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Come di consueto apriamo questa
ormai tradizionale conferenza
stampa con una breve analisi della
situazione economica, anche per-
ché oggi più che mai l'andamento
del mercato dell'auto è condizio-
nato dall’economia. 
Dobbiamo cominciare con alcune
sintetiche considerazioni sulla
crisi globale che è iniziata cinque
anni fa, nel 2008, ed ha investito
pienamente le economie avanzate
e ha soltanto sfiorato...

continua a pagina 16

DOCUMENTI

37° MOTOR SHOW 
DI BOLOGNA

La situazione e le prospettive 
del mercato dell’auto
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Aiuta a mantenere  
la massima efficienza  
del tuo motore diesel 
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MERCATO ITALIA

IMMATRICOLAZIONI NOVEMBRESecondo i dati diffusi dal Ministero
dei Trasporti in novembre sono
state immatricolate in Italia 106.491
autovetture con un calo rispetto allo
stesso mese del 2011 del 20,1%. Il
dato di novembre conferma la gra-
vità della situazione del mercato
auto che in seguito alla caduta delle
immatricolazioni in atto dall’aprile
2010, cioè dalla fine degli ultimi in-
centivi alla rottamazione, si atte-
sterà nell’intero 2012 su un volume
di immatricolazioni di circa
1.400.000 unità e quindi su un livello
analogo a quello del 1979, con un
calo sui volumi ante-crisi del 44%.
Come di consueto il Centro Studi
Promotor GL events, ha analizzato
la situazione e le prospettive del
mercato dell’auto in occasione della
conferenza stampa d’apertura del
37° Motor Show di Bologna. 
A pagina 14 e alle pagine seguenti
pubblichiamo integralmente il docu-
mento diffuso in occasione della con-
ferenza stampa. In sintesi, secondo
il CSP, nella seconda metà del 2013
potrebbe delinearsi una modesta ri-
presa delle vendite che potrebbero
attestarsi a fine anno a quota
1.550.000 unità con un incremento
sul 2012 intorno al 10%. Il possibile
recupero nel 2013 potrebbe essere
dovuto a un miglioramento del clima
di fiducia che potrebbe verificarsi
se, dalla consultazione elettorale di
primavera, uscisse una soluzione in

grado di rassicurare, non solo i mer-
cati finanziari, ma anche i consuma-
tori italiani. Il moderato recupero
del mercato dell’auto nel 2013 rap-
presenterebbe una boccata di ossi-
geno per il settore, ma il risultato
sarebbe ancora molto lontano dai li-
velli ante-crisi. Per il ritorno alla
normalità occorrerà quindi una vera
ripresa dell’economia, che potrà de-
linearsi se la politica della zona euro
privilegerà non più le esigenze della
finanza, ma soprattutto quelle del-
l’economia reale, uniformandosi alle
politiche in atto nel resto del mondo
ed in particolare negli Stati Uniti,
dove si adottano politiche che
stanno favorendo, non solo l’econo-
mia reale, ma anche il mercato del-
l’auto che peraltro oggi è in crescita
in tutto il mondo tranne che nella
zona euro. La ripresa dell’economia
è la condizione fondamentale perché
riparta la domanda di auto, ma nel
quadro attuale vi sono anche osta-
coli specifici alla domanda che vanno
rimossi per consentire un ritorno
alla normalità del mercato. 
In particolare occorrerebbe almeno
che il governo riducesse la tassa-
zione sui carburanti, eliminasse
tutte le penalizzazioni introdotte
negli ultimi 12 mesi per l’auto azien-
dale e ponesse finalmente sotto con-
trollo la dinamica dei premi di
assicurazione che sono arrivati a li-
velli assolutamente insostenibili.

