
Sede legale e operativa: vicolo Calcirelli 21, 37122 Verona - Roma: via della Vite 58, 00187 Roma
C.F. - P.IVA: 04447320237 – direzione@ispropress.it – www.ispropress.it

RASSEGNA STAMPA
AGOSTO 2017

Aggiornamento 01/09/2017



STAMPA



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   09-2017
56/57

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Mensile



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-08-2017
17

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

   09-2017
56/57

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Mensile



1

Data

Pagina

Foglio

04-08-2017
38

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

02-08-2017
1+13

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

02-08-2017
18

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

02-08-2017
17

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

02-08-2017
15

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

02-08-2017
15

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

02-08-2017
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

02-08-2017
28

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

02-08-2017
6

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

02-08-2017
13

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
1
0
8
9
5
1

Quotidiano



AGENZIE



ADNKRONOS

ZCZC ADN0145 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
AUTO: FEDERAUTO, ATTENZIONE A TRUFFE VIA WEB =
Roma, 9 ago. (AdnKronos) - Proliferano le truffe e i comportamenti disonesti, spesso
penalmente rilevanti, nei confronti di chi acquista un autoveicolo. Anticipi o saldi svaniti nel
nulla, kilometri ''scalati'' sugli usati, garanzie sui prodotti non applicate o inesistenti, saloni di
vendita che spariscono dalla sera alla mattina senza lasciare traccia, o che non hanno mai
avuto una sede fisica (grazie al web). L'ultima in ordine di tempo è la clamorosa truffa di un
commerciante di auto nel quartiere di Dergano (MI), che dopo aver venduto sul sito
Autoscout24 le stesse auto a più clienti, a fine luglio ha chiuso le serrande nel giro di una
notte sparendo con il denaro. Interviene sul tema il presidente di Federauto, Filippo Pavan
Bernacchi, che rappresenta i concessionari di autoveicoli di tutti i brand commercializzati in
Italia: ''In realtà questa truffa tanto clamorosa non è, perché le cronache nazionali sono
piene di casi del genere. E a farne le spese sono gli acquirenti, ma anche noi concessionari.
Negli articoli, ma anche nei vari TG e in programmi come Mi Manda Rai 3 e Striscia la Notizia,
si fa quasi sempre come Mi Manda Rai 3 e Striscia la Notizia, si fa quasi sempre riferimento al
commerciante come a un ''concessionario'' ma, anche in questo caso, non è così''. Un altro
caso recente, che ha portato all'arresto di tre persone, è quello di una banda specializzata
nelle cosiddette truffe online articolata su più livelli. Il primo era formato dai soggetti
intestatari delle carte di credito su cui i clienti versavano il denaro. Il secondo da chi cercava
sui siti internet gli annunci più invitanti e li clonava, copiando testo e immagini. Il terzo da chi
si occupava di incassare la somma richiesta come caparra per il bene in vendita, spesso
ritirata dagli sportelli bancari anche in meno di un quarto d'ora per poi cancellare l'annuncio
dal sito e sparire nel nulla. (segue) (Rem/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 09-AGO-17 10:44
NNNN
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ZCZC ADN0146 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
AUTO: FEDERAUTO, ATTENZIONE A TRUFFE VIA WEB (2) =
(AdnKronos) - Aggiunge Pavan Bernacchi: ''Mai come adesso i consumatori devono fare
attenzione nella scelta del fornitore. I concessionari sono gli unici rappresentati delle Case
automobilistiche sui territori. Non fidatevi però della denominazione ''concessionaria''
riportata nei siti, anche famosi, dedicati alla vendita della auto usate. Infatti anche quei
portali alimentano confusione mettendo sotto la voce ''concessionari'' tutti i soggetti che
vendono autoveicoli, e quindi anche i salonisti non legati ad alcun marchio, e quindi senza
supervisioni e controlli. Un bel pasticcio. L'unico vero modo per difendersi è andare nel sito
delle case costruttrici e verificare se l'ente di vendita che si è scelto compare nell'elenco dei
concessionari. O anche telefonare al numero verde delle case automobilistiche. Che tutele si
possono avere ad acquistare da un concessionario ''vero'', rispetto al resto del mondo? I
concessionari sono gli unici selezionati dalle case, devono disporre di adeguati capitali,
fornire fideiussioni, rispettare standard sia per le sedi sia per il personale, vendere solo
prodotti e ricambi originali. I concessionari hanno investimenti di milioni di euro per ogni
sede e difficilmente possono sparire dalla sera alla mattina. E qualora questo accadesse, o
fallissero, c'è sempre il paracadute delle case costruttrici che intervengono per tutelare il loro
buon nome. Certo, ci sono anche salonisti onesti e bravi, ma bisogna verificare che siano
presenti da tanto tempo sul mercato, che abbiano delle sedi fisiche, e che godano di una
buona reputazione. In questo momento storico, paradossalmente, è più importante da chi
acquistare che cosa''. (Rem/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 09-AGO-17 10:44 NNNN



