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RAI TRE- TGR VENETO del 17 maggio 2017

RAI TRE- TGR VENETO del 17 maggio 2017 ore 19.30
Conduce: Marco Marchesini
Servizio di: Matteo Mohorovicich
Durata: 01’41’’

LA RIPRESA DEL MERCATO DELL’AUTO
Mercato auto in ripresa: crescita del 50% in 3 anni. Novità interessanti date da un 
incremento della richiesta di ibride e gpl, oltre che nuove forme contrattuali come quella 
dedicata ai concessionari. Tutto questo è emerso all’Automotive Dealer Day a Veronafiere.
Intervista a: 
Gabriele Maramieri, direttore generale Quintegia
Filippo Pavan Bernacchi, presidente Federauto
Fabrizio Guidi, presidente Asconauto
Link edizione:
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-604db6db-3469-4869-
b528-86ea4a1b1313.html



TELENUOVO-TGVERONA del 17 maggio 2017

TELENUOVO- TGVERONA del 17 maggio 2017
Conduce: Simonetta Chesini
Servizio di: Andrea Andreoli
Durata: 01’95’’

MERCATO DELL’AUTO RIPARTITO: PIU’ 50% IN 3 ANNI
Mercato auto in ripresa: crescita del 50% in 3 anni. 
Intervista a: 
Filippo Pavan Bernacchi, presidente Federauto
Link edizione (servizio al min.19’30’’):
http://www.tgverona.it/pages/580917/?sectionID=211593&playlist=tutti



RADIO24-FOCUS ECONOMIA del 16 maggio 2017

RADIO24-FOCUS ECONOMIA del 16 maggio 2017 ore 17.00
Conduce: Sebastiano Barisoni
Durata: 06’30’’

TONFO DELLE IMMATRICOLAZIONI UE
Domani l’appuntamento con l’assemblea nazionale di Federauto. Calo ad aprile dopo tre 
mesi di incremento del mercato dell’auto. Diminuzione della richiesta dei benzina, in 
crescita, invece, quella per diesel e gpl. Interessante la situazione delle ibride. Affrontata la 
questione della progressiva uscita dal mercato delle auto diesel e del perché si sia incrinata 
la richiesta di quelle a metano. Necessità da parte delle case automobilistiche di adeguarsi 
alle necessità dei clienti sempre più «informatizzati».
Intervista in diretta a: 
Filippo Pavan Bernacchi, presidente Federauto
Link edizione:
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/focus-economia/seta-collegamenti-
europa-cina-174415-gSLAa5RpJC
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ANSA

Sangalli, riforme per ripresa più robusta, no ad aumento IvaANSA
2017-05-17 16:43:00
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Sangalli, riforme per ripresa più robusta, no ad aumento Iva

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "È evidente che già oggi ci troviamo

di fronte ad un bivio: o si coglie l'opportunità di quest'ultima
parte di legislatura attraverso un'accelerazione delle riforme
economiche, per rendere la ripresa più robusta, diffusa e
duratura, oppure ci dovremo arrendere ad una prospettiva di
bassa, bassissima crescita. Una prospettiva che non meritiamo,
che gli italiani non meritano". Così il presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenuto all'Automotive Dealer
Day in corso a Veronafiere, in occasione dell'assemblea pubblica
di Federauto, come riferisce una nota. "Per rilanciare la
ripresa attraverso un'azione immediata ed efficace non occorrono
ricette straordinarie - ha proseguito Sangalli -. Bisogna
superare la logica degli interventi spot, ridurre gli sprechi e
le inefficienze ancora abbondantemente presenti nella spesa
pubblica, abbassare le aliquote dell'Irpef in misura ragionevole
e generalizzata, scartare definitivamente qualsiasi ipotesi
dell'aumento dell'Iva".(ANSA).
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Crisi: Sangalli, serve accelerazione riforme economicheANSA
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Crisi: Sangalli, serve accelerazione riforme economiche

(ANSA) - VERONA, 17 MAG - "E' evidente che già oggi ci
troviamo di fronte a un bivio: o si coglie l'opportunità di
quest'ultima parte di legislatura attraverso un'accelerazione
delle riforme economiche, per rendere la ripresa più robusta,
diffusa e duratura, oppure ci dovremo arrendere ad una
prospettiva di bassa, bassissima crescita. Una prospettiva che
non meritiamo, che gli italiani non meritano".

Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli,
intervenuto oggi all'Automotive Dealer Day in corso a
Veronafiere, in occasione dell'assemblea pubblica di Federauto. 

"Per rilanciare la ripresa attraverso un'azione immediata ed
efficace non occorrono ricette straordinarie - ha aggiunto -.
Bisogna superare la logica degli interventi spot, ridurre gli
sprechi e le inefficienze ancora abbondantemente presenti nella
spesa pubblica, abbassare le aliquote dell'Irpef in misura
ragionevole e generalizzata, scartare definitivamente qualsiasi
ipotesi dell'aumento dell'Iva".

Per il presidente di Unrae, Michele Crisci: "L'auto resta e
resterà centrale nei bisogni di spostamento. Per questo il
settore ha bisogno di provvedimenti strutturali e non
estemporanei, scollegati o improntati all'emergenza come
accaduto fino al recente passato. Serve una cabina di regia per
dirigere il cambiamento che la mobilità richiede, un soggetto
super partes capace di unire attorno a un tavolo unico tutta la
filiera e i decisori politici". "Unrae - ha concluso Crisci -
intende attivare operativamente questa cabina con l'istituzione
di un Mobility Champion per promuovere un approccio al settore
strutturato e metodico, non legato agli incentivi a breve
termine".

(ANSA).
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Auto, Sangalli (Confcommercio): punto di svolta, ora riforme
""No ad aumento Iva""

Verona, 17 mag. (askanews) - ""È evidente che già oggi ci troviamo
di fronte a un bivio: o si coglie l'opportunità di quest'ultima
parte di legislatura attraverso un'accelerazione delle riforme
economiche, per rendere la ripresa più robusta, diffusa e
duratura, oppure ci dovremo arrendere ad una prospettiva di
bassa, bassissima crescita. Una prospettiva che non meritiamo,
che gli italiani non meritano"". Così il presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenuto oggi all'Automotive
Dealer Day in corso a Veronafiere, in occasione dell'assemblea
pubblica di Federauto.""Per rilanciare la ripresa attraverso un'azione
immediata ed

efficace non occorrono ricette straordinarie - ha proseguito
Sangalli -. Bisogna superare la logica degli interventi spot,
ridurre gli sprechi e le inefficienze ancora abbondantemente
presenti nella spesa pubblica, abbassare le aliquote dell'Irpef
in misura ragionevole e generalizzata, scartare definitivamente
qualsiasi ipotesi dell'aumento dell'Iva"".

Bnz
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AUTO (FEDERAUTO): MERCATO RIPARTITO CON +50% IN 3 ANNI (1)

(9Colonne) Verona, 17 mag - "Secondo le nostre previsioni il
2017 dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto immatricolate, ossia
un +8% rispetto al 2016, ma anche il 50% in più rispetto alla
punta negativa della crisi registrata nel 2013 (1.304.000 immatricolazioni).
Un crollo del mercato che ha rivoluzionato lo scenario della
distribuzione auto nel nostro Paese e che ha lasciato sul campo
il 40% delle nostre imprese". Lo ha detto oggi all'Automotive
Dealer Day in corso a Veronafiere il presidente di Federauto,
Filippo Pavan Bernacchi, in occasione dell'assemblea pubblica
dei concessionari italiani. "Il nostro - ha proseguito Pavan
Bernacchi - è un settore che vale l'11,3% del Pil, il 16,1% delle
entrate fiscali totali e conta con l'indotto 1.050.000 addetti,
ma la sua valenza, anche sociale, è stata troppo spesso sottovalutata
dalla politica. Dobbiamo adoperarci per ringiovanire il nostro
parco auto, che oggi ha superato la soglia record di 10 anni
per vettura circolante, guadagnando in sicurezza, salute e tutela
ambientale". Secondo il presidente di Federauto, per assecondare
la sostituzione di autoveicoli obsoleti non occorrono incentivi
ma piuttosto misure legate all'alleggerimento della pressione
fiscale e alla semplificazione: "Con l'eliminazione del bollo,
il cui importo potrebbe essere inserito nelle accise di carburante,
si andrebbe a semplificare la macchina burocratica e allo stesso
tempo si cancellerebbe l'evasione, oltre a far pagare l'odiata
tassa in maniera più equa e cioè in base all'utilizzo. Il superammortamento
al 140% è una misura importante e intelligente, allo stesso modo
si potrebbe 'osare' con una minor pressione per l'acquisto di
autoveicoli a basso impatto ambientale e scongiurando l'aumento
dell'Iva". (SEGUE)
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AUTO (FEDERAUTO): MERCATO RIPARTITO CON +50% IN 3 ANNI (1)