POSSIBILE UNA RIPRESINA NELLA SECONDA METÀ DEL 2013

NUOVA PESANTE CADUTA DELLE VENDITE IN NOVEMBRE (-20,1%)

IMMATRICOLAZIONI DI AUTO NUOVE

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Variazioni percentuali tendenziali
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IMMATRICOLAZIONI GEN-NOV

MARCHE 2012 2011 12/11

FIAT 23.269 26.971 -13,73

FORD 7.762 9.823 -20,98

VOLKSWAGEN 7.724 10.542 -26,73

OPEL 6.061 9.074 -33,20

PEUGEOT 5.780 5.460 5,86

LANCIA 5.188 6.775 -23,42

CITROEN 4.626 6.124 -24,46

TOYOTA/LEXUS 4.483 4.988 -10,12

RENAULT 4.413 7.569 -41,70

NISSAN 4.139 4.981 -16,90

BMW 3.681 3.900 -5,62

AUDI 3.587 4.338 -17,31

HYUNDAI 3.354 3.906 -14,13

MERCEDES 3.051 4.153 -26,54

ALFA ROMEO 2.649 3.567 -25,74

KIA 2.310 2.105 9,74

CHEVROLET 2.061 2.785 -26,00

DACIA 1.762 2.134 -17,43

SMART 1.599 1.691 -5,44

MINI 1.375 2.016 -31,80

VOLVO 1.242 1.407 -11,73

SUZUKI 1.202 1.575 -23,68

LAND ROVER 1.098 926 18,57

SKODA 849 1.061 -19,98

SEAT 761 1.398 -45,57

CHRYSLER/JEEP/DODGE 543 613 -11,42

SUBARU 368 433 -15,01

MAZDA 349 470 -25,74

HONDA 334 705 -52,62

PORSCHE 250 383 -34,73

MITSUBISHI 167 590 -71,69

DAIHATSU 93 204 -54,41

DR 41 133 -69,17

ALTRE 320 484 -33,88

TOTALE 106.491 133.284 -20,10

MARCHE 2012 2011 12/11

FIAT 276.595 340.429 -18,75

VOLKSWAGEN 107.534 129.567 -17,01

FORD 93.699 139.012 -32,60

OPEL 74.599 108.643 -31,34

LANCIA 67.254 79.613 -15,52

CITROEN 65.175 77.248 -15,63

PEUGEOT 65.025 74.295 -12,48

RENAULT 55.171 78.436 -29,66

TOYOTA/LEXUS 51.051 62.832 -18,75

AUDI 48.123 56.933 -15,47

NISSAN 46.332 59.552 -22,20

HYUNDAI 40.624 40.546 0,19

ALFA ROMEO 39.610 55.120 -28,14

BMW 39.379 47.244 -16,65

MERCEDES 38.940 47.163 -17,44

CHEVROLET 29.361 30.142 -2,59

KIA 25.460 17.851 42,63

DACIA 24.287 24.106 0,75

SMART 20.606 23.003 -10,42

MINI 16.658 19.870 -16,17

VOLVO 13.749 17.369 -20,84

SUZUKI 13.663 20.050 -31,86

LAND ROVER 11.881 8.546 39,02

SEAT 9.934 15.012 -33,83

SKODA 9.423 13.296 -29,13

CHRYSLER/JEEP/DODGE 6.040 7.959 -24,11

HONDA 5.046 8.457 -40,33

MAZDA 3.990 6.305 -36,72

SUBARU 3.390 4.441 -23,67

MITSUBISHI 3.385 7.132 -52,54

PORSCHE 3.219 4.085 -21,20

DAIHATSU 1.353 2.931 -53,84

DR 677 2.844 -76,20

ALTRE 3.635 7.780 -53,28

TOTALE 1.314.868 1.637.812 -19,72
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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 2011 4 11 85 -81 3 7 90 -87 0 11 89 -89 39 45 16 23 6 30 64 -58 17 65 18 -1

