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Calano in novembre  i consumi di
benzina e gasolio auto per auto-
trazione rispettivamente del 5,4%
per la benzina e del 4,6% per il
gasolio auto.  Complessivamente
considerati i consumi dei due car-
buranti  nel mese registrano un
calo del 4,8%. Questi dati scaturi-
scono dall’elaborazione mensile
che il Centro Studi Promotor ese-
gue su dati forniti dal...

(continua a pagina 8)
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BENziNa E GasOLiO iN NOvEmBRE
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MERCATO ITALIA

IMMATRICOLAZIONI  NOVEMBREAncora un risultato positivo per il
mercato automobilistico italiano in
cui in novembre sono state immatri-
colate 156.332 autovetture con un in-
cremento del 6,79%, che è di tutto
rispetto, se si considera che alcuni
marchi hanno bruscamente frenato
sui km zero, cioè sulle immatricola-
zioni di autovetture a concessionari
perchè vengano vendute nelle setti-
mane successive con forti sconti
come usate a km zero. La frenata
sui km zero, in atto da ottobre, pre-
giudica il raggiungimento nell’intero
2017 della soglia psicologica di 2 mi-
lioni di immatricolazioni. Con ogni
probabilità l’anno si chiuderà a
quota 1.970.000 (+8%). Un livello
che è però decisamente importante,
se si considera che nel 2013, cioè nel
pieno della crisi dell’economia e del
mercato dell’auto, le immatricola-
zioni furono 1.304.648. Il recupero è
stato dunque forte, soprattutto se si
tiene conto del  fatto che il Pil dal
2013 al 2017 era, ed è ancora, larga-
mente al di sotto dei livelli ante-crisi.
La soglia psicologica dei 2 milioni di
immatricolazioni verrà comunque
superata nel 2018. In quest’anno si
arriverà a 2.048.000 unità per salire
poi nel 2019 a 2.203.000 toccando il
livello fisiologico per il mercato ita-
liano in questa fase. In sintesi, dopo
crescite del 16% sia nel 2015 che nel
2016 e dell’8% nel 2017, la frenata di
alcune case auto sui km zero, che si

protrarrà probabilmente per la
prima metà del 2018, e la fine dei
super ammortamenti dal 1° luglio,
determineranno un dimezzamento
del tasso di crescita del prossimo
anno ma, nel 2019 lo sviluppo ritor-
nerà con la velocità di questo 2017 e
il mercato raggiungerà il livello fi-
siologico. E poi arriveranno gli anni
venti, che potrebbero essere ricor-
dati come i mitici anni venti dell’au-
tomobile, che, dopo essere stata la
macchina che ha cambiato il mondo
nel secolo scorso, lo cambierà an-
cora in questo secolo. Il formidabile
sviluppo tecnologico dell’auto nel-
l’ultimo decennio avrà la sua consa-
crazione nell’auto a guida autonoma,
che, tra gli altri obiettivi importanti,
consentirà la realizzazione del sogno
zero morti sulle strade, mentre
l’auto elettrica punterà all’obiettivo
zero inquinamento dove vivono le
persone e dove circolano le automo-
bili. Molti sono ancora scettici sul-
l’auto elettrica, ma arriverà perchè
due imperativi categorici lo impon-
gono. Il primo è etico. Nel mondo
circola già un miliardo di autoveicoli.
Non ci si può quindi più permettere
che inquinino. Il secondo imperativo
categorico è economico. L’avvento
dell’auto elettrica consentirà di so-
stituire con notevole anticipo un mi-
liardo di autoveicoli. Quale
operatore del settore non vorrà co-
gliere questa opportunità?

LUNGA LA VITA FELICE DELLA MACCHINA CHE HA CAMBIATO IL MONDO E ANCORA LO CAMBIERÀ

VENDITE AUTO: BENE NOVEMBRE + 6,8% NONOSTANTE FRENATA SUI KM ZERO

IMMATRICOLAZIONI DI AUTO NUOVE

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Variazioni percentuali tendenziali
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MARCA 2017 2016 17/16
FIAT 26.081 30.187 -13,60
RENAULT 12.090 10.035 20,48
VOLKSWAGEN 11.874 11.255 5,50
FORD 10.585 9.756 8,50
PEUGEOT 8.404 7.576 10,93
OPEL 7.476 7.377 1,34
TOYOTA 7.437 6.055 22,82
CITROEN 6.380 4.477 42,51
HYUNDAI 5.760 5.136 12,15
MERCEDES 5.687 5.523 2,97
BMW 5.321 5.054 5,28
AUDI 5.310 5.742 -7,52
JEEP 5.256 3.531 48,85
DACIA 4.432 3.101 42,92
NISSAN 4.253 4.254 -0,02
ALFA ROMEO 4.008 3.299 21,49
LANCIA/CHRYSLER 3.917 4.383 -10,63
KIA 3.667 3.419 7,25
SUZUKI 2.728 2.010 35,72
MINI 2.616 2.138 22,36
SMART 2.236 1.717 30,23
SKODA 1.948 1.448 34,53
VOLVO 1.655 1.384 19,58
LAND ROVER 1.577 1.427 10,51
SEAT 1.419 1.632 -13,05
MAZDA 879 848 3,66
HONDA 785 864 -9,14
JAGUAR 474 542 -12,55
LEXUS 426 339 25,66
PORSCHE 407 466 -12,66
MITSUBISHI 329 349 -5,73
SUBARU 278 331 -16,01
MASERATI 205 221 -7,24
SSANGYONG 197 229 -13,97
DR MOTOR 33 23 43,48
FERRARI 21 25 -16,00
LAMBORGHINI 6 4 50,00
ALTRE 175 240 -27,08
TOTALE 156.332 146.397 6,79

MARCA 2017 2016 17/16
FIAT 380.530 359.150 5,95
VOLKSWAGEN 135.508 128.957 5,08
FORD 126.073 116.890 7,86
RENAULT 125.120 110.042 13,70
PEUGEOT 97.113 87.317 11,22
OPEL 95.171 88.916 7,03
TOYOTA 80.113 66.809 19,91
CITROEN 75.722 60.067 26,06
AUDI 63.999 60.343 6,06
MERCEDES 61.313 59.338 3,33
NISSAN 58.547 51.915 12,77
LANCIA/CHRYSLER 57.196 61.368 -6,80
BMW 56.419 56.006 0,74
HYUNDAI 54.258 52.197 3,95
DACIA 53.840 44.886 19,95
JEEP 45.344 37.433 21,13
KIA 44.459 42.608 4,34
ALFA ROMEO 42.440 33.393 27,09
SUZUKI 29.094 20.542 41,63
SMART 25.114 26.717 -6,00
MINI 22.886 23.050 -0,71
SKODA 21.593 17.978 20,11
LAND ROVER 17.655 17.858 -1,14
SEAT 16.265 14.148 14,96
VOLVO 15.676 15.441 1,52
MAZDA 9.761 10.257 -4,84
HONDA 9.203 8.908 3,31
PORSCHE 5.122 4.827 6,11
JAGUAR 4.993 4.620 8,07
MITSUBISHI 3.482 3.993 -12,80
LEXUS 3.475 3.581 -2,96
MASERATI 2.766 1.819 52,06
SUBARU 2.765 3.243 -14,74
SSANGYONG 2.099 2.646 -20,67
DR MOTOR 394 447 -11,86
FERRARI 336 356 -5,62
LAMBORGHINI 123 90 36,67
ALTRE 2.952 2.674 10,40
TOTALE 1.848.919 1.700.830 8,71
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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 2016 18 46 36 -18 10 52 38 -28 3 28 69 -66 38 50 12 26 22 62 16 6 15 70 15 0