(9Colonne) Verona, 17 mag - "Secondo le nostre previsioni il
2017 dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto immatricolate, ossia
un +8% rispetto al 2016, ma anche il 50% in più rispetto alla
punta negativa della crisi registrata nel 2013 (1.304.000 immatricolazioni).
Un crollo del mercato che ha rivoluzionato lo scenario della
distribuzione auto nel nostro Paese e che ha lasciato sul campo
il 40% delle nostre imprese". Lo ha detto oggi all'Automotive
Dealer Day in corso a Veronafiere il presidente di Federauto,
Filippo Pavan Bernacchi, in occasione dell'assemblea pubblica
dei concessionari italiani. "Il nostro - ha proseguito Pavan
Bernacchi - è un settore che vale l'11,3% del Pil, il 16,1% delle
entrate fiscali totali e conta con l'indotto 1.050.000 addetti,
ma la sua valenza, anche sociale, è stata troppo spesso sottovalutata
dalla politica. Dobbiamo adoperarci per ringiovanire il nostro
parco auto, che oggi ha superato la soglia record di 10 anni
per vettura circolante, guadagnando in sicurezza, salute e tutela
ambientale". Secondo il presidente di Federauto, per assecondare
la sostituzione di autoveicoli obsoleti non occorrono incentivi
ma piuttosto misure legate all'alleggerimento della pressione
fiscale e alla semplificazione: "Con l'eliminazione del bollo,
il cui importo potrebbe essere inserito nelle accise di carburante,
si andrebbe a semplificare la macchina burocratica e allo stesso
tempo si cancellerebbe l'evasione, oltre a far pagare l'odiata
tassa in maniera più equa e cioè in base all'utilizzo. Il superammortamento
al 140% è una misura importante e intelligente, allo stesso modo
si potrebbe 'osare' con una minor pressione per l'acquisto di
autoveicoli a basso impatto ambientale e scongiurando l'aumento
dell'Iva". (SEGUE)
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Auto: Federauto, previsioni +8% immatricolazioni 2017

(ANSA) - VERONA, 17 MAG - Federauto prevede una crescita
dell'8% delle immatricolazioni di vetture in Italia al termine
del 2017. Lo ha detto oggi il presidente, Filippo Pavan
Bernacchi, intervenendo a Verona all'assemblea nazionale dei
concessionari italiani, nell'ambito della Automotive Dealer Day.

"Secondo le nostre previsioni - ha spiegato - il 2017
dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto immatricolate, ossia un
+8% rispetto al 2016, ma anche il 50% in più rispetto alla punta
negativa della crisi registrata nel 2013 (1.304.000
immatricolazioni). Un crollo del mercato che ha rivoluzionato lo
scenario della distribuzione auto nel nostro Paese e che ha
lasciato sul campo il 40% delle nostre imprese". "Il nostro - ha
proseguito Pavan Bernacchi - è un settore che vale l'11,3% del
Pil, il 16,1% delle entrate fiscali totali e conta con l'indotto
1.050.000 addetti, ma la sua valenza, anche sociale, è stata
troppo spesso sottovalutata dalla politica. Dobbiamo adoperarci
per ringiovanire il nostro parco auto, che oggi ha superato la
soglia record di 10 anni per vettura circolante". Per farlo,
secondo Bernacchi, non occorrono incentivi, ma  misure legate
all'alleggerimento della pressione fiscale e alla
semplificazione: "Con l'eliminazione del bollo, il cui importo
potrebbe essere inserito nelle accise di carburante - ha
proposto -, si andrebbe a semplificare la macchina burocratica e
allo stesso tempo si cancellerebbe l'evasione, oltre a far
pagare l'odiata tassa in maniera più equa e cioè in base
all'utilizzo".(ANSA).
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Auto: Federauto, previsioni +8% immatricolazioni 2017

(ANSA) - VERONA, 17 MAG - Federauto prevede una crescita
dell'8% delle immatricolazioni di vetture in Italia al termine
del 2017. Lo ha detto oggi il presidente, Filippo Pavan
Bernacchi, intervenendo a Verona all'assemblea nazionale dei
concessionari italiani, nell'ambito della Automotive Dealer Day.

"Secondo le nostre previsioni - ha spiegato - il 2017
dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto immatricolate, ossia un
+8% rispetto al 2016, ma anche il 50% in più rispetto alla punta
negativa della crisi registrata nel 2013 (1.304.000
immatricolazioni). Un crollo del mercato che ha rivoluzionato lo
scenario della distribuzione auto nel nostro Paese e che ha
lasciato sul campo il 40% delle nostre imprese". "Il nostro - ha
proseguito Pavan Bernacchi - è un settore che vale l'11,3% del
Pil, il 16,1% delle entrate fiscali totali e conta con l'indotto
1.050.000 addetti, ma la sua valenza, anche sociale, è stata
troppo spesso sottovalutata dalla politica. Dobbiamo adoperarci
per ringiovanire il nostro parco auto, che oggi ha superato la
soglia record di 10 anni per vettura circolante". Per farlo,
secondo Bernacchi, non occorrono incentivi, ma  misure legate
all'alleggerimento della pressione fiscale e alla
semplificazione: "Con l'eliminazione del bollo, il cui importo
potrebbe essere inserito nelle accise di carburante - ha
proposto -, si andrebbe a semplificare la macchina burocratica e
allo stesso tempo si cancellerebbe l'evasione, oltre a far
pagare l'odiata tassa in maniera più equa e cioè in base
all'utilizzo".(ANSA).
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PIL: CONFCOMMERCIO, ITALIA A PUNTO SVOLTA, RIFORME E NO AUMENTO IVA =
Crisci (unrae): serve cabina regia settore, basta provvedimenti 

spot e incentivi temporanei

Roma 17 mag. (AdnKronos) - ''È evidente che già oggi ci troviamo di 
fronte a un bivio: o si coglie l'opportunità di quest'ultima parte di 
legislatura attraverso un'accelerazione delle riforme economiche, per 
rendere la ripresa più robusta, diffusa e duratura, oppure ci dovremo 
arrendere ad una prospettiva di bassa, bassissima crescita. Una 
prospettiva che non meritiamo, che gli italiani non meritano''. Così 
il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenuto oggi 
all'Automotive Dealer Day in corso a Veronafiere, in occasione 
dell'assemblea pubblica di Federauto.

''Per rilanciare la ripresa attraverso un'azione immediata ed efficace
non occorrono ricette straordinarie - ha proseguito Sangalli -. 
Bisogna superare la logica degli interventi spot, ridurre gli sprechi 
e le inefficienze ancora abbondantemente presenti nella spesa 
pubblica, abbassare le aliquote dell'Irpef in misura ragionevole e 
generalizzata, scartare definitivamente qualsiasi ipotesi dell'aumento
dell'Iva''.

Quanto al settore auto Il presidente di Unrae, Michele Crisci ha 
invece sollecitato "provvedimenti strutturali e non estemporanei, 
scollegati o improntati all'emergenza come accaduto fino al recente 
passato". Serve , ha aggiunto, "una cabina di regia per dirigere il 
cambiamento che la mobilità richiede, un soggetto super partes capace 
di unire attorno a un tavolo unico tutta la filiera e i decisori 
politici. Unrae intende attivare operativamente questa cabina con 
l'istituzione di un Mobility Champion per promuovere un approccio al 
settore strutturato e metodico, non legato agli incentivi a breve 
termine''.

