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FIDUCIA NELL’AUTO
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Indicatori di fiducia in novembre
Operatori auto
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Con la decisione dell’Opec di li-
mitare la produzione di petrolio
greggio è finita la “pacchia” del
calo dei prezzi di benzina e gaso-
lio auto e gli effetti già si vedono.
Nel novembre scorso, rispetto
allo stesso mese del 2015, gli au-
tomobilisti e le imprese italiane
per gli acquisti alla pompa dei
due carburanti citati hanno speso
19 milioni in più (+0,5%) e... 

(continua a pagina 9)
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SPESA CARBURANTI AUTO:
+19 MILIONI A NOVEMBRE
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RUSH FINALE
Consegne Italia
Gennaio-Novembre 2016 +43,7%
Novembre 2016 +63,6%
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MERCATO ITALIA

IMMATRICOLAZIONI NOVEMBREIn novembre immatricolate in Italia
145.835 autovetture con un incre-
mento dell’8,19% su novembre 2015.
Il rallentamento rispetto al tasso
medio di crescita dei primi dieci
mesi dell’anno (+16,7%) è dovuto
soprattutto al fatto che il confronto
si fa con un novembre 2015 eccezio-
nalmente positivo (+23,5%). Se-
condo gli operatori interpellati dal
Centro Studi Promotor sul dato del
novembre scorso ha inciso però
anche l’imminenza del referendum
sulle modifiche alla Costituzione. Le
vigilie elettorali determinano sem-
pre nel nostro Paese un rinvio delle
decisioni di acquisto di beni di con-
sumo durevoli di costo elevato, come
le automobili. Se si considera, però,
che un modesto impatto sulle ven-
dite di novembre ha avuto anche il
calo degli acquisti nelle zone terre-
motate, l’effetto del referendum
sulle vendite è stato tutto sommato
modesto. Con un volume di immatri-
colazioni nei primi undici mesi del-
l’anno di 1.699.944 autovetture
(+16,5%) il risultato di novembre
consente in ogni caso di confermare
le previsioni recentemente formu-
late per l’intero 2016 e cioè 1.830.000
immatricolazioni, e non pregiudica
certo le prospettive per i prossimi
anni. Secondo il CSP nel 2017 poi
verranno immatricolate in Italia
2.031.000 autovetture con una cre-
scita dell’11%, mentre nel 2018 si

toccherà quota 2.150.000 (+5,9%), li-
vello, questo, che può essere consi-
derato fisiologico per il mercato
italiano. Per effetto della crisi econo-
mica il mercato italiano dell’auto
aveva subito un calo molto severo.
Con l’avvio della ripresa dell’econo-
mia anche il mercato dell’auto ha in-
vertito la tendenza e, dopo una
modesta crescita nel 2014, ha cono-
sciuto tassi di incremento a due cifre
nel 2015 e nel 2016. Questi positivi
risultati sono dovuti allo scaricarsi
sul mercato della domanda di sosti-
tuzione insoddisfatta accumulatasi
durante la crisi. La regolare sostitu-
zione delle auto, nella fase più grave
della crisi, era stata infatti rinviata
sia per l’impatto del calo del Pil, sia,
ed ancor più, per il timore che il fu-
turo riservasse sviluppi più negativi
di quelli che si erano visti prima
dell’inversione di tendenza. Con la
ripresa dell’economia gli italiani
hanno dunque ricominciato ad ac-
quistare auto attingendo ai risparmi
strenuamente difesi durante la crisi
ed anche al credito al consumo. Un
elemento molto importante che ha
consentito la ripresa è stato comun-
que il fatto che il Pil negli ultimi
anni, nonostante il calo subito nella
crisi, ha avuto una consistenza in va-
lore assoluto superiore a quella di
anni in cui gli acquisti avevano toc-
cato livelli decisamente più alti di
quelli attuali. 

CSP: 2.031.000 (+11%) VENDITE AUTO NEL 2017; 2.150.000 (+5,9%) NEL 2018
AUTO: NOVEMBRE +8,2% E MERCATO IN CRESCITA ANCHE NEL 2017 E 2018

IMMATRICOLAZIONI DI AUTO NUOVE

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Variazioni percentuali tendenziali
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MARCA 2016 2015 16/15
FIAT 30.124 27.946 7,79
VOLKSWAGEN 11.187 10.167 10,03
RENAULT 10.022 8.705 15,13
FORD 9.707 9.794 -0,89
PEUGEOT 7.548 6.691 12,81
OPEL 7.351 7.250 1,39
TOYOTA 5.986 5.292 13,11
AUDI 5.730 4.612 24,24
MERCEDES 5.465 4.810 13,62
HYUNDAI 5.107 4.081 25,14
BMW 5.044 4.687 7,62
CITROEN 4.464 4.871 -8,36
LANCIA/CHRYSLER 4.383 4.284 2,31
NISSAN 4.239 4.702 -9,85
JEEP 3.525 2.765 27,49
KIA 3.406 3.117 9,27
ALFA ROMEO 3.299 2.432 35,65
DACIA 3.089 4.038 -23,50
MINI 2.129 2.320 -8,23
SUZUKI 2.005 1.761 13,86
SMART 1.714 1.621 5,74
SEAT 1.622 1.312 23,63
SKODA 1.435 1.199 19,68
LAND ROVER 1.421 1.590 -10,63
VOLVO 1.381 1.335 3,45
HONDA 857 550 55,82
MAZDA 845 766 10,31
JAGUAR 540 193 179,79
PORSCHE 466 365 27,67
MITSUBISHI 347 356 -2,53
LEXUS 338 406 -16,75
SUBARU 331 306 8,17
SSANGYONG 228 220 3,64
MASERATI 221 86 156,98
FERRARI 25 18 38,89
DR MOTOR 23 31 -25,81
LAMBORGHINI 4 1 300,00
ALTRE 227 110 106,36
TOTALE 145.835 134.790 8,19

MARCA 2016 2015 16/15
FIAT 359.028 305.763 17,42
VOLKSWAGEN 128.863 110.811 16,29
FORD 116.828 102.501 13,98
RENAULT 110.023 86.858 26,67
OPEL 88.867 83.827 6,01
PEUGEOT 87.278 77.051 13,27
TOYOTA 66.708 57.990 15,03
LANCIA/CHRYSLER 61.364 52.158 17,65
AUDI 60.322 52.322 15,29
CITROEN 60.048 53.856 11,50
MERCEDES 59.254 50.016 18,47
BMW 55.992 46.029 21,65
HYUNDAI 52.153 43.179 20,78
NISSAN 51.885 52.892 -1,90
DACIA 44.868 40.780 10,02
KIA 42.585 36.697 16,04
JEEP 37.422 27.477 36,19
ALFA ROMEO 33.385 28.394 17,58
SMART 26.713 23.027 16,01
MINI 23.036 19.955 15,44
SUZUKI 20.535 16.875 21,69
SKODA 17.961 14.323 25,40
LAND ROVER 17.846 14.800 20,58
VOLVO 15.438 15.090 2,31
SEAT 14.133 13.933 1,44
MAZDA 10.254 6.734 52,27
HONDA 8.901 4.372 103,59
PORSCHE 4.823 4.652 3,68
JAGUAR 4.609 1.541 199,09
MITSUBISHI 3.989 4.222 -5,52
LEXUS 3.578 2.739 30,63
SUBARU 3.241 2.904 11,60
SSANGYONG 2.645 1.572 68,26
MASERATI 1.819 1.303 39,60
DR MOTOR 447 399 12,03
FERRARI 356 241 47,72
LAMBORGHINI 90 54 66,67
ALTRE 2.657 1.692 57,03
TOTALE 1.699.944 1.459.029 16,51
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VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI - INCHIESTA C.S.P. AUTO NUOVE
LIVELLO ATTUALE(*) PREVISIONI(**)

Affluenza S.R.        Ordini Redditività        Giacenze           Consegne             Prezzi
A N B S A N B S A N B S A N B S A S D S A S D S