D 0 16 84 -84 0 12 88 -88 0 3 97 -97 39 52 9 30 4 36 60 -56 12 60 28 -16

G 2012 0 11 89 -89 1 3 96 -95 0 5 95 -95 51 39 10 41 3 33 64 -61 13 61 26 -13

F 2 17 81 -79 0 12 88 -88 1 6 93 -92 45 50 5 40 5 36 59 -54 7 69 24 -17

M 1 16 83 -82 1 18 81 -80 0 7 93 -93 35 44 21 14 4 52 44 -40 16 62 22 -6

A 1 5 94 -93 0 2 98 -98 0 7 93 -93 54 35 11 43 6 30 64 -58 6 62 32 -26

M 0 9 91 -91 0 3 97 -97 0 4 96 -96 48 41 11 37 0 30 70 -70 5 72 23 -18

G 0 1 99 -99 0 5 95 -95 0 3 97 -97 47 42 11 36 3 25 72 -69 3 61 36 -33

L 0 6 94 -94 0 2 98 -98 0 7 93 -93 43 48 9 34 2 38 60 -58 1 71 28 -27

A 3 9 88 -85 0 11 89 -89 0 6 94 -94 45 50 5 40 6 46 48 -42 13 66 21 -8

S 10 21 69 -59 5 15 80 -75 0 8 92 -92 34 52 14 20 3 44 53 -50 8 67 25 -17

O 5 14 81 -76 3 12 85 -82 0 4 96 -96 32 53 15 17 8 37 55 -47 7 72 21 -14

N 4 12 84 -80 2 11 87 -85 0 8 92 -92 32 47 21 11 6 38 56 -50 7 71 22 -15

Da luglio a settembre, coerente-
mente con l’andamento del clima di
fiducia dei consumatori, si è regi-
strato un modesto miglioramento
del quadro complessivo dei giudizi
dei concessionari raccolti dal Centro
Studi Promotor GL events con la
sua inchiesta congiunturale. In otto-
bre vi era stata però una battuta
d’arresto e ora, in novembre, si re-
gistra un modesto peggioramento
sia per i giudizi ex-post che per
quelli ex-ante. Vediamo, qui di se-
guito, i risultati per i principali
aspetti oggetto di rilevazione.  

AFFLUENZA NELLE SHOW ROOM.
In novembre la quota di concessio-
nari che valutano bassa l’affluenza di
potenziali acquirenti alle show room
risale dall’81% di ottobre all’84%
mentre si riduce dal 14% al 12% la
percentuale di coloro che valutano la
situazione normale e dal 5% al 4% la
quota di coloro che dichiarano ele-
vati livelli di affluenza. 

ORDINI. Sempre critica la situa-
zione della raccolta di ordini. Gli
operatori che denunciano bassi li-
velli di acquisizione sono l’87% del

totale con un incremento di due
punti percentuali rispetto a ottobre
e di 8 punti percentuali rispetto a
settembre. Sempre in novembre gli
operatori che valutano la raccolta su
livelli normali è pari all’11% mentre
gli operatori pienamente soddisfatti
sono solamente il 2%. Il saldo tra va-
lutazioni positive e negative è pari in
novembre a -85 contro -82 di otto-
bre, -75 di settembre, -89 di agosto
e addirittura -98 in luglio.

GIACENZE.Molto migliore che nella
prima parte dell’anno, ma comun-
que ancora piuttosto pesante, è la si-
tuazione delle giacenze di veicoli
nuovi. In novembre il 32% dei con-
cessionari segnala un alto livello di
immobilizzo, il 47% indica livelli nor-
mali e il 21% livelli bassi. Il saldo è
pari a 11 contro 17 di ottobre, 20 di
settembre e 40 di agosto.

REDDITIVITÀ. Giudizi estremamente
negativi vengono espressi anche per
la redditività delle vendite che in no-
vembre viene valutata bassa dal
92% dei concessionari e normale
dall’8% mentre nessuno la giudica
alta. Il saldo, tra valutazioni positive

e negative di novembre, è pari a -92
contro -96 di ottobre e -92 di set-
tembre. Di tratta di valori comples-
sivamente allineati con quelli
precedenti del 2012. Non solo, dun-
que, si vendono poche automobili,
ma su quelle che si vendono i mar-
gini sono veramente risicati. 

