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ADNKRONOS

ZCZC ADN0701 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

VEICOLI COMMERCIALI: FEDERAUTO, PIU' TRAFFICO ANCHE CON CALO
IMMATRICOLAZIONI = Governo metta a disposizione incentivi anche nel 2018
Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Dopo molti mesi di crescita il mercato dei veicoli industriali
risente della prima battuta d'arresto. Nonostante questo, tutti i dati sul traffico dei Tir in
autostrada mostrano un incremento a due cifre, molto più del Pil e riconfermano il peso del
trasporto su gomma in Italia. È evidente che gli strumenti messi a disposizione dal governo
negli ultimi 2 anni dovranno essere fruibili anche per il 2018 affinché il nostro parco
circolante sia allineato al resto d'Europa''. Così Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di
Federauto Trucks, commenta i dati diffusi oggi da Acea secondo i quali a luglio e ad agosto le
immatricolazioni di veicoli commerciali ed industriali sono calate rispettivamente dell'11,7%
e del 22,9%, rispetto ai corrispondenti mesi del 2016. (Mat/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 21-
SET-17 15:24



ITALPRESS

MOTORI: FEDERAUTO TRUCKS, LUGLIO-AGOSTO CALA MERCATO VEICOLI COMMERCIALI
ZCZC IPN 139 ECO --/T MOTORI:

FEDERAUTO TRUCKS, LUGLIO-AGOSTO CALA MERCATO VEICOLI COMMERCIALI
ROMA (ITALPRESS) –
Secondo i dati diffusi oggi da Acea, l'associazione dei costruttori europei, nei mesi di luglio e
di agosto 2017 le immatricolazioni di veicoli commerciali ed industriali sono calate
rispettivamente dell'11,7% e del 22,9%, rispetto ai corrispondenti mesi del 2016. Il dato
cumulato dei primi otto mesi continua tuttavia ad essere positivo evidenziando un
incremento del 2,2%, con 132.430 unita' immatricolate contro le 129.605 del periodo
gennaio-agosto 2016. "Dopo molti mesi di crescita il mercato dei veicoli industriali risente
della prima battuta d'arresto - commenta Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto
Trucks -. Nonostante questo tutti i dati sul traffico dei Tir in autostrada mostrano un
incremento a 2 cifre, molto piu' del Pil e riconfermano il peso del trasporto su gomma in
Italia. E' evidente che gli strumenti messi a disposizione dal Governo negli ultimi 2 anni
dovranno essere fruibili anche per il 2018 affinche' il nostro parco circolante sia allineato al
resto d'Europa". (ITALPRESS). sat/com 21-Set-17 12:25 NNNN
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Veicoli commerciali, Federauto Trucks: mercato in contrazione ZCZC PN_20170921_00726 4
eco gn00 atlk XFLA

Veicoli commerciali, Federauto Trucks: mercato in contrazione Ferrajoli: prima
battuta d'arresto
Roma, 21 set. (askanews) - Secondo i dati diffusi oggi da Acea, l'associazione dei costruttori
europei, nei mesi di luglio e di agosto 2017 le immatricolazioni di veicoli commerciali ed
industriali sono calate rispettivamente dell'11,7% e del 22,9%, rispetto ai corrispondenti
mesi del 2016. Il dato cumulato dei primi otto mesi continua tuttavia ad essere positivo
evidenziando un incremento del 2,2%, con 132.430 unità immatricolate contro le 129.605
del periodo gennaio-agosto 2016. E' quanto afferma Federauto Trucks in una nota.""Dopo
molti mesi di crescita - ha commentato Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto
Trucks - il mercato dei veicoli industriali risente della prima battuta d'arresto. Nonostante
questo tutti i dati sul traffico dei Tir in autostrada mostrano un incremento a 2 cifre, molto
più del Pil e riconfermano il peso del trasporto su gomma in Italia. È evidente che gli
strumenti messi a disposizione dal governo negli ultimi 2 anni dovranno essere fruibili anche
per il 2018 affinché il nostro parco circolante sia allineato al resto d'Europa"". Red/Gab 21-
set-17 12:14



ILVELINO

ZCZC VEL0231 3 ECO /R01 /ITA Federauto Trucks: a luglio e agosto mercato veicoli
commerciali in contrazione

