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I CONCESSIONARI SONO PRONTI PER RIPARTIRE 

#ilmotoreitaliano c’è per continuare la storia dell’Italia  
Video dei concessionari auto 

Roma, 8 aprile 2020 – Le imprese di vendita e assistenza di autovetture, veicoli commerciali, industriali e autobus, 
operanti in Italia sulla base di un mandato delle case automobilistiche, sono un aggregato economico e sociale 
che sviluppa 50 miliardi di euro di fatturato, con un peso sul PIL nazionale del 3%, che dà lavoro ad oltre 120.000 
famiglie in Italia. 

I concessionari consapevoli della gravità e complessità del periodo storico che tutti stiamo vivendo - una crisi 
senza precedenti – e nonostante il blocco delle attività dall’11 marzo scorso, sono sempre al servizio dei clienti e 
impegnati a mantenere vive le aziende, con passione, dedizione e massima energia.  

Quella stessa energia, #ilmotoreitaliano che da oltre cento anni assicura al Paese il bene prezioso della mobilità, 
che vuole continuare a far muovere cittadini, imprese ed Istituzioni. 

Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, ha dichiarato: “Uniamo generazioni ed esperienze in 1.500 
aziende e imprese familiari, un motore economico che nel complesso produce 80 miliardi di gettito fiscale nelle 
casse dello Stato. Oggi il nostro Paese sembra essersi fermato ma il nostro impegno è sempre accanto alle 
comunità locali e a chi opera nell’emergenza. Siamo pronti a mettere nuovamente in movimento il Paese e 
riprendere il viaggio della storia dell’Italia, scrivendola con la libertà della mobilità di persone e aziende. A tale 
proposito abbiamo realizzato un video che racchiude tutti i valori delle nostre aziende. Noi ci siamo per ripartire 
tutti insieme”. 

Il video dei concessionari auto si può visualizzare al seguente link: https://youtu.be/qZkCt_6LWzA 

  

 

 

 

FEDERAUTO (Federazione Italiana Concessionari Auto), organizzazione aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, riunisce in Italia tutte le Associazioni 
di marca nazionali ed estere e i Sindacati territoriali 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. 