(Tes/AdnKronos)
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Auto, Sangalli (Confcommercio): Italia a punto di svolta 
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  17 MAG - "E' evidente che gia'
oggi ci troviamo di fronte a un bivio: o si coglie
l'opportunita' di quest'ultima parte di legislatura
attraverso un'accelerazione delle riforme economiche, per
rendere la ripresa piu' robusta, diffusa e duratura, oppure
ci dovremo arrendere ad una prospettiva di bassa,
bassissima crescita. Una prospettiva che non meritiamo, che
gli italiani non meritano". Cosi' il presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenuto oggi
all'Automotive Dealer Day in corso a Veronafiere, in
occasione dell'assemblea pubblica di Federauto. "Per
rilanciare la ripresa attraverso un'azione immediata ed
efficace non occorrono ricette straordinarie - ha
proseguito Sangalli -. Bisogna superare la logica degli
interventi spot, ridurre gli sprechi e le inefficienze
ancora abbondantemente presenti nella spesa pubblica,
abbassare le aliquote dell'Irpef in misura ragionevole e
generalizzata, scartare definitivamente qualsiasi ipotesi
dell'aumento dell'Iva".  Per il presidente di Unrae,
Michele Crisci: "L'auto resta e restera' centrale nei
bisogni di spostamento. Per questo il settore ha bisogno di
provvedimenti strutturali e non estemporanei, scollegati o
improntati all'emergenza come accaduto fino al recente
passato. Serve una cabina di regia per dirigere il
cambiamento che la mobilita' richiede, un soggetto super
partes capace di unire attorno a un tavolo unico tutta la
filiera e i decisori politici. Unrae - ha concluso -
intende attivare operativamente questa cabina con
l'istituzione di un Mobility Champion per promuovere un
approccio al settore strutturato e metodico, non legato
agli incentivi a breve termine". (com/mal)
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Federauto, Bernacchi: mercato è ripartito con +50% in 3 anni
""Secondo nostre stime 2017 dovrebbe chiudersi con 1.907.000 immatricolazioni""

Verona, 17 mag. (askanews) - ""Secondo le nostre previsioni il
2017 dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto immatricolate, ossia
un +8% rispetto al 2016, ma anche il 50% in più rispetto alla
punta negativa della crisi registrata nel 2013 (1.304.000
immatricolazioni). Un crollo del mercato che ha rivoluzionato lo
scenario della distribuzione auto nel nostro Paese e che ha
lasciato sul campo il 40% delle nostre imprese"". Lo ha detto
all'Automotive Dealer Day in corso a Veronafiere il presidente di
Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, in occasione dell'assemblea
pubblica dei concessionari italiani.(Segue)
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Federauto, Bernacchi: mercato è ripartito con +50% in 3 anni -2-
""Nostre settore vale l'11,3% del Pil""

Verona, 17 mag. (askanews) - ""Il nostro - ha proseguito Pavan
Bernacchi - è un settore che vale l'11,3% del Pil, il 16,1% delle
entrate fiscali totali e conta con l'indotto 1.050.000 addetti,
ma la sua valenza, anche sociale, è stata troppo spesso
sottovalutata dalla politica. Dobbiamo adoperarci per
ringiovanire il nostro parco auto, che oggi ha superato la soglia
record di 10 anni per vettura circolante, guadagnando in
sicurezza, salute e tutela ambientale"". Secondo il presidente di
Federauto, per assecondare la sostituzione di autoveicoli
obsoleti non occorrono incentivi ma piuttosto misure legate
all'alleggerimento della pressione fiscale e alla
semplificazione: ""Con l'eliminazione del bollo, il cui importo
potrebbe essere inserito nelle accise di carburante, si andrebbe
a semplificare la macchina burocratica e allo stesso tempo si
cancellerebbe l'evasione, oltre a far pagare l'odiata tassa in
maniera più equa e cioè in base all'utilizzo. Il
superammortamento al 140% è una misura importante e intelligente,
allo stesso modo si potrebbe 'osare' con una minor pressione per
l'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale e
scongiurando l'aumento dell'Iva"".
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AUTO: FEDERAUTO, MERCATO RIPARTITO +50% IN 3 ANNI =
ora via bollo, da compensare con accise

Verona, 17 mag. (AdnKronos) - ''Secondo le nostre previsioni il 2017 
dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto immatricolate, ossia un +8% 
rispetto al 2016, ma anche il 50% in più rispetto alla punta negativa 
della crisi registrata nel 2013 (1.304.000 immatricolazioni). Un 
crollo del mercato che ha rivoluzionato lo scenario della 
distribuzione auto nel nostro Paese e che ha lasciato sul campo il 40%
delle nostre imprese''. Lo ha detto oggi all'Automotive Dealer Day in 
corso a Veronafiere il presidente di Federauto, Filippo Pavan 
Bernacchi, in occasione dell'assemblea pubblica dei concessionari 
italiani.

''Il nostro - ha proseguito Pavan Bernacchi - è un settore che vale 
l'11,3% del Pil, il 16,1% delle entrate fiscali totali e conta con 
l'indotto 1.050.000 addetti, ma la sua valenza, anche sociale, è stata
troppo spesso sottovalutata dalla politica. Dobbiamo adoperarci per 
ringiovanire il nostro parco auto, che oggi ha superato la soglia 
record di 10 anni per vettura circolante, guadagnando in sicurezza, 
salute e tutela ambientale''.

Secondo il presidente di Federauto, per assecondare la sostituzione di
autoveicoli obsoleti non occorrono incentivi ma piuttosto misure 
legate all'alleggerimento della pressione fiscale e alla 
semplificazione: ''Con l'eliminazione del bollo, il cui importo 
potrebbe essere inserito nelle accise di carburante, si andrebbe a 
semplificare la macchina burocratica e allo stesso tempo si 
cancellerebbe l'evasione, oltre a far pagare l'odiata tassa in maniera
più equa e cioè in base all'utilizzo. Il superammortamento al 140% è 
una misura importante e intelligente, allo stesso modo si potrebbe 
'osare' con una minor pressione per l'acquisto di autoveicoli a basso 
impatto ambientale e scongiurando l'aumento dell'Iva''.

