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RADIO-TV



RAI 3 – MI MANDA RAITRE 09 febbraio 2017

RAI 3 – MI MANDA RAITRE del 09 febbraio 2017
Conduce: Salvo Sottile
Durata: 20’00’’

La stessa auto venduta a molti
Temi: La stessa auto venduta a più soggetti. Truffa architettata dall’auto salone Megar Car
di Roma.
Intervista a: Filippo Pavan Bernacchi, presidente Federauto

Link edizione
In attesa caricamento link puntata



RADIO COMPANY – COMPANY CAFE’ 03 febbraio2017

RADIO COMPANY – COMPANY CAFE’ 03 febbraio 2017
Conduce: Tanitia Ferrari
Servizio: Egidio Ferrante
Durata: 1’35’’

Mercato auto 2017
Temi: Gennaio 2017 cresciuto ancora del +10% (1,9 mln di pezzi), rispetto ad un gennaio
record dell’anno scorso con un aumento circa del 17% sullo stesso mese del 2015.
Promozioni impattanti e superammortamento hanno favorito dati così positivi. C’è cauto
ottimismo per il 2017: prima di tracciare proiezioni serie bisogna aspettare dati del I°
trimestre. Pericoli principali per il settore possono provenire, ad esempio, da richieste
Europa.
Intervista a: Filippo Pavan Bernacchi, presidente Federauto



RADIO1RAI–GR1 ECONOMIA 02 febbraio 2017

RADIO1RAI – GR1 ECONOMIA del 02 febbraio 2017
Conduce: Paola Bonanni
Servizio:  Gelsomina Testa
Durata: 0’55’’

Mercato automobilistico 2017
Temi: il mercato dell’auto inizia in velocità, con oltre 170 mila nuove immatricolazioni
Intervista a Filippo Pavan Bernacchi, presidente Federauto

Link edizione (servizio al min. 3’32’’)
http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-a84c53e5-a421-48f2-b2ae-
b32dfcfa5e73.html



STAMPA



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-02-2017
9

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-02-2017
9

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

04-02-2017
22

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2017
37

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2017
26

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2017
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2017
20

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2017
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2017
14

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2017
11

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2017
10

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2017
11

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2017
16

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2017
22

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2017
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



1 / 6

Data

Pagina

Foglio

   02-2017
54/59

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Mensile



2 / 6

Data

Pagina

Foglio

   02-2017
54/59

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Mensile



3 / 6

Data

Pagina

Foglio

   02-2017
54/59

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Mensile



4 / 6

Data

Pagina

Foglio

   02-2017
54/59

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Mensile



5 / 6

Data

Pagina

Foglio

   02-2017
54/59

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Mensile



6 / 6

Data

Pagina

Foglio

   02-2017
54/59

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Mensile



AGENZIE



ITALPRESS

MOTORI: FEDERAUTO TRUCKS, A GENNAIO MERCATO VEICOLI COMMERCIALI +11.4%ITP
2017-02-23 12:38:00

MOTORI: FEDERAUTO TRUCKS, A GENNAIO MERCATO VEICOLI COMMERCIALI +11.4%
ROMA (ITALPRESS) - Il 2017 si apre con un'ulteriore crescita per
l'Italia nel mercato dei veicoli commerciali e industriali.
Secondo i dati di gennaio diffusi da Acea, l'associazione dei
costruttori europei, si registra infatti un incremento dell'11,4%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 14.764
immatricolazioni di veicoli nuovi. In totale, le immatricolazioni
in Europa sono state 178.990 (Eu+Efta), ovvero l'8,1% in piu'
rispetto a gennaio 2016.
Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Trucks commenta:
"Il 2017 si apre con un risultato positivo che prosegue nel trend
di ripresa manifestatosi in tutto il 2016. Nel mese di gennaio
abbiamo registrato ancora una forte attrattivita' esercitata dal
superammortamento al 140% che, come sappiamo, per i beni
strumentali e' stato confermato per tutto l'anno".
"Registriamo anche l'influenza positiva del decreto a favore degli
investimenti delle imprese di autotrasporto, le cui risorse
saranno disponibili fino ad aprile 2017 - conclude Ferrajoli -.
Questo e' un tema che ci vedra' impegnati nei prossimi mesi
perche' la misura si e' rivelata molto efficace, quale stimolo
all'investimento da parte delle aziende e, al tempo stesso, di
rinnovo del parco circolante con tutti i benefici connessi".
(ITALPRESS).
sat/com
23-Feb-17 12:37
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VEICOLI COMMERCIALI: A GENNAIO IN ITALIA IMMATRICOLAZIONI +11,4% SU ANNOADNK
2017-02-23 11:48:00

