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ILVELINO

Federauto: immatricolazioni Ue +11,2%, Italia capofilaVEL
2017-04-19 12:13:00

ZCZC
VEL0167 3 ECO /R01 /ITA
Federauto: immatricolazioni Ue +11,2%, Italia capofila

crescita con +18,2%
Federauto: immatricolazioni Ue +11,2%, Italia capofila
crescita con +18,2%
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 19 APR - Secondo I dati
comunicati da Acea, cresce ancora il mercato Ue dell'auto a
marzo, con un 11,2% e 1.891583 pezzi nuovi venduti. Un dato
che fa salire l'incremento del trimestre a +8,4%. E'
l'Italia (+18,2%) la capofila della crescita di marzo,
seguita da Spagna (+12.6%), Germania (+11.4), Regno Unito
(+8.4%) e Francia (+7%). Per il presidente di Federauto,
Filippo Pavan Bernacchi: "L'Italia a marzo, con il +18,2%,
cresce circa del 60% in piu' della media europea. Un dato
che si spiega da un lato con la non rinviabile richiesta di
sostituzione di un parco obsoleto, dall'altro con le
forzature delle case automobilistiche che non sono disposte
a perdere quote di mercato in un mercato crescente che
torna a fare sentire il suo peso nello scacchiere europeo".
(com/cos)
103419 APR 17 NNNN
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Auto: Federauto, Italia capofila crescita Europa marzo
ROMA (MF-DJ)--"Secondo i dati comunicati da Acea , cresce ancora il mercato Ue dell'auto a marzo,
con un 11,2% e 1.891583 pezzi nuovi venduti. Un dato che fa salire l'incremento del trimestre a
+8,4%. l'Italia (+18,2%) la capofila della crescita di marzo, seguita da Spagna (+12,6%), Germania
(+11,4), Regno Unito (+8,4%) e Francia (+7%)". Lo afferma Federauto in una nota di commento ai
dati sulle immatricolazioni, dove il presidente spiega che "l'Italia a marzo, con il +18,2%, cresce
circa del 60% in piu' della media europea. Un dato che si spiega da un lato con la non rinviabile
richiesta di sostituzione di un parco obsoleto, dall'altro con le forzature delle case automobilistiche
che non sono disposte a perdere quote di mercato in un mercato crescente che torna a fare sentire
il suo peso nello scacchiere europeo". mur rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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>>>ANSA/ Mercato auto riparte, marzo a livelli 2010. Fca volaANSA
2017-04-03 20:51:00
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>>>ANSA/Mercato auto riparte, marzo a livelli 2010. Fca vola
Quota Gruppo oltre 30%.Vendite Italia +18%.Analisti,oltre attese
(di Alessandro Galavotti)
(ANSA) - TORINO, 3 APR - Il mercato dell'auto torna ad

accelerare in Italia, dopo la frenata di febbraio, facendo
registrare a marzo - 34/o mese consecutivo di crescita - un
aumento a doppia cifra. Secondo i dati del ministero dei
Trasporti, le immatricolazioni sono state 226.163, il 18,16% in
più rispetto allo stesso periodo 2016. I volumi sono i più alti,
per questo mese, dal 2010. Continua a registrare risultati
migliori del mercato Fca, che con 68.154 auto vendute, il 21,32%
in più rispetto allo stesso mese 2016, sfonda il 30% di quota,
la più alta da gennaio 2013. Il trend compensa il calo delle
vendite sul mercato americano (-5%) che, complice l'attentato
alla metropolitana di San Pietroburgo, ha trascinato il titolo
al ribasso a Piazza Affari (-4,98%).
Gli analisti sembrano concordi nel ritenere che il 2017

potrebbe chiudere in Italia a livelli superiori alle previsioni,
anche se di poco. "Con questi volumi di vendita, si consolida la
nostra previsione di un ulteriore recupero, anche se permane
incertezza sul quadro politico, istituzionale ed economico",
sostiene Massimo Nordio, presidente dell'Unrae, l'Associazione
delle Case automobilistiche estere. Merito anche di una giornata
lavorativa in più, osserva il presidente dell'Anfia Aurelio
Nervo, che segnala "un miglioramento del clima di fiducia dei
consumatori e un'ottima performance delle vetture italiane".
Sono ben sette, infatti, i modelli Fca nella top ten delle

auto più vendute. Con oltre 8.300 immatricolazioni Tipo è la
seconda vettura più venduta in assoluto, alle spalle della
Panda, e prima nel segmento C. Gli altri modelli che si piazzano
nella top ten sono Ypsilon (terza assoluta e prima del segmento
B), 500 (quarta assoluta), 500X e 500L, entrambe prime nei loro
segmenti, e Punto. Continua la forte crescita di Giulia, mentre
Stelvio sta entrando da protagonista nella sua categoria. In
generale, fra i singoli marchi del Gruppo, Alfa Romeo fa un
balzo del 46,07%; bene anche Jeep (+26,3%), Fiat (+19,84%) e
Lancia (+16,45%).
Fra gli altri costruttori, brillano Renault (+35,1%), Opel