(Rem/AdnKronos)
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Auto, Federauto: mercato ripartito con +50% in 3 anni
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  17 MAG - "Secondo le nostre
previsioni il 2017 dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto
immatricolate, ossia un +8% rispetto al 2016, ma anche il
50% in piu' rispetto alla punta negativa della crisi
registrata nel 2013 (1.304.000 immatricolazioni). Un crollo
del mercato che ha rivoluzionato lo scenario della
distribuzione auto nel nostro Paese e che ha lasciato sul
campo il 40% delle nostre imprese". Lo ha detto oggi
all'Automotive Dealer Day in corso a Veronafiere il
presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, in
occasione dell'assemblea pubblica dei concessionari
italiani. "Il nostro - ha proseguito Pavan Bernacchi - e'
un settore che vale l'11,3% del Pil, il 16,1% delle entrate
fiscali totali e conta con l'indotto 1.050.000 addetti, ma
la sua valenza, anche sociale, e' stata troppo spesso
sottovalutata dalla politica. Dobbiamo adoperarci per
ringiovanire il nostro parco auto, che oggi ha superato la
soglia record di 10 anni per vettura circolante,
guadagnando in sicurezza, salute e tutela ambientale".
Secondo il presidente di Federauto, per assecondare la
sostituzione di autoveicoli obsoleti non occorrono
incentivi ma piuttosto misure legate all'alleggerimento
della pressione fiscale e alla semplificazione: "Con
l'eliminazione del bollo, il cui importo potrebbe essere
inserito nelle accise di carburante, si andrebbe a
semplificare la macchina burocratica e allo stesso tempo si
cancellerebbe l'evasione, oltre a far pagare l'odiata tassa
in maniera piu' equa e cioe' in base all'utilizzo. Il
superammortamento al 140% e' una misura importante e
intelligente, allo stesso modo si potrebbe 'osare' con una
minor pressione per l'acquisto di autoveicoli a basso
impatto ambientale e scongiurando l'aumento dell'Iva".  
(red/mal)
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Auto, Federauto: mercato ripartito con +50% in 3 anni
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  17 MAG - L'istantanea del
settore elaborata da Federauto su base dati Italia Bilanci
mostra un comparto che in 10 anni ha quasi dimezzato i
propri dealer (-40%), a fronte di una diminuzione meno
marcata dei punti vendita (-26,7%). Ne consegue una
crescita delle imprese esistenti e un fenomeno, sempre piu'
accentuato, che vede la concentrazione dei mandati di
concessioni verso i grandi gruppi, multisede e multibrand.
E che le dimensioni potrebbero contare per gli imprenditori
del futuro lo si evince anche da tutti gli indicatori delle
imprese. Per le big (oltre i 70mln di euro di fatturato) il
Roi (ritorno sul capitale investito) si attesta infatti al
+9,3%, contro lo 0,2% per le piccole e medie (da 5 a 20mln
di euro); mentre il fatturato per dipendente varia di oltre
il 40%: 718mila euro per le piccole e medie e oltre 1mln di
euro per le grandi aziende. "In questo momento storico - ha
proseguito Pavan Bernacchi - i grandi gruppi marginano di
piu', pagano meno il denaro, ottengono consistenti economie
di scala e godono di maggiori leve nei confronti delle
Case. Se volessimo fare un parallelismo azzardato - ha
concluso - la dinamica e' un po' quella della grande
distribuzione alimentare al cospetto dei negozianti, ma
serve ricordare che le nostre aziende medio-piccole sono
quelle che hanno fatto grande questo Paese e questo
settore. Spero quindi che si possa trovare un punto di
equilibrio affinche' tutti trovino il loro spazio".  Per
Gabriele Maramieri, direttore generale di Quintegia: "Dopo
un periodo di stallo, il mercato auto sta ora vivendo una
nuova giovinezza, che caratterizza anche questa 15^
edizione di Automotive Dealer Day, all'insegna di una
positivita' generale e di una ritrovata apertura ad
investire da parte delle aziende della filiera e delle case
auto".  Il presidente dell'associazione che rappresenta i
concessionari di auto, veicoli commerciali, veicoli
industriali e autobus di tutti i brand commercializzati in
Italia, ha poi annunciato il 'Federauto market analytics'
(Fma), il nuovo strumento di analisi dei dati di mercato
realizzato grazie all'accordo con il ministero dei
Trasporti e studiato per i concessionari su base regionale,
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provinciale e comunale. Diversi i livelli di dettaglio:
marca, modello, alimentazione e canale di vendita (privati,
societa', noleggio). Lo strumento di reportistica avanzata
sara' online agli inizi del prossimo giugno. (red/mal)
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OGGI IN VENETO

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAG - Avvenimenti previsti per oggi,
mercoledì 17 maggio, in Veneto:
VICENZA - Palazzo Trissino ore 12:00

Conferenza stampa 'Boxe, sfida per il titolo Europeo Pesi 
supergallo'

VENEZIA - Palazzo Balbi ore 12:30
Firma del protocollo d'intesa tra Regione, Conservatori e 
Accademie per Apprendistato Artistico e Musicale

VERONA - Palazzo della Gran Guardia ore 14:00
Apertura convengo nazionale 'Malattia di Parkinson 200 anni 
dopo certezze e nuove scoperte' (fino 19/05)

VERONA - Veronafiere ore 14:00
Nell'ambito di Automotive Dealer Day, assemblea pubblica 
Federauto su 'Dealer del futuro: le dimensioni contano?'
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(ANSA) - VENEZIA, 17 MAG - Avvenimenti previsti per oggi,
mercoledì 17 maggio, in Veneto:
VICENZA - Palazzo Trissino ore 12:00

Conferenza stampa 'Boxe, sfida per il titolo Europeo Pesi 
supergallo'

VENEZIA - Palazzo Balbi ore 12:30
Firma del protocollo d'intesa tra Regione, Conservatori e 
Accademie per Apprendistato Artistico e Musicale

VERONA - Palazzo della Gran Guardia ore 14:00
Apertura convengo nazionale 'Malattia di Parkinson 200 anni 
dopo certezze e nuove scoperte' (fino 19/05)

VERONA - Veronafiere ore 14:00
Nell'ambito di Automotive Dealer Day, assemblea pubblica 
Federauto su 'Dealer del futuro: le dimensioni contano?'
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L'agenda di oggi/ Tutti gli appuntamenti
VERONA (ore 14,00) - nell'ambito dell'Automotive
Dealer Day, Assemblea Pubblica di Federauto, "Dealer del
futuro: le dimensioni contano?". Partecipano, tra gli
altri, Filippo Pavan Bernacchi, presidente Federauto;
Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo Radio 24;
Carlo Sangalli, presidente Confcommercio. Veronafiere,
PalaExpo Sala Blu ROMA (ore 14,00)
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Auto: Federauto, previsioni +8% immatricolazioni 2017

(ANSA) - VERONA, 17 MAG - Federauto prevede una crescita
dell'8% delle immatricolazioni di vetture in Italia al termine
del 2017. Lo ha detto oggi il presidente, Filippo Pavan
Bernacchi, intervenendo a Verona all'assemblea nazionale dei
concessionari italiani, nell'ambito della Automotive Dealer Day.

"Secondo le nostre previsioni - ha spiegato - il 2017
dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto immatricolate, ossia un
+8% rispetto al 2016, ma anche il 50% in più rispetto alla punta
negativa della crisi registrata nel 2013 (1.304.000
immatricolazioni). Un crollo del mercato che ha rivoluzionato lo
scenario della distribuzione auto nel nostro Paese e che ha
lasciato sul campo il 40% delle nostre imprese". "Il nostro - ha
proseguito Pavan Bernacchi - è un settore che vale l'11,3% del
Pil, il 16,1% delle entrate fiscali totali e conta con l'indotto
1.050.000 addetti, ma la sua valenza, anche sociale, è stata
troppo spesso sottovalutata dalla politica. Dobbiamo adoperarci
per ringiovanire il nostro parco auto, che oggi ha superato la
soglia record di 10 anni per vettura circolante". Per farlo,
secondo Bernacchi, non occorrono incentivi, ma  misure legate
all'alleggerimento della pressione fiscale e alla
semplificazione: "Con l'eliminazione del bollo, il cui importo
potrebbe essere inserito nelle accise di carburante - ha
proposto -, si andrebbe a semplificare la macchina burocratica e
allo stesso tempo si cancellerebbe l'evasione, oltre a far
pagare l'odiata tassa in maniera più equa e cioè in base
all'utilizzo".(ANSA).
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(ANSA) - VERONA, 17 MAG - Federauto prevede una crescita
dell'8% delle immatricolazioni di vetture in Italia al termine
del 2017. Lo ha detto oggi il presidente, Filippo Pavan
Bernacchi, intervenendo a Verona all'assemblea nazionale dei
concessionari italiani, nell'ambito della Automotive Dealer Day.

"Secondo le nostre previsioni - ha spiegato - il 2017
dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto immatricolate, ossia un
+8% rispetto al 2016, ma anche il 50% in più rispetto alla punta
negativa della crisi registrata nel 2013 (1.304.000
immatricolazioni). Un crollo del mercato che ha rivoluzionato lo
scenario della distribuzione auto nel nostro Paese e che ha
lasciato sul campo il 40% delle nostre imprese". "Il nostro - ha
proseguito Pavan Bernacchi - è un settore che vale l'11,3% del
Pil, il 16,1% delle entrate fiscali totali e conta con l'indotto
1.050.000 addetti, ma la sua valenza, anche sociale, è stata
troppo spesso sottovalutata dalla politica. Dobbiamo adoperarci
per ringiovanire il nostro parco auto, che oggi ha superato la
soglia record di 10 anni per vettura circolante". Per farlo,
secondo Bernacchi, non occorrono incentivi, ma  misure legate
all'alleggerimento della pressione fiscale e alla
semplificazione: "Con l'eliminazione del bollo, il cui importo
potrebbe essere inserito nelle accise di carburante - ha
proposto -, si andrebbe a semplificare la macchina burocratica e
allo stesso tempo si cancellerebbe l'evasione, oltre a far
pagare l'odiata tassa in maniera più equa e cioè in base
all'utilizzo".(ANSA).