Federauto Trucks: a luglio e agosto mercato veicoli commerciali in contrazione
(ilVelino/AGV NEWS)
Roma, 21 SET - Secondo i dati diffusi oggi da Acea, l'associazione dei costruttori europei, nei
mesi di luglio e di agosto 2017 le immatricolazioni di veicoli commerciali ed industriali sono
calate rispettivamente dell'11,7% e del 22,9%, rispetto ai corrispondenti mesi del 2016. Il
dato cumulato dei primi otto mesi continua tuttavia ad essere positivo evidenziando un
incremento del 2,2%, con 132.430 unita' immatricolate contro le 129.605 del periodo
gennaio-agosto 2016. Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Trucks commenta:
"Dopo molti mesi di crescita il mercato dei veicoli industriali risente della prima battuta
d'arresto. Nonostante questo tutti i dati sul traffico dei Tir in autostrada mostrano un
incremento a 2 cifre, molto piu' del Pil e riconfermano il peso del trasporto su gomma in
Italia. E' evidente che gli strumenti messi a disposizione dal Governo negli ultimi 2 anni
dovranno essere fruibili anche per il 2018 affinche' il nostro parco circolante sia allineato al
resto d'Europa". (red/mal) 120721 SET 17 NNNN



9COLONNE

9CO800977 4 ECO ITA R01 VEICOLI COMMERCIALI, IN ESTATE MERCATO IN
CONTRAZIONE
(9Colonne) Roma, 21 set - Secondo i dati diffusi oggi da Acea, l'associazione dei costruttori
europei, nei mesi di luglio e di agosto 2017 le immatricolazioni di veicoli commerciali ed
industriali sono calate rispettivamente dell'11,7% e del 22,9%, rispetto ai corrispondenti
mesi del 2016. Il dato cumulato dei primi otto mesi continua tuttavia ad essere positivo
evidenziando un incremento del 2,2%, con 132.430 unità immatricolate contro le 129.605
del periodo gennaio-agosto 2016. Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Trucks
commenta: "Dopo molti mesi di crescita il mercato dei veicoli industriali risente della prima
battuta d'arresto. Nonostante questo tutti i dati sul traffico dei Tir in autostrada mostrano un
incremento a 2 cifre, molto più del Pil e riconfermano il peso del trasporto su gomma in
Italia. È evidente che gli strumenti messi a disposizione dal Governo negli ultimi 2 anni
dovranno essere fruibili anche per il 2018 affinché il nostro parco circolante sia allineato al
resto d'Europa". 211159 SET 17
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(ZCZC1470/SX4 OTO31659_SX4_XQKM R ECO S04 XQKM

Auto: Federauto, settore decisivo per rilancio dell'Italia (ANSA) -
TORINO, 14 SET - "Il risultato dell'automotive italiano è importante, avvicina il settore ai
livelli pre-crisi e soprattutto è sempre più decisivo per il rilancio del nostro Paese". Filippo
Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, la Federazione italiana dei concessionari d'auto,
commenta così i dati del mercato europeo dell'auto, che vedono l'Italia crescere più di tutti
sia nell'ultimo mese (+15,8%) che sul parziale da gennaio (+9,1%). "In Italia - prosegue il
presidente dei concessionari italiani - le vendite nei primi 8 mesi dell'anno (+9,1%) viaggiano
a velocità più che doppia rispetto alla media europea, con performance tripla rispetto a
Germania (+2,9%) e doppia sulla Francia (+4,2%)".(ANSA). GTT 14-SET-17 10:21 NNN
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MOTORI: FEDERAUTO "AUTOMOTIVE DECISIVO PER RILANCIO PAESE" ZCZC IPN 043 ECO --/T

MOTORI: FEDERAUTO "AUTOMOTIVE DECISIVO PER RILANCIO PAESE" ROMA
(ITALPRESS) -
Prosegue anche ad agosto la corsa dell'auto in Europa (Ue+Efta). Secondo Acea il dato
agostano fissa la crescita a +5,5%, con un incremento negli 8 mesi pari al 4,4%, con oltre 10,5
milioni di pezzi venduti. Dati positivi ma lontani dalla performance italiana, che cresce piu' di
tutti sia nell'ultimo mese (+15,8%) che sul parziale da gennaio (+9,1%). Per il presidente di
Federauto, Filippo Pavan Bernacchi, "il risultato dell'automotive italiano e' importante,
avvicina il settore ai livelli pre-crisi e soprattutto e' sempre piu' decisivo per il rilancio del
nostro Paese. Lo dicono i numeri Istat rilasciati pochi giorni fa sulla produzione industriale
(+9,1% il comparto auto), con i beni strumentali a +5,9%. In Italia - ha proseguito il
presidente dei concessionari italiani - le vendite nei primi 8 mesi dell'anno (+9,1%) viaggiano
a velocita' piu' che doppia rispetto alla media europea, con performance tripla rispetto a
Germania (+2,9%) e doppia sulla Francia (+4,2)". (ITALPRESS). sat/com 14-Set-17 10:13
NNNN