D 21 63 16 5 15 67 18 -3 0 44 56 -56 36 53 11 25 24 67 9 15 23 71 6 17

G 2017 24 48 28 -4 15 46 39 -24 6 35 59 -53 31 58 11 20 24 66 10 14 13 80 7 6

F 15 50 35 -20 9 46 45 -36 1 34 65 -64 46 46 8 38 18 61 21 -3 14 71 15 -1

M 14 49 37 -23 20 44 36 -16 2 37 61 -59 39 49 12 27 16 69 15 1 14 77 9 5

A 1 28 71 -70 1 18 81 -80 0 25 75 -75 38 55 7 31 13 65 22 -9 17 75 8 9

M 4 32 64 -60 4 28 68 -64 4 32 64 -60 52 43 5 47 7 53 40 -33 16 66 18 -2

G 3 29 68 -65 4 27 69 -65 2 31 67 -65 57 32 11 46 8 44 48 -40 11 75 14 -3

L 5 29 66 -61 5 30 65 -60 2 29 69 -67 56 34 10 46 12 61 27 -15 13 76 11 2

A 5 38 57 -52 5 31 64 -59 3 29 68 -65 55 34 11 44 16 65 19 -3 11 76 13 -2

S 7 57 36 -29 2 59 39 -37 0 32 68 -68 46 49 5 41 14 73 13 1 19 70 11 8

O 10 49 41 -31 9 55 36 -27 1 39 60 -59 44 49 7 37 22 59 19 3 18 71 11 7

N 14 54 32 -18 11 48 41 -30 0 36 64 -64 48 38 14 34 8 74 18 -10 13 76 11 2

Positivo anche in novembre il mer-
cato dell’auto italiano. Secondo i dati
diffusi dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti si registra
infatti una crescita del 6,8% rispetto
al novembre del 2016. Si tratta di un
valore leggermente al di sotto ri-
spetto a quello medio registrato nel-
l’anno, ma rappresenta comunque la
46° crescita mensile che il mercato
italiano registra dalla fine del 2013.
Il risultato di novembre, in leggera
flessione, ma comunque positivo, si
riflette perfettamente nei giudizi dei
concessionari interpellati dal Centro
Studi Promotor in occasione della
sua consueta indagine mensile con-
dotta negli ultimi giorni di novem-
bre. Gli operatori sono infatti molto
cauti, ma positivi nei loro giudizi sia
sulla situazione attuale che sulle
previsioni a breve. Vediamo qui di
seguito i giudizi espressi sui princi-
pali aspetti oggetto di rilevazione.  

AFFLUENZA NELLE SHOW ROOM.
L’affluenza nelle show room, ele-
mento di particolare interesse per-
ché è il primo ad indicare possibili
mutamenti di orientamento dei con-
sumatori, in novembre è in netto mi-

glioramento rispetto al mese prece-
dente. Tra ottobre e novembre la
quota di operatori che giudicano alto
il livello dell’afflusso di potenziali in-
teressati all’acquisto sale dal 10% al
14%. In aumento dal 49% al 54% è
anche la percentuale di indicazioni
di normalità e in diminuzione dal
41% al 32% è invece la percentuale
di operatori che segnalano bassa
l’affluenza di visitatori. Il saldo
passa da -31 di ottobre a -18.

ORDINI. In leggero peggioramento
rispetto ai giudizi raccolti in ottobre
sono le opinioni dei concessionari in-
terpellati sulla raccolta di ordini in
novembre. L’11% degli interpellati
(9% in ottobre) giudica elevati i li-
velli di acquisizione, mentre passano
dal 55% di ottobre al 48% di novem-
bre le indicazioni di normalità e sal-
gono dal 36% al 41% le indicazioni di
bassi livelli di raccolta. Il saldo peg-
giora passando da -27 di ottobre a
-30 di novembre. 

GIACENZE. Dai giudizi dei conces-
sionari sull’andamento delle gia-
cenze di vetture nuove in attesa di
compratori non vengono segnali po-

sitivi anche se sono in aumento sia la
quota degli operatori che indicano
un appesantimento dell’immobilizzo
(dal 44% di ottobre al 48% di no-
vembre) sia quella di coloro che in-
dicano un alleggerimento (dal 7% al
14%). Il 38% degli interpellati (49%)
indica invece livelli di normalità.Il
saldo passa da +37 di ottobre a +34.

REDDITIVITÀ. Peggiorano i giudizi
degli operatori sulla redditività delle
vendite. Nessuno degli interpellati
(1% in ottobre) indica alti livelli di
remuneratività, mentre il 36% (39%)
li valuta normali e il 64% (60%) in-
dica i margini su bassi livelli. Il saldo
passa da -59 di ottobre a -64. 

PREVISIONI. Il quadro previsionale
a tre/quattro mesi tracciato dagli
operatori interpellati mostra una so-
stanziale indicazione di stabilità. Le
attese di aumento della domanda
scendono dal 22% di ottobre all’8%
di novembre, ma gli operatori che
ipotizzano stabilità passano dal 59%
al 74%, mentre quelli che prevedono
contrazioni delle vendite scendono
dal 19% al 18%. Il saldo è pari a -10
(+3 in ottobre).

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

POSITIVI MA CAUTI I GIUDIZI DEGLI OPERATORI

OTTIMA AFFLUENZA, MA IN RALLENTAMENTO CONSEGNE E ORDINI

Dati e Analisi - 1.2018

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE
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INCHIESTA CSP AUTO NUOVE
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VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI - INCHIESTA C.S.P. AUTO USATE

LIVELLO ATTUALE(*) PREVISIONI(**)

Consegne Affluenza S.R.      Giacenze          Redditività          Consegne            Prezzi

AFFLUENZA NEGLI SPAZI ESPOSITIVI.
Peggiorano in novembre i giudizi dei
concessionari sull’affluenza di visi-
tatori negli spazi espositivi dedicati
alle auto usate. Tra ottobre e no-
vembre la quota di indicazioni di alti
livelli di affluenza passa dal 16% al
9%, mentre la quota di indicazioni di
normalità scende dal 60% al 56%.
Sale inoltre dal 24% al 35% la per-
centuale dei concessionari che indi-
cano l’affluenza di visitatori su bassi
livelli. Il saldo tra valutazioni posi-
tive e negative passa da -8 di otto-
bre a -26 di novembre.

GIACENZE. I giudizi espressi dagli
operatori sul livelli di invenduto in
novembre sono sostanzialmente va-
riati solo lievemente rispetto alle
opinioni espresse nella precedente
rilevazione di ottobre. Il 20% degli
interpellati (24% in ottobre) valuta
alto il livello delle giacenze, il 61%
valuta gli stock su livelli normali
(56%), mentre le indicazioni di bassi
volumi di invenduto passano dal
20% al 19%. Il saldo è pari a +1.

REDDITIVITÀ. Il peggioramento che
si è registrato nel mercato dell’usato

in novembre non si riflette in ma-
niera eccessivamente negativa sulla
situazione della redditività del busi-
ness delle auto usate. La maggio-
ranza dei concessionari (62%)
dichiara infatti la remuneratività del
business normale, mentre scende
dall’8% al 6% la quota di chi la va-
luta comunque alta e dal 31% al 32%
la quota di coloro che valutano il bu-
siness in peggioramento. Il saldo si
porta a -26 da -23 di ottobre. 

PREVISIONI. Improntati alla stabi-
lità sono i giudizi degli operatori
sulle previsioni di vendita di auto
usate nei prossimi 3/4 mesi.  Il 74%
dei concessionari dichiara di atten-
dersi domanda stabile nel breve ter-
mine, dato allineato con quello
rilevato in ottobre (69%) e in set-
tembre (81%). Stabile al 17% è la
quota dei concessionari che dichia-
rano di attendersi domanda in au-
mento, mentre scende dal 14% al
9% la percentuale dei pessimisti. Il
saldo si porta a +8 da +3 di ottobre.
Venendo alle previsioni sul livello
dei prezzi, per i prossimi 3/4 mesi il
72% degli operatori dichiara che si
manterranno sui livelli attuali.

Un novembre decisamente negativo
per il mercato delle auto usate in ita-
lia. Secondo i dati diffusi dal Mini-
stero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in novembre si registrano
388.346 trasferimenti di proprietà al
lordo delle minivolture rispetto ai
412.194 dello stesso mese del 2016
con un calo quindi del 5,79%. Nega-
tivo è anche il consuntivo dei primi
undici mesi. Si registra infatti un
calo del 2,41% dovuto ai 4.220.118
trasferimenti di proprietà al lordo
delle minivolture rispetto ai
4.324.264 trasferimenti del periodo
gennaio-novembre 2016. Il risultato
di novembre sconta quasi sicura-
mente il minor ricorso  da parte di
case automobilistiche e concessio-
nari alla politica dei ”km zero” di ot-
tobre (vetture immatricolate ai
concessionari per essere vendute
nelle settimane successive come
usato a ”km zero” e con forti sconti).
Anche dalla consueta indagine con-
dotta negli ultimi giorni lavorativi di
novembre dal CSP vengono indica-
zioni prevalentemente negative che
sintetizziamo qui di seguito con rife-
rimento ai principali aspetti oggetto
di rilevazione. 