9COLONNE

9CO792095 4 CRO ITA R01
AUTO, FEDERAUTO: TRUFFE IN CRESCITA SUL WEB (1)
(9Colonne) Roma, 9 ago - Proliferano le truffe e i comportamenti disonesti, spesso
penalmente rilevanti, nei confronti di chi acquista un autoveicolo. Anticipi o saldi svaniti nel
nulla, kilometri "scalati" sugli usati, garanzie sui prodotti non applicate o inesistenti, saloni di
vendita che spariscono dalla sera alla mattina senza lasciare traccia, o che non hanno mai
avuto una sede fisica (grazie al web). L'ultima in ordine di tempo è la clamorosa truffa di un
commerciante di auto nel quartiere di Dergano (Milano), che dopo aver venduto su un sito
web le stesse auto a più clienti, a fine luglio ha chiuso le serrande nel giro di una notte
sparendo con il denaro. Interviene sul tema il presidente di Federauto, Filippo Pavan
Bernacchi: "In realtà questa truffa tanto clamorosa non è, perché le cronache nazionali sono
piene di casi del genere. E a farne le spese sono gli acquirenti, ma anche noi concessionari.
Negli articoli, ma anche nei vari TG e in programmi come Mi Manda Rai 3 e Striscia la Notizia,
si fa quasi sempre riferimento al commerciante come a un 'concessionario' ma, anche in
questo caso, non è così". Un altro caso recente, che ha portato all'arresto di tre persone, è
quello di una banda specializzata nelle cosiddette truffe online articolata su più livelli. Il
primo era formato dai soggetti intestatari delle carte di credito su cui i clienti versavano il
denaro. Il secondo da chi cercava sui siti internet gli annunci più invitanti e li clonava,
copiando testo e immagini. Il terzo da chi si occupava di incassare la somma richiesta come
caparra per il bene in vendita, spesso ritirata dagli sportelli bancari anche in meno di un
quarto d'ora per poi cancellare l'annuncio dal sito e sparire nel nulla. (SEGUE)
091256 AGO 17 NNNN 9CO792096 4 CRO ITA R01