N 2015 13 52 35 -22 17 43 40 -23 0 32 68 -68 20 62 18 2 21 71 8 13 10 79 11 -1
D 20 57 23 -3 22 49 29 -7 2 43 55 -53 22 52 26 -4 41 55 4 37 25 65 10 15
G 2016 27 53 20 7 24 44 32 -8 0 37 63 -63 18 60 22 -4 36 57 7 29 12 79 9 3
F 41 45 14 27 39 41 20 19 2 42 56 -54 17 62 21 -4 32 58 10 22 11 82 7 4
M 11 50 39 -28 17 37 46 -29 4 46 50 -46 26 53 21 5 20 66 14 6 13 82 5 8
A 9 37 54 -45 13 38 49 -36 5 31 64 -59 20 54 26 -6 14 68 18 -4 20 73 7 13
M 3 46 51 -48 4 36 60 -36 4 27 69 -65 25 64 11 14 12 63 25 -13 8 79 13 -5
G 2 30 68 -66 3 33 64 -61 1 31 68 -67 31 56 13 18 8 45 47 -39 9 71 20 -11
L 1 42 57 -56 2 40 58 -56 1 43 56 -55 37 52 11 26 15 60 25 -10 20 69 11 9
A 12 44 44 -32 14 40 46 -32 0 28 72 -72 31 57 12 19 18 62 20 -2 11 82 7 4
S 22 39 39 -17 22 25 53 -31 0 33 67 -67 36 53 11 25 11 62 27 -16 9 71 20 -11
O 11 56 33 -22 9 41 50 -41 0 39 61 -61 31 55 14 17 15 73 12 3 13 69 18 -5
N 18 46 36 -18 10 52 38 -28 3 28 69 -66 38 50 12 26 22 62 16 6 15 70 15 0

Buono il risultato delle immatricola-
zioni auto in Italia in novembre. Il
trend positivo che caratterizza il no-
stro mercato dalla metà del 2014
continua quindi anche nel mese di
novembre facendo registrare la
trentesima crescita consecutiva con
un incremento delle immatricola-
zioni dell’8,9% rispetto allo stesso
mese del 2015. Positivi sono anche i
giudizi dei concessionari interpellati
negli ultimi giorni lavorativi di no-
vembre dal Centro Studi Promotor
in occasione della sua consueta inda-
gine congiunturale mensile. Ve-
diamo qui di seguito i principali
risultati dell’inchiesta.

AAFFFFLLUUEENNZZAA NNEELLLLEE SSHHOOWW RROOOOMM..Mi-
gliorano in novembre i giudizi dei
concessionari su un aspetto fonda-
mentale per valutare le prospettive
a breve del mercato come l’affluenza
dei potenziali acquirenti nei saloni di
vendita. Il 18% degli interpellati
(11% in ottobre) valuta alta l’af-
fluenza nelle show room delle con-
cessionarie, mentre il 46% (56%)
valuta l’affluenza normale e il 36%
(33%) la ritiene bassa. Il saldo è pari
a -18 contro -22 di ottobre.

OORRDDIINNII.. Andamento coerente con
l'affluenza di visitatori ha in novem-
bre la raccolta di ordini. I concessio-
nari che valutano alti livelli di
raccolta salgono infatti al 10% dal
9% di ottobre. Passano poi dal 41%
al 52% di ottobre le indicazioni di
normalità e quelle di bassi volumi
passano, tra i due mesi, dal 50% al
38%. Il saldo tra valutazioni positive
e negative si porta quindi a -28 da
-41 di ottobre.   

GGIIAACCEENNZZEE.. In peggioramento ri-
spetto ad ottobre sono i giudizi dei
concessionari sulle giacenze di auto
nuove invendute. Sale al 38% dal
31% di ottobre la quota di coloro che
valutano un alto immobilizzo in gia-
cenze di auto nuove, mentre scende
al 50% dal 55% la percentuale di co-
loro che valutano le giacenze stabili
e scende al 12% dal 14% la quota di
concessionari che valutano basso il
livello di invenduto. Il saldo sale
quindi a +26 da +17 di ottobre.

RREEDDDDIITTIIVVIITTÀÀ.. E’ in lieve peggiora-
mento rispetto alle rilevazioni effet-
tuate negli ultimi mesi la redditività
del business per gli operatori inter-

vistati. La remuneratività è valutata
alta dal 3% dei concessionari (0%
nelle rilevazioni di agosto, settem-
bre e ottobre), normale dal 28%
(39% in ottobre) e bassa dal 69%
(61% in ottobre). Il saldo è pari a -66
contro -61 di ottobre. 

PPRREEVVIISSIIOONNII. Il buon andamento
delle immatricolazioni in novembre
si riflette anche nei giudizi espressi
dai concessionari sulle previsioni di
vendita nei prossimi tre/quattro
mesi. Gli interpellati che dichiarano
di attendersi un aumento della do-
manda passano infatti dal 15% di ot-
tobre al 22% di novembre.  Quelli
che indicano stabilità, tra ottobre e
novembre, passano dal 73% al 62%
e coloro che prevedono domanda in
diminuzione passano dal 12% al
16%. Il saldo si porta  a +6 da +3 di
ottobre tornando così ai livelli del
marzo scorso. Per quanto riguarda i
prezzi la maggior parte dei conces-
sionari si attende stabilità. In no-
vembre si esprime in questo senso il
70% degli interpellati. Gli altri si
esprimono in egual misura tra previ-
sioni di aumento e di diminuzione
(15%). Il saldo è quindi nullo.

(*) A=alto  N=normale  B=basso  S=saldo (**) A=aumento  S=stabilità  D=diminuzione  S=saldo

PROSPETTIVE POSITIVE PER IL 2016
MIGLIORANO AFFLUENZA, ORDINI E ATTESE 

Dati e Analisi - 1.2017

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE
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INCHIESTA CSP AUTO NUOVE
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Dati e Analisi - 1.2017
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VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI - INCHIESTA C.S.P. AUTO USATE
LIVELLO ATTUALE(*) PREVISIONI(**)

Consegne Affluenza S.R.      Giacenze          Redditività          Consegne            Prezzi

tobre al 37% di novembre. I conces-
sionari che invece reputano stabile
il livello di visitatori nelle show room
passa, tra i due mesi, dal 66% al 56%
e quelli che giudicano l’affluenza
alta scendono dal 17% di ottobre al
7%. Il saldo tra valutazioni positive e
negative si porta così a -30.

GGIIAACCEENNZZEE.. Il buon andamento del
mercato del nuovo influisce inevita-
bilmente sul quadro delle giacenze
di auto usate. Aumentano lieve-
mente le valutazioni di alti livelli di
immobilizzo che passano dal 13% di
ottobre al 16% di novembre, mentre
scendono dal 29% al 19% le valuta-
zioni di bassi livelli.  I concessionari
che esprimo stabilità sui livelli di im-
mobilizzo di auto usate in novembre
sono invece il 65% (58% in ottobre).
Il saldo è pari a -3 (-16 in ottobre).

RREEDDDDIITTIIVVIITTÀÀ.. Peggiorano in novem-
bre i giudizi sulla redditività delle
vendite di auto usate. La quota di
coloro che esprimono giudizi positivi
scende infatti dal 7% di ottobre
all’1%, mentre la percentuale di ope-
ratori che valutano la redditività del
business bassa si porta dal 26% di

ottobre al 25%. Il 74% degli opera-
tori invece (67% in ottobre) ritiene
la remuneratività dell’usato stabile.
Il  saldo è pari a    -24 contro -19 di
ottobre.

PPRREEVVIISSIIOONNII.. Nonostante i risultati
negativi registrati in ottobre e no-
vembre dalle vendite di usato, si
consolida in novembre il migliora-
mento delle attese a tre/quattro
mesi dei concessionari sull’anda-
mento delle consegne. Passa infatti
dal 17% di ottobre al 24% la percen-
tuale di coloro che prevedono un au-
mento delle consegne e scende dal
77% al 70% la quota di chi prevede
vendite stabili. Rimane sostanzial-
mente invariata la quota di coloro
che prevedono le consegne in dimi-
nuzione (6% in entrambi i mesi). Il
saldo sale a +18 da +11 di ottobre.
In peggioramento sono anche le
previsioni per i prossimi mesi sul-
l’andamento dei prezzi. Solamente il
4% dei concessionari prevede prezzi
in aumento (11% in ottobre), mentre
il 76% li prevede stabili (71% in otto-
bre) e il 20% in diminuzione (18% in
ottobre). Il saldo si porta a -16 con-
tro -7 di ottobre.