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 2016 7 58 35 -28 7 56 37 -30 16 65 19 -3 1 74 25 -24 24 70 6 18 4 76 20 -16

D 8 70 22 -14 17 62 21 -4 18 60 22 -4 2 70 28 -26 19 75 6 13 9 74 17 -8

G 2017 11 62 27 -16 14 63 23 -9 17 59 24 -7 5 72 23 -18 28 66 6 22 5 75 20 -15

F 14 53 33 -19 15 60 25 -10 20 59 21 -1 4 66 30 -26 19 71 10 9 3 77 20 -17

M 10 58 32 -22 11 58 31 -20 23 53 24 -1 5 63 32 -27 23 63 14 9 4 80 16 -12

A 9 50 41 -32 4 50 46 -42 23 56 21 2 6 58 36 -30 21 67 12 9 6 81 13 -7

M 7 54 39 -32 13 47 40 -27 21 57 22 -1 6 50 44 -38 14 74 12 2 8 78 14 -6

G 7 43 50 -43 10 39 51 -41 33 49 18 15 4 48 48 -44 18 58 24 -6 8 80 12 -4

L 10 51 39 -29 10 55 35 -25 19 59 22 -3 6 55 39 -33 10 79 11 -1 9 77 14 -5

A 2 55 43 -41 9 52 39 -30 23 61 16 7 4 58 38 -34 13 72 15 -2 6 75 19 -13

S 4 68 28 -24 11 73 16 -5 22 59 19 3 4 61 35 -31 14 81 5 9 6 77 17 -11

O 5 67 28 -23 16 60 24 -8 24 56 20 4 8 61 31 -23 17 69 14 3 8 80 12 -4

N 6 61 33 -27 9 56 35 -26 20 61 19 1 6 62 32 -26 17 74 9 8 7 72 21 -14

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

QUADRO IN SOSTANZIALE PEGGIORAMENTO

NOVEMBRE GRIGIO E SCARSE PROSPETTIVE POSITIVE

Dati e Analisi - 1.2018

INCHIESTA CSP AUTO USATE
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PREZZI MEDI ALLA POMPA: BENZINA (+5,97%), GASOLIO (+8,23%)

GENNAIO-NOVEMBRE: CALANO I CONSUMI (-1,4%) E CRESCE LA SPESA (+6%)

CARBURANTI

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

BENZINA

GASOLIO

BENZINA E GASOLIO

(segue da pagina 1) Ministero
dello Sviluppo Economico. L’au-
mento dei prezzi alla pompa dei
due carburanti (+4,82% per la
benzina; +6,73% per il gasolio) ha
comportato in novembre una
maggior spesa per gli italiani di

45,9 milioni di euro (+1,1% rispetto
al 2016). Analizzando i dati dei primi
undici mesi del 2017 vi è una dimi-
nuzione dei consumi di benzina e ga-
solio auto dell’1,4% rispetto allo
stesso periodo del 2016, una mag-
gior spesa per gli italiani di 2,8 mi-

liardi (+6%), un maggior gettito
per l’Erario di 166 milioni
(+0,5%) ed un incremento della
componente industriale di 2,6 mi-
liardi (+17,1%), cioè dalla parte
del prezzo alla pompa che va alla
produzione e alla distribuzione.  

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

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 16,3 -11,6 10,6 -4,6 5,6 -22,4
2016 10,3 -2,9 14,8 -8,8 10,2 -4,5 4,7 -17,0

2017: gen-nov 9,1 -3,8 (*) 13,8 2,0 9,1 -2,2 (*) 4,7 11,1 (*)

(*) variazione percentuale rispetto al gen-nov 2016

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

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 24,4 2,6 15,0 -22,5
2016 27,9 -0,1 35,8 -9,0 23,7 -2,7 12,1 -19,1

2017: gen-nov 25,4 -0,5 (*) 35,1 7,7 (*) 22,0 1,7 (*) 13,1 19,4 (*)

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

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 38,6 0,9 55,6 -11,4 30,5 -3,2 20,6 -22,5
2016 38,2 -0,9 50,6 -8,9 33,9 -3,3 16,8 -18,6

2017: gen-nov 34,5 -1,4 (*) 48,9 6,0 (*) 31,1 0,5 (*) 17,8 17,1 (*)

(*) variazione percentuale rispetto al gen-nov 2016

(*) variazione percentuale rispetto al gen-nov 2016
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VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

In novembre si registra un nuovo
pesante calo nel mercato italiano dei
veicoli commerciali fino alle 3,5 ton-
nellate di portata dopo il buon risul-
tato ottenuto in ottobre (+6,1%) che
aveva rappresentato una boccata
d’ossigeno dopo le pesanti flessioni
registrate nei mesi estivi (-14,8% in
luglio; -23,3% in agosto; -1,3% in set-
tembre). In novembre le vendite
sono state infatti di 20.250 unità ri-
spetto alle 22.357 unità del novem-
bre 2016 con un calo del 9,4%.  Il
consuntivo del mercato italiano dei
primi undici mesi dell’anno si chiude
però con un calo leggerissimo
(-0,7%) rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno in quanto le ven-
dite sono state 170.456 rispetto alle
171.739 del gennaio-novembre 2016.
Positivo in novembre è invece  il ri-
sultato ottenuto dell’Unione Euro-
pea con 174.433 vendite rispetto alle
168.909 del novembre scorso si è  in-
fatti registrata una crescita del
3,3%. Nella pattuglia dei cinque
maggior mercati che compongono la
UE, e che rappresentano il 74,5%
delle immatricolazioni, trainanti
sono stati il mercato spagnolo che ha
avuto una crescita del 18,4%, il mer-
cato francese che ha registrato un
aumento dell’8,5% e il mercato tede-
sco che è cresciuto del 6,2%. Nega-
tivi invece sono stati i risultati del
mercato italiano (-9,4%, come si è
detto più sopra) e del mercato del

Regno Unito (-11,1%). Bene per
l’Unione Europea il consuntivo dei
primi undici mesi che con 1.822.913
vendite rispetto a 1.742.050 vendite
dello stesso periodo del 2016 fa re-
gistrare una crescita del 4,6%.
Anche per il consuntivo gennaio-no-
vembre la pattuglia dei cinque mag-
giori paesi (in termini di
immatricolazioni) dell’Unione Euro-
pea vede trainante la Spagna con
una crescita a doppia cifra del 17,4%
seguita  dalla Francia  (+8,3%) e
dalla Germania (+5,2%), mentre si
registrano cali in Italia (-0,7%, come
si è già detto sopra) e nel Regno
Unito (-4,1%). 
L’Acea nelle sue note mensili dif-
fonde anche i dati relativi alle ven-
dite dei veicoli industriali, cioè dei
veicoli con massa totale a terra su-
periore alle 3,5 tonnellate. Pesante è
la flessione del mercato italiano in
questo comparto in novembre che
con 2.226 vendite rispetto alle 2.572
vendite del novembre 2016 accusa
un calo del 13,5%: il secondo peggior
risultato dell’anno dopo il calo del
24,9% registrato in agosto.   Positivo
invece è il consuntivo dei primi un-
dici mesi (+7,5%) grazie alle 21.616
vendite rispetto alle 20.104 vendite
del gennaio-novembre 2016. Nella
UE gli industriali subiscono un calo
dello 0,4% in novembre e una leg-
gera crescita nei primi undici mesi
dell’anno (+0,3%). 