ZCZC
ADN0221 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

VEICOLI COMMERCIALI: A GENNAIO IN ITALIA IMMATRICOLAZIONI +11,4% SU ANNO =

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - Il 2017 si apre con un'ulteriore crescita 
per l'Italia nel mercato dei veicoli commerciali e industriali. 
Secondo i dati di gennaio diffusi da Acea e analizzati da Federauto
Trucks, si registra un incremento dell'11,4% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, con 14.764 immatricolazioni di veicoli 
nuovi. In totale, ricorda l'associazione, le immatricolazioni in 
Europa sono state 178.990 (Eu+Efta), ovvero l'8,1% in più rispetto a 
gennaio 2016.

"Il 2017 si apre con un risultato positivo che prosegue nel trend di 
ripresa manifestatosi in tutto il 2016. Nel mese di gennaio abbiamo 
registrato ancora una forte attrattività esercitata dal 
superammortamento al 140% che, come sappiamo, per i beni strumentali è
stato confermato per tutto l'anno", ha commentato Gianandrea
Ferrajoli, coordinatore di Federauto Trucks. (segue)

(Mat/AdnKronos)
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VEICOLI COMMERCIALI: A GENNAIO IN ITALIA IMMATRICOLAZIONI +11,4% SU ANNO 
(2) =

(AdnKronos) - "Registriamo anche l'influenza positiva del decreto a 
favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto, le cui 
risorse saranno disponibili fino ad aprile 2017. Questo è un tema - ha
aggiungo - che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi perché la misura 
si è rivelata molto efficace, quale stimolo all'investimento da parte 
delle aziende e, al tempo stesso, di rinnovo del parco circolante con 
tutti i benefici connessi", ha concluso Ferrajoli.

(Mat/AdnKronos)
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Auto: +8,2% vendite veicoli commerciali a gennaio in Europa (2) 

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - "Per il mercato italiano dei veicoli commerciali - osserva 
Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Trucks - il 2017 si apre con un risultato 
positivo che prosegue nel trend di ripresa manifestatosi in tutto il 2016. Nel mese di gennaio 
abbiamo registrato ancora una forte attrattività esercitata dal superammortamento al 140% 
che, come sappiamo, per i beni strumentali è stato confermato per tutto l'anno. Registriamo 
anche l'influenza positiva del decreto a favore degli investimenti delle imprese di 
autotrasporto, le cui risorse saranno disponibili fino ad aprile 2017. Questo è un tema che ci 
vedrà impegnati nei prossimi mesi perché la misura si è rivelata molto efficace, quale stimolo 
all'investimento da parte delle aziende e, al tempo stesso, di rinnovo del parco circolante con 
tutti i benefici connessi". (ANSA). 

ANG
23-FEB-17 13:03 NNN
ZCZC2685/SXR
OTO80805_SXR_QBKT
R ECO S56 QBKT
Auto: +8,2% vendite veicoli commerciali a gennaio in Europa 

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Il mercato europeo dei veicoli commerciali cresce anche a 
gennaio. Secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, le vendite sono state 
173.614, l'8,2% in più dello stesso mese del 2016. 
Incremento a doppia cifra in tutti i principali mercati: 
+23,8% in Spagna, +11,4% in Italia e +10,3% in Francia. (ANSA). 