Continua in novembre il rallenta-
mento del mercato dell’usato dovuto
con ogni probabilità al proseguire
del buon andamento del mercato del
nuovo. Secondo i dati diffusi dal Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in novembre si sono regi-
strati 412.194 trasferimenti di pro-
prietà al lordo delle minivolture con
un calo del 3,58% rispetto ai 427.507
trasferimenti del novembre 2015. Il
consuntivo dei primi undici mesi fa
registrare invece una crescita del
3,67% con 4.324.364 trasferimenti
contro i 4.171.278 dello stesso pe-
riodo dello scorso anno. Coerenti
con l’andamento del mese sono i giu-
dizi espressi dai concessionari inter-
pellati dal Centro Studi Promotor
nella sua consueta inchiesta con-
giunturale mensile. Esaminiamo qui
di seguito alcuni dei risultati otte-
nuti a fine novembre.

AAFFFFLLUUEENNZZAA NNEEGGLLII SSPPAAZZII EESSPPOOSSIITTIIVVII..
In chiaro peggioramento in novem-
bre è l’affluenza di visitatori negli
spazi espositivi dedicati dai conces-
sionari alle auto usate. Coloro che si
esprimono in tal senso (affluenza
bassa) passano infatti dal 17% di ot-

A N B S A N B S A N B S A N B S A S D S A S D S
N 2015 11 65 24 -13 16 71 13 3 11 47 42 -31 8 68 24 -16 16 73 11 5 7 77 16 -9
D 10 61 29 -19 12 65 23 -11 12 50 38 -26 7 58 35 -28 21 71 8 13 6 80 14 -8
G 2016 9 63 28 -19 20 61 19 1 15 52 33 -18 6 61 33 -27 19 72 9 10 6 77 17 -11
F 15 62 23 -8 22 62 16 6 8 58 34 -26 4 74 22 -18 22 75 3 19 13 76 11 2
M 9 69 22 -13 13 66 21 -8 14 51 35 -21 4 70 26 -22 18 75 7 11 10 78 12 -2
A 14 45 41 -27 9 55 36 -27 15 52 33 -18 9 55 36 -27 15 71 14 1 11 76 13 -2
M 6 55 39 -33 6 53 41 -35 22 53 25 -3 4 52 44 -40 10 73 17 -7 4 73 23 -19
G 2 65 33 -31 6 47 47 -41 15 65 20 -5 3 64 33 -30 9 80 11 -2 6 77 17 -11
L 7 57 36 -29 9 51 40 -31 20 51 29 -9 3 68 29 -26 14 70 16 -2 9 72 19 -10
A 10 43 47 -37 16 51 33 -17 19 54 27 -8 0 57 43 -43 19 66 15 4 10 67 23 -13
S 11 61 28 -17 10 67 23 -13 14 57 29 -15 4 58 38 -34 7 80 13 -6 10 72 18 -8
O 13 62 25 -12 17 66 17 0 13 58 29 -16 7 67 26 -19 7 77 6 11 11 71 18 -7
N 7 58 35 -28 7 56 37 -30 16 65 19 -3 1 74 25 -24 24 70 6 18 4 76 20 -16
(*) A=alto  N=normale  B=basso  S=saldo (**) A=aumento  S=stabilità  D=diminuzione  S=saldo

QUADRO IN MODERATO PEGGIORAMENTO

CONSEGNE E AFFLUENZA IN CALO, ATTESE IN PEGGIORAMENTO

Dati e Analisi - 1.2017

INCHIESTA CSP AUTO USATE
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INCHIESTA CSP AUTO USATE
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24%





Dati e Analisi - 1.2017

E’ FINITA LA “PACCHIA” PER GLI AUTOMOBILISTI

DOPO QUATTRO ANNI TORNA AD AUMENTARE LA SPESA PER I CARBURANTI AUTO (NOVEMBRE +0,5%)

CARBURANTI

Fonte: elaborazioni Centro Studi Promotor su dati del Ministero dello Sviluppo Economico

BENZINA

GASOLIO

BENZINA E GASOLIO

(segue da pagina 1) nei prossimi
mesi il maggior costo a carico
degli utilizzatori degli autoveicoli
sarà decisamente più elevato per-
ché la dinamica ascendente dei
prezzi sembra destinata ad acce-
lerare e non sarà di breve periodo. 

Interessanti sono però, anche gli
altri dati:  i consumi nei primi undici
mesi del 2016 hanno fatto registrare
un calo dello 0,5% rispetto allo
stesso periodo del 2015, mentre la
spesa corrispondente è calata del
9,3%, scendendo dai 50,9 miliardi

dei primi undici mesi del 2015 ai
46,2 miliardi dello stesso periodo
del 2016. Il gettito per l’Erario in-
vece nei primi undici mesi del-
l’anno è stato di 30,979 miliardi
con un calo del 3,1% rispetto ai
31,986 miliardi del 2015.

ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE
miliardi di litri var. % miliardi di euro var. % miliardi di euro var. % miliardi di euro var. % 

2000 22,4 -4,9 24,3 7,5 15,7 -4,5 8,6 39,9
2001 22,1 -1,7 23,2 -4,5 15,4 -2,1 7,8 -8,9
2002 21,5 -2,6 22,5 -3,1 15,4 -0,3 7,1 -8,7
2003 20,9 -2,8 22,1 -1,8 15,0 -2,5 7,1 -0,1
2004 19,7 -5,7 22,2 0,4 14,7 -2,0 7,5 5,4
2005 18,2 -7,5 22,2 0,3 14,0 -4,9 8,3 10,5
2006 17,1 -5,9 22,0 -0,8 13,3 -4,4 8,7 5,1
2007 16,1 -6,1 20,9 -5,1 12,6 -5,9 8,4 -3,9
2008 14,9 -7,2 20,6 -1,3 11,9 -5,5 8,8 5,0
2009 14,4 -3,9 17,7 -14,1 11,1 -6,9 6,7 -23,9
2010 13,5 -5,9 18,4 3,8 10,7 -3,3 7,7 15,5
2011 12,7 -6,0 19,7 7,2 10,9 2,0 8,8 14,4
2012 11,3 -10,8 20,3 2,7 11,7 6,8 8,6 -2,3
2013 10,8 -4,8 18,9 -6,9 11,2 -4,1 7,7 -10,7
2014 10,7 -1,8 18,3 -3,6 11,1 -1,2 7,2 -7,0
2015 10,6 -1,2 16,2 -11,6 10,6 -4,6 5,6 -22,4

2016: gen-nov 9,4 -2,5 (*) 13,6 -8,9 (*) 9,3 -4,2 (*) 4,3 17,6 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-nov 2015

ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE
miliardi di litri var. % miliardi di euro var. % miliardi di euro var. % miliardi di euro var. % 

2000 22,1 2,1 19,7 20,0 11,7 3,0 8,0 58,1
2001 24,2 9,8 21,0 6,9 12,8 9,4 8,2 3,1
2002 25,6 5,7 21,9 4,1 14,0 8,9 7,9 -3,4
2003 26,9 5,1 23,6 7,7 14,8 5,9 8,8 10,9
2004 28,7 6,7 27,0 14,5 16,0 8,4 11,0 24,6
2005 29,4 2,3 32,6 20,7 17,5 9,1 15,1 37,7
2006 30,6 3,9 35,6 9,1 18,5 6,0 17,0 12,6
2007 31,5 3,1 36,7 3,2 19,3 4,3 17,4 2,0
2008 31,3 -0,5 42,1 14,8 20,3 4,8 21,9 26,0
2009 30,6 -2,5 33,1 -21,4 18,5 -9,0 14,7 -32,9
2010 30,5 0,0 37,1 12,0 19,1 3,4 18,0 22,7
2011 30,8 0,8 44,5 20,1 21,6 13,0 23,0 27,6
2012 27,6 -10,4 47,1 5,6 24,9 15,2 22,2 -3,3
2013 26,9 -2,7 44,5 -5,5 24,4 -2,1 20,2 -9,2
2014 27,4 1,8 44,2 -1,0 25,0 2,1 19,3 -4,7
2015 28,0 1,8 39,3 -11,3 24,3 2,6 15,0 -22,5

2016: gen-nov 25,6 0,2 (*) 32,6 -9,5 (*) 21,7 -2,7 (*) 11,0 -20,4 (*)

ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE
miliardi di litri var. % miliardi di euro var. % miliardi di euro var. % miliardi di euro var. % 