9COLONNE

-
9CO799214 4 ECO ITA R01

AUTO, IMMATRICOLAZIONI EUROPA +5,5% AD AGOSTO (9Colonne)
Roma, 14 set - Prosegue anche ad agosto la corsa dell'auto in Europa (Ue+Efta). Secondo
Acea il dato agostano fissa la crescita a +5,5%, con un incremento negli 8 mesi pari al 4,4%,
con oltre 10,5 milioni di pezzi venduti. Dati positivi ma lontani dalla performance italiana,
che cresce più di tutti sia nell'ultimo mese (+15,8%) che sul parziale da gennaio (+9,1%). Per
il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi "il risultato dell'automotive italiano è
importante, avvicina il settore ai livelli pre-crisi e soprattutto è sempre più decisivo per il
rilancio del nostro Paese. Lo dicono i numeri Istat rilasciati pochi giorni fa sulla produzione
industriale (+9,1% il comparto auto), con i beni strumentali a +5,9%. In Italia - ha proseguito
il presidente dei concessionari italiani - le vendite nei primi 8 mesi dell'anno (+9,1%)
viaggiano a velocità più che doppia rispetto alla media europea, con performance tripla
rispetto a Germania (+2,9%) e doppia sulla Francia (+4,2)". (red) 141022 SET 17



ASKANEWS

-Auto, Federauto: automotive decisivo per rilancio Paese
ZCZC PN_20170914_00772 4 eco gn00 atlk XFLA
Auto, Federauto: automotive decisivo per rilancio Paese Italia vendite doppie rispetto media
europea e triple su Germania Roma, 14 set. (askanews) - Prosegue anche ad agosto la corsa
dell'auto in Europa (Ue+Efta). Secondo Acea il dato agostano fissa la crescita a +5,5%, con un
incremento negli 8 mesi pari al 4,4%, con oltre 10,5 milioni di pezzi venduti. Dati positivi ma
lontani dalla performance italiana, che cresce più di tutti sia nell'ultimo mese (+15,8%) che
sul parziale da gennaio (+9,1%).Per il presidente di Federauto, Filippo Pavan Bernacchi: ""il
risultato dell'automotive italiano è importante, avvicina il settore ai livelli pre-crisi e
soprattutto è sempre più decisivo per il rilancio del nostro Paese. Lo dicono i numeri Istat
rilasciati pochi giorni fa sulla produzione industriale (+9,1% il comparto auto), con i beni
strumentali a +5,9%. In Italia - ha proseguito il presidente dei concessionari italiani - le
vendite nei primi 8 mesi dell'anno (+9,1%) viaggiano a velocità più che doppia rispetto alla
media europea, con performance tripla rispetto a Germania (+2,9%) e doppia sulla Francia
(+4,2)"". Cos 14-set-17 10:52 " NNNN



ADNKRONOS

ZCZC ADN0211 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

AUTO: FEDERAUTO, IN ITALIA VENDITE DOPPIE RISPETTO A MEDIA UE =
Roma, 14 set. (AdnKronos) - ''Il risultato dell'automotive italiano è importante, avvicina il
settore ai livelli pre-crisi e soprattutto è sempre più decisivo per il rilancio del nostro Paese.
Lo dicono i numeri Istat rilasciati pochi giorni fa sulla produzione industriale (+9,1% il
comparto auto), con i beni strumentali a +5,9%. In Italia - ha proseguito il presidente dei
concessionari italiani - le vendite nei primi 8 mesi dell'anno (+9,1%) viaggiano a velocità più
che doppia rispetto alla media europea, con performance tripla rispetto a Germania (+2,9%)
e doppia sulla Francia (+4,2)''. E' il commento del presidente di Federauto, Filippo Pavan
Bernacchi, ai dati sulle immatricolazioni di auto ad agosto nella Ue. (Rem/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 14-SET-17 11:02 NNNN
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ZCZC7374/SXR
OTO85914_SXR_QBKT
R ECO S56 QBKT