PREVISIONI. I livelli raggiunti dalle
immatricolazioni sono tanto bassi da
sembrare incomprimibili. Ciò nono-
stante in novembre il 56% dei con-
cessionari ipotizza un’ulteriore
frenata. Il 38% ritiene invece che nei
prossimi 3/4 mesi la domanda si
manterrà stabile, mentre solo il 6%
prevede una ripresa dell’attività. Il
saldo tra valutazioni positive e ne-
gative è pari a -50 di novembre, con-
tro -47 di ottobre e -50 di settembre.
Sempre in tema di previsioni va
detto che una quota non irrilevante
di concessionari si aspetta che vi
siano riduzioni di prezzi nei prossimi
3/4 mesi. Si esprime in questo senso
il 22% degli interpellati, mentre per
il 71% i prezzi rimarranno stabili e
per il 7% aumenteranno. Il saldo tra
previsioni di aumento e previsioni di
diminuzioni è pari a -15.

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

PIÙ NEGATIVI I GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

AFFLUENZA, ORDINI E ATTESE IN PEGGIORAMENTO   

Dati e Analisi - 1.2013
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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

all’1%. Il saldo è in novembre pari a
-74, contro -62 di ottobre e -59 di set-
tembre. Il valore di novembre è co-
munque ancora abbastanza lontano
dai minimi raggiunti nella parte
centrale dell’anno. 

GIACENZE.Abbastanza pesante, ma
non drammatica, la situazione delle
giacenze. In novembre per il 54%
dei concessionari i livelli di immobi-
lizzo sono normali, mentre per il
30% sono alti e per il 20% sono
bassi. Il saldo è pari a 10 come in ot-
tobre. Anche per le giacenze, come
per altri aspetti del mercato del-
l’usato, la situazione appare meno
negativa che nella parte centrale
dell’anno. D’altra parte un anda-
mento analogo si riscontra anche
per il mercato del nuovo.

AFFLUENZA NEGLI SPAZI ESPOSITIVI. 
In netto peggioramento l’affluenza
di potenziali acquirenti negli spazi
espositivi dei concessionari. In no-
vembre il numero dei visitatori è
stato basso per il 75% degli inter-
pellati contro il 57% di ottobre e il
55% di settembre, ma anche contro
l’84% di luglio e l’85% di giugno.

REDDITIVITÀ. Com’è noto, per i con-
cessionari il mercato dell’usato offre
livelli di redditività decisamente più
interessanti di quelli del mercato del
nuovo. Nel 2012 la remuneratività
del business dell’usato, pur rima-
nendo migliore di quella relativa alle
auto nuove ha subito un deciso peg-
gioramento. In novembre la quota
di concessionari che giudicava bassi
i livelli di remuneratività si è man-
tenuta intorno al 55%. Nella parte
centrale del 2012 si è avuto un note-
vole peggioramento e in novembre
ben il 76% degli operatori giudica la
remuneratività bassa.   

PREVISIONI. Il quadro previsionale
che scaturisce dall’indagine di no-
vembre non giustifica ottimismo.
Per il 40% degli operatori le vendite
di usato potrebbero ulteriormente
peggiorare. Per il 49% vi sarà invece
stabilità e l’11% ipotizza una ripresa
del mercato. Per quanto riguarda
l’andamento delle quotazioni solo il
7% degli operatori prevede un recu-
pero a tre-quattro mesi, mentre per
il 58% i prezzi si manterranno sta-
bili e per il 7% vi potrebbe essere un
recupero. Il saldo è pari a -28.