ANSA

+24,9%, Toyota (+20,2%), Citroen (+20%) e Ford (+19,7%). Bene
anche Volkswagen (+14,9%) e Peugeot (+14,8%); in calo per Dacia
(-14,2%) e Mitsubishi (-18,7%). "In un contesto di forte
crescita, constatiamo che la domanda dei privati vede un modesto
incremento, a tassi nettamente inferiori rispetto al totale
delle immatricolazioni con aziende e noleggi", osserva Filippo
Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione che
rappresenta i concessionari di tutti i brand commercializzati in
Italia. "La domanda sorge spontanea - conclude - è mercato
pompato o boom degli acquisti?".(ANSA).
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>>>ANSA/ Mercato auto riparte, marzo a livelli 2010. Fca vola
Quota Gruppo oltre 30%.Vendite Italia +18%.Analisti,oltre attese
(di Alessandro Galavotti)
(ANSA) - TORINO, 3 APR - Il mercato dell'auto torna ad

accelerare in Italia, dopo la frenata di febbraio, facendo
registrare a marzo - 34/o mese consecutivo di crescita - un
aumento a doppia cifra. Secondo i dati del ministero dei
Trasporti, le immatricolazioni sono state 226.163, il 18,16% in
più rispetto allo stesso periodo 2016. I volumi sono i più alti,
per questo mese, dal 2010. Continua a registrare risultati
migliori del mercato Fca, che con 68.154 auto vendute, il 21,32%
in più rispetto allo stesso mese 2016, sfonda il 30% di quota,
la più alta da gennaio 2013. Il trend compensa il calo delle
vendite sul mercato americano (-5%) che, complice l'attentato
alla metropolitana di San Pietroburgo, ha trascinato il titolo
al ribasso a Piazza Affari (-4,98%).
Gli analisti sembrano concordi nel ritenere che il 2017

potrebbe chiudere in Italia a livelli superiori alle previsioni,
anche se di poco. "Con questi volumi di vendita, si consolida la
nostra previsione di un ulteriore recupero, anche se permane
incertezza sul quadro politico, istituzionale ed economico",
sostiene Massimo Nordio, presidente dell'Unrae, l'Associazione
delle Case automobilistiche estere. Merito anche di una giornata
lavorativa in più, osserva il presidente dell'Anfia Aurelio
Nervo, che segnala "un miglioramento del clima di fiducia dei
consumatori e un'ottima performance delle vetture italiane".
Sono ben sette, infatti, i modelli Fca nella top ten delle

auto più vendute. Con oltre 8.300 immatricolazioni Tipo è la
seconda vettura più venduta in assoluto, alle spalle della
Panda, e prima nel segmento C. Gli altri modelli che si piazzano
nella top ten sono Ypsilon (terza assoluta e prima del segmento
B), 500 (quarta assoluta), 500X e 500L, entrambe prime nei loro
segmenti, e Punto. Continua la forte crescita di Giulia, mentre
Stelvio sta entrando da protagonista nella sua categoria. In
generale, fra i singoli marchi del Gruppo, Alfa Romeo fa un
balzo del 46,07%; bene anche Jeep (+26,3%), Fiat (+19,84%) e
Lancia (+16,45%).



