - Secondo i dati diffusi questa mattina
da Acea, l'associazione dei costruttori europei, le immatricolazioni
di nuovi veicoli commerciali e industriali in Europa nel mese
di dicembre 2016 sono state in totale 211.941, con un aumento
del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2015 (+10,5% Eu+Efta).
Nel complesso dei 12 mesi, invece, le immatricolazioni sono state
2.324.371, con un incremento dell'11,6% (+11,4% Eu-Efta).
La vera e propria star del mercato è stata l'Italia che ha fatto
registrare una crescita straordinaria, con un totale di 31.403
immatricolazioni di nuovi veicoli commerciali e industriali e
un balzo di ben il 97% rispetto a dicembre 2015. Complessivamente
il 2016 ha performato un +50% rispetto all'anno precedente.
Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Trucks, commenta:
"Chiudiamo un anno molto positivo segnato da un ottimo andamento
delle vendite che hanno beneficiato della spinta determinata
dal superammortamento e dalla nuova Sabatini per l'acquisto di
beni strumentali. Gli effetti di questi strumenti si sono sentiti
anche sul rinnovo del parco circolante che resta, comunque, non
al passo con il resto d'Europa. Nella positività del risultato
bisogna peraltro evidenziare che siamo ancora lontani dai livelli
espressi nel 2007". (SEGUE)
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9CO743415 4 ECO ITA R01
IMMATRICOLAZIONI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA A DICEMBRE +97% (2)

(9Colonne) Roma, 25 gen - Prosegue il coordinatore di Federauto
Trucks: "Il settore ha mostrato reattività alle politiche che
favoriscono e premiano chi investe e innova. L'auspicio è che
vengano ampliati gli strumenti a disposizione di imprese e imprenditori
favorendo il processo di innovazione sia delle tecnologie che
della sostenibilità. Nel breve periodo occorre rinnovare il parco
pre Euro 3 che rappresenta ancora oltre il 70% del parco circolante
italiano e nel medio lungo termine sfruttare appieno le potenzialità
delle energie alternative dell'elettrico e del metano liquido".
(red)
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Auto: Federauto, risultato eccezionale ItaliaANSA
2017-01-17 13:00:00
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Auto: Federauto, risultato eccezionale Italia
Per anni è stata fanalino di coda

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - "Con una crescita europea delle
immatricolazioni del +6,5% si è chiuso un anno molto buono". Lo
afferma il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, che
sottolinea "il risultato eccezionale dell'Italia, dove gli
sforzi dell'intera filiera hanno fatto registrare una
performance più che doppia rispetto alla media Ue". "Questo -
spiega - è dovuto a svariati fattori tra i quali il
superammortamento del 140% per il mondo delle partite iva, le
promozioni fortissime delle case che hanno stimolato la domanda,
il rinnovo non più procrastinabile di vetture obsolete e, non
ultimo, il fatto che siamo stati per anni il fanalino di coda
dei mercati europei, e quindi avevamo più margine di recupero.
Ma chiuso bene il 2016, il 2017 è iniziato con la presunta, e
sottolineo presunta, vicenda Fca, caratterizzata da un
ingiustificato attacco del governo tedesco per mezzo di un suo
ministro. Ma sbaglia chi vuole accostare i due casi perché sono
diametralmente opposti". (ANSA).

ANG
17-GEN-17 12:59 NNN
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Auto: Federauto, risultato eccezionale Italia
Per anni è stata fanalino di coda

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - "Con una crescita europea delle
immatricolazioni del +6,5% si è chiuso un anno molto buono". Lo
afferma il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, che
sottolinea "il risultato eccezionale dell'Italia, dove gli
sforzi dell'intera filiera hanno fatto registrare una
performance più che doppia rispetto alla media Ue". "Questo -
spiega - è dovuto a svariati fattori tra i quali il



superammortamento del 140% per il mondo delle partite iva, le
promozioni fortissime delle case che hanno stimolato la domanda,
il rinnovo non più procrastinabile di vetture obsolete e, non
ultimo, il fatto che siamo stati per anni il fanalino di coda
dei mercati europei, e quindi avevamo più margine di recupero.
Ma chiuso bene il 2016, il 2017 è iniziato con la presunta, e
sottolineo presunta, vicenda Fca, caratterizzata da un
ingiustificato attacco del governo tedesco per mezzo di un suo
ministro. Ma sbaglia chi vuole accostare i due casi perché sono
diametralmente opposti". (ANSA).
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Auto: Federauto, risultato eccezionale Italia
Per anni è stata fanalino di coda