AUTO, FEDERAUTO: TRUFFE IN CRESCITA SUL WEB (2)
(9Colonne) Roma, 9 ago - Aggiunge Pavan Bernacchi: "Mai come adesso i consumatori
devono fare attenzione nella scelta del fornitore. I concessionari sono gli unici rappresentati
delle Case automobilistiche sui territori. Non fidatevi però della denominazione
"concessionaria" riportata nei siti, anche famosi, dedicati alla vendita della auto usate. Infatti
anche quei portali alimentano confusione mettendo sotto la voce "concessionari" tutti i
soggetti che vendono autoveicoli, e quindi anche i salonisti non legati ad alcun marchio, e
quindi senza supervisioni e controlli. Un bel pasticcio. L'unico vero modo per difendersi è
andare nel sito delle case costruttrici e verificare se l'ente di vendita che si è scelto compare
nell'elenco dei concessionari. O anche telefonare al numero verde delle case
automobilistiche. Che tutele si possono avere ad acquistare da un concessionario "vero",
rispetto al resto del mondo? I concessionari sono gli unici selezionati dalle case, devono
disporre di adeguati capitali, fornire fideiussioni, rispettare standard sia per le sedi sia per il
personale, vendere solo prodotti e ricambi originali. I concessionari hanno investimenti di
milioni di euro per ogni sede e difficilmente possono sparire dalla sera alla mattina. E qualora
questo accadesse, o fallissero, dalla sera alla mattina. E qualora questo accadesse, o
fallissero, c'è sempre il paracadute delle case costruttrici che intervengono per tutelare il loro
buon nome. Certo, ci sono anche salonisti onesti e bravi, ma bisogna verificare che siano
presenti da tanto tempo sul mercato, che abbiano delle sedi fisiche, e che godano di una
buona reputazione. In questo momento storico, paradossalmente, è più importante da chi
acquistare che cosa". (red) 091257 AGO 17
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R ECO S04 XQKM
>>>ANSA/ Mercato auto Italia rallenta ma cresce, +5,9% a luglio
Alfa e Jeep trainano Fca, -10% in Usa. Quagliano, verso 2 mln (di Amalia Angotti).
(ANSA) - TORINO, 1 AGO - Il mercato italiano dell'auto

rallenta, ma cresce anche a luglio. Le immatricolazioni -
secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state 145.363,
il 5,93% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. "E'
il miglior risultato in termini di volumi dal 2010, quando si
superarono le 153.000 unità", spiega Gianmarco Giorda, direttore
dell'Anfia.
Nei primi 7 mesi sono state vendute 1.282.353 vetture, pari a

una crescita dell'8,62%. "Le prospettive sono buone, la nostra
previsione è di chiudere il 2017 intorno ai 2.000.000 di
immatricolazioni", commenta il presidente del Centro Studi
Promotor, Gian Primo Quagliano, mentre per l'Unrae la stima è
1.950.000 con un incremento del 6,8% sul 2016 e il
raggiungimento dei livelli 2010. Per Fca le consegne di luglio
sono 40.629, pari ad un incremento del 3,25% sullo stesso mese
del 2016, grazie a un forte incremento per i brand Alfa Romeo
(+26,79%) e Jeep (+27,05%), mentre è in calo Lancia (5,5%).
Raddoppia le vendite Maserati. Ben sei modelli del gruppo -
sottolinea l'azienda - sono nella 'top ten': Panda, 500, Punto,
Ypsilon, Tipo e 500X (5 ai primi cinque posti). Da inizio anno
le immatricolazioni del gruppo sono 373.656, l'8,95% in più
dell'analogo periodo dell'anno scorso e la quota sale al 29,14%
(era 29,05%). Fca registra un calo del 10% sul mercato americano
dove però sono salite del 14% le vendite di Jeep Grand Cherokee.
Tra le case straniere in Italia vende più di tutte Ford
(10.112), seguita da Volkswagen (9.425).
Fca parla di "un dato a luglio forse influenzato da un

rallentamento tecnico di fine mese nel sistema di
immatricolazioni del Ministero". Per Quagliano, "l'apparente
rallentamento della crescita è dovuto anche a una minore
incidenza delle 'chilometri zero' rispetto a giugno". La
crescita dei 7 mesi "è dovuta in larga misura alle auto
aziendali ma, se si considera che l'usato con chilometri zero
viene ceduto nella stragrande maggioranza dei casi a privati,
importante è anche il contributo dato alla crescita del 2017

>>>ANSA/ Mercato auto Italia rallenta ma cresce, +5,9% a luglio ANSA
2017-08-01 19:30:00