ADNKRONOS

YV8-GM
17-MAG-17 15:12 NNN
PIL: CONFCOMMERCIO, ITALIA A PUNTO SVOLTA, RIFORME E NO AUMENTO IVAADNK
2017-05-17 16:15:00

ZCZC
ADN0873 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

PIL: CONFCOMMERCIO, ITALIA A PUNTO SVOLTA, RIFORME E NO AUMENTO IVA =
Crisci (unrae): serve cabina regia settore, basta provvedimenti 

spot e incentivi temporanei

Roma 17 mag. (AdnKronos) - ''È evidente che già oggi ci troviamo di 
fronte a un bivio: o si coglie l'opportunità di quest'ultima parte di 
legislatura attraverso un'accelerazione delle riforme economiche, per 
rendere la ripresa più robusta, diffusa e duratura, oppure ci dovremo 
arrendere ad una prospettiva di bassa, bassissima crescita. Una 
prospettiva che non meritiamo, che gli italiani non meritano''. Così 
il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenuto oggi 
all'Automotive Dealer Day in corso a Veronafiere, in occasione 
dell'assemblea pubblica di Federauto.

''Per rilanciare la ripresa attraverso un'azione immediata ed efficace
non occorrono ricette straordinarie - ha proseguito Sangalli -. 
Bisogna superare la logica degli interventi spot, ridurre gli sprechi 
e le inefficienze ancora abbondantemente presenti nella spesa 
pubblica, abbassare le aliquote dell'Irpef in misura ragionevole e 
generalizzata, scartare definitivamente qualsiasi ipotesi dell'aumento
dell'Iva''.

Quanto al settore auto Il presidente di Unrae, Michele Crisci ha 
invece sollecitato "provvedimenti strutturali e non estemporanei, 
scollegati o improntati all'emergenza come accaduto fino al recente 
passato". Serve , ha aggiunto, "una cabina di regia per dirigere il 
cambiamento che la mobilità richiede, un soggetto super partes capace 
di unire attorno a un tavolo unico tutta la filiera e i decisori 
politici. Unrae intende attivare operativamente questa cabina con 
l'istituzione di un Mobility Champion per promuovere un approccio al 
settore strutturato e metodico, non legato agli incentivi a breve 
termine''.
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Auto, Sangalli (Confcommercio): Italia a punto di svolta 
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  17 MAG - "E' evidente che gia'
oggi ci troviamo di fronte a un bivio: o si coglie
l'opportunita' di quest'ultima parte di legislatura
attraverso un'accelerazione delle riforme economiche, per
rendere la ripresa piu' robusta, diffusa e duratura, oppure
ci dovremo arrendere ad una prospettiva di bassa,
bassissima crescita. Una prospettiva che non meritiamo, che
gli italiani non meritano". Cosi' il presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenuto oggi
all'Automotive Dealer Day in corso a Veronafiere, in
occasione dell'assemblea pubblica di Federauto. "Per
rilanciare la ripresa attraverso un'azione immediata ed
efficace non occorrono ricette straordinarie - ha
proseguito Sangalli -. Bisogna superare la logica degli
interventi spot, ridurre gli sprechi e le inefficienze
ancora abbondantemente presenti nella spesa pubblica,
abbassare le aliquote dell'Irpef in misura ragionevole e
generalizzata, scartare definitivamente qualsiasi ipotesi
dell'aumento dell'Iva".  Per il presidente di Unrae,
Michele Crisci: "L'auto resta e restera' centrale nei
bisogni di spostamento. Per questo il settore ha bisogno di
provvedimenti strutturali e non estemporanei, scollegati o
improntati all'emergenza come accaduto fino al recente
passato. Serve una cabina di regia per dirigere il
cambiamento che la mobilita' richiede, un soggetto super
partes capace di unire attorno a un tavolo unico tutta la
filiera e i decisori politici. Unrae - ha concluso -
intende attivare operativamente questa cabina con
l'istituzione di un Mobility Champion per promuovere un
approccio al settore strutturato e metodico, non legato
agli incentivi a breve termine". (com/mal)
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Federauto, Bernacchi: mercato è ripartito con +50% in 3 anni
""Secondo nostre stime 2017 dovrebbe chiudersi con 1.907.000 immatricolazioni""

Verona, 17 mag. (askanews) - ""Secondo le nostre previsioni il
2017 dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto immatricolate, ossia
un +8% rispetto al 2016, ma anche il 50% in più rispetto alla
punta negativa della crisi registrata nel 2013 (1.304.000
immatricolazioni). Un crollo del mercato che ha rivoluzionato lo
scenario della distribuzione auto nel nostro Paese e che ha
lasciato sul campo il 40% delle nostre imprese"". Lo ha detto
all'Automotive Dealer Day in corso a Veronafiere il presidente di
Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, in occasione dell'assemblea
pubblica dei concessionari italiani.(Segue)
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Federauto, Bernacchi: mercato è ripartito con +50% in 3 anni -2-
""Nostre settore vale l'11,3% del Pil""

Verona, 17 mag. (askanews) - ""Il nostro - ha proseguito Pavan
Bernacchi - è un settore che vale l'11,3% del Pil, il 16,1% delle
entrate fiscali totali e conta con l'indotto 1.050.000 addetti,
ma la sua valenza, anche sociale, è stata troppo spesso
sottovalutata dalla politica. Dobbiamo adoperarci per
ringiovanire il nostro parco auto, che oggi ha superato la soglia
record di 10 anni per vettura circolante, guadagnando in
sicurezza, salute e tutela ambientale"". Secondo il presidente di
Federauto, per assecondare la sostituzione di autoveicoli
obsoleti non occorrono incentivi ma piuttosto misure legate
all'alleggerimento della pressione fiscale e alla
semplificazione: ""Con l'eliminazione del bollo, il cui importo
potrebbe essere inserito nelle accise di carburante, si andrebbe
a semplificare la macchina burocratica e allo stesso tempo si
cancellerebbe l'evasione, oltre a far pagare l'odiata tassa in
maniera più equa e cioè in base all'utilizzo. Il
superammortamento al 140% è una misura importante e intelligente,
allo stesso modo si potrebbe 'osare' con una minor pressione per
l'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale e
scongiurando l'aumento dell'Iva"".

Bnz
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AUTO: FEDERAUTO, MERCATO RIPARTITO +50% IN 3 ANNI =
ora via bollo, da compensare con accise

Verona, 17 mag. (AdnKronos) - ''Secondo le nostre previsioni il 2017 
dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto immatricolate, ossia un +8% 
rispetto al 2016, ma anche il 50% in più rispetto alla punta negativa 
della crisi registrata nel 2013 (1.304.000 immatricolazioni). Un 
crollo del mercato che ha rivoluzionato lo scenario della 
distribuzione auto nel nostro Paese e che ha lasciato sul campo il 40%
delle nostre imprese''. Lo ha detto oggi all'Automotive Dealer Day in 
corso a Veronafiere il presidente di Federauto, Filippo Pavan 
Bernacchi, in occasione dell'assemblea pubblica dei concessionari 
italiani.

''Il nostro - ha proseguito Pavan Bernacchi - è un settore che vale 
l'11,3% del Pil, il 16,1% delle entrate fiscali totali e conta con 
l'indotto 1.050.000 addetti, ma la sua valenza, anche sociale, è stata
troppo spesso sottovalutata dalla politica. Dobbiamo adoperarci per 
ringiovanire il nostro parco auto, che oggi ha superato la soglia 
record di 10 anni per vettura circolante, guadagnando in sicurezza, 
salute e tutela ambientale''.