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - "Con una crescita europea delle
immatricolazioni del +6,5% si è chiuso un anno molto buono". Lo
afferma il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, che
sottolinea "il risultato eccezionale dell'Italia, dove gli
sforzi dell'intera filiera hanno fatto registrare una
performance più che doppia rispetto alla media Ue". "Questo -
spiega - è dovuto a svariati fattori tra i quali il
superammortamento del 140% per il mondo delle partite iva, le
promozioni fortissime delle case che hanno stimolato la domanda,
il rinnovo non più procrastinabile di vetture obsolete e, non
ultimo, il fatto che siamo stati per anni il fanalino di coda
dei mercati europei, e quindi avevamo più margine di recupero.
Ma chiuso bene il 2016, il 2017 è iniziato con la presunta, e
sottolineo presunta, vicenda Fca, caratterizzata da un
ingiustificato attacco del governo tedesco per mezzo di un suo
ministro. Ma sbaglia chi vuole accostare i due casi perché sono
diametralmente opposti". (ANSA).
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AUTO, EUROPA SOPRA 15 MLN, LIVELLO PIU' ALTO DA 2007 (2)9COL
2017-01-17 11:37:00
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AUTO, EUROPA SOPRA 15 MLN, LIVELLO PIU' ALTO DA 2007 (1)

(9Colonne) Roma, 17 gen - Il trend degli ultimi mesi lasciava
presagire che l'Europa dei 28+Efta chiudesse il 2016 superando
la soglia dei 15 milioni di autovetture. Le 15.131.719 vetture
immatricolate segnano una crescita del 6,5%, grazie a 930.000
auto vendute in più rispetto alle 14.202.273 dell'intero 2015,
tornando così vicino ai livelli registrati nel lontano 2007.
Secondo i dati diffusi oggi dall'ACEA, l'Associazione dei Costruttori
europei di autovetture, il mese di dicembre ha tuttavia rappresentato
un rallentamento con un +3,2%, segnando comunque la 38^ crescita
del mercato europeo negli ultimi 40 mesi, con 1.193.286 immatricolazioni,
rispetto a 1.156.798 del dicembre 2015. Tutti i Paesi (meno Svizzera
e Olanda, che insieme pesano meno di 5 punti) chiudono l'anno
con il segno positivo, in particolare i 5 Major Markets, con
l'Italia che finalmente torna a segnare la migliore performance
(+15,8%), seguita dalla Spagna (+10,9%), dalla Francia (+5,1%),
dalla Germania (4,5%) e dal Regno Unito (+2,3%). "Nonostante
la buona performance del nostro Paese - ha detto Romano Valente,
direttore generale dell'Unrae, l'Associazione delle case automobilistiche
estere - l'Italia resta quarta nella classifica europea per volumi
venduti, anche se prima per rateo di crescita tra i 5 Major Markets.
L'anno 2017 si porta in eredità la possibilità di mantenere effervescente
una crescita che, al momento, appare contenuta per l'incerto
quadro macroeconomico e per il confronto con un 2016 fatto di
robuste crescite del mercato, alimentato da poderose campagne
promozionali". Secondo i dati di Acea a dicembre l'Italia, tra
i principali mercati europei, mantiene una crescita a doppia
cifra con un saldo 2016 a +15,8%, totalizzando 1.824.968 auto
immatricolate e una performance significativa a dicembre con
124.438 nuove vetture e +13,1% sullo stesso mese 2015. Per quanto
riguarda la classifica finale delle immatricolazioni contabilizzate
nel 2016 nelle principali piazze europee, il nostro Paese si
pone saldamente alla guida, seguito da Spagna (+10,9%), Francia
(+5,1%), Germania (+4,5%) e Regno Unito (+2,3%). (SEGUE)



9CO741562 4 ECO ITA R01
AUTO, EUROPA SOPRA 15 MLN, LIVELLO PIU' ALTO DA 2007 (2)