IMMATRICOLAZIONI NOVEMBRE

ANDAMENTO ALTALENANTE DEI VEICOLI COMMERCIALI

BATTUTA D’ARRESTO IN NOVEMBRE NEL MERCATO ITALIANO (-9,4%)

IMMATRICOLAZIONI GEN-NOV

Fonte: Acea
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PAESI 2017 2016 17/16

AUSTRIA 3.205 3.035 5,6%
BELGIO 5.882 5.145 14,3%
BULGARIA 720 635 13,4%
CROAZIA 552 587 -6,0%
CIPRO 222 122 82,0%
REP. CECA 1.730 1.558 11,0%
DANIMARCA 3.428 2.934 16,8%
ESTONIA 355 317 12,0%
FINLANDIA 1.389 1.184 17,3%
FRANCIA 38.739 35.692 8,5%
GERMANIA 26.276 24.741 6,2%
GRECIA 544 533 2,1%
UNGHERIA 2.114 1.864 13,4%
IRLANDA 579 656 -11,7%
ITALIA 20.250 22.357 -9,4%
LETTONIA 249 204 22,1%
LITUANIA 203 208 -2,4%
LUSSEMBURGO 453 329 37,7%
OLANDA 6.215 5.984 3,9%
POLONIA 4.750 4.974 -4,5%
PORTOGALLO 3.623 3.157 14,8%
ROMANIA 1.352 1.394 -3,0%
SLOVACCHIA 685 592 15,7%
SLOVENIA 1.115 1.065 4,7%
SPAGNA 18.273 15.431 18,4%
SVEZIA 5.044 4.427 13,9%
REGNO UNITO 26.486 29.784 -11,1%
UE 174.433 168.909 3,3%

UE15 160.386 155.389 3,2%

UE12 14.047 13.520 3,9%

ISLANDA 128 122 4,9%
NORVEGIA 3.101 3.432 -9,6%
SVIZZERA 2.887 2.443 18,2%
EFTA 6.116 5.997 2,0%

UE+EFTA 180.549 174.906 3,2%

UE15+EFTA 166.502 161.386 3,2%

PAESI 2017 2016 17/16
AUSTRIA 37.369 33.383 11,9%
BELGIO 71.911 63.272 13,7%
BULGARIA 5.373 4.451 20,7%
CROAZIA 7.787 7.508 3,7%
CIPRO 1.822 1.678 8,6%
REP. CECA 17.522 17.423 0,6%
DANIMARCA 32.554 33.446 -2,7%
ESTONIA 3.982 3.663 8,7%
FINLANDIA 14.418 12.174 18,4%
FRANCIA 397.930 367.472 8,3%
GERMANIA 246.775 234.626 5,2%
GRECIA 6.108 5.219 17,0%
UNGHERIA 17.600 18.893 -6,8%
IRLANDA 23.949 27.959 -14,3%
ITALIA 170.456 171.739 -0,7%
LETTONIA 1.962 1.960 0,1%
LITUANIA 2.964 2.585 14,7%
LUSSEMBURGO 4.430 4.039 9,7%
OLANDA 69.943 66.920 4,5%
POLONIA 54.255 53.980 0,5%
PORTOGALLO 33.956 30.322 12,0%
ROMANIA 14.670 12.756 15,0%
SLOVACCHIA 6.959 6.828 1,9%
SLOVENIA 11.100 8.931 24,3%
SPAGNA 182.875 155.826 17,4%
SVEZIA 50.110 46.549 7,7%
REGNO UNITO 334.133 348.448 -4,1%
UE 1.822.913 1.742.050 4,6%

UE15 1.676.917 1.601.394 4,7%

UE12 145.996 140.656 3,8%

ISLANDA 1.871 1.647 13,6%
NORVEGIA 32.645 30.676 6,4%
SVIZZERA 29.062 27.544 5,5%
EFTA 63.578 59.867 6,2%

UE+EFTA 1.886.491 1.801.917 4,7%

UE15+EFTA 1.740.495 1.661.261 4,8%
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MERCATO EUROPEO

Ancora un dato positivo per il mer-
cato auto dell’Unione Europea che,
in novembre, con 1.216.702 immatri-
colazioni cresce del 5,9% con la pro-
spettiva di chiudere l’anno a quota
15.250.000 e quindi soltanto lieve-
mente al di sotto (-2%) del massimo
toccato nel 2007 (15.573.611). Il buon
risultato della UE è coerente con un
andamento decisamente positivo del
mercato automobilistico mondiale
che è ininterrottamente in crescita
dal 2010 e che nel 2017 toccherà
quota 73 milioni di veicoli immatri-
colati (+5,1% sul 2016) con quasi
tutti i mercati nazionali in crescita.
Anche il buon risultato dell’Unione
Europea è dovuto ad una crescita
diffusa che, nel consuntivo a fine no-
vembre, interessa tutti i paesi del-
l’Unione tranne Finlandia, Regno
Unito e Irlanda. Come è noto, nel-
l’Unione Europea i cinque maggiori
mercati assorbono quasi i tre quarti
delle immatricolazioni e sono quindi
particolarmente importanti nel de-
terminare il risultato complessivo.
Primo mercato in assoluto nella pat-
tuglia dei primi cinque (e ovvia-
mente nell’Unione) è quello della
Germania che fa registrare una cre-
scita del 9,4% in novembre e del 3%
nel periodo gennaio-novembre con
la prospettiva, secondo Matthias
Wissmann, presidente dell’associa-
zione dei costruttori tedeschi
(VDA), di chiudere il 2017 a quota

3,5 milioni di immatricolazioni. Sem-
pre nel gruppo dei primi cinque, ot-
timo è il risultato del mercato
italiano che, con un incremento del
6,8% in novembre e dell’8,7% da
gennaio a novembre, chiuderà pro-
babilmente il 2017 con 1.970.000 im-
matricolazioni (+8%) e, secondo le
previsioni del CSP, supererà ampia-
mente la soglia anche psicologica di
2.000.000 nel 2018 per toccare poi
2.203.000 nel 2019. Decisamente po-
sitivi anche i risultati di Francia e
Spagna. In Francia le immatricola-
zioni in novembre sono cresciute del
10,3% rispetto a novembre 2016 e
del 5,3% nel cumulato a fine novem-
bre. Molto bene anche il mercato
spagnolo che in novembre cresce del
12,4% e nel periodo gennaio-novem-
bre del 7,8% grazie alla domanda
delle imprese ed anche a quella dei
privati. Da segnalare per questo
mercato che la vicenda catalana non
ha minimamente influito sugli ac-
quisti di auto né dei catalani né degli
altri spagnoli. Negativo invece il
mercato del Regno Unito che, dopo
aver toccato il record di tutti tempi
nel 2016, nel 2017 accusa il contrac-
colpo dell’introduzione a partire dal
1° aprile di un’imposta legata alle
emissioni di CO2 e delle incertezze
dovute alla Brexit. Questi fattori
hanno determinato un calo
dell’11,2% in novembre e del 5% nei
primi undici mesi dell’anno. 

IMMATRICOLAZIONI  NOVEMBRE

IN UN CONTESTO MONDIALE DI CRESCITA ININTERROTTA

AUTO UE: BENE NOVEMBRE (+5,9%) E PROSPETTIVE POSITIVE

IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE IN EUROPA

Fonte: Acea

30

20

10

0

-10

-20

-30
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IMMATRICOLAZIONI GEN-NOV
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PAESI 2017 2016 17/16

AUSTRIA 29.547 25.491 +15,9
BELGIO 39.645 39.645 +0,0
BULGARIA 3.082 1.983 +55,4
CROAZIA 3.427 2.755 +24,4
CIPRO 990 1.131 -12,5
REP. CECA 22.925 23.161 -1,0
DANIMARCA 18.051 17.998 +0,3
ESTONIA 2.100 1.837 +14,3
FINLANDIA 9.668 9.008 +7,3
FRANCIA 180.005 163.161 +10,3
GERMANIA 302.636 276.567 +9,4
GRECIA 6.523 5.897 +10,6
UNGHERIA 12.368 9.415 +31,4
IRLANDA 686 754 -9,0
ITALIA 156.332 146.397 +6,8
LETTONIA 1.278 1.275 +0,2
LITUANIA 2.425 1.541 +57,4
LUSSEMBURGO 4.389 3.838 +14,4
OLANDA 37.713 32.082 +17,6
POLONIA 41.210 37.191 +10,8
PORTOGALLO 17.629 16.483 +7,0
ROMANIA 9.311 9.645 -3,5
SLOVACCHIA 8.275 7.830 +5,7
SLOVENIA 6.292 5.337 +17,9
SPAGNA 104.170 92.653 +12,4
SVEZIA 32.484 31.801 +2,1
REGNO UNITO 163.541 184.101 -11,2
UE 1.216.702 1.148.977 +5,9