ANSA

Fra gli altri costruttori, brillano Renault (+35,1%), Opel
+24,9%, Toyota (+20,2%), Citroen (+20%) e Ford (+19,7%). Bene
anche Volkswagen (+14,9%) e Peugeot (+14,8%); in calo per Dacia
(-14,2%) e Mitsubishi (-18,7%). "In un contesto di forte
crescita, constatiamo che la domanda dei privati vede un modesto
incremento, a tassi nettamente inferiori rispetto al totale
delle immatricolazioni con aziende e noleggi", osserva Filippo
Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione che
rappresenta i concessionari di tutti i brand commercializzati in
Italia. "La domanda sorge spontanea - conclude - è mercato
pompato o boom degli acquisti?".(ANSA).
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AUTO: A MARZO MERCATO +18,2% (3)9COL
2017-04-03 19:23:00
(9Colonne) Roma, 3 apr - Di nuovo un'ottima performance anche
per Maserati (+116,1%). Nel mese, risulta in crescita anche Lamborghini
(+42,9%). Nel progressivo da inizio 2017, i marchi di FCA totalizzano
172.278 autovetture, con una crescita del 14% e una quota di
mercato del 29,6%, contro il 29% di un anno fa. Nel cumulato
da inizio anno, presentano risultati positivi i brand Fiat (+13,9%),
Alfa Romeo (+32,4%), Lancia/Chrysler (+9,2%) e Jeep (+8,6%),
a cui si affiancano Maserati (+130,1%) e Lamborghini (+54,2%).

Sono addirittura sette, a marzo, i marchi italiani nella top
ten delle vendite, con Fiat Panda sempre in testa (17.335 unità),
seguita da Fiat Tipo (8.340 unità) e, in terza posizione, da
Lancia Ypsilon (8.302). Stabile al quarto posto troviamo Fiat
500 (6.248), seguita, all'ottavo posto, da Fiat 500X (5.618),
mentre in nona e decima posizione si collocano, rispettivamente,
Fiat 500L (4.943) e Fiat Punto (4.794). Il mercato dell'usato
totalizza 460.814 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture
a concessionari a marzo 2017, con un incremento del 4,8% rispetto
a marzo 2016. Nel primo trimestre 2017, i trasferimenti di proprietà
sono 1.248.243, appena lo 0,4% in più rispetto allo stesso trimestre
del 2016. Commenta Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto,
l'associazione che rappresenta i concessionari di tutti i brand
commercializzati in Italia: "In un contesto di forte crescita,
constatiamo che la domanda dei privati vede un modesto incremento,
a tassi nettamente inferiori rispetto al totale delle immatricolazioni
con aziende e noleggi. Questo a nostro avviso è un dato importante
di cui tenere conto nella lettura dei dati. In termini strettamente
numerici possiamo parlare di un primo trimestre molto positivo.
Non dobbiamo infatti dimenticare che il +11,9% del periodo gennaio
- marzo 2017 va a sovrapporsi al +21,13% che aveva segnato il
primo trimestre 2016. Un vero e proprio record. La domanda che
sorge spontanea è: mercato pompato o boom degli acquisti?". "Torna
a crescere a doppia cifra il mercato dell'auto italiano a marzo,
che si confronta con un marzo 2016 a sua volta in crescita del
18%, ma rispetto al quale ha beneficiato di un giorno lavorativo
in più (23 giorni contro 22) - commenta Aurelio Nervo, presidente
di ANFIA -. I volumi immatricolati nel mese appena concluso,
il trentaquattresimo consecutivo in rialzo, sono i più alti,
per questo mese, dal 2010, quando le vendite superarono le 259.000
unità. Si segnala un miglioramento del clima di fiducia dei consumatori



9COLONNE

e un'ottima performance delle vetture italiane, che occupano
ben sette posti nella top ten mensile delle auto più vendute".
"Con questi volumi di vendita, si consolida la nostra previsione
di un ulteriore recupero che il mercato potrà registrare a fine
anno - afferma Massimo Nordio, presidente dell'UNRAE, l'associazione
delle Case automobilistiche estere - anche se permane incertezza
sul quadro politico, istituzionale ed economico".
(red)
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Auto: Federauto, 'mercato pompato o boom degli acquisti?'ANSA
2017-04-03 19:15:00
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Auto: Federauto, 'mercato pompato o boom degli acquisti?'
(V. 'Auto: mercato Italia volta, a marzo...' delle 18.05)
(ANSA) - TORINO, 3 APR - "Le immatricolazioni di auto nuove

tornano in Italia abbondantemente sopra le duecentomila unità:
un giorno lavorativo in più e le immatricolazioni dell'ultimo
giorno ci regalano un mese in forte crescita, con un totale di
targato che non vedevamo da marzo 2010". Filippo Pavan
Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione che
rappresenta i concessionari di tutti i brand commercializzati in
Italia, commenta così le immatricolazioni di auto nel mese di
marzo in Italia.
"In un contesto di forte crescita, constatiamo che la domanda

dei privati vede un modesto incremento, a tassi nettamente
inferiori rispetto al totale delle immatricolazioni con aziende
e noleggi - aggiunge -. Questo a nostro avviso è un dato
importante di cui tenere conto. In termini strettamente numerici
possiamo parlare di un primo trimestre molto positivo. Non
dobbiamo infatti dimenticare che il +11,9% del periodo gennaio -
marzo 2017 va a sovrapporsi al +21,13% che aveva segnato il
primo trimestre 2016. Un vero e proprio record. La domanda che
sorge spontanea è: mercato pompato o boom degli
acquisti?".(ANSA).
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Il giorno 3 aprile 2017 19:04, simone velasco <simovela@gmail.com> ha scritto:
Auto, Federauto: 47mila immatricolazioni nell'ultimo giorno marzoASKA
2017-04-03 18:24:00