Secondo il presidente di Federauto, per assecondare la sostituzione di
autoveicoli obsoleti non occorrono incentivi ma piuttosto misure 
legate all'alleggerimento della pressione fiscale e alla 
semplificazione: ''Con l'eliminazione del bollo, il cui importo 
potrebbe essere inserito nelle accise di carburante, si andrebbe a 
semplificare la macchina burocratica e allo stesso tempo si 
cancellerebbe l'evasione, oltre a far pagare l'odiata tassa in maniera
più equa e cioè in base all'utilizzo. Il superammortamento al 140% è 
una misura importante e intelligente, allo stesso modo si potrebbe 
'osare' con una minor pressione per l'acquisto di autoveicoli a basso 
impatto ambientale e scongiurando l'aumento dell'Iva''.

(Rem/AdnKronos)
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Auto, Federauto: mercato ripartito con +50% in 3 anni

Auto, Federauto: mercato ripartito con +50% in 3 anni
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  17 MAG - "Secondo le nostre
previsioni il 2017 dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto
immatricolate, ossia un +8% rispetto al 2016, ma anche il
50% in piu' rispetto alla punta negativa della crisi
registrata nel 2013 (1.304.000 immatricolazioni). Un crollo
del mercato che ha rivoluzionato lo scenario della
distribuzione auto nel nostro Paese e che ha lasciato sul
campo il 40% delle nostre imprese". Lo ha detto oggi
all'Automotive Dealer Day in corso a Veronafiere il
presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, in
occasione dell'assemblea pubblica dei concessionari
italiani. "Il nostro - ha proseguito Pavan Bernacchi - e'
un settore che vale l'11,3% del Pil, il 16,1% delle entrate
fiscali totali e conta con l'indotto 1.050.000 addetti, ma
la sua valenza, anche sociale, e' stata troppo spesso
sottovalutata dalla politica. Dobbiamo adoperarci per
ringiovanire il nostro parco auto, che oggi ha superato la
soglia record di 10 anni per vettura circolante,
guadagnando in sicurezza, salute e tutela ambientale".
Secondo il presidente di Federauto, per assecondare la
sostituzione di autoveicoli obsoleti non occorrono
incentivi ma piuttosto misure legate all'alleggerimento
della pressione fiscale e alla semplificazione: "Con
l'eliminazione del bollo, il cui importo potrebbe essere
inserito nelle accise di carburante, si andrebbe a
semplificare la macchina burocratica e allo stesso tempo si
cancellerebbe l'evasione, oltre a far pagare l'odiata tassa
in maniera piu' equa e cioe' in base all'utilizzo. Il
superammortamento al 140% e' una misura importante e
intelligente, allo stesso modo si potrebbe 'osare' con una
minor pressione per l'acquisto di autoveicoli a basso
impatto ambientale e scongiurando l'aumento dell'Iva".  
(red/mal)
144217 MAG 17 NNNN
NNN
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Auto, Federauto: mercato ripartito con +50% in 3 anni
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  17 MAG - L'istantanea del
settore elaborata da Federauto su base dati Italia Bilanci
mostra un comparto che in 10 anni ha quasi dimezzato i
propri dealer (-40%), a fronte di una diminuzione meno
marcata dei punti vendita (-26,7%). Ne consegue una
crescita delle imprese esistenti e un fenomeno, sempre piu'
accentuato, che vede la concentrazione dei mandati di
concessioni verso i grandi gruppi, multisede e multibrand.
E che le dimensioni potrebbero contare per gli imprenditori
del futuro lo si evince anche da tutti gli indicatori delle
imprese. Per le big (oltre i 70mln di euro di fatturato) il
Roi (ritorno sul capitale investito) si attesta infatti al
+9,3%, contro lo 0,2% per le piccole e medie (da 5 a 20mln
di euro); mentre il fatturato per dipendente varia di oltre
il 40%: 718mila euro per le piccole e medie e oltre 1mln di
euro per le grandi aziende. "In questo momento storico - ha
proseguito Pavan Bernacchi - i grandi gruppi marginano di
piu', pagano meno il denaro, ottengono consistenti economie
di scala e godono di maggiori leve nei confronti delle
Case. Se volessimo fare un parallelismo azzardato - ha
concluso - la dinamica e' un po' quella della grande
distribuzione alimentare al cospetto dei negozianti, ma
serve ricordare che le nostre aziende medio-piccole sono
quelle che hanno fatto grande questo Paese e questo
settore. Spero quindi che si possa trovare un punto di
equilibrio affinche' tutti trovino il loro spazio".  Per
Gabriele Maramieri, direttore generale di Quintegia: "Dopo
un periodo di stallo, il mercato auto sta ora vivendo una
nuova giovinezza, che caratterizza anche questa 15^
edizione di Automotive Dealer Day, all'insegna di una
positivita' generale e di una ritrovata apertura ad
investire da parte delle aziende della filiera e delle case
auto".  Il presidente dell'associazione che rappresenta i
concessionari di auto, veicoli commerciali, veicoli
industriali e autobus di tutti i brand commercializzati in
Italia, ha poi annunciato il 'Federauto market analytics'
(Fma), il nuovo strumento di analisi dei dati di mercato
realizzato grazie all'accordo con il ministero dei
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Trasporti e studiato per i concessionari su base regionale,
provinciale e comunale. Diversi i livelli di dettaglio:
marca, modello, alimentazione e canale di vendita (privati,
societa', noleggio). Lo strumento di reportistica avanzata
sara' online agli inizi del prossimo giugno. (red/mal)
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OGGI IN VENETO

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAG - Avvenimenti previsti per oggi,
mercoledì 17 maggio, in Veneto:
VICENZA - Palazzo Trissino ore 12:00

Conferenza stampa 'Boxe, sfida per il titolo Europeo Pesi 
supergallo'

VENEZIA - Palazzo Balbi ore 12:30
Firma del protocollo d'intesa tra Regione, Conservatori e 
Accademie per Apprendistato Artistico e Musicale

VERONA - Palazzo della Gran Guardia ore 14:00
Apertura convengo nazionale 'Malattia di Parkinson 200 anni 
dopo certezze e nuove scoperte' (fino 19/05)