2000 44,5 -1,6 44,0 12,8 27,5 -1,4 16,5 48,2
2001 46,3 4,0 44,2 0,6 28,2 2,8 16,0 -3,1
2002 47,1 1,7 44,4 0,3 29,3 3,9 15,1 -6,0
2003 47,8 1,5 45,7 2,9 29,8 1,5 15,9 5,7
2004 48,4 1,3 49,2 7,7 30,7 3,2 18,5 16,0
2005 47,6 -1,7 54,8 11,5 31,4 2,4 23,4 26,6
2006 47,7 0,2 57,6 5,1 31,9 1,4 25,7 10,0
2007 47,6 -0,2 57,6 0,0 31,9 0,0 25,7 0,0
2008 46,3 -2,8 62,8 9,0 32,1 0,8 30,6 19,2
2009 44,9 -3,0 50,8 -19,0 29,5 -8,2 21,3 -30,4
2010 44,0 -1,9 55,5 9,1 29,8 0,9 25,7 20,4
2011 43,5 -1,3 64,3 15,8 32,5 9,1 31,8 23,7
2012 38,9 -10,5 67,4 4,7 36,5 12,4 30,9 -3,0 
2013 37,7 -3,3 63,4 -5,9 35,5 -2,7 27,9 -9,6
2014 38,1 0,7 62,5 -1,8 36,1 1,0 26,5 -5,4
2015 38,5 0,9 55,5 -11,4 30,5 -3,2 20,6 -22,5

2016: gen-nov 35,0 -0,5 (*) 46,2 -9,3 (*) 31,0 -3,1 (*) 15,2 -19,6 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-nov 2015

(*) variazione percentuale rispetto a gen-nov 2015
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MERCATO EUROPEO

Ancora un segnale forte dal mercato
europeo dell’auto. In novembre le
immatricolazioni nei 28 paesi del-
l’Unione Europea sono state
1.148.618 con una crescita del 5,8%.
A questo primo dato positivo se ne
aggiunge un secondo ed è il fatto che
la crescita è diffusa in quanto inte-
ressa tutti i paesi dell’area tranne
tre realtà di importanza limitata
(Bulgaria, Irlanda e Olanda). Sem-
pre in novembre, le vendite di auto-
vetture nella UE sono trainate
soprattutto dai cinque maggiori
mercati (75,1% delle immatricola-
zioni). Tra questi il più dinamico è
certamente la Spagna, che mette a
segno una crescita del 13,5% contro
l’incremento complessivo della UE
che, come si è detto, è stato del 5,8%
e decisamente positivi e con crescite
sopra la media sono anche i risultati
della Francia (+8,5%) e dell’Italia
(+8,2%), mentre il grande mercato
tedesco contiene lo sviluppo
nell’1,5% e il mercato del Regno
Unito, che nel 2015 aveva fatto regi-
strare il nuovo record di immatrico-
lazioni, cresce del 2,9%. Ancora
migliori di quelli di novembre sono i
risultati dei primi undici mesi del-
l’anno. Le immatricolazioni hanno
toccato quota 13.497.541 unità con
un incremento del 7,1% a cui hanno
contribuito tutti i paesi dell’area
tranne l’Olanda (-8,6%). Il mercato
dell’Unione Europea chiuderà il

2016 con un volume di immatricola-
zioni di 14.675.254 e quindi con un li-
vello che sarà ancora inferiore di
circa 900.000 unità rispetto al mas-
simo ante-crisi toccato nel 2007.
Questo gap dovrebbe però essere
recuperato nel corso del 2017. Se
così sarà, per l’Unione Europea la
crisi dell’auto iniziata nel 2007 sarà
durata dieci anni: un periodo molto
più lungo di quello dei mercati avan-
zati extra europei e soprattutto dei
paesi in cui più recente è stato l’av-
vio del processo di motorizzazione di
massa. Per il mercato mondiale
complessivamente considerato la
crisi iniziata nel 2008 è stata infatti
soltanto un modesto incidente in un
percorso di crescita decisamente so-
stenuto. Dopo cali dell’1,7% nel 2008
e dello 0,7% nel 2009, il mercato
mondiale dell’auto ha infatti supe-
rato già nel 2010 i livelli ante-crisi,
lasciando poi spazio a una crescita
ininterrotta che porterà le immatri-
colazioni a quota 68,3 milioni nel
2016 a fronte dei 50,6 milioni del
2007. Come è noto, il ritardo della
zona UE è dovuto alle misure di au-
sterity che hanno colpito soprattutto
le economie della fascia meridionale
dell’area. I dati diffusi dall’Acea ri-
guardano anche i tre paesi dell’Efta
che complessivamente considerati
fanno registrare una crescita del
2,2% in novembre e un calo dello
0,3% nei primi undici mesi dell’anno.

IMMATRICOLAZIONI  NOVEMBRE

IL GAP SUI LIVELLI ANTE-CRISI SI RIDUCE, MA RESTA DI 900.000 IMMATRICOLAZIONI

AUTO UE: NOVEMBRE +5,8%E CRESCITA IN QUASI TUTTI I PAESI DELL’AREA  

IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE IN EUROPA

Fonte: Acea
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PAESI 2016 2015 16/15
AUSTRIA 25.491 23.381 +9,0
BELGIO 39.645 36.329 +9,1
BULGARIA 1.983 2.134 -7,1
CROAZIA 2.751 2.210 +24,5
CIPRO 1.110 921 +20,5
REP. CECA 23.161 20.421 +13,4
DANIMARCA 18.007 17.106 +5,3
ESTONIA 1.837 1.551 +18,4
FINLANDIA 9.006 8.997 +0,1
FRANCIA 163.161 150.334 +8,5
GERMANIA 276.567 272.377 +1,5
GRECIA 5.897 5.859 +0,6
UNGHERIA 9.412 6.590 +42,8
IRLANDA 747 940 -20,5
ITALIA 145.835 134.790 +8,2
LETTONIA 1.275 1.128 +13,0
LITUANIA 1.541 1.438 +7,2
LUSSEMBURGO 3.838 3.412 +12,5
OLANDA 32.271 40.344 -20,0
POLONIA 37.191 30.315 +22,7
PORTOGALLO 16.525 13.376 +23,5
ROMANIA 9.645 8.022 +20,2
SLOVACCHIA 7.830 6.952 +12,6
SLOVENIA 5.337 5.095 +4,7
SPAGNA 92.653 81.650 +13,5
SVEZIA 31.801 31.352 +1,4
REGNO UNITO 184.101 178.876 +2,9
UE 1.148.618 1.085.900 +5,8
UE15 1.045.545 999.123 +4,6
UE12 103.073 86.777 +18,8
ISLANDA 955 793 +20,4
NORVEGIA 13.194 12.600 +4,7
SVIZZERA 26.414 26.312 +0,4
EFTA 40.563 39.705 +2,2
UE+EFTA 1.189.181 1.125.605 +5,6
UE15+EFTA 1.086.108 1.038.828 +4,6

PAESI 2016 2015 16/15
AUSTRIA 303.942 285.723 +6,4
BELGIO 505.996 468.325 +8,0
BULGARIA 22.815 21.156 +7,8
CROAZIA 39.627 32.965 +20,2
CIPRO 11.804 9.385 +25,8
REP. CECA 237.780 211.089 +12,6
DANIMARCA 203.757 189.253 +7,7
ESTONIA 21.125 19.079 +10,7
FINLANDIA 110.840 100.894 +9,9
FRANCIA 1.820.805 1.733.506 +5,0
GERMANIA 3.095.074 2.958.687 +4,6
GRECIA 74.108 68.989 +7,4
UNGHERIA 86.800 70.077 +23,9
IRLANDA 146.175 124.460 +17,4
ITALIA 1.699.944 1.459.029 +16,5
LETTONIA 15.215 12.705 +19,8
LITUANIA 18.902 15.878 +19,0
LUSSEMBURGO 47.496 43.837 +8,3
OLANDA 347.286 380.148 -8,6
POLONIA 372.402 317.617 +17,2
PORTOGALLO 190.384 165.361 +15,1
ROMANIA 85.593 72.423 +18,2
SLOVACCHIA 80.153 70.644 +13,5
SLOVENIA 59.596 56.017 +6,4
SPAGNA 1.050.121 945.623 +11,1
SVEZIA 335.037 311.568 +7,5
REGNO UNITO 2.514.764 2.453.426 +2,5
UE 13.497.541 12.597.864 +7,1
UE15 12.445.729 11.688.829 +6,5
UE12 1.051.812 909.035 +15,7
ISLANDA 17.738 13.192 +34,5
NORVEGIA 141.001 137.608 +2,5
SVIZZERA 281.993 291.141 -3,1
EFTA 440.732 441.941 -0,3
UE+EFTA 13.938.273 13.039.805 +6,9
UE15+EFTA 12.886.461 12.130.770 +6,2