Auto, Federauto: 47mila immatricolazioni nell'ultimo giorno marzo
ZCZC
PN_20170403_01241
4 eco gn00 atlk XFLA
Auto, Federauto: 47mila immatricolazioni nell'ultimo giorno marzo
""Mercato pompato o boom degli acquisti""
Roma, 3 apr. (askanews) - ""Le immatricolazioni di autovetture
nuove tornano in Italia abbondantemente sopra le duecentomila
unità: un giorno lavorativo in più e le immatricolazioni
dell'ultimo giorno ci regalano un mese in forte crescita, con un
totale di targato che non vedevamo da marzo 2010"". Filippo Pavan
Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione che
rappresenta i concessionari di tutti i brand commercializzati in
Italia, commenta così le immatricolazioni auto cresciute del
18,16% a marzo.""Secondo il centro studi Federauto, che si avvale
di una vasta
campionatura di concessionari di varie dimensioni rappresentativi
di tutto il territorio nazionale - prosegue -, anche nel mese di
marzo il fenomeno delle kilometri zero e altre forzature hanno
avuto un ruolo importante nel comporre il risultato finale,
caratterizzato da un crescendo delle immatricolazioni, fino alle
47.000 targhe dell'ultimo giorno"".""Occorre ricordare - spiega il
presidente di Federauto - che
la chiusura del trimestre rappresenta sempre un momento rilevante
perché il conseguimento degli obbiettivi di periodo e dei bonus
ad esse legati, vincola le politiche delle concessionarie e delle
case automobilistiche"".""In un contesto di forte crescita - conclude
-, constatiamo che
la domanda dei privati vede un modesto incremento, a tassi
nettamente inferiori rispetto al totale delle immatricolazioni
con aziende e noleggi. Questo a nostro avviso è un dato
importante di cui tenere conto nella lettura dei dati. In termini
strettamente numerici possiamo parlare di un primo trimestre
molto positivo. Non dobbiamo infatti dimenticare che il +11,9%
del periodo gennaio - marzo 2017 va a sovrapporsi al +21,13% che
aveva segnato il primo trimestre 2016. Un vero e proprio record.
La domanda che sorge spontanea è: mercato pompato o boom degli
acquisti?"".
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AUTO: FEDERAUTO, A MARZO TOTALE TARGATO TORNA A LIVELLI 2010ADNK
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AUTO: FEDERAUTO, A MARZO TOTALE TARGATO TORNA A LIVELLI 2010 =

Roma, 3 apr. (AdnKronos) - "Le immatricolazioni di autovetture nuove
tornano in Italia abbondantemente sopra le duecentomila unità: un
giorno lavorativo in più e le immatricolazioni dell'ultimo giorno ci
regalano un mese in forte crescita, con un totale di targato che non
vedevamo da marzo 2010". Così Filippo Pavan Bernacchi, presidente di
Federauto, commenta i dati diffusi dal Mit.

Secondo il centro studi Federauto, che si avvale di una vasta
campionatura di concessionari di varie dimensioni rappresentativi di
tutto il territorio nazionale, "anche nel mese di marzo il fenomeno
delle kilometri zero e altre forzature hanno avuto un ruolo importante
nel comporre il risultato finale, caratterizzato da un crescendo delle
immatricolazioni, fino alle 47.000 targhe dell'ultimo giorno".
Federauto ricorda che "la chiusura del trimestre rappresenta sempre un
momento rilevante perché il conseguimento degli obbiettivi di periodo
e dei bonus ad esse legati, vincola le politiche delle concessionarie
e delle case automobilistiche".