VERONA - Veronafiere ore 14:00
Nell'ambito di Automotive Dealer Day, assemblea pubblica 
Federauto su 'Dealer del futuro: le dimensioni contano?'
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L'agenda di oggi/ Tutti gli appuntamenti
VERONA (ore 14,00) - nell'ambito dell'Automotive
Dealer Day, Assemblea Pubblica di Federauto, "Dealer del
futuro: le dimensioni contano?". Partecipano, tra gli
altri, Filippo Pavan Bernacchi, presidente Federauto;
Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo Radio 24;
Carlo Sangalli, presidente Confcommercio. Veronafiere,
PalaExpo Sala Blu ROMA (ore 14,00)
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Auto: Federauto, previsioni +8% immatricolazioni 2017 
VERONA 
(ANSA) - VERONA, 17 MAG - Federauto prevede una crescita dell'8% delle immatricolazioni 
di vetture in Italia al termine del 2017. Lo ha detto oggi il presidente, Filippo Pavan 
Bernacchi, intervenendo a Verona all'assemblea nazionale dei concessionari italiani, 
nell'ambito della Automotive Dealer Day. "Secondo le nostre previsioni - ha spiegato - il 2017 
dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto immatricolate, ossia un +8% rispetto al 2016, ma 
anche il 50% in più rispetto alla punta negativa della crisi registrata nel 2013 (1.304.000 
immatricolazioni). Un crollo del mercato che ha rivoluzionato lo scenario della distribuzione 
auto nel nostro Paese e che ha lasciato sul campo il 40% delle nostre imprese". "Il nostro - ha 
proseguito Pavan Bernacchi - è un settore che vale l'11,3% del Pil, il 16,1% delle entrate 
fiscali totali e conta con l'indotto 1.050.000 addetti, ma la sua valenza, anche sociale, è stata 
troppo spesso sottovalutata dalla politica. Dobbiamo adoperarci per ringiovanire il nostro 
parco auto, che oggi ha superato la soglia record di 10 anni per vettura circolante". Per farlo, 
secondo Bernacchi, non occorrono incentivi, ma misure legate all'alleggerimento della 
pressione fiscale e alla semplificazione: "Con l'eliminazione del bollo, il cui importo potrebbe 
essere inserito nelle accise di carburante - ha proposto -, si andrebbe a semplificare la 
macchina burocratica e allo stesso tempo si cancellerebbe l'evasione, oltre a far pagare 
l'odiata tassa in maniera più equa e cioè in base all'utilizzo".(ANSA).
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Auto, Federauto: mercato ripartito con +50% in 3 anni 
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 17 MAG - "Secondo le nostre 
previsioni il 2017 dovrebbe chiudersi con 1.970.000 auto 
immatricolate, ossia un +8% rispetto al 2016, ma anche il 
50% in piu' rispetto alla punta negativa della crisi 
registrata nel 2013 (1.304.000 immatricolazioni). Un crollo 
del mercato che ha rivoluzionato lo scenario della 
distribuzione auto nel nostro Paese e che ha lasciato sul 
campo il 40% delle nostre imprese". Lo ha detto oggi 
all'Automotive Dealer Day in corso a Veronafiere il 
presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, in 
occasione dell'assemblea pubblica dei concessionari 
italiani. "Il nostro - ha proseguito Pavan Bernacchi - e'
un settore che vale l'11,3% del Pil, il 16,1% delle entrate 
fiscali totali e conta con l'indotto 1.050.000 addetti, ma 
la sua valenza, anche sociale, e' stata troppo spesso 
sottovalutata dalla politica. Dobbiamo adoperarci per 
ringiovanire il nostro parco auto, che oggi ha superato la 
soglia record di 10 anni per vettura circolante, 
guadagnando in sicurezza, salute e tutela ambientale". 
Secondo il presidente di Federauto, per assecondare la 
sostituzione di autoveicoli obsoleti non occorrono 
incentivi ma piuttosto misure legate all'alleggerimento 
della pressione fiscale e alla semplificazione: "Con 
l'eliminazione del bollo, il cui importo potrebbe essere 
inserito nelle accise di carburante, si andrebbe a 
semplificare la macchina burocratica e allo stesso tempo si 
cancellerebbe l'evasione, oltre a far pagare l'odiata tassa 
in maniera piu' equa e cioe' in base all'utilizzo. Il 
superammortamento al 140% e' una misura importante e 
intelligente, allo stesso modo si potrebbe 'osare' con una 
minor pressione per l'acquisto di autoveicoli a basso 
impatto ambientale e scongiurando l'aumento dell'Iva". 
(red/mal) 
144217 MAG 17 NNNN 
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Auto, Federauto: mercato ripartito con +50% in 3 anni 
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 17 MAG - L'istantanea del 
settore elaborata da Federauto su base dati Italia Bilanci 
mostra un comparto che in 10 anni ha quasi dimezzato i 
propri dealer (-40%), a fronte di una diminuzione meno 
marcata dei punti vendita (-26,7%). Ne consegue una 
crescita delle imprese esistenti e un fenomeno, sempre piu'
accentuato, che vede la concentrazione dei mandati di 
concessioni verso i grandi gruppi, multisede e multibrand. 
E che le dimensioni potrebbero contare per gli imprenditori 
del futuro lo si evince anche da tutti gli indicatori delle 
imprese. Per le big (oltre i 70mln di euro di fatturato) il 
Roi (ritorno sul capitale investito) si attesta infatti al 
+9,3%, contro lo 0,2% per le piccole e medie (da 5 a 20mln 
di euro); mentre il fatturato per dipendente varia di oltre 
il 40%: 718mila euro per le piccole e medie e oltre 1mln di 
euro per le grandi aziende. "In questo momento storico - ha 
proseguito Pavan Bernacchi - i grandi gruppi marginano di 
piu', pagano meno il denaro, ottengono consistenti economie 
di scala e godono di maggiori leve nei confronti delle 
Case. Se volessimo fare un parallelismo azzardato - ha 
concluso - la dinamica e' un po' quella della grande 
distribuzione alimentare al cospetto dei negozianti, ma 
serve ricordare che le nostre aziende medio-piccole sono 
quelle che hanno fatto grande questo Paese e questo 
settore. Spero quindi che si possa trovare un punto di 
equilibrio affinche' tutti trovino il loro spazio". Per 
Gabriele Maramieri, direttore generale di Quintegia: "Dopo 
un periodo di stallo, il mercato auto sta ora vivendo una 
nuova giovinezza, che caratterizza anche questa 15^ 
edizione di Automotive Dealer Day, all'insegna di una 
positivita' generale e di una ritrovata apertura ad 
investire da parte delle aziende della filiera e delle case 
auto". Il presidente dell'associazione che rappresenta i 
concessionari di auto, veicoli commerciali, veicoli 
industriali e autobus di tutti i brand commercializzati in 
Italia, ha poi annunciato il 'Federauto market analytics' 
(Fma), il nuovo strumento di analisi dei dati di mercato 
realizzato grazie all'accordo con il ministero dei 
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di 
oggi: Mercoledi' 17 maggio
FINANZA Milano 10h30 Conferenza Stampa del Gruppo Candy per la presentazione del 