ANSA

dagli acquisti delle famiglie". Non è d'accordo Federauto,
l'associazione che rappresenta i concessionari di tutti i brand
commercializzati in Italia, che mette invece in evidenza il calo
dell'1,9% delle vendite alle famiglie. "Questo dato negativo -
commenta il presidente Filippo Pavan Bernacchi - è una spia
lampeggiante nel quadro strumenti del mercato auto. Gli altri
canali infatti, noleggio e società, sono alterati da forzature,
tra le quali le cosiddette, e per qualcuno famigerate,
chilometri zero". (ANSA).
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Auto: Federauto, vendite alle famiglie in calo dell'1,9% ANSA
2017-08-01 18:20:00
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Auto: Federauto, vendite alle famiglie in calo dell'1,9%
Pavan Bernacchi, dato negativo è una spia lampeggiante
(ANSA) - TORINO, 1 AGO - "Abbiamo chiuso un mese difficile,

partito a rilento e condizionato da un importante stock di
chilometri zero accumulatosi nei mesi pregressi. Un ricorso alle
autoimmatricolazioni che si è confermato anche in luglio. È per
questo che possiamo affermare che il dato finale si scrive +5,9%
ma si legge -1,9%, che corrisponde invece al mercato privati,
ossia alla vendita alle famiglie". Lo dichiara Filippo Pavan
Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione che
rappresenta i concessionari di tutti i brand commercializzati in
Italia. "Questo dato negativo - commenta - è una spia
lampeggiante nel quadro strumenti del mercato auto. Gli altri
canali infatti, noleggio e società, sono alterati da forzature,
tra le quali le cosiddette, e per qualcuno famigerate,
chilometri zero".
Secondo l'Osservatorio Federauto, negli ultimi tre giorni del

mese scorso sono state prodotte più di 64.000 immatricolazioni,
pari ad oltre il 44% delle 145.363 rese note dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Al livello di canali restano
fiacche le vendite a privati con -1,9%, mentre cresce del 7,7%
il noleggio. A sostenere le immatricolazioni le società, che
registrano un +27,8%. (ANSA).
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Auto: Federauto, vendite alle famiglie in calo dell'1,9%
Pavan Bernacchi, dato negativo è una spia lampeggiante

(ANSA) - TORINO, 1 AGO - "Abbiamo chiuso un mese difficile,
partito a rilento e condizionato da un importante stock di
chilometri zero accumulatosi nei mesi pregressi. Un ricorso alle
autoimmatricolazioni che si è confermato anche in luglio. È per
questo che possiamo affermare che il dato finale si scrive +5,9%
ma si legge -1,9%, che corrisponde invece al mercato privati,
ossia alla vendita alle famiglie". Lo dichiara Filippo Pavan
Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione che
rappresenta i concessionari di tutti i brand commercializzati in
Italia. "Questo dato negativo - commenta - è una spia
lampeggiante nel quadro strumenti del mercato auto. Gli altri
canali infatti, noleggio e società, sono alterati da forzature,
tra le quali le cosiddette, e per qualcuno famigerate,
chilometri zero".
Secondo l'Osservatorio Federauto, negli ultimi tre giorni del

mese scorso sono state prodotte più di 64.000 immatricolazioni,
pari ad oltre il 44% delle 145.363 rese note dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Al livello di canali restano
fiacche le vendite a privati con -1,9%, mentre cresce del 7,7%
il noleggio. A sostenere le immatricolazioni le società, che
registrano un +27,8%. (ANSA).
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AUTO: FEDERAUTO, A LUGLIO MERCATO PRIVATI GIU' DELL'1,9% =

Roma, 1 ago. (AdnKronos) - Luglio è stato ''un mese difficile'' per le
immatricolazioni di auto, condizionato da un ricorso alle
autoimmatricolazioni, che si è ripetuto negli ultimi mesi, creando
''un importante stock di kilometrizero''. Ma le vendite alle famiglie
registrano una contrazione dell'1,9% e questo dato ''è una spia
lampeggiante nel quadro strumenti del mercato auto''. Lo afferma il
presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, in una nota.

L'Osservatorio dell'associazione che rappresenta i concessionari di
tutti i brand commercializzati in Italia, che monitora anche
l'andamento delle immatricolazioni, registra che negli ultimi tre
giorni del mese scorso sono state prodotte più di 64.000
immatricolazioni, pari ad oltre il 44% delle 145.363 rese note dal
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. A cresce sono: il
noleggio (+7,7%), le immatricolazioni delle società (+27,8%).
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