ANG
23-FEB-17 12:43 NNN



ITALPRESS

MOTORI: FEDERAUTO TRUCKS, A GENNAIO MERCATO VEICOLI COMMERCIALI +11.4%ITP
2017-02-23 12:38:00

MOTORI: FEDERAUTO TRUCKS, A GENNAIO MERCATO VEICOLI COMMERCIALI +11.4%
ROMA (ITALPRESS) - Il 2017 si apre con un'ulteriore crescita per
l'Italia nel mercato dei veicoli commerciali e industriali.
Secondo i dati di gennaio diffusi da Acea, l'associazione dei
costruttori europei, si registra infatti un incremento dell'11,4%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 14.764
immatricolazioni di veicoli nuovi. In totale, le immatricolazioni
in Europa sono state 178.990 (Eu+Efta), ovvero l'8,1% in piu'
rispetto a gennaio 2016.
Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Trucks commenta:
"Il 2017 si apre con un risultato positivo che prosegue nel trend
di ripresa manifestatosi in tutto il 2016. Nel mese di gennaio
abbiamo registrato ancora una forte attrattivita' esercitata dal
superammortamento al 140% che, come sappiamo, per i beni
strumentali e' stato confermato per tutto l'anno".
"Registriamo anche l'influenza positiva del decreto a favore degli
investimenti delle imprese di autotrasporto, le cui risorse
saranno disponibili fino ad aprile 2017 - conclude Ferrajoli -.
Questo e' un tema che ci vedra' impegnati nei prossimi mesi
perche' la misura si e' rivelata molto efficace, quale stimolo
all'investimento da parte delle aziende e, al tempo stesso, di
rinnovo del parco circolante con tutti i benefici connessi".
(ITALPRESS).
sat/com
23-Feb-17 12:37
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VEICOLI COMMERCIALI: A GENNAIO IN ITALIA IMMATRICOLAZIONI +11,4% SU ANNOADNK
2017-02-23 11:48:00
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VEICOLI COMMERCIALI: A GENNAIO IN ITALIA IMMATRICOLAZIONI +11,4% SU ANNO =

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - Il 2017 si apre con un'ulteriore crescita 
per l'Italia nel mercato dei veicoli commerciali e industriali. 
Secondo i dati di gennaio diffusi da Acea e analizzati da Federauto
Trucks, si registra un incremento dell'11,4% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, con 14.764 immatricolazioni di veicoli 
nuovi. In totale, ricorda l'associazione, le immatricolazioni in 
Europa sono state 178.990 (Eu+Efta), ovvero l'8,1% in più rispetto a 
gennaio 2016.

"Il 2017 si apre con un risultato positivo che prosegue nel trend di 
ripresa manifestatosi in tutto il 2016. Nel mese di gennaio abbiamo 
registrato ancora una forte attrattività esercitata dal 
superammortamento al 140% che, come sappiamo, per i beni strumentali è
stato confermato per tutto l'anno", ha commentato Gianandrea
Ferrajoli, coordinatore di Federauto Trucks. (segue)

(Mat/AdnKronos)
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VEICOLI COMMERCIALI: A GENNAIO IN ITALIA IMMATRICOLAZIONI +11,4% SU ANNO 
(2) =

(AdnKronos) - "Registriamo anche l'influenza positiva del decreto a 
favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto, le cui 
risorse saranno disponibili fino ad aprile 2017. Questo è un tema - ha
aggiungo - che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi perché la misura 
si è rivelata molto efficace, quale stimolo all'investimento da parte 
delle aziende e, al tempo stesso, di rinnovo del parco circolante con 
tutti i benefici connessi", ha concluso Ferrajoli.
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(Mat/AdnKronos)
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ANSA

Auto: Federauto, gennaio fa ben sperare ma serve prudenzaANSA
2017-02-16 10:56:00
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Auto: Federauto, gennaio fa ben sperare ma serve prudenza
(V. 'Auto: parte bene mercato Europa...' delle 7.59)

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - "Nel 2016 l'Italia ultima in Europa
per crescita del Pil, ma per fortuna è in controtendenza il
mercato delle automobili che a fronte di una crescita media
europea del +6,5% lo scorso anno era cresciuto del +15,8%.
Gennaio, dove il risultato italiano al +10,1% è identico alla
media europea, fa ben sperare". Lo afferma il presidente di
Federauto, Filippo Pavan Bernacchi.