"In un contesto di forte crescita, constatiamo che la domanda dei
privati vede un modesto incremento, a tassi nettamente inferiori
rispetto al totale delle immatricolazioni con aziende e noleggi.
Questo a nostro avviso -segnala il presidente di Federauto- è un dato
importante di cui tenere conto nella lettura dei dati. In termini
strettamente numerici possiamo parlare di un primo trimestre molto
positivo". "Non dobbiamo infatti dimenticare che il +11,9% del periodo
gennaio - marzo 2017 va a sovrapporsi al +21,13% che aveva segnato il
primo trimestre 2016. Un vero e proprio record. La domanda che sorge
spontanea è: mercato pompato o boom degli acquisti?" chiude Pavan
Bernacchi.

(Ada/AdnKronos)
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Auto: Federauto, 47mila immatricolazioni in ultimo giorno marzoAGI
2017-04-03 18:44:00
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Auto: Federauto, 47mila immatricolazioni in ultimo giorno marzo =
(AGI) - Roma, 3 apr. - Le immatricolazioni di auto nuove
"tornano in Italia abbondantemente sopra le duecentomila
unita': un giorno lavorativo in piu' e le immatricolazioni
dell'ultimo giorno ci regalano un mese in forte crescita, con
un totale di targato che non vedevamo da marzo 2010". Cosi' in
una nota Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto,
l'associazione che rappresenta i concessionari di tutti i brand
commercializzati in Italia, commenta il dato sulle
immatricolazioni, che accelerano a marzo.
Secondo il centro studi Federauto, che si avvale di una

vasta campionatura di concessionari di varie dimensioni
rappresentativi di tutto il territorio nazionale, anche nel
mese di marzo il fenomeno delle 'kilometri zer'o e altre
forzature hanno avuto un ruolo importante nel comporre il
risultato finale, "caratterizzato da un crescendo delle
immatricolazioni, fino alle 47.000 targhe dell'ultimo giorno".
Occorre ricordare - spiega la nota - che la chiusura del
trimestre rappresenta sempre un momento rilevante perche' il
conseguimento degli obbiettivi di periodo e dei bonus ad esse
legati, vincola le politiche delle concessionarie e delle case
automobilistiche.
Conclude il presidente di Federauto: "In un contesto di

forte crescita, constatiamo che la domanda dei privati vede un
modesto incremento, a tassi nettamente inferiori rispetto al
totale delle immatricolazioni con aziende e noleggi. Questo a
nostro avviso e' un dato importante di cui tenere conto nella
lettura dei dati. In termini strettamente numerici possiamo
parlare di un primo trimestre molto positivo. Non dobbiamo
infatti dimenticare che il +11,9% del periodo gennaio - marzo
2017 va a sovrapporsi al +21,13% che aveva segnato il primo
trimestre 2016. Un vero e proprio record - conclude - la
domanda che sorge spontanea e': mercato pompato o boom degli
acquisti?". (AGI)
Red/Gav
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ROMA (ITALPRESS) - "Le immatricolazioni di autovetture nuove
tornano in Italia abbondantemente sopra le 200mila unita': un
giorno lavorativo in piu' e le immatricolazioni dell'ultimo giorno
ci regalano un mese in forte crescita, con un totale di targato
che non vedevamo da marzo 2010". Cosi' Filippo Pavan Bernacchi,
presidente di Federauto, l'associazione che rappresenta i
concessionari di tutti i brand commercializzati in Italia.
Secondo il centro studi Federauto, anche nel mese di marzo il
fenomeno delle kilometri zero e altre forzature hanno avuto un
ruolo importante nel comporre il risultato finale.
"In un contesto di forte crescita, constatiamo che la domanda dei
privati vede un modesto incremento, a tassi nettamente inferiori
rispetto al totale delle immatricolazioni con aziende e noleggi.
Questo a nostro avviso e' un dato importante di cui tenere conto
nella lettura dei dati. In termini strettamente numerici possiamo
parlare di un primo trimestre molto positivo. Non dobbiamo infatti
dimenticare che il +11,9% del periodo gennaio - marzo 2017 va a
sovrapporsi al +21,13% che aveva segnato il primo trimestre 2016.
Un vero e proprio record. La domanda che sorge spontanea e':
mercato pompato o boom degli acquisti?", conclude Pavan Bernacchi.
(ITALPRESS).
ads/com
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NNNN



WEB



ETRIBUNA.COM

http://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/motori-m/64647-federauto-cresce-ancora-il-mercato-ue-
dell%E2%80%99auto-a-marzo-italia-capofila.html



VIVEREMILANO.BIZ

http://viveremilano.biz/2017/04/20/auto-nei-primi-tre-mesi-immatricolazioni-8-2-vola-fca-a/