In ottobre, dopo 13 cali consecutivi, i
trasferimenti di proprietà al lordo
delle minivolture avevano fatto regi-
strare un incremento dell’8,22%. In
novembre i trasferimenti tornano a
calare secondo il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti. La con-
trazione è del 4,27% e il consuntivo
dei primi 11 mesi chiude con un calo
del 9,27%. Anche le valutazioni dei
concessionari sull’andamento del
mercato dell’usato sono in novembre
in peggioramento come emerge con
chiarezza dall’inchiesta congiuntu-
rale condotta dal Centro Studi Pro-
motor GL events. 
Analizziamo, qui di seguito, la situa-
zione dei giudizi espressi. 

CONSEGNE. Il miglioramento delle
valutazioni che era emerso nel pe-
riodo agosto-ottobre non continua in
novembre. Anzi. Dall’inchiesta ri-
sulta che i concessionari che valu-
tano basso il livello delle consegne di
auto usate passa dal 66% di ottobre
al 75% di novembre, mentre gli ope-
ratori che giudicano i volumi di atti-
vità normali scendono dal 30% al
24% e coloro che si dichiarano pie-
namente soddisfatti scendono dal 4

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 2011 1 39 60 -59 4 30 66 -62 32 48 20 12 1 45 54 -53 5 67 28 -23 7 61 32 -25

D 2 20 78 -76 1 31 68 -67 30 52 18 12 0 31 69 -69 4 61 35 -31 1 51 48 -47

G 2012 3 31 66 -63 4 30 66 -62 40 50 10 30 2 30 68 -66 6 59 35 -29 6 54 40 -34

F 5 23 72 -67 3 27 70 -67 37 54 9 28 3 33 64 -61 6 58 36 -30 8 53 39 -31

M 1 32 67 -66 3 29 68 -65 26 59 15 11 4 36 60 -56 7 68 25 -18 4 63 33 -29

A 2 14 84 -82 2 25 73 -71 36 49 15 21 0 28 72 -72 4 54 42 -38 4 57 39 -35

M 1 17 82 -81 1 24 75 -74 46 38 16 30 0 26 74 -74 1 51 48 -47 4 58 38 -34

G 1 18 81 -80 0 15 85 -85 39 44 17 22 0 17 83 -83 5 40 55 -50 3 48 49 -46

L 2 19 79 -77 1 15 84 -83 40 53 7 33 0 23 77 -77 5 49 46 -41 2 44 54 -52

A 1 27 72 -71 2 28 70 -68 28 60 12 16 2 23 75 -73 6 60 34 -28 7 57 36 -29

S 1 39 60 -59 1 44 55 -54 25 50 25 0 1 33 66 -65 7 59 34 -27 5 53 42 -37

O 4 30 66 -62 3 40 57 -54 28 54 18 10 0 37 63 -63 10 54 36 -26 8 60 32 -24

N 1 24 75 -74 3 22 75 -72 30 50 20 10 1 23 76 -75 11 49 40 -29 7 58 35 -28

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

QUADRO PIÙ CUPO ANCHE PER L’USATO
IN FRENATA CONSEGNE, AFFLUENZA E REDDITIVITÀ

Dati e Analisi - 1.2013

INCHIESTA CSP AUTO USATE
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INCHIESTA CSP AUTO USATE
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Dati e Analisi - 1.2013
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CONSEGNE DI CAMION E BUS IN ITALIA

Fonte: Acea

Variazioni percentuali tendenziali
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VENDITE OTTOBRE