"Ma nubi si addensano all'orizzonte come la manovra
correttiva e la situazione politica", osserva Pavan Bernacchi
che invita "alla prudenza sperando, nel contempo, che il mercato
degli autoveicoli italiani permanga anche quest'anno in
controtendenza". (ANSA).

ANG
16-FEB-17 10:55 NNN
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AUTO: FEDERAUTO, BENE MERCATO MA ATTENZIONE A MANOVRA CORRETTIVAADNK
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AUTO: FEDERAUTO, BENE MERCATO MA ATTENZIONE A MANOVRA CORRETTIVA =

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - ''Nel 2016 l'Italia ultima in Europa per 
crescita del Pil. Per fortuna in controtendenza il mercato Italia 
delle automobili che, a fronte di una crescita media europea del 
+6,5%, lo scorso anno era cresciuto del +15,8%. Gennaio, dove il 
risultato italiano al +10,1% è identico alla media europea, fa ben 
sperare. Ma nubi si addensano all'orizzonte come la manovra correttiva
e la situazione politica''. Lo sottolinea in una nota il presidente di
Federauto, Filippo Pavan Bernacchi.

''In particolare in Italia il Pil 2016 è cresciuto di uno 0,9%, 
addirittura meno della Grecia, mentre la media europea è quasi doppia 
(1,6%) -continua Pavan Bernacchi-. Preoccupanti gli altri indicatori: 
la disoccupazione generale resta tra le più alte dell'area euro, oltre
l'11%, quella giovanile supera il 40%, i nostri conti non sono in 
regola e serve una manovra correttiva complicata che potrebbe portare 
ad aumenti di accise e ai tanto temuti aumenti Iva nel 2018. A questo 
si aggiunge la situazione politica complessa dove ancora non si sa se 
l'attuale esecutivo arriverà o meno a scadenza. E' per tutti questi 
fattori che invitiamo ancora alla prudenza sperando, nel contempo, che
il mercato degli autoveicoli italiani permanga anche quest'anno in 
controtendenza''.

(Rem/AdnKronos)
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Federauto: immatricolazioni auto Europa a gennaio +10,1%VEL
2017-02-16 10:52:00
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Federauto: immatricolazioni auto Europa a gennaio +10,1%

Federauto: immatricolazioni auto Europa a gennaio +10,1%
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  16 FEB - Inizio d'anno positivo
per il mercato europeo (Ue+Efta) dell'auto che, stando ai
dati diffusi dall'associazione dei costruttori europei
Acea, nel mese di gennaio ha registrato 1.203.958 nuove
immatricolazioni, migliorando del 10,1% la performance
rispetto al primo mese dello scorso anno. Crescita in
doppia cifra per quasi tutte le principali piazze europee,
con la Spagna a +10,7%, seguita da Francia (+10,6%) e
Germania (+10,5%). In perfetta media europea, l'Italia si
guadagna la quarta posizione chiudendo gennaio in crescita
del 10,1% sullo stesso mese 2015, con 171.556 nuove vetture
immatricolate. Segno positivo anche per il Regno Unito, che
conferma il risultato di dicembre con un +2,9%.   (com/cos)
105216 FEB 17 NNNN
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Federauto: immatricolazioni auto Europa a gennaio +10,1%