(9Colonne) Roma, 17 gen - Per il presidente di Federauto, Filippo
Pavan Bernacchi: "Con una crescita europea delle immatricolazioni
del +6,5% si è chiuso un anno molto buono. Importante sottolineare
il risultato eccezionale dell'Italia, dove gli sforzi dell'intera
filiera hanno fatto registrare una performance più che doppia
rispetto alla media Ue. Questo è dovuto a svariati fattori tra
i quali il superammortamento del 140% per il mondo delle partite
iva, le promozioni fortissime delle case che hanno stimolato
la domanda, il rinnovo non più procrastinabile di vetture obsolete
e, non ultimo, il fatto che siamo stati per anni il fanalino
di coda dei mercati europei, e quindi avevamo più margine di
recupero. Ma chiuso bene il 2016, il 2017 è iniziato con la presunta,
e sottolineo presunta, vicenda FCA, caratterizzata da un ingiustificato
attacco del governo tedesco per mezzo di un suo ministro. Ma
sbaglia chi vuole accostare i due casi perché sono diametralmente
opposti. Ricordo che allo stato dell'arte il gruppo Volkswagen
ha ammesso di aver truccato i dati sulle emissioni inquinanti
e perciò è stato condannato dagli Stati Uniti. Nel caso FCA il
motivo del contendere sembra essere l'esigenza di disattivare
la valvola del riciclo dei gas di scarico (EGR) applicata per
proteggere l'integrità del motore, partendo dal presupposto che
nessun propulsore può funzionare sempre con l'EGR inserito, pena
il sicuro grippaggio. Da quel che risulta il procedimento di
esclusione del dispositivo EGR non presenta elementi illegali,
migliorando la durata del propulsore e la qualità delle emissioni.
Senza contare che le omologazioni sono state fatte nei paesi
preposti e, per reciprocità, devono essere accettate da tutti
i Paesi della Comunità europea". (SEGUE)

NNNN

9CO741563 4 ECO ITA R01
AUTO, EUROPA SOPRA 15 MLN, LIVELLO PIU' ALTO DA 2007 (3)

(9Colonne) Roma, 17 gen - Interviene Carlo Albero Jura, presidente
dei concessionari del gruppo FCA: "Il ministro dei trasporti
Del Rio ha giustamente chiarito che non ci sono dispositivi illegali
dimostrati. E che dai test i veicoli FCA risultano conformi.



Ha inoltre fatto notare che il governo italiano all'epoca del
dieselgate - che ha coinvolto il gruppo Volkswagen - non ha preso
posizione lasciando agli enti e governi preposti la gestione
della vicenda". Conclude Pavan Bernacchi: "Il tema delle emissioni,
delle omologazioni, dei controlli, è complesso, globale e impatta
su tutta la popolazione mondiale, oltreché sul mondo del lavoro
e sul PIL. E' per questo che invitiamo alla massima prudenza
prima di fare processi sommari verso chiunque. Quello che è certo
è che allo stato attuale non risultano illeciti. Dal canto nostro
seguiremo con attenzione tutte le evoluzioni. Ad ogni modo i
consumatori non temano perché se il caso Volkswagen ci ha insegnato
qualcosa è che saranno sempre e comunque tutelati. Anche se,
ripeto, allo stato attuale, non c'è bisogno di alcuna tutela".
(red)

9CO741563 4 ECO ITA R01
AUTO, EUROPA SOPRA 15 MLN, LIVELLO PIU' ALTO DA 2007 (3)

(9Colonne) Roma, 17 gen - Interviene Carlo Albero Jura, presidente
dei concessionari del gruppo FCA: "Il ministro dei trasporti
Del Rio ha giustamente chiarito che non ci sono dispositivi illegali
dimostrati. E che dai test i veicoli FCA risultano conformi.
Ha inoltre fatto notare che il governo italiano all'epoca del
dieselgate - che ha coinvolto il gruppo Volkswagen - non ha preso
posizione lasciando agli enti e governi preposti la gestione
della vicenda". Conclude Pavan Bernacchi: "Il tema delle emissioni,
delle omologazioni, dei controlli, è complesso, globale e impatta
su tutta la popolazione mondiale, oltreché sul mondo del lavoro
e sul PIL. E' per questo che invitiamo alla massima prudenza
prima di fare processi sommari verso chiunque. Quello che è certo
è che allo stato attuale non risultano illeciti. Dal canto nostro
seguiremo con attenzione tutte le evoluzioni. Ad ogni modo i
consumatori non temano perché se il caso Volkswagen ci ha insegnato
qualcosa è che saranno sempre e comunque tutelati. Anche se,
ripeto, allo stato attuale, non c'è bisogno di alcuna tutela".
(red)
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AUTO: FEDERAUTO, DATO ITALIA ECCEZIONALE MA NO SCONTRO GOVERNI SU FCA =