UE15 1.103.019 1.045.876 +5,5

UE12 113.683 103.101 +10,3

ISLANDA 1.026 954 +7,5
NORVEGIA 13.743 13.194 +4,2
SVIZZERA 26.749 26.415 +1,3
EFTA 41.518 40.563 +2,4

UE+EFTA 1.258.220 1.189.540 +5,8

UE15+EFTA 1.144.537 1.086.439 +5,3

PAESI 2017 2016 17/16

AUSTRIA 327.669 303.942 +7,8
BELGIO 518.486 505.996 +2,5
BULGARIA 28.180 22.815 +23,5
CROAZIA 48.312 39.632 +21,9
CIPRO 12.367 11.825 +4,6
REP. CECA 251.628 237.780 +5,8
DANIMARCA 205.298 203.523 +0,9
ESTONIA 23.522 21.125 +11,3
FINLANDIA 110.512 110.849 -0,3
FRANCIA 1.917.376 1.820.805 +5,3
GERMANIA 3.187.312 3.095.074 +3,0
GRECIA 82.687 74.108 +11,6
UNGHERIA 105.387 86.802 +21,4
IRLANDA 131.187 146.215 -10,3
ITALIA 1.848.919 1.700.830 +8,7
LETTONIA 15.393 15.215 +1,2
LITUANIA 23.898 18.902 +26,4
LUSSEMBURGO 49.931 47.496 +5,1
OLANDA 399.547 346.380 +15,3
POLONIA 437.178 372.402 +17,4
PORTOGALLO 205.079 190.342 +7,7
ROMANIA 98.116 85.588 +14,6
SLOVACCHIA 88.056 80.153 +9,9
SLOVENIA 66.853 59.596 +12,2
SPAGNA 1.131.988 1.050.121 +7,8
SVEZIA 344.435 335.037 +2,8
REGNO UNITO 2.388.144 2.514.764 -5,0
UE 14.047.460 13.497.317 +4,1

UE15 12.848.570 12.445.482 +3,2

UE12 1.198.890 1.051.835 +14,0

ISLANDA 20.372 17.736 +14,9
NORVEGIA 142.573 141.001 +1,1
SVIZZERA 282.956 281.993 +0,3
EFTA 445.901 440.730 +1,2

UE+EFTA 14.493.361 13.938.047 +4,0

UE15+EFTA 13.294.471 12.886.212 +3,2
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COMMERCIO AL DETTAGLIO
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat
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FATTURATO E ORDINATIVI
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat
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L’Istat continua ad essere ottimista
sulla crescita dell’economia italiana.
Nella nota mensile diffusa in novem-
bre si legge che ”in un quadro econo-
mico internazionale in espansione si
consolida la crescita dell’economia
italiana, sostenuta dalla ripresa del
processo di accumulazione del capi-
tale”, mentre ”l’indicatore anticipa-
tore continua ad aumentare le
prospettive di crescita a breve ter-
mine”. Nulla da dire ovviamente sulla
autorevolezza, obiettività ed impar-
zialità dell’Istat, ma ci permettiamo
di far sommessamente notare che
sempre da fonte Istat emerge che la
ripresa per le vendite al dettaglio
deve ancora cominciare, che il recu-
pero dei livelli occupazionali procede
molto lentamente, che qualche incer-
tezza si nota nel recupero della pro-
duzione industriale, che la crescita
dei prezzi si mantiene molto conte-
nuta e quindi non tale da scongiurare
i timori di deflazione e che comunque
la crescita del nostro Pil è la più bassa
nella UE ed anche nel confronto con
le altre economie avanzate.

CONSUMI. Dopo la crescita di set-
tembre tornano a calare in ottobre
gli indici relativi al commercio al
dettaglio. In particolare rispetto a
settembre si registra un calo in vo-
lume dell’1,1%, mentre rispetto ad
ottobre 2016 la contrazione, sempre
in volume, è del 2,9%.

PRODUZIONE. Dopo la battuta d’ar-
resto di settembre torna a crescere
la produzione industriale. In ottobre
si registra infatti un incremento ri-
spetto a settembre dello 0,5%, men-
tre rispetto ad ottobre 2016 la
crescita è del 3,1%.  

COMMERCIO ESTERO. Continua il
buon andamento del commercio
estero. In ottobre vi è infatti una cre-
scita tendenziale dell’11,3% per le
esportazioni e del 10,4% per le im-
portazioni. L’avanzo della bilancia
commerciale si mantiene elevato. 

OCCUPAZIONE. In ottobre il tasso di
disoccupazione complessivo resta
attestato all’11,1%, già registrato in
settembre. Migliora invece lieve-
mente il tasso di disoccupazione gio-
vanile che in ottobre si porta al
34,7% contro il 35,4% di settembre.  

PREZZI. Terzo calo consecutivo in
novembre per l’indice nazionale dei
prezzi al consumo per l’intera col-
lettività che rispetto  ad ottobre fa
registrare un calo congiunturale
dello 0,2% dopo cali congiunturali
sempre dello 0,2% in ottobre e dello
0,3% in settembre. Rispetto a no-
vembre 2016 la crescita dei prezzi è
dello 0,9%. Un incremento decisa-
mente modesto e non tale da scon-
giurare definitivamente i timori di
una possibile deflazione.  

CONGIUNTURA

PRODUZIONE INDUSTRIALE
VARIAZIONI TENDENZIALI

PREZZI 
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat

Fonte: Istat

COMMERCIO ESTERO
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat
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NONOSTANTE LA DEBOLEZZA DEI CONSUMI

ISTAT: SI CONSOLIDA LA CRESCITA
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Dopo alcuni mesi di crescita in no-
vembre sono tutti in calo i tre indi-
catori di fiducia utili oltre che per
l’analisi  della congiuntura econo-
mica anche per valutare la situa-
zione e le prospettive del mercato
dell’auto. Si tratta, come i lettori di
”Dati e Analisi” sanno, degli indica-
tori di fiducia dei consumatori e
delle imprese determinati mensil-
mente dall’Istat e dell’indicatore de-
terminato, sempre mensilmente, dal
Centro Studi Promotor sulla fiducia
dei concessionari. 

OPERATORI SETTORE AUTO. L’indi-
catore di fiducia determinato dal
Centro Studi Promotor dopo il mas-
simo di periodo toccato a fine dicem-
bre 2016 a quota 52,60 è lievemente
diminuito nel primo semestre 2016
fino ad arrivare a quota 31,10 in giu-
gno. A partire da luglio l’indicatore
ha recuperato portandosi a 42,30 in
ottobre. In novembre si registra
però una piccola flessione e l’indica-
tore scende a 41,40. Questa modesta
contrazione è dovuta a valutazioni
lievemente più negative rispetto ad
ottobre per quello che riguarda le
consegne, la raccolta di ordini e le at-
tese a tre/quattro mesi. 

CONSUMATORI. Dopo una crescita
che durava ininterrottamente da
maggio e aveva portato l’indicatore
a guadagnare più di dieci punti in

cinque mesi, in novembre l’indica-
tore di fiducia dei consumatori
scende da quota 116 di ottobre a
114,3. Questo calo, secondo l’Istat, è
dovuto ad un peggioramento dei
giudizi per tutte le componenti del
clima di fiducia.  

IMPRESE. L’indice composto del
clima di fiducia dell imprese accusa
una contrazione decisamente mode-
sta scendendo da 109,1 di ottobre a
108,8 di novembre. Secondo l’Istat,
in novembre segnali eterogenei pro-
vengono dai climi di fiducia dei
macro settori in cui le imprese ven-
gono raggruppate dall’Istat ai fini
della rilevazione della fiducia. In
particolare il clima di fiducia rimane
sostanzialmente stabile nel settore
manifatturiero passando tra ottobre
e novembre da 110,9 a 110,8, au-
menta nelle costruzioni (da 130,3 a
132,1), aumenta anche nei servizi
(da 107,7 a 108,2) e cala invece nel
commercio al dettaglio (da 113,2 a
110). Il calo dell’indicatore compo-
sito è dovuto quindi quasi esclusiva-
mente al peggioramento delle
valutazioni delle aziende che eserci-
tano il commercio al dettaglio. In
questo settore peggiorano infatti sia
i giudizi sulle vendite correnti che
quelli sulle aspettative future,
aspetti per i quali le valutazioni sono
invece positive nel settore manifat-
turiero ed anche nei servizi. 
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Iniziamo, come sempre, questa
conferenza stampa in apertura del
Motor Show di Bologna, che è
giunta alla venticinquesima edi-
zione, con alcune considerazioni sul
quadro economico internazionale
ed italiano. Nel 2017 la ripresa del-
l'economia mondiale si è rafforzata
grazie anche all'espansione del
commercio internazionale ed al
buon andamento sia delle economie
emergenti che di quelle avanzate e
ciò anche se il quadro politico mon-
diale è tutt'altro che privo di ten-
sioni e di pericoli. 