bilancio 2016 e dei progetti futuri del gruppo con un focus specifico sulle Smart Appliances e 
sulla Connettivita'. Alla fine della conferenza, il CEO di Candy, Beppe Fumagalli, sara' a 
disposizione per una sessione di incontri 1 to 1. Presso l'Hotel Sheraton Diana Majestic, V.le 
Piave 42 11h00 Carmignac web conference per i giornalisti dal titolo 'Decisioni di 
investimento per uno scenario di inflazione' durante la quale Sandra Crowl, Membro del 
Comitato Investimenti di Carmignac presenta le attuali strategie globali e di investimento 
della societa'. CDA Salini Impregilo  ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Roma Riunione al 
Mise per validazione bando Alitalia, con i commissari e i ministri Calenda e Delrio Verona 
08h15 Nell'ambito dell'Automotive Dealer Day 2017 presentazione in anteprima nazionale, 
dei risultati di DealerSTAT 2017. Presso Veronafiere, Viale del lavoro 8 Roma 08h45 
Commissione Finanze Senato - Audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le 
finanze Pier Paolo Baretta in materia di giochi pubblici Milano 09h30 Presentazione del 
Rapporto 2017 sul mercato immobiliare di Milano e dell'Area Metropolitana - Milano 
challenger 'sul podio d'Europa' - realizzato da Scenari Immobiliari. Interverranno Gregorio De 
Felice (Intesa Sanpaolo ), Manfredi Catella (Coima Sgr), Giovanni D'Onofrio (CDP 
Investimenti Sgr), Marco Dettori (Assimpredil Ance), Maria Grazia Lanero (Gianni, Origoni, 
Grippo, Cappelli & Partners), Federico Filippo Oriana (Aspesi), Gianni Verga (Collegio degli 
Ingegneri e Architetti di Milano), Massimo Vitali (Vitali Spa), Pierfrancesco Maran (Comune di 
Milano). Modera Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. Presso l'Hotel Principe di 
Savoia, Sala Galilei, piazza della Repubblica 17 Roma 10h00 Comitato Esecutivo Abi. 
Partecipera' Mauro Grande, Director Strategy and Policy Coordination del Single Resolution
Board. Piazza del Gesu', 49 Milano 10h15 Small Cap Day di UBP. Presso Grand Hotel et de 
Milan, via Alessandro Manzoni 29 Rho 10h30 Fieramilano, Centro Congressi Stella Polare, 
Sala Martini, nell'ambito dell'edizione 2017 di Lamiera, convegno inaugurale 'Lamiera 4.0' 
(Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria) Milano 10h30 In aula Magna Bocconi, in via 
Gobbi 5, incontro Brand experience assessment, organizzato da SDA Bocconi School of 
Management, in collaborazione con AKQA e Bocconi Alumni Association. Roma 10h30 Mef -
Giornata su 'L'Amministrazione fiscale che cambia' (via XX Settembre). Con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, del vice Ministro Luigi Casero, del direttore 
dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, del Comandante Generale della Guardia di 
Finanza, Giorgio Toschi Roma 11h00 Il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei 
Consumatori presentano la 14 Guida per i cittadini 'Dopo di noi, amministratore di sostegno, 
gli strumenti per sostenere le fragilita' sociali'. Hotel Nazionale - Sala Cristallo, Piazza di 
Montecitorio 131 Roma 11h00 Camera - il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, presenta la 
25a edizione del Rapporto Annuale sulla situazione del Paese alla presenza della Presidente 
della Camera dei deputati Laura Boldrini. Via della Missione 8, Sala della Regina Roma 11h00 
Presentazione dell'accordo Conoe/Eni  per la trasformazione di oli vegetali esausti in 
biocarburanti di alta qualita'. Partecipa, tra gli altri, Gian Luca Galletti, ministro 
dell'Ambiente; Andrea Olivero, vice ministro alle Politiche Agricole. Residenza di Ripetta, via 
di Ripetta 231 Roma 11h30 Incontro f con Jeremy Browne. Via San Nicola da Tolentino, 72 
Verona 14h00 Nell'ambito dell'Automotive Dealer Day 2017 Assemblea Pubblica di
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Federauto intitolata 'Dealer del futuro: le dimensioni contano?'. L'evento vedra' la 
partecipazione di Carlo Sangalli, presidente Confcommercio Imprese per l'Italia e 
dell'opinionista Vittorio Sgarbi. Presso Veronafiere, sala Blu, Viale del lavoro 8 Milano 14h00 
Presentazione della Prassi di Riferimento UNI 29:2017 per il Consulente Tecnico di Parte in 
ambito bancario finanziario. Presso Sede UNI - Sala Leonardo  Da Vinci , Via Sannio 2 Roma 
14h00 La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi, presso l'Aula al II piano di Palazzo San Macuto, svolgera' l'audizione del 
presidente di Rai Way , Raffaele Agrusti, e di Aldo Mancino, amministratore delegato. Roma 
14h00 Commissione Lavori Pubblici Senato - Audizione informale del Presidente di 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. sulle questioni legate alla realizzazione e alla 
gestione dell'infrastruttura Milano 14h30 'Un Assist per lo sviluppo del Capitale Umano. 
Confindustria Lombardia e Cariplo Factory per il futuro della formazione tecnica'. 
Interverranno tra gli altri: Renato Cerioli (Presidente Cariplo Factory), Alberto Ribolla 
(Presidente Confindustria Lombardia), Valentina Aprea (Assessore Istruzione Formazione e 
Lavoro Regione Lombardia), Delia Campanelli (Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia), Giovanni Brugnoli (Vice Presidente per il Capitale Umano Confindustria), Oscar 
Pasquali (Capo Segreteria tecnica del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca). 
Presso Cariplo Factory, via Bergognone 34 Roma 17h00 Globalizzazione addio? Verso il XXII 
Rapporto sull'economia globale e l'Italia con Salvatore Carrubba Centro Einaudi e Istituto 
Affari Internazionali indirizzo di saluto ed introduzione, Mario Deaglio Curatore del Rapporto 
relazione, Anton F. B rner President BGA Federation of German Wholesale, Foreign Trade and 
Services, Victor Massiah Consigliere Delegato UBI Banca , Fabrizio Saccomanni 
Vicepresidente Istituto Affari Internazionali discussione (Residenza di Ripetta - Via di Ripetta, 
231) Cuneo 17h30 Complesso Monumentale di San Francesco, Assemblea Confindustria 
Cuneo 'L'unione fa l'impresa'(Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria) Milano 18h00 
Presentazione del libro di Roberto Perotti dal titolo 'Status Quo'. Presso la sede di Arca Fondi 
SGR in Via Disciplini, 3 ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS
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AUTO: FEDERAUTO VEDE +8% A/A IMMATRICOLAZIONI ITALIA 2017 A 1,97 MLN
17/05/2017 14:56
MILANO (MF-DJ)--In Italia, il 2017 potrebbe chiudersi con una crescita tendenziale dell'8% 
delle immatricolazioni auto a 1,97 milioni di veicoli e con un progresso del 50% rispetto alla 
punta negativa della crisi toccata nel 2013. La previsione - tracciata in occasione 
dell'assemblea pubblica dei concessionari italiani - arriva dal Presidente di Federauto, Filippo 
Pavan Bernacchi. "Il nostro e' un settore che vale l'11,3% del Pil, il 16,1% delle entrate fiscali 
totali e conta con l'indotto 1,05 milioni di addetti, ma la sua valenza, anche sociale, e' stata 
troppo spesso sottovalutata dalla politica", ha detto il numero uno di Federauto. Secondo 
l'esperto, occorre adoperarsi "per ringiovanire il nostro parco auto, che oggi ha superato la 
soglia record di 10 anni per vettura circolante, guadagnando in sicurezza, salute e tutela 
ambientale". Per assecondare la sostituzione di autoveicoli obsoleti, ha detto ancora Pavan 
Bernacchi, "non occorrono incentivi ma piuttosto misure legate all'alleggerimento della 
pressione fiscale e alla semplificazione: con l'eliminazione del bollo, il cui importo potrebbe 
essere inserito nelle accise di carburante, si andrebbe a semplificare la macchina burocratica 
e allo stesso tempo si cancellerebbe l'evasione, oltre a far pagare l'odiata tassa in maniera 
piu' equa e cioe' in base all'utilizzo". Non solo. Il numero uno di Federauto ha anche 
sottolineato come il superammortamento al 140% sia una "misura importante e intelligente, 
allo stesso modo si potrebbe 'osare' con una minor pressione per l'acquisto di autoveicoli a 
basso impatto ambientale e scongiurando l'aumento dell'Iva". L'istantanea del settore 
elaborata da Federauto su base dati Italia Bilanci mostra un comparto che nell'ultimo 
decennio ha quasi dimezzato i propri dealer (-40%), a fronte di una diminuzione meno 
marcata dei punti vendita (-26,7%). Ne consegue una crescita delle imprese esistenti e un 
fenomeno, sempre piu' accentuato, che vede la concentrazione dei mandati di concessioni 
verso i grandi gruppi, multisede e multibrand. Che le dimensioni potrebbero contare per gli 
imprenditori del futuro emerge anche da tutti gli indicatori delle imprese. Per le big (oltre 
70mln di fatturato) il Roi si attesta infatti al 9,3%, contro lo 0,2% per le piccole e medie (da 5 
a 20mln); mentre il fatturato per dipendente varia di oltre il 40%: 0,72 mln per le Pmi e oltre 
1 mln di euro per le grandi imprese. "In questo momento storico, i grandi gruppi marginano 
di piu', pagano meno il denaro, ottengono consistenti economie di scala e godono di 
maggiori leve nei confronti delle case", ha osservato Pavan Bernacchi. "Se volessimo fare un 
parallelismo azzardato, la dinamica e' un po' quella della grande distribuzione alimentare al 
cospetto dei negozianti, ma serve ricordare che le nostre aziende medio-piccole sono quelle 
che hanno fatto grande questo Paese e questo settore. Spero quindi che si possa trovare un 
punto di equilibrio affinche' tutti trovino il loro spazio". com/ofb (fine) MF-DJ NEWS
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MERCATO DELL’AUTO RIPARTITO
Oggi l’Automotive Dealer Day. Tra gli interventi quello di Sebastiano Barisoni, vicedirettore 
Radio24 e di Vittorio Sgarbi, opinionista e critico d’arte. Focus sul mercato dell’auto attuale 
e futuro.
Intervista a: 
Filippo Pavan Bernacchi, presidente Federauto
Link edizione:
http://tgverona.it/pages/580809/?sectionID=null&playlist=tutti
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Servizio di: Andrea Andreoli
Durata: 01’41’’

DA DOMANI AUTOMOTIVE DEALER DAY
15^ edizione di Automotive Dealer Day, domani, 17.05.2017, al Palacongressi di 
Veronafiere. Principale evento europeo e 2^ a livello mondiale per la distribuzione auto. Tra 
i tanti appuntamenti si segnala l’assemblea nazionale di Federauto
Intervista a: 
Claudio Valente, vicepresidente di Veronafiere
Link edizione:
http://www.tgverona.it/pages/580119/?sectionID=null&playlist=tutti
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