
 

 

FEDERAUTO  

Federauto - Federazione Italiana Concessionari Auto – riunisce in Italia tutte le Associazioni di marca dei Concessionari di autovetture, veicoli 

commerciali, veicoli industriali e autobus, rappresentando gli interessi generali dei Concessionari italiani nei confronti del Governo italiano, del 

Parlamento, della Commissione Europea e delle organizzazioni dei Costruttori di autoveicoli. La Federazione racchiude al suo interno anche la divisione 

dei Concessionari di Veicoli Commerciali e Industriali: Federauto Trucks. 
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IMMATRICOLAZIONI AUTO A GENNAIO +3,4% 

 

Le targhe last minute portano il mese in territorio positivo 

 

Roma, 1° febbraio 2018 – Secondo i dati diffusi dal CED del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, a gennaio 2018 le immatricolazioni di auto nuove sono state 177.822, con un aumento 

rispetto a gennaio 2017 del 3,4%.  

“Il 2018 – ha dichiarato Mario Beretta, Presidente di FEDERAUTO, l’Associazione che rappresenta i 

Concessionari auto di marche nazionali ed estere – si apre con un risultato positivo, tenendo conto 

anche del fatto che i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 del gennaio 2017. Detto questo – ha 

aggiunto il Presidente – va evidenziato lo sforzo di concentrazione delle Concessionarie sullo 

smaltimento dello stock di vetture già immatricolate nei mesi precedenti, o frutto delle pressioni sui 

volumi a chiusura del 2017, elementi che hanno certamente influito sulla quota di vendita del canale 

privati”. 

Secondo l’analisi condotta dall’Osservatorio di mercato FEDERAUTO sulla base dei dati del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel mese di gennaio 2018 il canale di vendita ai privati ha 

registrato una flessione del 6,6%, mentre sono cresciute del 25,4% le vendite a società e, in 

particolare, del 16,9% le vendite di autovetture destinate al noleggio. 

Le immatricolazioni negli ultimi 3 giorni hanno sfiorato il 43% del totale mensile (25% del totale solo 

nell’ultimo giorno). 

Integrando questi dati con le informazioni acquisite dai Concessionari, emerge quindi un quadro 

complessivo di crescita dell’immatricolato, con un peso determinante delle operazioni commerciali 

last minute, legato soprattutto alle autoimmatricolazioni di Case e Concessionari.   

 