RETRIBUZIONI CONTRATTUALI
VARIAZIONI TENDENZIALI
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Congiunturali Tendenziali

Secondo il Centro Studi di Confindu-
stria nell’intero 2016 la crescita del
Pil in Italia dovrebbe essere dello
0,9%, mentre per il 2017 l’incremento
sarà dello 0,8%. Queste previsioni
sono migliori di quelle precedente-
mente formulate dalla stessa fonte
(+0,7% per il 2016 e +0,5% per il
2017), ma non sono certo confortanti
se si  considera che, con una crescita
come quella ipotizzata da Confindu-
stria, il prodotto interno lordo ita-
liano rivedrà i livelli ante-crisi nella
seconda metà dei prossimi anni ‘20.
Per quello che riguarda le prospet-
tive a breve pesano sulle attese degli
italiani le incognite legate ad un qua-
dro politico che ha subito recente-
mente un forte (e per molti versi
inatteso) deterioramento. 

CCOONNSSUUMMII.. Non sono particolar-
mente positivi i dati sui consumi che
emergono dai conti economici nazio-
nali elaborati dall’Istat. Nel terzo
trimestre 2016 la spesa per consumi
delle famiglie è infatti aumentata,
secondo la fonte citata, dell’1,1%,
mentre la spesa per consumi della
pubblica amministrazione è aumen-
tata dello 0,6%. 

PPRROODDUUZZIIOONNEE.. Segna il passo in ot-
tobre la produzione industriale che
resta sui livelli di settembre. Il dato
è compatibile con lo scenario in ri-
presa estremamente lenta delinea-

tosi negli ultimi mesi. Rispetto allo
stesso mese del 2015 il dato dell’ot-
tobre scorso fa comunque regi-
strare un incremento dell’1,3%, che
è decisamente basso considerato il
gap sui livelli ante-crisi.

CCOOMMMMEERRCCIIOO EESSTTEERROO.. E’ negativo il
consuntivo del commercio estero in
ottobre. Le esportazioni calano del
2,2% e le importazioni dell’1,6%. Il
bilancio dei primi dieci mesi chiude
invece con esportazioni in crescita
dello 0,2%, importazioni in calo del
2,8% e con un saldo attivo della bi-
lancia commerciale di 41,6 miliardi.

OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE..Marginale migliora-
mento in ottobre sull’impiego delle
forze di lavoro. Il tasso di disoccu-
pazione si riduce dall’11,7 di settem-
bre all’11,6% ed il tasso di
disoccupazione giovanile si riduce
dal 36,8% di settembre al 36,4%.
L’analisi delle serie storiche dei dati
mette tuttavia in luce  che il quadro
è sensibilmente migliorato nel
primo semestre 2015, ma è rimasto
poi stabile su livelli ancora molto
elevati di disoccupazione sia gene-
rale che giovanile.

PPRREEZZZZII.. Ancora nessuna notizia po-
sitiva sul fronte della deflazione. In
novembre l’indice dei prezzi al con-
sumo fa registrare un calo congiun-
turale dello 0,1%.

CONGIUNTURA

PRODUZIONE INDUSTRIALE
VARIAZIONI TENDENZIALI

PREZZI 
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat

Fonte: Istat

COMMERCIO ESTERO
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat
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INDICATORI DI FIDUCIA

INDICE FIDUCIA CSP  
OPERATORI SETTORE AUTO

INDICE FIDUCIA COMMERCIO

INDICE FIDUCIA SERVIZI

INDICE FIDUCIA IMPRESE
MANIFATTURIERE

INDICE FIDUCIA IMPRESEINDICE FIDUCIA CONSUMATORI

Fonte: Centro Studi Promotor Fonte: Istat
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E’ in lieve calo in novembre la fidu-
cia dei consumatori e delle imprese
mentre prosegue il recupero dell’in-
dicatore di fiducia degli operatori
del settore auto determinato dal
CSP sulla base delle sue inchieste
congiunturali mensili. Queste sono
in sintesi le indicazioni che scaturi-
scono dai tre principali indicatori
utilizzati per l’analisi della situa-
zione congiunturale del mercato au-
tomobilistico. Vediamo qui di seguito
con qualche dettaglio l’andamento di
ciascuno dei tre indicatori. 

OOPPEERRAATTOORRII SSEETTTTOORREE AAUUTTOO.. L’indi-
catore costruito dal CSP aveva toc-
cato un massimo nel febbraio 2016
portandosi a quota 57,90 e ciò in con-
seguenza del perdurare nel 2016
della ripresa a due cifre iniziata nel
2015. Con il passare dei mesi si era
tuttavia diffuso il convincimento che
il mercato dell’auto potesse subire
un significativo rallentamento nel
secondo semestre. L’indicatore era
sceso così fino a quota 33 in giugno,
ma a partire da luglio ha iniziato a
recuperare coerentemente con la
continuazione della ripresa soste-
nuta che aveva caratterizzato il
primo semestre 2016, oltre che il
2015. Il recupero è tuttora in corso
e a novembre l’indicatore fa regi-
strare un ulteriore miglioramento
portandosi a quota 44,90 da 43,50 di
ottobre.

CCOONNSSUUMMAATTOORRII.. Il clima di fiducia
dei consumatori dopo il massimo
toccato nel gennaio 2015 a quota
118,5, ha continuato a deteriorarsi.
In novembre la contrazione è molto
modesta. L’indicatore si è infatti por-
tato a quota 107,9 da 108 di ottobre.
Commentando il dato, l’Istat af-
ferma che “tra le componenti del
clima di fiducia dei consumatori il
clima economico si mantiene sostan-
zialmente stabile, mentre la compo-
nente futura registra una
diminuzione riportandosi sul livello
medio del periodo luglio-agosto”.

IIMMPPRREESSEE.. L’indicatore relativo alle
imprese dopo il massimo toccato
nell’ottobre 2015 a quota 106,8 è
sceso fino a 100,1 in marzo 2016 per
assumere poi un andamento altale-
nante. In particolare in novembre
l’indicatore è sceso a 101,4 da 101,7
di ottobre. In particolare in novem-
bre si registra un peggioramento
della fiducia diffuso a tutti i com-
parti tranne che in quello del com-
mercio.  Per il comparto del
commercio al dettaglio l’indice sale
da 101,6 a 106,5 probabilmente per
attese positive in vista degli acquisti
del periodo natalizio, mentre nella
manifattura l’indice tra ottobre e no-
vembre passa da 102,9 a 102, nei
servizi di mercato passa da 106,6 a
105,2 e nelle costruzioni passa da
125,8 a 124,2.