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Con una crescita europea delle
immatricolazioni del +6,5% "si è chiuso un anno molto buono" ed è
"importante sottolineare il risultato eccezionale dell'Italia, dove
gli sforzi dell'intera filiera hanno fatto registrare una performance
più che doppia rispetto alla media Ue". Così il presidente di
Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, commenta i dati di Acea sulle
immatricolazioni in Ue, sollecitando però a non far diventare "il
'presunto' caso Fca uno scontro tra governi a caccia di rivalse o
vantaggi commerciali, a prescindere dai marchi coinvolti". "Invitiamo
alla calma -afferma- perchè non ci sono elementi per trarre
conclusioni".

Tornando al risultato sulle im matricolazioni in Italia, Pavan
Bernacchi spiega che "è dovuto a svariati fattori tra i quali il
superammortamento del 140% per il mondo delle partite Iva, le
promozioni fortissime delle case che hanno stimolato la domanda, il
rinnovo non più procrastinabile di vetture obsolete e, non ultimo, il
fatto che siamo stati per anni il fanalino di coda dei mercati
europei, e quindi avevamo più margine di recupero". Ma, sottolinea il
presidente di Federauto, "chiuso bene il 2016, il 2017 è iniziato con
la presunta, e sottolineo presunta, vicenda Fcea, caratterizzata da un
ingiustificato attacco del governo tedesco per mezzo di un suo
ministro. Ma sbaglia chi vuole accostare i due casi perché sono
diametralmente opposti".

"Ricordo -rimarca Pavan Bernacchi- che allo stato dell'arte il gruppo
Volkswagen ha ammesso di aver truccato i dati sulle emissioni
inquinanti e perciò è stato condannato dagli Stati Uniti. Nel caso Fca
il motivo del contendere sembra essere l'esigenza di disattivare la
valvola del riciclo dei gas di scarico (Egr) applicata per proteggere
l'integrità del motore, partendo dal presupposto che nessun propulsore
può funzionare sempre con l'Egr inserito, pena il sicuro grippaggio". (segue)

(Ada/AdnKronos)
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AUTO: FEDERAUTO, DATO ITALIA ECCEZIONALE MA NO SCONTRO GOVERNI SU FCA (2) =

(AdnKronos) - "Da quel che risulta -continua Pavan Bernacchi- il
procedimento di esclusione del dispositivo Egr non presenta elementi
illegali, migliorando la durata del propulsore e la qualità delle
emissioni. Senza contare che le omologazioni sono state fatte nei
paesi preposti e, per reciprocità, devono essere accettate da tutti i
Paesi della Comunità europea".

"Il ministro dei trasporti Del Rio ha giustamente chiarito che non ci
sono dispositivi illegali dimostrati. E che dai test i veicoli Fca
risultano conformi" incalza Carlo Albero Jura, presidente dei
concessionari del gruppo Fca. Il ministro, continua ancora Jura, "ha
inoltre fatto notare che il governo italiano all'epoca del dieselgate,
che ha coinvolto il gruppo Volkswagen, non ha preso posizione
lasciando agli enti e governi preposti la gestione della vicenda".

"Il tema delle emissioni, delle omologazioni, dei controlli, è
complesso, globale e impatta su tutta la popolazione mondiale,
oltreché sul mondo del lavoro e sul Pil. E' per questo -evidenzia
Pavan Bernacchi- che invitiamo alla massima prudenza prima di fare
processi sommari verso chiunque. Quello che è certo è che allo stato
attuale non risultano illeciti". "Dal canto nostro -assicura il
presidente di Federauto- seguiremo con attenzione tutte le evoluzioni.
Ad ogni modo i consumatori non temano perché se il caso Volkswagen ci
ha insegnato qualcosa è che saranno sempre e comunque tutelati. Anche
se, ripeto, allo stato attuale, non c'è bisogno di alcuna tutela".