VIVEREMILANO.BIZ

http://viveremilano.biz/2017/04/20/auto-nei-primi-tre-mesi-immatricolazioni-8-2-vola-fca-a/



LADISCUSSIONE.COM

http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/139430-federauto-immatricolazioni-ue-11,2-,-italia-capofila-crescita-con-
18,2.html



MILANOFINANZA.IT

https://www.milanofinanza.it/news/auto-federauto-italia-capofila-crescita-europa-marzo-201704191048001899



FINANZA.TGCOM24.MEDIASET.IT

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201704191048001899&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&tit
olo=Auto:%20Federauto,%20Italia%20capofila%20crescita%20Europa%20marzo



AUTOMOTO.IT

http://www.automoto.it/news/mercato-europa-a-marzo-tutti-corrono-ma-l-italia-vola.html



AUTOMOTO.IT

http://www.automoto.it/news/mercato-europa-a-marzo-tutti-corrono-ma-l-italia-vola.html



AUTOMOTO.IT

http://www.automoto.it/news/mercato-europa-a-marzo-tutti-corrono-ma-l-italia-vola.html



AUTOMOTO.IT

http://www.automoto.it/news/mercato-europa-a-marzo-tutti-corrono-ma-l-italia-vola.html



AUTOMOTO.IT

http://www.automoto.it/news/mercato-europa-a-marzo-tutti-corrono-ma-l-italia-vola.html



MOTORI.IT

http://www.motori.it/mercato/240208/mercato-auto-leuropa-cresce-a-doppia-cifra.html



MOTORI.IT

http://www.motori.it/mercato/240208/mercato-auto-leuropa-cresce-a-doppia-cifra.html



SICURAUTO.IT

http://www.sicurauto.it/news/mercato-auto-europa-italia-in-testa-a-marzo-con-182-di-immatricolazioni.html



SICURAUTO.IT

http://www.sicurauto.it/news/mercato-auto-europa-italia-in-testa-a-marzo-con-182-di-immatricolazioni.html



DISTRIBUZIONEMODERNA.INFO

http://distribuzionemoderna.info/news/auto-a-marzo-ue-a-plus-112-percent-con-italia-a-plus-182-percent



PARLAMENTONEWS.IT

http://www.parlamentonews.it/auto-il-mercato-europeo-continua-a-crescere-109-a-marzo/



FLEETIMEMAGAZINE.COM

https://www.fleetmagazine.com/crescita-mercato-auto/



CORRIEREDELWEB.BLOGSPOT.IT

https://ilcorrieredelweb.blogspot.it/2017/04/federauto-immatricolazioni-ue-112.html



FINANCIALTRIBUNE.COM

https://financialtribune.com/articles/economy-auto/61858/german-italian-car-sales-up-in-march



FINANCIALTRIBUNE.COM

https://financialtribune.com/articles/economy-auto/61858/german-italian-car-sales-up-in-march



ISORADIO.RAI.IT

http://www.isoradio.rai.it/dl/portali/site/news/ContentItem-bc74f756-a9ab-44f6-8954-ab4e7f34d434.html



DISTRIBUZIONEMODERNA.INFO

http://distribuzionemoderna.info/news/immatricolazioni-auto-plus-1816-percent-a-marzo



ILCORRIERECITTA.COM

http://ilcorrierecitta.com/2017/04/fca-a-marzo-vendite-al-21-3-quota-al-30-1/



ILCORRIERECITTA.COM

http://ilcorrierecitta.com/2017/04/fca-a-marzo-vendite-al-21-3-quota-al-30-1/



ILSOLE24ORE.COM MOTORI

http://www.ilsole24ore.com/art/motori/2017-04-04/noleggio-e-societa-spingono-italia-1816percento-marzo-
154159.shtml?uuid=AEHnmJz



ILSOLE24ORE.COM MOTORI

http://www.ilsole24ore.com/art/motori/2017-04-04/noleggio-e-societa-spingono-italia-1816percento-marzo-
154159.shtml?uuid=AEHnmJz



STRADAFACENDO.TGCOM24.IT

http://stradafacendo.tgcom24.it/2017/04/04/immatricolazioni-alle-stelle-cosi-tante-targhe-nuove-non-si-vedevano-dal-2010-ma-il-
mercato-e-gonfiato/



EUROPE.AUTONEWS.COM

http://europe.autonews.com/article/20170404/ANE/170409949/italian-market-continued-to-rebound-in-march



EUROPE.AUTONEWS.COM

http://europe.autonews.com/article/20170404/ANE/170409949/italian-market-continued-to-rebound-in-march