VENDITE GEN-OTT

Dati e Analisi - 1.2013

PAESI 2012 2011 12/11

FRANCIA 39.499 43.775 -9,8%

GERMANIA 27.518 28.611 -3,8%

REGNO UNITO 21.899 23.948 -8,6%

ITALIA 12.329 14.745 -16,4%

SPAGNA 8.281 10.401 -20,4%

BELGIO 5.840 5.515 5,9%

PAESI BASSI 5.367 6.212 -13,6%

POLONIA 4.942 5.257 -6,0%

SVEZIA 4.303 4.825 -10,8%

AUSTRIA 3.251 3.273 -0,7%

DANIMARCA 2.458 2.220 10,7%

REPUBBLICA CECA 1.858 2.125 -12,6%

PORTOGALLO 1.518 2.582 -41,2%

FINLANDIA 1.216 1.579 -23,0%

UNGHERIA 1.144 1.357 -15,7%

ROMANIA 1.111 1.232 -9,8%

SLOVACCHIA 954 934 2,1%

SLOVENIA 676 719 -6,0%

IRLANDA 636 673 -5,5%

LETTONIA 554 498 11,2%

LUSSEMBURGO 384 423 -9,2%

LITUANIA 376 389 -3,3%

GRECIA 361 416 -13,2%

BULGARIA 318 225 41,3%

ESTONIA 312 268 16,4%

CIPRO 106 242 -56,2%

UE 147.211 162.444 -9,4%

UE 15 134.860 149.198 -9,6%

UE (nuovi membri) 12.351 13.246 -6,8%
NORVEGIA 3.501 3.398 3,0%
SVIZZERA 3.140 2.697 16,4%
ISLANDA 53 42 26,2%
EFTA 6.694 6.137 9,1%
UE + EFTA 153.905 168.581 -8,7%

UE 15 + EFTA 141.554 155.335 -8,9%

PAESI 2012 2011 12/11

FRANCIA 363.679 395.145 -8,0%

GERMANIA 260.062 271.318 -4,1%

REGNO UNITO 246.465 255.782 -3,6%

ITALIA 110.804 165.367 -33,0%

SPAGNA 77.297 103.301 -25,2%

PAESI BASSI 61.384 63.006 -2,6%

BELGIO 56.082 62.822 -10,7%

POLONIA 45.885 48.183 -4,8%

SVEZIA 38.435 43.854 -12,4%

AUSTRIA 33.349 33.080 0,8%

DANIMARCA 23.140 22.316 3,7%

REPUBBLICA CECA 15.939 17.481 -8,8%

PORTOGALLO 13.887 29.162 -52,4%

FINLANDIA 13.152 14.588 -9,8%

UNGHERIA 12.469 12.061 3,4%

IRLANDA 11.828 11.989 -1,3%

ROMANIA 11.379 10.861 4,8%

SLOVACCHIA 7.534 8.064 -6,6%

SLOVENIA 6.345 6.729 -5,7%

LUSSEMBURGO 3.817 4.163 -8,3%

LITUANIA 3.799 4.031 -5,8%

LETTONIA 3.406 2.827 20,5%

GRECIA 3.221 6.059 -46,8%

ESTONIA 2.417 2.268 6,6%

BULGARIA 2.338 1.899 23,1%

CIPRO 1.174 2.126 -44,8%

UE 1.429.287 1.598.482 -10,6%

UE 15 1.316.602 1.481.952 -11,2%

UE (nuovi membri) 112.685 116.530 -3,3%
NORVEGIA 32.678 33.341 -2,0%
SVIZZERA 29.854 27.567 8,3%
ISLANDA 489 312 56,7%
EFTA 63.021 61.220 2,9%
UE + EFTA 1.492.308 1.659.702 -10,1%

