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Comunicato stampa

IMMATRICOLAZIONI AUTO NOVEMBRE +6,8%
CON TARGHE A TUTTO GAS PER I CONCESSIONARI:
+51,23% AUTOIMMATRICOLAZIONI
PAVAN BERNACCHI: “MERCATO CRESCE GRAZIE ALLE KILOMETRIZERO
MENTRE CONTINUA A CALARE IL CANALE PRIVATI: -2,5%. IL GOVERNO ASCOLTI
LE ISTANZE DELL’INTERO SETTORE”.
(Roma, 1 dicembre 2017). Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
mese di novembre ha registrato 156.332 immatricolazioni di nuove autovetture, in crescita del
6,8% sullo stesso mese del 2016, portando il consuntivo gennaio-novembre a +8,7% con oltre 1,8
milioni di auto registrate.
Per Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione che rappresenta i
concessionari di tutti i brand commercializzati in Italia: “Ancora una volta registriamo che sono le
kilometrizero a determinare la performance positiva di novembre. Infatti, secondo il nostro partner
DataForce, anche in questo mese si rileva un’impennata delle autoimmatricolazioni dei
concessionari, in aumento del 51,23% rispetto allo stesso periodo del 2016. Un dato che prosegue Pavan Bernacchi - in chiusura d’anno consolida un trend che al di là dei facili ottimismi
divulgati da alcuni ‘analisti’, in realtà dimostra che l’incremento del mercato italiano dell’auto si
regge soprattutto sulle kilometrizero. Il tutto mentre il canale privati, vero specchio dello stato di
salute del comparto, continua a perdere: -2,5% il risultato di questo mese. Si potrebbe dire che,
più che un sintomo, il fenomeno delle kilometrizero sta diventando una patologia. In questo
scenario - conclude il presidente di Federauto – chiediamo nuovamente al Governo di ascoltare le
istanze dell’intero settore circa la proroga del superammortamento anche per le autovetture
nell’ambito dell’esame del D.d.L. di Bilancio 2018”.

FEDERAUTO (Federazione Italiana Concessionari Auto), riunisce oggi in Italia tutte le Associazioni di marca dei Concessionari di autovetture, veicoli
commerciali, veicoli industriali e autobus. FEDERAUTO rappresenta gli interessi generali dei Concessionari italiani nei confronti del Governo italiano, del
Parlamento, della Commissione Europea e delle organizzazioni dei Costruttori d'autoveicoli. FEDERAUTO racchiude al suo interno anche la divisione dei
Concessionari di Veicoli Commerciali e Industriali: FEDERAUTO TRUCKS.
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