Nel nostro Paese la ripresa del-
l'economia, iniziata a cavallo tra il
2013 e il 2014, ha subito nell'ultimo
anno una chiara accelerazione,
come emerge dall'andamento del
Pil trimestrale negli ultimi cinque
trimestri (slide 2) che ha visto il
tasso di crescita tendenziale pas-
sare dallo 0,9% del terzo trimestre
2016 all’1,8% del terzo trimestre
2017. Secondo l'Istat l'accelera-
zione della ripresa in atto porterà
la crescita del Pil nel 2017 all’1,5%
con un notevole miglioramento ri-
spetto allo 0,9% fatto registrare nel
2016. Un contributo apprezzabile
all’accelerazione della ripresa è ve-
nuto dalla produzione industriale
che nel 2016 aveva un gap rispetto
ai livelli ante-crisi del 20,8% e che
nel 2017 sta crescendo con un tasso
del 2,4% sostenuta dalla spinta
degli investimenti, dai  superam-
mortamenti e da un clima di fiducia
in crescita sia nelle imprese che
nelle famiglie.  Anche i livelli di oc-
cupazione hanno tratto vantaggio
da questa situazione. In particolare
il tasso di disoccupazione è sceso
fino all'11,1% rimanendo però al di
sopra della media dell’Unione Eu-

ropea, mentre il tasso di crescita
del Pil nel 2017, nonostante l'acce-
lerazione di cui si è detto, resterà al
di sotto della media dell’UE e della
maggior parte dei paesi economi-
camente avanzati. 

Andiamo quindi peggio che nell’in-
tera UE sia per l’occupazione che
per il tasso di crescita del Pil. No-
nostante l'accelerazione della ri-
presa in atto, l'Italia continua a
perdere terreno nel contesto inter-
nazionale. Non bisogna poi dimen-
ticare che la crisi economica
iniziata con il fallimento di Lehman
Brothers il 15 settembre 2008 per
il nostro Paese è stata più grave
della crisi del 1929. Rispetto al
2007, a fine 2016, il Pil italiano era
ancora al di sotto del 6,9%, mentre
per tutti gli altri paesi economica-
mente avanzati i livelli ante-crisi
sono stati raggiunti e superati nel
giro di qualche anno ed anche la
Spagna, che, come l'Italia, ha do-
vuto subire i vincoli dell’Unione

Europea all’adozione di una politica
economica espansiva, nel 2017
(slide 8) sta superando i livelli ante-
crisi. 

L'accelerazione della ripresa ita-
liana è certamente un dato positivo,
ma non può far dimenticare il fatto
che il declino del nostro Paese non
si è esaurito. Per misurarne la di-
mensione economica (che non è la
sola) il Centro Studi Promotor ha
proposto come indicatore il rap-
porto tra il Pil pro capite del Paese
e quello dell’intera Unione Euro-
pea. Nel 2001, cioè nell'anno che ha
preceduto l'adozione dell'euro da
parte dell'Italia, fatto 100 il Pil pro
capite dell'Unione Europea, il va-
lore italiano era pari a 118,8, men-
tre nel 2016 il valore
corrispondente era pari a 95,9, e
nel 2017 calerà ancora perché la
crescita del nostro Pil sarà infe-
riore a quella dell'Unione Europea.
Se calcoliamo lo stesso indicatore
per la Germania vediamo che a

CONFERENZA STAMPA DEL CENTRO STUDI PROMOTOR
41° MOTOR SHOW - BOLOGNA, 1° diCEmBRE 2017

LA SITUAZIONE E LE PROSPETTIVE DELL’ECONOMIA
E DEL MERCATO DELL’AUTO

Relazione di Gian Primo Quagliano, Presidente Econometrica e Centro Studi Promotor
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fronte di un valore di 125,6 nel
2001, vi è un valore di 128,1 nel
2016 (slide 9). Il divario economico
tra i paesi dell'Unione Europea si
sta dunque allargando e si può af-
fermare che all'Italia nell’Unione
Europea sta succedendo quello
che è successo con l'unità d'Italia
al sud del nostro Paese che del-
l'unificazione sta ancora pagando il
prezzo anche se l'Italia unita non
ha mai imposto alle regioni meri-
dionali l'abbattimento del patrimo-
nio zootecnico, l’abbandono di
colture agricole, il set-aside o la
demolizione di fabbriche. 

L'analisi della situazione econo-
mica italiana è sicuramente neces-
saria per poter comprendere
l'evoluzione della domanda di au-
tovetture nel nostro Paese durante
la crisi e per formulare previsioni
per i prossimi anni. Interessante
in questo quadro è valutare l'im-
patto della crisi sui principali ag-
gregati economici ed in particolare
sul Pil, sulla produzione indu-
striale e sulle immatricolazioni.
Come mostra il grafico 10 (nella-
pagina seguente), considerando i
dati annuali, rispetto al 2007, la
crisi ha determinato cali massimi
dell’8,7% per il Pil, del 23,8% per
la produzione industriale e del
47,7% per le immatricolazioni di
autovetture. A fine 2017 il gap an-
cora da colmare dovrebbe essere
del 5,3% per il Pil, del 16,5% per la
produzione industriale e del 21%
per le immatricolazioni di auto.

Per quest'ultimo mercato va tutta-
via considerato che il confronto
con il 2007 è per certi aspetti ano-
malo perché in quell'anno vi furono
incentivi particolarmente generosi
che portarono ad un record asso-
luto di immatricolazioni. Non è
escluso che questo livello eccezio-
nale possa essere nuovamente
raggiunto in futuro. Sarebbe però
sbagliato ritenere che la crisi del-
l’auto nel nostro Paese finirà sol-
tanto con il superamento del livello

del 2007. In effetti saremo fuori
dalla crisi già con il raggiungi-
mento del livello fisiologico per il
nostro mercato che oggi può essere
stimato in 2.200.000 immatricola-
zioni. 

L’analisi delle cause della caduta e
dei fattori che hanno sostenuto la
ripresa del mercato dell’auto ita-
liano è stata da noi più volte fatta
nelle conferenze stampa in aper-
tura del Motor Show. Non tor-
niamo quindi dettagliatamente
sull’argomento. Aggiungiamo solo

alcune considerazioni che ci sem-
bra utile fare anche in questa oc-
casione.  La prima che vogliamo
richiamare è che, come si ricor-
derà, il crollo delle vendite di auto
durante la crisi aveva acceso le
speranze di coloro che pensavano
di sostituire l'automobile con altre
soluzioni di mobilità e che si sono
talora abbandonati a “sogni” di un
mondo senza auto. Si è parlato così
di demotorizzazione, di abbandono
dell'auto da parte dei giovani, di
cali del numero delle patenti, di
auto come prodotto obsoleto (da
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parte di un Ministro in carica), di
giovani che preferivano il tablet al-
l'automobile e di altre sciocchezze.
La realtà è molto diversa. Non vi è
stata alcuna demotorizzazione. Il
parco circolante ha continuato a
crescere salvo per due marginali ri-
duzioni nel 2012 (-0,1%) e nel 2013
(-0,3%) a cui hanno fatto seguito
nuovi incrementi sostenuti, non
solo dalla domanda di sostituzione,
ma anche dalla domanda per nuova
motorizzazione per la prima, la se-
conda e la terza auto della famiglia
(slide 11). 