YELLOWMOTORI.IT

http://www.yellowmotori.it/news/mercato-auto-italia-cresce-34-mesi/



DRIVEANDRIDE.COM

https://www.driveandride.com/blog/immatricolazioni-marzo-2017-in-italia/



DRIVEANDRIDE.COM

https://www.driveandride.com/blog/immatricolazioni-marzo-2017-in-italia/



DEARLINK.IT

http://europe.autonews.com/article/20170404/ANE/170409949/italian-market-continued-to-rebound-in-march



DEARLINK.IT

http://europe.autonews.com/article/20170404/ANE/170409949/italian-market-continued-to-rebound-in-march



FLEETIME.IT HOME PAGE

https://www.fleetime.it/



FLEETIME.IT

https://www.fleetime.it/sector/mercato-auto-marzo-boom-di-immatricolazioni-1816/



LAGAZZETTADIGITALE.IT

http://www.lagazzettadigitale.it/mercato-auto-marzo-2017/



LAGAZZETTADIGITALE.IT

http://www.lagazzettadigitale.it/mercato-auto-marzo-2017/



LAGAZZETTADIGITALE.IT

http://www.lagazzettadigitale.it/mercato-auto-marzo-2017/



PRIMAPAGINANEWS.COM

http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=12&id=378269



TRT.NET.TR

http://www.trt.net.tr/italiano/italia/2017/04/04/italia-mercato-auto-riprende-il-trotto-e-alimenta-ottimismo-operatori-705046



TRT.NET.TR

http://www.trt.net.tr/italiano/italia/2017/04/04/italia-mercato-auto-riprende-il-trotto-e-alimenta-ottimismo-operatori-705046



REPUBBLICA.IT MOTORI HOME PAGE

http://www.repubblica.it/motori/



REPUBBLICA.IT MOTORI

http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/04/03/news/mercato_auto_marzo-162115793/?ref=search



REPUBBLICA.IT MOTORI

http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/04/03/news/mercato_auto_marzo-162115793/?ref=search



IT.REUTERS.COM

http://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN175232-OITTP



IT.REUTERS.COM

http://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN175232-OITTP



BORSAITALIANA.IT

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_03042017_1936_652846625.html



MILANOFINANZA.IT

http://www.milanofinanza.it/news/auto-federauto-anche-a-marzo-importate-ruolo-km0-201704031856041160



IMGPRESS.IT

http://www.imgpress.it/notizia.asp?idnotizia=94429&idsezione=1



IT.FINANCE.YAHOO.COM

https://it.finance.yahoo.com/notizie/auto-federauto-47mila-immatricolazioni-nellultimo-giorno-marzo-162511032.html



SOLDIONLINE.IT

http://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/fca-21-3-le-immatricolazioni-a-marzo-2017



INFOMOTORI.COM

http://www.infomotori.com/auto/mercato-auto-italia-marzo-2017-vola-a-18_132874/



PIUECONIMIA.COM

http://www.piueconomia.com/2017/04/03/cresce-il-mercato-auto/



PIUECONIMIA.COM

http://www.piueconomia.com/2017/04/03/cresce-il-mercato-auto/



WEBSIM.IT

https://www.websim.it/articoli-websim/italia-mercato-auto-riprende-il-trotto-e-alimenta-ottimismo-
operatori/d1405568b2334ac792c9c2a2e4a32868.wsml



WEBSIM.IT

https://www.websim.it/articoli-websim/italia-mercato-auto-riprende-il-trotto-e-alimenta-ottimismo-
operatori/d1405568b2334ac792c9c2a2e4a32868.wsml



INVESTING.COM

https://it.investing.com/news/notizie-mercato-azionario/italia,-mercato-auto-riprende-il-trotto-e-alimenta-ottimismo-operatori-
125842



INVESTING.COM

https://it.investing.com/news/notizie-mercato-azionario/italia,-mercato-auto-riprende-il-trotto-e-alimenta-ottimismo-operatori-
125842



VOCE.COM.VE

https://voce.com.ve/2017/04/03/231841/riparte-il-mercato-dellauto-marzo-ai-livelli-del-2010-fca-vola/



VOCE.COM.VE

https://voce.com.ve/2017/04/03/231841/riparte-il-mercato-dellauto-marzo-ai-livelli-del-2010-fca-vola/



NOTIZIEOGGI.COM

http://notizieoggi.com/2017/04/03/mercato-auto-a-marzo-e-ancora-boom-1816-per-cento/