(Ada/AdnKronos)
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Pavan Bernacchi (Federauto): nel 2016 Italia guida

classifica vendite paesi Ue
Il "presunto" caso Fca non diventi scontro tra governi a
caccia di rivalse o vantaggi commerciali
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 17 GEN - Dicembre molto buono
per il mercato europeo (Ue+Efta) dell'auto che, secondo
l'associazione dei costruttori europei Acea, nell'ultimo
mese dell'anno scorso ha censito 1.193.286 nuove
immatricolazioni (+3,2 per cento), facendo cosi' volare il
consuntivo 2016 a +6,5 per cento con 15.131.719 vetture
registrate. L'Italia, tra i principali mercati europei,
mantiene una crescita a doppia cifra con un saldo 2016 a
+15,8 per cento, totalizzando 1.824.968 auto immatricolate
e una performance significativa a dicembre con 124.438
nuove vetture e +13,1 per cento sullo stesso mese 2015. Per
quanto riguarda la classifica finale delle immatricolazioni
contabilizzate nel 2016 nelle principali piazze europee, il
nostro Paese si pone saldamente alla guida, seguito da
Spagna (+10,9 per cento), Francia (+5,1 per cento),
Germania (+4,5 per cento) e Regno Unito (+2,3 per cento).
(red/ped)
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Pavan Bernacchi (Federauto): nel 2016 Italia guida

classifica vendite paesi Ue (2)
Il "presunto" caso Fca non diventi scontro tra governi a
caccia di rivalse o vantaggi commerciali
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 17 GEN - Per il presidente
di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi: "Con una crescita
europea delle immatricolazioni del +6,5 per cento si e'
chiuso un anno molto buono. Importante sottolineare il
risultato eccezionale dell'Italia, dove gli sforzi



dell'intera filiera hanno fatto registrare una performance
piu' che doppia rispetto alla media Ue. Questo e' dovuto a
svariati fattori tra i quali il superammortamento del 140
per cento per il mondo delle partite iva, le promozioni
fortissime delle case che hanno stimolato la domanda, il
rinnovo non piu' procrastinabile di vetture obsolete e, non
ultimo, il fatto che siamo stati per anni il fanalino di
coda dei mercati europei, e quindi avevamo piu' margine di
recupero. Ma chiuso bene il 2016, il 2017 e' iniziato con
la presunta, e sottolineo presunta, vicenda Fca,
caratterizzata da un ingiustificato attacco del governo
tedesco per mezzo di un suo ministro. Ma sbaglia chi vuole
accostare i due casi perche' sono diametralmente opposti.
Ricordo che allo stato dell'arte il gruppo Volkswagen ha
ammesso di aver truccato i dati sulle emissioni inquinanti
e percio' e' stato condannato dagli Stati Uniti. Nel caso
Fca il motivo del contendere sembra essere l'esigenza di
disattivare la valvola del riciclo dei gas di scarico (EGR)
applicata per proteggere l'integrita' del motore, partendo
dal presupposto che nessun propulsore puo' funzionare
sempre con l'EGR inserito, pena il sicuro grippaggio. Da
quel che risulta il procedimento di esclusione del
dispositivo EGR non presenta elementi illegali, migliorando
la durata del propulsore e la qualita' delle emissioni.
Senza contare che le omologazioni sono state fatte nei
paesi preposti e, per reciprocita', devono essere accettate
da tutti i Paesi della Comunita' europea". (red/ped)
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Pavan Bernacchi (Federauto): nel 2016 Italia guida

classifica vendite paesi Ue (3)
Il "presunto" caso Fca non diventi scontro tra governi a
caccia di rivalse o vantaggi commerciali
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 17 GEN - Interviene Carlo
Albero Jura, presidente dei concessionari del gruppo Fca:
"Il ministro dei trasporti Delrio ha giustamente chiarito
che non ci sono dispositivi illegali dimostrati. E che dai
test i veicoli Fca risultano conformi. Ha inoltre fatto
notare che il governo italiano all'epoca del dieselgate -