UE 15 + EFTA 1.379.623 1.543.172 -10,6%

CAMION E BUS

Ancora fortemente in rosso l’anda-
mento delle vendite di camion e bus
sul mercato italiano. In ottobre per
il quattordicesimo mese consecutivo
le vendite fanno registrare una fles-
sione. Il calo è del 16,4% ed è dun-
que pesante, ma rispetto ai mesi
precedenti vi è un miglioramento in-
fatti la contrazione dei primi nove
mesi del 2012 era stata del 34,6%,
mentre quella dei primi dieci mesi è
del 33%. Il rallentamento della ca-
duta del mercato è certo un segnale
debole, ma va comunque registrato. 
Considerando i tre settori in cui si
articola il mercato di camion e bus,
in Italia la frenata della caduta ap-
pare generalizzata. Per i veicoli com-
merciali ottobre fa registrare un
calo del 16% contro una contrazione
del 33,4% nei primi dieci mesi. Per i
veicoli industriali il calo di ottobre è
del 20,1% e quello dei primi dieci
mesi è del 29,6%, mentre per i bus si
registra un calo del 18,1% e del
30,8% nei primi dieci mesi. Secondo
il Centro Studi Promotor GL events
il rallentamento nella caduta della
domanda di camion e bus è ricondu-
cibile all’arrestarsi, a partire dal set-
tembre scorso, del forte
deterioramento del clima di fiducia
delle imprese italiane iniziato nel-
l’estate 2011. Negativa, ma migliore
di quella italiana, è la situazione del
mercato di camion e bus nell’area
dei paesi dell’Unione Europea e del-

l’EFTA. Per questa area l’Acea ha
diffuso i dati sulle vendite che evi-
denziano un calo per l’intero com-
parto di camion e bus del 10,1% da
gennaio-ottobre. Peggiore di quello
medio dell’area UE27+EFTA è poi
l’andamento nel complesso dei paesi
dell’Euro, in cui le vendite sono in
calo del 13% nei primi dieci mesi del-
l’anno. Com’è ben noto, la maglia
nera che spetta a questi paesi è un
effetto delle politiche recessive adot-
tate in funzione salva Euro. Degno
di nota il fatto che le contrazioni più
forti si registrano nei paesi più col-
piti dalla politica del rigore senza
crescita, con cali del 52% in Porto-
gallo, 47% in Grecia, 33% in Italia e
25% in Spagna. Analizzando l’anda-
mento dei tre principali settori del
comparto dei camion e bus emerge
che l’andamento più negativo si re-
gistra per i veicoli commerciali (fino
a 3,5 tonnellate) che, per l’intera
area UE27+EFTA, accusano un
calo del 9% in ottobre e dell’11% nel
periodo gennaio-ottobre. Legger-
mente migliore, ma sempre nega-
tiva, la situazione per i veicoli per
trasporto merci con portata supe-
riore a 3,5 tonnellate. In ottobre le
immatricolazioni sono in calo del
4,9%, mentre su gennaio-ottobre la
contrazione è del 6,8%. Per gli auto-
bus, infine, ottobre chiude con un
calo del 29,5%, ma il cumulato è pra-
ticamente in pareggio (+0,1%).

VA MALE ANCHE IL MERCATO EUROPEO E SOPRATTUTTO L’EUROZONA

CAMION E BUS: PARTICOLARMENTE PESANTE IL CONTO DELLA CRISI
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MERCATO EUROPEO

IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE IN EUROPA

Fonte: Acea
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Nuovo tonfo per il mercato dell’auto
dell’eurozona. In novembre le im-
matricolazioni sono state 684.631
con un calo del 14,1%. Il dato di no-
vembre fa registrare un peggiora-
mento rispetto alla media dei primi
11 mesi dell’anno in cui il calo era
stato del 10,6%. Questi risultati sono
in netto contrasto con quanto av-
viene nel resto del mondo in cui il bi-
lancio 2012 è decisamente positivo
con crescite, nel consuntivo a fine
ottobre, del 36,1% in Giappone, del
13,9% negli Stati Uniti, del 13% in
Russia, dell’11,6% in India, del 7,3%
in Brasile e del 3,6% in Cina. 
I dati sull’eurozona emergono da
una rielaborazione del Centro Studi
Promotor GL events sulle statisti-
che diffuse dall’Acea da cui risulta
che, come nel resto del mondo, nei
paesi dell’area UE27+EFTA che
non adottano l’euro le immatricola-
zioni sono in crescita (+1,5% in no-
vembre e +2,8% da gennaio a
novembre), ma l’intera area
UE27+EFTA va in rosso (-10,1% in
novembre e -7,2% da gennaio a no-
vembre) per l’andamento negativo
dell'eurozona. Secondo il CSP la po-
litica del rigore senza crescita impo-
sta ai paesi dell’euro penalizza
pesantemente, oltre all'economia,
anche le vendite di auto. Limitan-
dosi ai mercati maggiori, all’interno
dell’eurozona molto negativa è la si-
tuazione dell’Italia. In novembre il