(2)
Federauto: immatricolazioni auto Europa a gennaio +10,1%
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  16 FEB - Per il presidente di
Federauto, Filippo Pavan Bernacchi: "Nel 2016 l'Italia
ultima in Europa per crescita del PIL. Per fortuna in
controtendenza il mercato Italia delle automobili che, a
fronte di una crescita media europea del +6,5%, lo scorso
anno era cresciuto del +15,8%. Gennaio, dove il risultato
italiano al +10,1% e' identico alla media europea, fa ben
sperare. Ma nubi si addensano all'orizzonte come la manovra
correttiva e la situazione politica. In particolare in
Italia il PIL 2016 e' cresciuto di uno 0,9%, addirittura
meno della Grecia, mentre la media europea e' quasi doppia
(1,6%). Preoccupanti gli altri indicatori: la
disoccupazione generale resta tra le piu' alte dell'area



ILVELINO

euro, oltre l'11%, quella giovanile supera il 40%, i nostri
conti non sono in regola e serve una manovra correttiva
complicata che potrebbe portare ad aumenti di accise e ai
tanto temuti aumenti Iva nel 2018. A questo si aggiunge la
situazione politica complessa dove ancora non si sa se
l'attuale esecutivo arrivera' o meno a scadenza. E' per
tutti questi fattori che invitiamo ancora alla prudenza
sperando, nel contempo, che il mercato degli autoveicoli
italiani permanga anche quest'anno in controtendenza".
(com/cos)
105216 FEB 17 NNNN
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AUTO: IMMATRICOLAZIONI EUROPA A GENNAIO +10,1%9COL
2017-02-16 10:39:00
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AUTO: IMMATRICOLAZIONI EUROPA A GENNAIO +10,1%