che ha coinvolto il gruppo Volkswagen - non ha preso
posizione lasciando agli enti e governi preposti la
gestione della vicenda". Conclude Pavan Bernacchi: "Il
tema delle emissioni, delle omologazioni, dei controlli, e'
complesso, globale e impatta su tutta la popolazione
mondiale, oltreche' sul mondo del lavoro e sul Pil. E' per
questo che invitiamo alla massima prudenza prima di fare
processi sommari verso chiunque. Quello che e' certo e' che
allo stato attuale non risultano illeciti. Dal canto nostro
seguiremo con attenzione tutte le evoluzioni. Ad ogni modo
i consumatori non temano perche' se il caso Volkswagen ci
ha insegnato qualcosa e' che saranno sempre e comunque
tutelati. Anche se, ripeto, allo stato attuale, non c'e'
bisogno di alcuna tutela". (red/ped)
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(9Colonne) Roma, 2 gen - "Si è chiuso un anno eccezionale a due
velocità: il +19,1% del primo semestre e il +12% del secondo
hanno portato a chiudere l'intero anno a +15,8% rispetto al 2015.
La quota a privati è rimasta stabile mentre sono esplosi i numeri
dell'immatricolato ad aziende e noleggi. Numeri, è bene ricordarlo,
registrati soprattutto per via del superammortamento del 140%,
ottenuto grazie anche al nostro impegno nei confronti del Governo".
Così Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione
che rappresenta i concessionari di tutti i brand commercializzati
in Italia, commentando i dati diffusi oggi dal Ministero dei
Trasporti. E il 2017? "Osservando la situazione politica ed economica
del nostro Paese riteniamo che potrà esprimere circa 1.900.000
immatricolazioni (+4%). Ma non ci stupiremmo se si verificasse
una contrazione" ha detto Bernacchi. Secondo i dati diffusi dal
Mit il mese di dicembre si è chiuso con 124.438 immatricolazioni
di auto nuove, segnando un +13,1% rispetto allo stesso mese del
2015. (SEGUE)
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AUTO, FEDERAUTO: ANNO ECCEZIONALE A DUE VELOCITA' (2)

(9Colonne) Roma, 2 gen - "Il 2016 era partito con il turbo grazie
soprattutto alle azioni promozionali. Azioni molto costose per
case e concessionari di cui hanno approfittato i consumatori.
A contribuire più che proporzionalmente ci hanno pensato poi
le auto destinate alle aziende e ai noleggi che, nell'anno appena
concluso, godevano di una fiscalità molto vantaggiosa. E se non
bastasse, abbiamo assistito a forti iniezioni di chilometri zero
perché nessun costruttore era disposto a perdere anche un solo
decimale della sua quota di mercato - ha continuato il presidente



di Federauto -. Nella seconda parte dell'anno, come da noi pronosticato,
si è verificata una contrazione del tasso di crescita. Un po'
perché nel primo semestre avevamo anticipato delle vendite, un
po' per la limitata vitalità dell'economia. Ad ogni modo, la
seconda metà dell'anno ha contenuto la frenata soprattutto grazie
alle vetture destinate alle partite IVA, che beneficiavano del
superammortamento - in quella configurazione - fino al 31 dicembre
2016". (SEGUE)
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AUTO, FEDERAUTO: ANNO ECCEZIONALE A DUE VELOCITA' (3)

(9Colonne) Roma, 2 gen - "Passando alle previsioni - dice Bernacchi
- riteniamo che il 2016, con i 1.824.968 pezzi immatricolati,
sia stato un anno eccezionale che potrebbe essere difficile replicare.
Oscillano, infatti, alcuni fattori che condizioneranno il mercato.
Anzitutto il prevedibile rallentamento del canale delle partite IVA, per effetto delle nuove
norme sul superammortamento che
prevedono che le auto aziendali non 'strumentali' saranno escluse
dal beneficio. In secondo luogo, è difficile prevedere l'impatto
delle possibili campagne promozionali delle Case che, occorre
ricordarlo, vengono sostenute anche con il contributo economico
dei concessionari. Ma sarà da capire soprattutto l'efficacia
che potranno avere queste azioni in un contesto economico molto
incerto. Accanto a queste valutazioni oggettive, dobbiamo aggiungere
qualche timore sul fronte della finanza pubblica per i costi
di salvataggio delle banche e i riflessi che questo avrà sull'andamento
economico del Paese e, quindi, sulle famiglie e sulle imprese.
Tutto ciò considerato, pensiamo che nel 2017 il mercato potrebbe
crescere di un ulteriore +4% circa, portando il totale a 1.900.000
vetture immatricolate. Ma non ci stupiremmo se si verificasse
una contrazione. (Red)
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Auto: Federauto, anno eccezionale a due velocità
Per il 2017 possibile +4% ma non stupirebbe contrazione

(ANSA) - TORINO, 2 GEN - "Si è chiuso un anno eccezionale a
due velocità: il +19,1% del primo semestre e il +12% del secondo
hanno portato a chiudere a +15,8% rispetto al 2015. La quota a
privati è rimasta stabile mentre sono esplosi i numeri
dell'immatricolato ad aziende e noleggi. Numeri, è bene
ricordarlo, registrati soprattutto per via del superammortamento
del 140%, ottenuto grazie anche al nostro impegno nei confronti
del Governo". Lo afferma Filippo Pavan Bernacchi, presidente di
Federauto, l'associazione che rappresenta i concessionari di
tutti i brand commercializzati in Italia.