Clima di Fiducia Media Mobile Clima di Fiducia Media Mobile Clima di Fiducia Media Mobile

Clima di Fiducia Media Mobile

Clima di Fiducia Media Mobile

MENTRE CONSUMATORI E IMPRESE NUTRONO PREOCCUPAZIONI

AUMENTA LA FIDUCIA DEGLI OPERATORI AUTO

Clima di Fiducia Media Mobile

G M M L S N G M M L S N G M M L S N
‘14 ‘15 ’16

G M M L S N G M M L S N G M M L S N
‘14 ‘15 ’16

G M M L S N G M M L S N G M M L S N
‘14                           ‘15                             ’16

G M M L S N G M M L S N G M M L S N
‘14 ‘15 ’16

G M M L S N G M M L S N G M M L S N
‘14 ‘15 ’16

G M M L S N G M M L S N G M M L S N
‘14 ‘15 ’16

13



14

DOCUMENTI

Iniziamo, come sempre, questa
conferenza stampa con qualche sin-
tetica considerazione sulla congiun-
tura economica internazionale ed
italiana. Il quadro economico mon-
diale nel 2016 non è particolar-
mente positivo, ma neppure
negativo. L'economia globale conti-
nua a crescere con un ritmo conte-
nuto. Nell'ultima parte dell'anno le
prospettive sono lievemente mi-
gliorate nelle economie emergenti,
ma restano incerte in quelle avan-
zate. Gli Stati Uniti sono tuttavia
nel pieno di una fase di crescita con
tassi impensabili in Europa (+2,9%
congiunturale nel terzo trimestre
2016),  mentre nell'area Euro la
crescita nel terzo trimestre non va
oltre uno 0,3% congiunturale e
sulle prospettive continua a incom-
bere lo spettro della deflazione. 
Per quanto  riguarda l'Italia, prima
di esaminare i più recenti sviluppi
della situazione economica occorre
fare alcune considerazioni che ri-
guardano l’intero arco della crisi. 
Innanzitutto va detto che le gravi
difficoltà, che hanno colpito l’econo-
mia mondiale nel 2008, nei paesi
emergenti sono state appena av-
vertite e nella maggior parte delle
economie avanzate hanno avuto un
notevole impatto, ma sono ormai da
tempo superate, mentre in Italia, e
negli altri Paesi della fascia meri-
dionale della Zona Euro, le diffi-
coltà sono tutt’altro che finite. Per
il nostro Paese in particolare, la
crisi iniziata nel 2008 è molto più
grave della crisi del ’29 (grafico 1).
In quella crisi si registrò un calo
massimo del Pil del 5,7% e per ri-
tornare ai livelli ante-crisi furono
sufficienti 6 anni. Nella crisi che an-
cora interessa la nostra economia il
calo massimo del prodotto interno

lordo è stato invece dell’8,7% e, se
la ripresa continuerà con il tasso di
crescita previsto, occorrerà aspet-
tare fino al 2025 per vedere il Pil ri-
tornare ai livelli ante-crisi. E
questo significa che la crisi sarà du-
rata 18 anni. Come è noto, il recu-
pero particolarmente lento del
nostro Paese è dovuto in larga mi-
sura alla politica di austerity e alla
difesa ad oltranza della stabilità
della moneta portata avanti dalla
Zona Euro, ma vi sono natural-
mente anche cause esclusivamente
italiane, come la perdita di produt-
tività del nostro sistema e la diffi-
coltà di portare avanti un processo
di moralizzazione della vita pub-
blica e di riforma del sistema isti-
tuzionale. E ciò anche per il
permanere di un quadro politico
che non ha consentito solide ed
omogenee alleanze di Governo. 
L’andamento del prodotto interno
lordo nella crisi è messo bene in
luce dal grafico 2 allegato a questa
relazione costruito con numeri in-

dici dei valori trimestrali assu-
mendo come base=100 il valore del
trimestre in cui è stato toccato il
massimo ante-crisi (1° trim. 2008).
Come mostra il grafico 2, dopo la
forte caduta a cavallo tra il 2008 e il
2009, è subito iniziata la ripresa,
che si è però interrotta a metà 2011
quando lo spread dei nostri titoli di
stato rispetto ai bund tedeschi è
stato proiettato a valori elevatis-
simi. E’ così iniziata la seconda V
dell’andamento a W tipico di questa
e di altre crisi. La nuova caduta del
Pil si è arrestata nel 2° trimestre
2013 e, dopo un periodo di stagna-
zione, nel 3° trimestre 2014 è ini-
ziata una ripresa caratterizzata da
tassi di crescita molto contenuti.
Questa ripresina si era addirittura
arrestata nel secondo trimestre del
2016, ma si è rimessa in movimento
con una certa forza nel terzo trime-
stre con la prospettiva di chiudere
l’anno con una crescita che, se-
condo il Governo, dovrebbe essere
dello 0,8%. Se così fosse, su base
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LA SITUAZIONE E LE PROSPETTIVE DELL’ECONOMIA
E DEL MERCATO DELL’AUTO
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annua il Pil italiano a fine 2016 sa-
rebbe ancora al di sotto del livello
del 2007 del 7,2%, ma, come mo-
stra il grafico 3, avrebbe comun-
que una consistenza superiore del
5,6% alla media annua della se-
conda metà degli anni '90 e questa
è una circostanza degna di nota
perché, come vedremo poi, contri-
buisce a spiegare la ripresa del
mercato dell’auto delineatasi con
forza a partire dal 2016. Sulla crisi
economica che ancora interessa la
nostra economia un peso notevole
ha avuto la caduta della produ-
zione industriale che durante la
crisi è giunta a perdere fino al 25%
e questo è indubbiamente un fatto
di grande rilevanza. L’andamento
della produzione industriale è so-
stanzialmente speculare rispetto a
quello  del Pil con la differenza che
l’entità degli scostamenti sul livello
ante-crisi è molto più accentuata.
Anche per la produzione indu-
striale vi sono però segnali positivi,
sia pur deboli. L’attività del nostro
apparato manifatturiero è uscita
dalla situazione di stagnazione che
aveva caratterizzato il 2013 e il
2014 con l’inizio, nel 2015, di un
lento movimento di ripresa che è
continuato nel 2016.  Coerente con
l’andamento del produzione indu-
striale è il clima di fiducia delle im-
prese che, dopo un picco toccato
nell’autunno del 2015 e un modesto
calo, si sta ora mantenendo sostan-
zialmente stabile. Pure il clima di
fiducia dei consumatori ha toccato
un picco nell'autunno 2015, ma ha
avuto poi un andamento in calo che
non si è ancora arrestato. Sul
clima di fiducia dei consumatori
sembra pesare soprattutto l’inco-
gnita del quadro politico ed in par-
ticolare, nelle ultime settimane,
l’incognita del referendum. Se-
condo l’Istat, la propensione ai
consumi resta debole nonostante
che sul potere di acquisto dei con-
sumatori incida favorevolmente
una dinamica deflazionistica più
forte che nel resto d’Europa e, pe-
raltro, preoccupante per le pro-

spettive della nostra economia. In
sintesi gli interventi degli ultimi
anni a favore dei ceti più deboli,
dell’occupazione e delle attività
produttive hanno innescato una ri-
presa dell’economia che è tuttavia
ancora molto debole e che ha certo
bisogno di altri stimoli e di
un’azione convinta e decisa nei con-
fronti dell’area Euro per superare
politiche di austerità che favori-
scono solo la finanza e penalizzano
fortemente l’economia reale. 
Venendo al mercato dell’auto, ini-
ziamo con uno sguardo alla situa-

zione mondiale. Come mostra il
grafico 7, le vendite di autovetture
hanno risentito soltanto marginal-
mente della crisi del 2008. Nel
2010 le difficoltà erano già state
superate per lasciare spazio ad
una crescita ininterrotta che ha
portato il mercato mondiale da
50,6 milioni di autovetture imma-
tricolate nel 2007 a quota 68,3 mi-
lioni prevista per il 2016. Questo
formidabile sviluppo è dovuto in
larga misura ai paesi il cui pro-
cesso di motorizzazione di massa è
relativamente recente, ma anche
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ai mercati avanzati che hanno rag-
giunto già quasi tutti i livelli ante-
crisi. Ben diverso rispetto al
mercato mondiale e agli altri mer-
cati avanzati è stato l’andamento
italiano (grafico 8). Come è noto, ri-
spetto al massimo ante-crisi del
2007 il nostro mercato ha accusato
una contrazione massima nel 2013
del 48%. Il 2007 è stato però un
anno record grazie anche ad incen-
tivi particolarmente generosi. Se
più correttamente consideriamo la
media delle immatricolazioni du-
rante la fase ciclica precedente
quella in atto (e cioè la media delle
immatricolazioni che vanno dall’ini-
zio dalla crisi del 1993 al massimo
del 2007), media che è di 2.174.577
immatricolazioni, il gap rispetto ai
livelli ante-crisi registrato nel 2013
era del 40% e si è ridotto nel 2016 al
15,8%. Sia facendo riferimento al
2007 che alla media appena citata il
calo massimo delle immatricola-
zioni nell’attuale fase ciclica è stato
comunque sensibilmente più forte
del calo massimo del Pil (-8,7%). Le
ragioni della maggiore penalizza-
zione del mercato dell’auto rispetto
al contesto dell'economia italiana
sono imputabili essenzialmente a
due fattori. Il primo è costituito
dalla circostanza che, anche per il
ripetuto ricorso ad incentivi, all'ini-
zio della crisi non ancora superata
il parco circolante italiano era rela-
tivamente giovane e quindi per
molti automobilisti rinunciare alla
sostituzione delle loro auto nei
tempi abituali non è stato un
grande problema. La seconda ra-
gione è che la propensione all’ac-
quisto di auto nella crisi attuale non
è calata soltanto in funzione della
riduzione delle risorse disponibili
misurabile con il calo del Pil, ma è
calata molto di più per il timore che
la crisi si facesse sempre più grave
con il passare del tempo. 
A conferma di questa situazione vi
è il fatto che la ripresa del mercato
dell’auto comincia quando, tra il
2013 e il 2014, si  inizia  a percepire
che la fase peggiore della crisi sta