(9Colonne) Roma, 16 feb - "Nel 2016 l'Italia ultima in Europa
per crescita del PIL. Per fortuna in controtendenza il mercato
Italia delle automobili che a fronte di una crescita media europea
del +6,5% lo scorso anno era cresciuto del +15,8%. Gennaio, dove
il risultato italiano al +10,1% è identico alla media europea,
fa ben sperare. Ma nubi si addensano all'orizzonte come la manovra
correttiva e la situazione politica"
(Roma, 16 febbraio 2017). Inizio d'anno positivo per il mercato
europeo (Ue+Efta) dell'auto che, stando ai dati diffusi dall'associazione
dei costruttori europei Acea, nel mese di gennaio ha registrato
1.203.958 nuove immatricolazioni, migliorando del 10,1% la performance
rispetto al primo mese dello scorso anno. Crescita in doppia
cifra per quasi tutte le principali piazze europee, con la Spagna
a +10,7%, seguita da Francia (+10,6%) e Germania (+10,5%). In
perfetta media europea, l'Italia si guadagna la quarta posizione
chiudendo gennaio in crescita del 10,1% sullo stesso mese 2015,
con 171.556 nuove vetture immatricolate. Segno positivo anche
per il Regno Unito, che conferma il risultato di dicembre con
un +2,9%. Per il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi:
"Nel 2016 l'Italia ultima in Europa per crescita del PIL. Per
fortuna in controtendenza il mercato Italia delle automobili
che, a fronte di una crescita media europea del +6,5%, lo scorso
anno era cresciuto del +15,8%. Gennaio, dove il risultato italiano
al +10,1% è identico alla media europea, fa ben sperare. Ma nubi
si addensano all'orizzonte come la manovra correttiva e la situazione
politica. In particolare in Italia il PIL 2016 è cresciuto di
uno 0,9%, addirittura meno della Grecia, mentre la media europea
è quasi doppia (1,6%). Preoccupanti gli altri indicatori: la
disoccupazione generale resta tra le più alte dell'area euro,
oltre l'11%, quella giovanile supera il 40%, i nostri conti non
sono in regola e serve una manovra correttiva complicata che
potrebbe portare ad aumenti di accise e ai tanto temuti aumenti
Iva nel 2018. A questo si aggiunge la situazione politica complessa
dove ancora non si sa se l'attuale esecutivo arriverà o meno
a scadenza. E' per tutti questi fattori che invitiamo ancora
alla prudenza sperando, nel contempo, che il mercato degli autoveicoli
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MOTORI: FEDERAUTO "IN ITALIA BENE MERCATO, MA SERVE PRUDENZA"
ROMA (ITALPRESS) - Inizio d'anno positivo per il mercato europeo
(Ue+Efta) dell'auto che, stando ai dati diffusi dall'associazione
dei costruttori europei Acea, nel mese di gennaio ha registrato
1.203.958 nuove immatricolazioni, migliorando del 10,1% la
performance rispetto al primo mese dello scorso anno. Crescita in
doppia cifra per quasi tutte le principali piazze europee, con la
Spagna a +10,7%, seguita da Francia (+10,6%) e Germania (+10,5%).
In perfetta media europea, l'Italia si guadagna la quarta
posizione chiudendo gennaio in crescita del 10,1% sullo stesso
mese 2015, con 171.556 nuove vetture immatricolate. Segno positivo
anche per il Regno Unito, che conferma il risultato di dicembre
con un +2,9%.
Per il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, "nel 2016
l'Italia ultima in Europa per crescita del PIL. Per fortuna in
controtendenza il mercato Italia delle automobili che, a fronte di
una crescita media europea del +6,5%, lo scorso anno era cresciuto
del +15,8%. Gennaio, dove il risultato italiano al +10,1% e'
identico alla media europea, fa ben sperare. Ma nubi si addensano
all'orizzonte come la manovra correttiva e la situazione politica.
In particolare in Italia il PIL 2016 e' cresciuto di uno 0,9%,
addirittura meno della Grecia, mentre la media europea e' quasi
doppia (1,6%). Preoccupanti gli altri indicatori: la
disoccupazione generale resta tra le piu' alte dell'area euro,
oltre l'11%, quella giovanile supera il 40%, i nostri conti non
sono in regola e serve una manovra correttiva complicata che
potrebbe portare ad aumenti di accise e ai tanto temuti aumenti
Iva nel 2018. A questo si aggiunge la situazione politica
complessa dove ancora non si sa se l'attuale esecutivo arrivera' o
meno a scadenza. E' per tutti questi fattori che invitiamo ancora
alla prudenza sperando, nel contempo, che il mercato degli
autoveicoli italiani permanga anche quest'anno in controtendenza".
(ITALPRESS).
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MOTORI: FEDERAUTO "GENNAIO SORPRENDENTE, ASPETTARE PRIMO TRIMESTRE"
MILANO (ITALPRESS) - "Gennaio chiude con un risultato
sorprendente, certamente influenzato dai due giorni lavorativi in
piu', che realizza una crescita percentuale importante rispetto
all'ottimo gennaio 2016, che ricordo era cresciuto del 17,4%
rispetto allo stesso mese del 2015. Questo grandissimo risultato
e' determinato soprattutto dall'aggressivita' delle promozioni
messe in campo dalle case automobilistiche e dai concessionari, in
grado di stimolare la domanda dei privati e delle aziende. Per le
Partite Iva, inoltre, continua a rivelarsi importante la spinta
data dal super ammortamento". Cosi' Filippo Pavan Bernacchi,
presidente di Federauto, l'associazione che rappresenta i
concessionari di tutti i brand commercializzati in Italia. "Questa
sorprendente apertura d'anno infonde ottimismo, ma prima di trarre
delle indicazioni valide bisognera' aspettare almeno la chiusura
del primo trimestre. Generano pero' molte preoccupazioni -
aggiunge - le richieste di una manovra correttiva formulate dalla
Commissione europea al Governo italiano. Se questo fosse lo
scenario chiediamo con forza di non toccare l'Iva e di non
inserire pedaggi sulle strade statali o altro. In generale di non
aumentare la pressione fiscale sugli automobilisti che, tartassati
per anni, hanno diritto eventualmente a una diminuzione della
pressione fiscale. Fino a qualche tempo fa l'allora premier Renzi
teorizzava l'eliminazione del bollo auto. Misura difficile da
attuare. Ci auguriamo che, oltre a non eliminare il bollo, non si
pensi a nuovi balzelli. Si rischierebbe di uccidere la crescita in
un settore vitale per la nostra economia", conclude.
(ITALPRESS).
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Auto: Federauto, partenza 2017 lascia tutti stupefatti
Governo non aumenti Iva e pedaggi