NOTIZIEOGGI.COM

http://notizieoggi.com/2017/04/03/mercato-auto-a-marzo-e-ancora-boom-1816-per-cento/



NOTIZIEOGGI.COM

http://notizieoggi.com/2017/04/03/mercato-auto-a-marzo-e-ancora-boom-1816-per-cento/



ILPONENTE.COM

http://ilponente.com/2017/04/auto-vendite-18-a-marzo-in-italia/



IT.BLASTINGNEWS.COM

http://it.blastingnews.com/motori/2017/04/cresce-il-mercato-auto-a-marzo-1816-rispetto-al-2016-fca-leader-in-italia-
001602001.html



IT.BLASTINGNEWS.COM

http://it.blastingnews.com/motori/2017/04/cresce-il-mercato-auto-a-marzo-1816-rispetto-al-2016-fca-leader-in-italia-
001602001.html



ENTORNOINTELLIGENTE.COM

http://www.entornointeligente.com/articulo/9818091/Riparte-il-mercato-dell



ENTORNOINTELLIGENTE.COM

http://www.entornointeligente.com/articulo/9818091/Riparte-il-mercato-dell



CONFCOMMERCIO.IT

http://www.confcommercio.it/-/mercato-auto-marzo-2016



KAIROSPARTNERS.COM

http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/auto-italia-federauto-livelli-mai-visti-da-marzo-2010-mercato-pompato-o-
boom?it=it



MOTORI.IT

http://www.motori.it/mercato/240098/mercato-auto-a-marzo-1816-anche-grazie-ai-noleggi.html



AUTOMOTO.IT

http://www.automoto.it/news/mercato-italia-a-marzo-vola-ma-c-e-il-trucco.html



AUTOMOTO.IT

http://www.automoto.it/news/mercato-italia-a-marzo-vola-ma-c-e-il-trucco.html



AUTOMOTO.IT

http://www.automoto.it/news/mercato-italia-a-marzo-vola-ma-c-e-il-trucco.html



AUTOAPPASSIONATI.IT

http://www.autoappassionati.it/mercato-auto-di-marzo/



AUTORUOTE4X4.COM

http://www.autoruote4x4.com/it/030403_marzo_2017_il_mercato_vola_18_2.html#.WONdYG-LTIU



AUTORUOTE4X4.COM

http://www.autoruote4x4.com/it/030403_marzo_2017_il_mercato_vola_18_2.html#.WONdYG-LTIU



AUTORUOTE4X4.COM

http://www.autoruote4x4.com/it/030403_marzo_2017_il_mercato_vola_18_2.html#.WONdYG-LTIU



AUTORUOTE4X4.COM

http://www.autoruote4x4.com/it/030403_marzo_2017_il_mercato_vola_18_2.html#.WONdYG-LTIU



SPORTFAIR.IT

http://www.sportfair.it/2017/04/mercato-auto-1816-a-marzo-ma/523182/



SPORTFAIR.IT

http://www.sportfair.it/2017/04/mercato-auto-1816-a-marzo-ma/523182/



ALGHERONEWSIT.COM

http://algheronewsit.com/2017/04/auto-vendite-18-a-marzo-in-italia/



ALGHERONEWSIT.COM

http://algheronewsit.com/2017/04/auto-vendite-18-a-marzo-in-italia/



ALGHERONEWSGROUP.COM

http://algheronewsgroup.com/2017/04/03/mercato-auto-italia-18-16-fca-21-32/



ALGHERONEWSGROUP.COM

http://algheronewsgroup.com/2017/04/03/mercato-auto-italia-18-16-fca-21-32/



PRIMAPAGINAREGGIO24.COM

http://primapaginareggio24.com/2017/04/03/mercato-auto-italia-18-16-fca-21-32.html



PRIMAPAGINAREGGIO24.COM

http://primapaginareggio24.com/2017/04/03/mercato-auto-italia-18-16-fca-21-32.html



LANGHEROEROMONFERRATO.NET

http://langheroeromonferrato.net/attualita/mercato-auto-marzo-1616-federauto-mercato-pompato-o-boom-acquisti



INFORMAZIONE.IT

http://www.informazione.it/n/E60FEBE6-ACC0-414F-ABE1-36B541467976/Italia-18-16-per-le-immatricolazioni-di-auto-a-marzo-FCA-
meglio-del-mercato



BREAKING100NEWS.COM

http://breaking100news.com/it/economia/mercato-auto-a-marzo-e-ancora-boom-1816-per-cento/