finendo e che sta per delinearsi la
ripresa. Proprio in questo periodo
si ha un chiaro miglioramento degli
indicatori di fiducia che confer-
mano l’inversione di tendenza nel-
l’andamento del Pil e gli italiani
ricominciano a comprare auto.La
ripresa del mercato auto, che
prende poi corpo con la crescita a
due cifre del 2015 e del 2016, è dun-
que innescata dal ritorno della fidu-
cia ed è resa possibile dal fatto che
il risparmio privato in Italia ha una
consistenza notevole e l’allentarsi
delle preoccupazioni per il futuro

consente di destinare quote di ri-
sparmio anche all’acquisto di nuove
auto. Il parco circolante tra l’altro è
fortemente invecchiato nei nove
anni che vanno dal 2008 al 2016 e
genera quindi una forte domanda
di sostituzione che comincia a scari-
carsi sul mercato. In questo conte-
sto si inseriscono altri tre elementi
rilevanti. Il primo è il calo dei
prezzi di benzina e gasolio che, a
fronte di una sostanziale parità di
consumi, ha consentito agli auto-
mobilisti di risparmiare 7 miliardi
di euro nel 2015 e 4,9 miliardi nel
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periodo gennaio-ottobre 2016. Il
secondo è il livello inusitatamente
basso dei tassi di interesse che faci-
lita il ricorso al credito per acqui-
stare l’auto e il terzo è il fatto che
incominciano a diffondersi anche
tra i privati modalità di acquisi-
zione di autovetture che sono state
sperimentate con successo nelle
flotte di auto. Si tratta in partico-
lare del noleggio a lungo termine,
modalità che consente di accedere
all’auto senza investire forti
somme, ma semplicemente con
l’impegno di pagare una rata che
copre sia la messa a disposizione
dell’auto che il costo di molti dei
beni e dei servizi necessari per uti-
lizzarla. Le ragioni che abbiamo il-
lustrato spiegano come sia stata
possibile una forte ripresa del mer-
cato dell’auto in presenza di un re-
cupero del prodotto interno lordo
decisamente modesto. Vi è però
anche un ulteriore elemento da
considerare che è, peraltro, utile
per valutare le prospettive delle
immatricolazioni nei prossimi anni.
Ed è  il fatto che il Pil italiano, no-
nostante il forte calo nella crisi e il
suo recupero soltanto parziale, ha
oggi, una consistenza che in anni
passati ha consentito livelli di im-
matricolazioni molto più elevati di
quelli attuali. Infatti secondo le
previsioni il Pil dovrebbe toccare
nel 2016 (in euro 2010) quota
1.566.307 milioni di euro e do-
vrebbe quindi superare del 5,6% la
media del periodo 1996-2000 che fu
di 1.483.428 milioni di euro. Con un
Pil di questo livello nel periodo
1996-2000 la media annua delle im-
matricolazioni di autovetture fu di
ben 2.242.577 superando quindi in
larga misura sia i risultati del 2015
che quelli attesi per il 2016. Questo
elemento è indubbiamente impor-
tante anche per le previsioni per i
prossimi anni che, come vedremo
alla fine di questa relazione, indi-
cano per il 2017 e per il 2018 tassi di
crescita decisamente superiori a
quelli previsti  per il Pil, come pe-
raltro è stato nel 2014, nel 2015 e

nel 2016. Prima di esporre le nostre
previsioni riteniamo però oppor-
tuno sgombrare il campo da alcune
leggende metropolitane sostenute
da chi sogna un mondo senza auto e
non si rassegna al fatto che la mo-
bilità del futuro sarà più sostenibile
sia sul terreno del rispetto dell’am-
biente che su quello della sicurezza
proprio per merito dell’automobile.
La prima considerazione riguarda
il parco circolante. Secondo i dati
ACI, ha raggiunto nel 2015 una
consistenza di 37.351.233 autovet-
ture e dovrebbe quindi avere già
toccato un livello non più ulterior-
mente aumentabile. Il mercato in
futuro dovrebbe dunque essere ali-
mentato esclusivamente dalla do-
manda di sostituzione. In effetti in
larga misura sarà così, però esiste
ancora una componente di do-
manda aggiuntiva dovuta al saldo
positivo tra i giovani che entrano
nel mercato e gli anziani che
escono, ma anche agli immigrati e
alla domanda per la seconda e
terza auto. D’altra parte, va segna-
lato che durante la crisi le immatri-
colazioni sono crollate, ma il parco
circolante ha subito soltanto mode-
stissime flessioni nel 2012 (-0,1%) e
nel 2013 (-0,3%) per ritornare poi a
crescere già nel 2014. La seconda
questione riguarda la disaffezione

dall’automobile. Dalle rilevazioni
dell’Isfort emerge che, conside-
rando la ripartizione degli sposta-
menti per mezzi di trasporto, gli
spostamenti con mezzi non moto-
rizzati sono scesi tra il 2008 e il
2015 dal 21,1% del totale al 17,9%,
mentre quelli con mezzi motoriz-
zati sono passati dal 78,9%
all’82,1% (grafico 11) e, conside-
rando soltanto gli spostamenti con
mezzi motorizzati, la quota del tra-
sporto pubblico è scesa dal 12,6%
all’11,9%, quella dei motocicli è
scesa dall’8% al 6,5%, mentre
quella dell’automobile è passata dal
79,5% all’81,6%. E se non bastasse,
l’Isfort informa che nel 2015, in una
scala da 0 a 10, i mezzi di trasporto
che ottengono l’indice di soddisfa-
zione più elevato (8,4) sono l’auto-
mobile e i mezzi a motore a due
ruote. La terza questione riguarda
l’impatto della cosiddetta sharing
economy sulla proprietà dell’auto.
Si afferma infatti che le formule del
car sharing, del car pooling e del
ride sharing determineranno un
crescente abbandono della pro-
prietà dell’auto. Finora tuttavia il
car sharing ha determinato soprat-
tutto un aumento del numero delle
auto circolanti per costituire le
flotte di auto in car sharing. Il car
pooling potrebbe determinare un
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minor costo per l’utilizzo dell’auto
da parte di più soggetti che la uti-
lizzano contemporaneamente e
quindi l’uso condiviso, proprio per-
chè incide positivamente sul costo
per l’uso dell'auto, potrebbe deter-
minare uno spostamento di molti
pendolari dal mezzo pubblico al-
l’auto. Il ride sharing, cioè la diffu-
sione di attività tipo Uber, potrebbe
invece offrire a molti privati pos-
sessori di auto (normative permet-
tendo) di utilizzare la propria
vettura privata per trasportare
terzi a pagamento con una diminu-
zione dei costi di esercizio dell’auto
e con un aumento delle percor-
renze che alla fine potrebbero ac-
celerare la sostituzione delle
autovetture. Fermo restando che
queste soluzioni sono importanti
per ridurre la congestione del traf-
fico, al momento non vi è evidenza
del fatto che stiano determinando
anche un consistente abbandono
della proprietà dell’auto e si può
prevedere che in futuro, se effetti
vi saranno, saranno contenuti. Ciò
premesso, veniamo alle previsioni.
Nel 2016 le immatricolazioni do-
vrebbero attestarsi intorno a quota
1.830.000. Per il 2017 prevediamo
un volume di di 2.031.000 unità per
arrivare a 2.150.000 immatricola-
zioni nel 2018, livello che segnerà
l’uscita dalla crisi con il raggiungi-
mento di un livello di vendite che
può essere ritenuto fisiologico per
il mercato italiano (grafico 14). 
Concludendo questa relazione, non
possiamo esimerci dal segnalare
che siamo alla vigilia di una grande
rivoluzione per la mobilità in cui
l’automobile sarà sempre centrale,
anzi sarà sempre più centrale. Que-
sta rivoluzione, con l’auto elettrica
e con l’auto a guida autonoma, con-
sentirà di conseguire eccezionali ri-
sultati in termini di contenimento
di emissioni inquinanti e di sicu-
rezza. E non possiamo esimerci da
segnalare che questa rivoluzione
comporterà anche un’accelerazione
nella sostituzione del parco circo-
lante e che l’auto continuerà ad