Le ragioni del fatto che il parco cir-
colante italiano sia uno dei più im-
portanti del mondo in relazione alla
nostra popolazione e abbia ancora
un potenziale di crescita non vanno
ricercate soltanto nella passione
degli italiani per l’automobile. Vi
sono infatti soprattutto motivazioni
legate ad esigenze molto più con-
crete. E la prima è il fatto che l’of-
ferta di trasporto pubblico è
inadeguata alle esigenze del Paese
e soprattutto alle esigenze di coloro
che devono fare quotidianamente
spostamenti casa-lavoro e lavoro-
casa (slide 14). La seconda ragione,
che non consente agli italiani di ri-
nunciare all'automobile è il fatto
che in Italia la dispersione della po-
polazione sul territorio è decisa-
mente elevata per l'esistenza di
molti piccoli centri abitati. L'im-
portanza di questi elementi è così
forte che con l'avvento dell'alta ve-
locità ferroviaria, l'utilizzo del treno
è molto aumentato, ma ben pochi
hanno abbandonato l'auto che ri-
mane indispensabile per la mobilità
a corto raggio e non solo. D'altra
parte, non si può non sottolineare
che lo sviluppo dell'alta velocità ha
coinciso con un forte peggiora-
mento della situazione dei trasporti
pendolari e questo peggioramento
colpisce soprattutto il sud e alcune
aree urbane molto importanti (tra
cui Roma), come è emerso molto
chiaramente dall'ultimo rapporto
“Pendolaria” di Legambiente. Per

chi volesse ancora sostenere la cre-
scente disaffezione degli italiani
dall'automobile basti considerare
che proprio durante questa crisi il
numero delle patenti è passato da
31.959.019 del 2010 a 35.755.912 del
2016 con una crescita dell’11,9%. È
vero che per molti giovani il conse-
guimento della patente non è più la
cosa da fare subito appena com-
piuti i 18 anni, ma questo non de-
riva tanto da una disaffezione
dall’automobile, quanto dal fatto
che, in un Paese in cui durante la
crisi la disoccupazione giovanile ha

toccato il 43,6% molti giovani l’auto
non possono neppure sognarla. Du-
rante la crisi dunque l'interesse
degli italiani per l'automobile non è
calato e la propensione all'acquisto
neppure, anche se sull’effettiva tra-
sformazione in acquisti del deside-
rio di acquistare hanno influito le
ben note difficoltà del quadro eco-
nomico. D'altra parte dalle rileva-
zioni dell'Isfort scaturisce con
grande chiarezza che il mezzo di
trasporto preferito dagli italiani è
sempre l'auto (slide 16). E dunque
durante la crisi gli italiani hanno

Dati e Analisi - 1.2018
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comprato molto meno auto, ma non
hanno rinunciato all’auto per la
semplice ragione (tra le altre) che
non hanno potuto permetterselo. Il
parco circolante è così fortemente
invecchiato. L’anzianità media
delle vetture è cosi fortemente sa-
lita con punte molto più elevate al
sud. Il rinvio di molti acquisti da
tempo maturi ha determinato la
formazione di un formidabile ser-
batoio di domanda di sostituzione
arretrata che ha iniziato a scari-
carsi sul mercato quando gli italiani
hanno cominciato a pensare che il
peggio fosse ormai dietro le loro
spalle ed hanno gradualmente re-
cuperato fiducia nel futuro e con la
fiducia hanno ripreso ad attingere
ai loro risparmi ed anche al credito
al consumo per sostituire le loro
auto ormai mature per la demoli-
zione ed anche per acquistare vet-
ture aggiuntive per nuove esigenze
delle loro famiglie. Questo mecca-
nismo è alla base della ripresa a
due cifre del 2015 e del 2016 (+16%
in entrambi gli anni), sta soste-
nendo la ripresa nel 2017 con tassi
più contenuti, ma significativi, e,
complice anche l’accelerazione
della nostra economia, riporterà il
nostro mercato su “livelli fisiolo-
gici” nel 2019.

Ci sono altri due aspetti della crisi
dell'auto da cui stiamo uscendo che
meritano attenzione. Il primo è
l'ambiente e il secondo è l'impatto
della crisi a livello territoriale. Per
quanto riguarda la scelta di auto
con alimentazioni alternative la
crisi non ha impedito un notevole
miglioramento. Confrontando la
struttura delle immatricolazioni
del 2007 e quella del 2017 emerge
che vi è stato un sostanziale miglio-
ramento in quanto la quota delle
“verdi” è passata dal 3,7% del 2007
al 11,4% del gennaio-ottobre 2017
(slide 17 nella pagina seguente).
Non è ancora sufficiente, ma si è
proceduto nella direzione giusta
anche senza incentivi. Va comun-
que segnalato che la crescita delle

alimentazioni verdi è avvenuta a
scapito esclusivamente della ben-
zina, mentre il diesel ha legger-
mente incrementato la sua quota
ed oggi è ancora la soluzione di
gran lunga più importante nelle
flotte e negli altri impieghi profes-
sionali ed è decisamente molto gra-
dito anche dai privati. Le ragioni
sono note. E’ una soluzione che co-
niuga il risparmio con le presta-
zioni e che oggi deve subire una
sorta di guerra di religione basata
su motivazioni ideologiche ed irra-
zionali. L’auto elettrica alla fine

prevarrà anche sul diesel, ma nella
transizione all’auto elettrica il die-
sel avrà ancora un grande ruolo da
giocare. Se sul piano ecologico tra il
2007 e il 2017 il quadro è miglio-
rato, la stessa considerazione non
vale sul piano territoriale. Durante
la crisi, a fronte di un calo massimo
delle immatricolazioni rispetto al
2007 che nell’intero Paese è stato
del 47,7% (nel 2013), nell'Italia me-
ridionale vi è stato un calo del
58,01% e in quella insulare del
63,72%. Il recupero è stato poi
molto più lento al sud che nel resto
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del Paese e a fine 2016, a fronte di
un calo sul 2007 del 26,48% per l’in-
tero Paese, per l'Italia meridionale
il gap sul 2007 è del 40,73% e per
l’Italia insulare è del 48,97% (slide
18). 

Il nostro sud è da sempre la disca-
rica per le auto usate del nord non
ancora pronte per la rottamazione
e in non pochi casi anche già
pronte. La penalizzazione quanti-
tativa e qualitativa del sud nella do-
tazione di automobili è ovviamente
soltanto un aspetto della questione
meridionale, ma non è marginale
come potrebbe sembrare perché si-
gnifica più  morti sulle strade, più
inquinamento e peggior qualità
della vita. Ci sembra quindi utile,
anzi indispensabile, richiamarla in
questa conferenza stampa perché
se il Governo, come sembrerebbe,
ha intenzione di introdurre incen-
tivi per l'auto non deve dimenticare
di prevedere un trattamento di
particolare favore per il sud.

Venendo al 2017 e alle previsioni, va
detto che l'anno che sta per finire
ha proceduto fino a settembre con
il tasso di crescita previsto, mentre
nell'ultimo trimestre alcuni marchi
stanno puntando più sui risultati
economici che sulle immatricola-
zioni e hanno quindi diminuito l'im-
pegno nelle promozioni, negli
sconti ed anche nella pratica dei km
zero. La conseguenza è che l'obiet-
tivo di due milioni di immatricola-
zioni non dovrebbe essere
raggiunto, ma soltanto sfiorato. Le
immatricolazioni dovrebbero in-
fatti toccare quota 1.970.000. Per il
2018 il nostro modello econome-
trico dà però una previsione di
2.048.000 immatricolazioni, mentre
nel 2019 dovremmo raggiungere
quota 2.203.000, toccando cosi i li-
velli fisiologici (slide 19). Il tasso di
crescita del 2018 sarà quindi di-
mezzato rispetto al 2017. Le ra-
gioni di fondo di questo
rallentamento della ripresa sono
essenzialmente due. 