Auto: Federauto, mercato cresce soprattutto grazie a km zero
(ANSA) - TORINO, 1 SET - "Secondo le elaborazioni di Dataforce, oltre la metà delle auto di
agosto sono state immatricolate negli ultimi tre giorni. Mentre le chilometrizero e le 'demo'
targate dalle case auto e dai concessionari nei primi 8 mesi sono pari all'intero 2016: quasi
220.000 unità. In un mese di agosto positivo per il mercato dell'auto nel suo complesso, si
conferma quindi il massiccio ricorso alle chilometrizero". Lo sottolinea Filippo Pavan
Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione che rappresenta i concessionari di tutti i
brand commercializzati in Italia.
"Il mercato c'è, si respira aria di ottimismo - osserva - ma i dati presentano una situazione
non fedele alla realtà. Con buona pace di certi 'analisti', o presunti tali, che non hanno colto
che quest'anno il ricorso alle chilometrizero è aumentato quasi del +50%".
L'Osservatorio Federauto, che monitora l'attività delle concessionarie e l'andamento delle
immatricolazioni nel mese, conferma la modestissima crescita dei privati con +0,4%;
l'esplosione delle immatricolazioni a società - tra le quali ci sono le chilometrizero - con
+52,1% e la forte crescita del noleggio con +40,8%. "Proiettando i dati dei primi 8 mesi
sull'intero 2017, la quota delle chilometrizero e delle demo - conclude Pavan Bernacchi -
dovrebbe attestarsi al 31 dicembre a oltre le 324.000 unità, pari a una quota del 14,8% del
totale delle immatricolazioni auto e veicoli commerciali leggeri".
(ANSA).

ANG
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MOTORI: FEDERAUTO "MERCATO CRESCE SOPRATTUTTO GRAZIE A
KM ZERO"
ZCZC IPN 458
ECO --/T
MOTORI: FEDERAUTO "MERCATO CRESCE SOPRATTUTTO GRAZIE A KM ZERO"
ROMA (ITALPRESS) - Secondo i dati diffusi oggi dal ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il mese di agosto si e' chiuso con
83.363 immatricolazioni di autovetture nuove, segnando un +15,8% rispetto allo stesso mese
del 2016.
"Secondo le elaborazioni di Dataforce, oltre la meta' delle auto di agosto sono state
immatricolate negli ultimi tre giorni. Mentre le kilometrizero e le 'demo' targate dalle case
auto e dai concessionari nei primi 8 mesi sono pari all'intero 2016 - commenta Filippo Pavan
Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione che rappresenta i concessionari di tutti i
brand commercializzati in Italia -: quasi 220.000 unita'. In un mese di agosto positivo per il
mercato dell'auto nel suo complesso, si conferma quindi il massiccio ricorso alle
kilometrizero. Il mercato c'e', si respira aria di ottimismo, pero' i dati presentano una
situazione non fedele alla realta'. Con buona pace di certi 'analisti', o presunti tali, che non
hanno colto che quest'anno il ricorso alle kilometrizero e' aumentato quasi del
+50%".
L'Osservatorio Federauto, che monitora l'attivita' delle concessionarie e l'andamento delle
immatricolazioni nel mese, conferma la modestissima crescita dei privati con +0,4%;
l'esplosione delle immatricolazioni a societa' - tra le quali ci sono le kilometrizero - con
+52,1% e la forte crescita del noleggio con +40,8%.
"Proiettando i dati dei primi 8 mesi sull'intero 2017, la quota delle kilometrizero e delle
demo dovrebbe attestarsi al 31 dicembre a oltre le 324.000 unita', pari a una quota del
14,8% del totale delle immatricolazioni auto e veicoli commerciali leggeri", conclude Pavan
Bernacchi.
(ITALPRESS).
sat/com
01-Set-17 18:29
NNNN
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ZCZC IPN 458
ECO --/T
ZCZC
AGI0482 3 ECO 0 R01 /