Secondo Pavan Bernacchi, nel 2017 si potrebbe arrivare a
circa 1.900.000 immatricolazioni (+4%). "Ma non ci stupiremmo se
si verificasse una contrazione", osserva. (ANSA).
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AUTO: FEDERAUTO, 2016 PARTITO CON TURBO GRAZIE A SUPERAMMORTAMENTO =

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "Il 2016 era partito con il turbo grazie
soprattutto alle azioni promozionali. Azioni molto costose per case e
concessionari di cui hanno approfittato i consumatori". Così Filippo
Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, commenta i dati diffusi dal
Mit sulle immatricolazioni.

"Si è chiuso -sottolinea- un anno eccezionale a due velocità: il
+19,1% del primo semestre e il +12% del secondo hanno portato a
chiudere l'intero anno a +15,8% rispetto al 2015. La quota a privati è
rimasta stabile mentre sono esplosi i numeri dell'immatricolato ad
aziende e noleggi".

Numeri, "è bene ricordarlo, registrati soprattutto per via del
superammortamento del 140%, ottenuto grazie anche al nostro impegno
nei confronti del Governo" chiarisce il presidente di Federauto. E,
guardando al 2017, Pavan Bernacchi indica ancora che "osservando la
situazione politica ed economica del nostro Paese riteniamo che potrà
esprimere circa 1.900.000 immatricolazioni (+4%)". "Ma non ci
stupiremmo se si verificasse una contrazione" conclude.

(Ada/AdnKronos)
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MOTORI: FEDERAUTO "NEL 2017 MERCATO AUTO POTREBBE CRESCERE DEL 4%"
ROMA (ITALPRESS) - "Il 2016 era partito con il turbo, grazie
soprattutto alle azioni promozionali. A contribuire ci hanno
pensato poi le auto destinate alle aziende e ai noleggi, che
godevano di una fiscalita' molto vantaggiosa. E se non bastasse,
abbiamo assistito a forti iniezioni di Km zero, perche' nessun
costruttore era disposto a perdere anche un solo decimale della
sua quota di mercato. Nella seconda parte dell'anno, come da noi
pronosticato, si e' verificata una contrazione del tasso di
crescita. Un po' perche' nel primo semestre avevamo anticipato
delle vendite, un po' per la limitata vitalita' dell'economia. A
ogni modo, la seconda meta' dell'anno ha contenuto la frenata
soprattutto grazie alle vetture destinate alle partite Iva, che
beneficiavano del superammortamento - in quella configurazione -
fino al 31 dicembre 2016". Cosi' Filippo Pavan Bernacchi,
presidente di Federauto. "Passando alle previsioni, riteniamo che
il 2016, con i 1.824.968 pezzi immatricolati, sia stato un anno
eccezionale che potrebbe essere difficile replicare. Oscillano,
infatti, alcuni fattori che condizioneranno il mercato. Anzitutto
- spiega - il prevedibile rallentamento del canale delle partite
Iva, per effetto delle nuove norme sul superammortamento. In
secondo luogo, e' difficile prevedere l'impatto delle possibili
campagne promozionali delle Case. Ma sara' da capire soprattutto
l'efficacia che potranno avere queste azioni in un contesto
economico molto incerto. Accanto a queste valutazioni oggettive,
dobbiamo aggiungere qualche timore sul fronte della finanza
pubblica per i costi di salvataggio delle banche e i riflessi che
questo avra' sull'andamento economico del Paese e, quindi, sulle
famiglie e sulle imprese. Tutto cio' considerato, pensiamo che nel
2017 il mercato potrebbe crescere di un ulteriore 4% circa,
portando il totale a 1.900.000 vetture immatricolate. Ma non ci
stupiremmo se si verificasse una contrazione", conclude.
(ITALPRESS).
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