La prima è che dovrebbe conti-
nuare la politica delle case varata
nell’ultimo trimestre 2017, e cioè
più profitti e meno immatricola-
zioni. Negli ultimi 4 anni le vendite
sono cresciute del 51%. Lo sforzo
economico delle case auto e dei con-
cessionari per sostenere questo re-
cupero è stato imponente tanto che
ora pensano di tirare il fiato e di
mettere fieno in cascina. 
La seconda ragione del rallenta-
mento della crescita nel 2018 è il
fatto che nel secondo semestre del-
l’anno verranno meno i superam-

mortamenti che sono stati un ec-
cellente strumento per sostenere la
domanda di auto delle aziende. Non
si deve però pensare che il calo del
tasso di crescita del 2018 preluda
ad un’inversione di tendenza. Non
sarà affatto così perché nel 2019 il
tasso di crescita tornerà ai livelli
del 2018 e ciò anche perché il mer-
cato dell'auto sta crescendo in tutto
il mondo senza sosta. Nel 2017 si
venderanno 73 milioni di autovet-
ture (slide 20) e (considerando
anche i veicoli commerciali e indu-
striali) nel 2019 si sfonderà per la
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prima volta la soglia psicologica di
cento milioni di autoveicoli venduti.
L'auto a guida autonoma, l'auto
elettrica, la prospettiva di incidenti
zero sulle strade, il crescente inte-
resse per il noleggio piuttosto che
per la proprietà, l’affermarsi di so-
luzioni come il car sharing, il car
pooling, il ride sharing, il maturare
di molte altre idee e soluzioni for-
temente innovative aprono scenari
di eccezionale interesse. Per l'auto
e la mobilità quella che è alle porte
è una fantastica rivoluzione.  Que-
sta rivoluzione e già in atto e pro-
cede autonomamente anche in
Italia. Nel secolo scorso qualcuno
ha detto che l’automobile è stata la
macchina che ha cambiato il
mondo. Nel nostro secolo l’automo-
bile lo cambierà ancora e in ma-
niera radicale e meravigliosa. 

Prima di chiudere questa relazione
per maggiore chiarezza, vorremo
fare alcune considerazioni sui km
zero, sul concetto di livello fisiolo-
gico del mercato e sulle prospettive
per l’auto elettrica. La prima con-
siderazione riguarda i km zero ed
in particolare l’annosa polemica sui
km zero che falserebbero i dati di
mercato. Sulla questione abbiamo
preso più volte posizione sia per do-
vere di chiarezza che per la sem-
plice ragione che diffondere
gratuitamente pessimismo sulle
prospettive del mercato non giova
al mercato e non giova all’economia
in quanto il pessimismo non è il mo-
tore dello sviluppo, ma la rovina del
mercato e degli Stati. Anche nel
2017 vi è chi sostiene che la crescita
del mercato è fittizia perchè si sono
fatti molti “chilometri zero”, che,
come tutti sappiamo, sono vetture
immatricolate ai concessionari per
essere vendute nelle settimane suc-
cessive con forti sconti, secondo
una prassi che non è solo italiana
perché si usa in moltissimi altri
mercati. Per quello che riguarda in
particolare il 2017, i km zero sa-
ranno il 10,67% delle immatricola-
zioni, mentre nel 2016 erano stati

l’8,06%. Facendo la differenza tra
queste due percentuali emerge che
la pretesa crescita fittizia nel 2017
sarebbe stata dell’2,61%. Un’inezia
o quasi. In effetti, però, non vi è
stata alcuna crescita fittizia. Chia-
riamo ancora, e spereremmo una
volta per tutte (ma non sarà così),
che i km zero, da almeno tre lustri,
sono diventati un nuovo canale di
vendita in cui il cliente, se si accon-
tenta di un’offerta più limitata per
quello che riguarda colori, equi-
paggiamenti e versioni, può avere
subito una vettura assolutamente

nuova ad un prezzo decisamente
più contenuto di quello che paga chi
acquista sul mercato principale.  Il
fatto di vendere con prezzi diversi
uno stesso prodotto è una strategia
di marketing utilizzata anche in
altri settori e ha l’obiettivo di mas-
simizzare vendite, ricavi e profitti.
Non vi è dunque nessuna ragione
di scandalo. Nessuno viene truf-
fato. Chi vuole avere un’ampia pos-
sibilità di scelta paga il prezzo di
listino (con gli sconti d’uso) e at-
tende che la vettura arrivi dalla
fabbrica, chi invece si accontenta di
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una scelta più limitata, paga meno
(anche molto meno) e riceve subito
la vettura. Il consumatore, dunque,
ci guadagna e a conti fatti ci gua-
dagnano anche gli operatori. Certo
gli operatori preferirebbero ven-
dere ai prezzi di listino e senza
sconti. Se adottano una politica di-
versa lo fanno perchè si vende di
più e si guadagna di più vendendo
lo stesso prodotto a prezzi diversi e
coinvolgendo quindi una clientela
più ampia. Stando così le cose, il
mercato dell’auto è in buona salute,
nonostante i km zero, anzi proprio
anche per i km zero e i dati sulle
immatricolazioni riflettono la sua
situazione effettiva. Se all’interno
del sistema di vendita la politica dei
chilometri zero (o dei prezzi diffe-
renziati) ha affetti negativi sulla ri-
partizione del margine tra i vari
operatori della filiera, questa è una
questione interna alla filiera e qui
va risolta. Come si è già detto
sopra, ma repetita iuvant (si spera),
lanciare messaggi che mettono in
discussione l’affidabilità dei dati uf-
ficiali sulle immatricolazioni pena-
lizza il mercato perché influisce
negativamente sulla propensione
all’acquisto. 

Veniamo alla seconda questione.
Abbiamo affermato che nel 2019 il
mercato dell’auto italiano raggiun-
gerà il “livello fisiologico”. Questo
non significa che raggiunto questo
livello le immatricolazioni non cre-
sceranno più, anzi. E questo perché
il mercato dell’auto ha un anda-
mento ciclico, cioè è caratterizzato
da un periodo di diversi anni in cui
le vendite crescono, a cui segue un
periodo, sempre pluriennale, in cui
le vendite calano, una fase di stabi-
lizzazione (ancora pluriennale), una
nuova fase di crescita e poi un
nuovo calo che innesca un altro
ciclo (slide 22). Raggiungere il li-
vello fisiologico significa che la fase
di crescita ha toccato un livello che,
(fatto salvo l’intervento di fattori
eccezionali) è destinato a conti-
nuare ancora per alcuni anni prima

che si inneschi un nuovo ciclo. I di-
versi cicli per l’auto si sono succe-
duti intorno a una linea di
tendenza, cioè intorno a un trend
(per chi ama i linguaggi barbarici)
di lungo periodo che finora è stato
ascendente. In prospettiva, comun-
que, fermo l’andamento ciclico il
trend potrà assumere un anda-
mento piatto e l’intera linea avrà
sempre più l’aspetto della curva
che gli statistici chiamano logistica
o di saturazione.

Per concludere veramente diciamo
dell’auto elettrica. Molti sono scet-
tici sull’effettiva possibilità che
l’auto elettrica si affermi perché le
vendite in Italia e all’estero sono
ancora su livelli infimi e perché ci
sono ancora problemi da risolvere
non indifferenti, come quello della
produzione di energia elettrica,
della sua distribuzione, del conteni-
mento dell’inquinamento legato
alla sua produzione, dello smalti-
mento delle batterie, dei tempi di
ricarica, etc. Ma l’auto elettrica si
affermerà perché vi sono due ra-
gioni di fondo perché questo suc-
ceda. La prima è una ragione di
carattere etico e la seconda è una
ragione di carattere economico. 
La prima ragione poggia sul fatto
che nel mondo vi sono già un mi-

liardo di autoveicoli. Vi è cioè un
autoveicolo ogni 7 abitanti. Abbat-
tere e possibilmente eliminare l’in-
quinamento nelle zone in cui le
persone vivono è dunque un impe-
rativo etico ineludibile. L’auto elet-
trica lo consente, anche se non
elimina l’inquinamento, ma lo spo-
sta nelle aree in cui viene prodotta
l’energia, rendendolo però meno
nocivo, più controllabile e più facil-
mente contenibile soprattutto se si
utilizzeranno maggiormente fonti
rinnovabili e se si aumenterà an-
cora la sicurezza della produzione
con centrali nucleari. La seconda
ragione, che è molto importante
anche per il suo impatto sull’occu-
pazione e quindi sul tenore di vita
della gente, risiede nel fatto che at-
traverso il lancio dell’auto elettrica
in un periodo congruo l’industria
automobilistica, che sta investendo
massicciamente sull’auto elettrica,
si prepara a sostituire con molto
anticipo sui ritmi del passato un mi-
liardo di autoveicoli. Quale opera-
tore del settore può perdere
un’occasione simile?

L’intera presentazone del prof.
Quagliano è disponibile sul sito
del Centro Studi Promotor nella
sezione ”Convegni e Conferenze”.
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