Auto: Federauto, agosto +15,8% grazie a km0; male canale privati =
(AGI) - Roma, 1 set. - "Secondo le elaborazioni di Dataforce, oltre la meta' delle auto di
agosto e' stata immatricolata negli ultimi tre giorni. Mentre le kilometrizero e le 'demo'
targate dalle case auto e dai concessionari nei primi 8 mesi sono pari all'intero 2016: quasi
220.000 unita'. In un mese di agosto positivo per il mercato dell'auto nel suo complesso, si
conferma quindi il massiccio ricorso alle kilometrizero". E'
quanto sottolinea Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione che
rappresenta i concessionari di tutti i brand commercializzati in Italia, commentando i dati
positivi sulle immatricolazioni ad agosto. "Il mercato c'e', si respira aria di ottimismo -
continua - pero' i dati presentano una situazione non fedele alla realta'. Con buona pace di
certi 'analisti', o presunti tali, che non hanno colto che quest'anno il ricorso alle kilometrizero
e' aumentato quasi del +50%".
L'Osservatorio Federauto, che monitora l'attivita' delle concessionarie e l'andamento delle
immatricolazioni nel mese, conferma la modestissima crescita dei privati con +0,4%;
l'esplosione delle immatricolazioni a societa' - tra le quali ci sono le kilometrizero - con
+52,1% e la forte crescita del noleggio con +40,8%. Conclude Pavan Bernacchi: "Proiettando i
dati dei primi 8 mesi sull'intero 2017, la quota delle kilometrizero e delle demo dovrebbe
attestarsi al 31 dicembre a oltre le 324.000 unita', pari a una quota del 14,8% del totale delle
immatricolazioni auto e veicoli commerciali leggeri".
(AGI)
Gav
011818 SET 17
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DISTRIBUZIONEMODERNA.INFO

http://distribuzionemoderna.info/news/il-mercato-dei-veicoli-commerciali-e-industriali-e-in-contrazione



STRADEEAUTOSTRADE.IT

http://www.stradeeautostrade.it/notizie/2017-09-22/vendite-di-camion-a-picco-in-estate-61469/



STRADAFACENDO.TGCOM24.IT

http://stradafacendo.tgcom24.it/2017/09/21/vendite-di-camion-a-picco-in-estate-a-luglio-e-agosto-crollo-delle-

immatricolazioni-ma-il-2017-resta-positivo/



PARTSWEB.IT

http://www.partsweb.it/truck/2017/09/21/news/a_luglio_e_agosto_mercato_truck_in_contrazione-155843/



PRIMAPAGINANEWS.IT

http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=12&id=395973



EASYNEWSWEB.COM

http://www.easynewsweb.com/cs-federauto-trucks-a-luglio-ed-agosto-mercato-dei-veicoli-commerciali-e-

industriali-in-contrazione/



LANGHEROEROMONFERRATO.NET

http://langheroeromonferrato.net/attualita/federauto-trucks-veicoli-commerciali-contrazione-immatricolazioni-

calate-dell117
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http://distribuzionemoderna.info/news/federaut-immatricolazioni-ad-agosto-a-plus-55-percent
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http://www.automoto.it/news/mercato-europa-e-la-chiamano-estate.html
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http://www.automoto.it/news/mercato-europa-e-la-chiamano-estate.html
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http://www.automoto.it/news/mercato-europa-e-la-chiamano-estate.html
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http://www.sicurauto.it/news/mercato-auto-europa-in-agosto-55-il-business-non-va-in-ferie.html
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http://www.sicurauto.it/news/mercato-auto-europa-in-agosto-55-il-business-non-va-in-ferie.html
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http://www.sicurauto.it/news/mercato-auto-europa-in-agosto-55-il-business-non-va-in-ferie.html



ILVELINO.IT

http://www.ilvelino.it/it/article/2017/09/14/federauto-immatricolazioni-auto-europa-ad-agosto-55/493e47bb-3e4e-

43f1-a6ec-071985efdce7/



MILANOFINANZA.IT

https://www.milanofinanza.it/news/federauto-automotive-decisivo-per-rilancio-paese-201709141247348944



FINANZA.TGCOM24.MEDIASET.IT

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201709141247348944&chkAgenzie=TMFI



AUTORUOTE4X4.COM

http://www.autoruote4x4.com/it/140901_eurozona_auto_in_crescita_nell_estate_2017.html#.WbpfIPmrSUk
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