avere un ruolo centrale nella mobi-
lità. L’esigenza di sostituire le pro-
prie auto e di beneficiare dei
vantaggi che il grande progresso
tecnologico in atto sta portando
continuerà a determinare nel pub-
blico un forte interesse a vedere,
toccare e provare le novità che i co-
struttori di auto metteranno via via
a punto. Nel nostro Paese il Motor
Show di Bologna, anche per la sua
collocazione strategica nel calenda-
rio, ha sempre offerto al pubblico
italiano proprio la possibilità di ve-
dere, toccare e provare quanto di

meglio offre la produzione delle
case automobilistiche e, dopo la pa-
rentesi della crisi, ritorna ora a
farlo con una formula rinnovata,
ma coerente, nella funzione da as-
solvere con la tradizione degli anni
migliori. 
E questo con l’imperativo di se-
guire con grande impegno e con
immutata passione le magnifiche
sorti e progressive della macchina
che ha cambiato il mondo e che an-
cora lo cambierà.

Bologna, 1° dicembre 2016
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INDAGINE SPECIALE

INCHIESTA SUI CONCESSIONARI SUI FATTORI DI FRENO E DI SVILUPPO DELLE VENDITE

SEMPRE FORTE L’IMPATTO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA SULLE VENDITE    

Il quadro economico è ancora il
principale fattore di freno della do-
manda di auto nuove e usate per i

concessionari intervistati nella con-
sueta indagine quadrimestrale sui
fattori di freno, di sviluppo e sugli

strumenti utilizzati per promuovere
le vendite di auto. Segue poi, tra i
fattori di freno delle vendite, la si-

Fonte: Centro Studi Promotor

AUTO NUOVE
FFAATTTTOORRII DDII SSVVIILLUUPPPPOO DDEELLLLEE VVEENNDDIITTEE IINN OORRDDIINNEE DDII IIMMPPOORRTTAANNZZAA

(Indicazioni in % sul totale dei concessionari rispondenti)

Fonte: Centro Studi Promotor

AUTO NUOVE
SSTTRRUUMMEENNTTII  PPIIÙÙ UUTTIILLIIZZZZAATTII PPEERR PPRROOMMUUOOVVEERREE LLEE VVEENNDDIITTEE

(Indicazioni in % sul totale dei concessionari rispondenti)

AUTO NUOVE
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Fonte: Centro Studi Promotor

FATTORI nov-16 nov-15 nov-14 nov-13 nov-12 nov-11 nov-10
Situazione economica generale 67 62 71 68 81 82 79
Situazione economica delle famiglie 56 61 67 66 81 71 75
Situazione politica 35 28 6 29 38 59 34
Politica governativa 25 34 50 46 67 53 31
Costi di esercizio 16 24 35 32 57 43 25
Insufficiente disponibilità di auto 10 8 3 2 1 3 6
Prezzi (elevati) 8 5 6 9 10 8 10
Demonizzazione dell’auto - 17 14 11 - - -
Criminalizzazione dell’automobilista - 5 8 13 - - -

FATTORI nov-16 nov-15 nov-14 nov-13 nov-12 nov-11 nov-10
Nuovi modelli 61 40 43 44 52 39 49
Campagne promozionali nazionali 44 61 41 53 56 52 50
Campagne pubblicitarie nazionali 44 48 44 27 30 34 35
Prezzi (contenuti) 43 45 41 48 43 50 41
Azioni pubblicitarie e promozionali locali 35 26 35 27 33 50 31
Situazione economica delle famiglie 8 3 0 1 2 2 4
Situazione economica generale 3 7 0 0 2 1 4
Situazione politica 1 0 1 0 2 0 1
Costi di esercizio 0 0 1 5 1 4 0

STRUMENTI nov-16 nov-15 nov-14 nov-13 nov-12 nov-11 nov-10
Sconti 72 66 74 79 88 73 87
Supervalutazioni dell’usato 54 48 36 48 52 59 58
Agevolazioni finanziarie 51 57 46 58 47 51 54
Km zero 42 28 33 24 22 23 21
Pubblicità locale 39 35 31 27 34 54 53
Direct marketing 39 22 15 17 23 19 15
Incentivazioni ai venditori 21 16 25 15 22 25 28
Omaggi 16 10 10 9 9 8 16



21

Fonte: Centro Studi Promotor

AUTO USATE
FFAATTTTOORRII DDII SSVVIILLUUPPPPOO DDEELLLLEE VVEENNDDIITTEE IINN OORRDDIINNEE DDII IIMMPPOORRTTAANNZZAA

(Indicazioni in % sul totale dei concessionari rispondenti)

AUTO USATE
FFAATTTTOORRII  DDII FFRREENNOO DDEELLLLEE VVEENNDDIITTEE IINN OORRDDIINNEE DDII IIMMPPOORRTTAANNZZAA

(Indicazioni in % sul totale dei concessionari rispondenti)

Fonte: Centro Studi Promotor

Fonte: Centro Studi Promotor

AUTO USATE
SSTTRRUUMMEENNTTII  PPIIÙÙ UUTTIILLIIZZZZAATTII PPEERR PPRROOMMUUOOVVEERREE LLEE VVEENNDDIITTEE

(Indicazioni in % sul totale dei concessionari rispondenti)

INDAGINE SPECIALE

tuazione economica delle famiglie e
la situazione politica.  Tra i fattori di
sviluppo delle vendite invece bal-
zano al primo posto per le auto
nuove l’uscita di nuovi modelli e le
campagne promozionali e pubblici-

tarie fatte dalle case auto, mentre
per le auto usate i principali fattori
di sviluppo si confermano essere i
prezzi contenuti e le azioni pubblici-
tarie e promozionali locali. Tra gli
strumenti più utilizzati dalle conces-

sionarie per promuovere le vendite
di auto nuove nei primi posti vi sono
gli sconti e le supervalutazioni del-
l’usato, mentre per le auto usate vi
sono il ripristino tecnico-estetico, le
agevolazioni finanziarie e gli sconti.
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FATTORI nov-16 nov-15 nov-14 nov-13 nov-12 nov-11 nov-10
Situazione economica generale 46 47 53 68 64 65 55
Situazione economica delle famiglie 45 39 60 58 70 72 60
Situazione politica 30 23 38 29 57 44 26
Politica governativa 24 31 17 11 0 11 18
Costi di esercizio 20 18 21 19 22 36 17
Insufficiente disponibilità di auto 19 12 5 7 9 4 6
Prezzi (elevati) 16 19 29 31 49 42 22
Demonizzazione dell’auto - 3 6 5 - - -
Criminalizzazione dell’automobilista - 1 3 4 - - -

FATTORI nov-16 nov-15 nov-14 nov-13 nov-12 nov-11 nov-10

Prezzi (contenuti) 58 47 51 65 64 67 64
Azioni pubblicitarie e promozionali locali 46 39 39 28 40 51 34
Situazione economica delle famiglie 24 23 12 17 70 13 26
Situazione economica generale 9 17 2 19 9 7 11
Campagne promozionali nazionali 8 2 0 4 9 9 4
Campagne pubblicitarie nazionali 6 0 0 0 5 4 4
Situazione politica 3 0 1 5 2 1 1
Costi di esercizio 2 6 2 1 1 6 1

STRUMENTI nov-16 nov-15 nov-14 nov-13 nov-12 nov-11 nov-10

Ripristino tecnico-estetico 64 66 64 63 57 58 57
Agevolazioni finanziarie 52 47 39 42 47 59 51
Sconti 32 21 41 48 46 33 42
Pubblicità locale 23 21 24 22 31 34 36
Incentivazioni ai venditori 16 25 28 17 20 29 31
Direct marketing 8 5 7 6 9 1 3
Omaggi 8 6 7 12 4 3 10