(ANSA) - TORINO, 1 FEB - "Il 2017 parte come un dragster,
lasciando stupefatti analisti, case automobilistiche e
concessionari. Le ragioni? Da una parte la guerra delle case
automobilistiche che si contendono il mercato, fatta a suon di
promozioni cui contribuiscono anche i concessionari, dall'altra
il super ammortamento che rafforza e sostiene la domanda delle
Partite Iva". Lo sottolinea Filippo Pavan Bernacchi, presidente
di Federauto, l'associazione che rappresenta i concessionari di
tutti i brand commercializzati in Italia.

"Prima di trarre qualsiasi tendenza - osserva - è opportuno
aspettare almeno la chiusura del primo trimestre. Al Governo un
monito: non aumentate l'Iva, non pensate a pedaggi sulle strade
statali o altro. Gli automobilisti, tartassati per anni senza
scrupoli, hanno bisogno di una diminuzione della pressione
fiscale, non di aumenti". (ANSA).
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Auto: Federauto, 2017 parte come un dragster, non aumentare Iva =
(AGI) - Roma, 1 feb. -"Il 2017 parte come un dragster,
lasciando stupefatti analisti, case automobilistiche e
concessionari. Le ragioni? Da una parte la guerra delle case
automobilistiche che si contendono il mercato, fatta a suon di
promozioni cui contribuiscono anche i concessionari, dall'altra
il super ammortamento che rafforza e sostiene la domanda delle
Partite Iva". Cosi' il presidente di Fedeauto, Filippo Pavan
Bernacchi, commenta i dati sulle immatricolazioni auto.

"Ma - aggiunge - prima di trarre qualsiasi tendenza e'
opportuno aspettare almeno la chiusura del primo trimestre. Al
Governo un monito: non aumentate l'Iva, non pensate a pedaggi
sulle strade statali o altro. Gli automobilisti, tartassati per
anni senza scrupoli, hanno bisogno di una diminuzione della
pressione fiscale, non di aumenti". (AGI)
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Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Il 2017 parte come un dragster, lasciando 
stupefatti analisti, case automobilistiche e concessionari". Così il 
presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, commenta i i dati 
diffusi oggi dal Ministero dei Trasporti per il mese di gennaio che si
è chiuso con 171.556 immatricolazioni di auto nuove, segnando un 
+10,1% rispetto allo stesso mese del 2016.

"Le ragioni? Da una parte -spiega- la guerra delle case 
automobilistiche che si contendono il mercato, fatta a suon di 
promozioni cui contribuiscono anche i concessionari, dall'altra il 
super ammortamento che rafforza e sostiene la domanda delle Partite 
Iva".

Ma, aggiunge, "prima di trarre qualsiasi tendenza è opportuno 
aspettare almeno la chiusura del primo trimestre". Pavan Bernacchi
lancia poi un monito al Governo: "Non aumentate l'Iva, non pensate a 
pedaggi sulle strade statali o altro. Gli automobilisti, tartassati 
per anni senza scrupoli, hanno bisogno di una diminuzione della 
pressione fiscale, non di aumenti".
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automobilistiche che si contendono il mercato, fatta a suon di
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Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Il 2017 parte come un dragster, lasciando 
stupefatti analisti, case automobilistiche e concessionari". Così il 
presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, commenta i i dati 
diffusi oggi dal Ministero dei Trasporti per il mese di gennaio che si
è chiuso con 171.556 immatricolazioni di auto nuove, segnando un 
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promozioni cui contribuiscono anche i concessionari, dall'altra il 
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