nostro mercato accusa un calo del
20,1%, mentre anche il consuntivo
dei primi undici mesi chiude in rosso
con un calo del 19,7%. Pesanti pure
le situazioni del mercato francese e
di quello spagnolo. Decisamente
preoccupante poi il quadro della
Germania in cui, dopo un primo se-
mestre fiacco, la situazione è peg-
giorata e il consuntivo dei primi 11
mesi accusa un calo dell’1,7% con
una chiara tendenza negativa.
Anche la Germania, come emerge
pure dai dati sulla congiuntura eco-
nomica (produzione industriale in
ottobre in calo dell’1,4% nell’euro-
zona e del 2,4% in Germania), sta
quindi risentendo del contagio delle
politiche di austerity senza crescita
imposte a Italia, Grecia, Spagna e
Portogallo. 
Tornando al mercato italiano, per
l’intero 2012 si prevede un volume
di immatricolazioni leggermente in-
feriore a 1.400.000: un dato che ri-
porta le vendite sui livelli del 1979,
cioè di 33 anni fa. Le previsioni per
il 2013 sono estremamente caute. Il
CSP non esclude la possibilità di
una moderata ripresa nella seconda
metà dell’anno. L’inversione di ten-
denza appare tuttavia strettamente
legata al fatto che alla politica di au-
sterità si affianchi un programma
per lo sviluppo che sia credibile e in
grado di produrre effetti anche nel
breve termine.

IN COERENZA CON L’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA

MERCATO AUTO IN CRISI SOLO NELL’EUROZONA
IMMATRICOLAZIONI  NOVEMBRE

IMMATRICOLAZIONI GEN-NOV

PAESI 2012 2011 12/11

GERMANIA 259.846 269.144 -3,5

REGNO UNITO 149.191 134.027 +11,3

FRANCIA 144.602 179.038 -19,2

ITALIA 106.491 133.284 -20,1

SPAGNA 48.155 60.395 -20,3

BELGIO 35.834 40.440 -11,4

PAESI BASSI 30.247 41.082 -26,4

SVEZIA 25.052 26.894 -6,9

AUSTRIA 24.377 30.339 -19,7

POLONIA 23.239 24.909 -6,7

DANIMARCA 16.334 15.051 +8,5

REPUBBLICA CECA 14.203 15.920 -10,8

FINLANDIA 7.710 9.060 -14,9

PORTOGALLO 7.127 9.555 -25,4

ROMANIA 5.698 10.279 -44,6

SLOVACCHIA 5.553 5.903 -5,9

UNGHERIA 4.647 4.521 +2,8

GRECIA 4.164 7.890 -47,2

LUSSEMBURGO 3.782 3.707 +2,0

SLOVENIA 3.714 4.212 -11,8

BULGARIA 1.670 1.830 -8,7

ESTONIA 1.436 1.454 -1,2

LITUANIA 948 1.054 -10,1

IRLANDA 883 778 +13,5

LETTONIA 873 1.169 -25,3

CIPRO 710 1.175 -39,6

UE 27 926.486 1.033.110 -10,3

UE 15 863.795 960.684 -10,1

UE 11 62.691 72.426 -13,4

SVIZZERA 26.950 28.750 -6,3

NORVEGIA 11.986 12.357 -3,0

ISLANDA 496 374 +32,6

EFTA 39.432 41.481 -4,9

UE 27+EFTA 965.918 1.074.591 -10,1

UE 15+EFTA 903.227 1.002.165 -9,9

PAESI 2012 2011 12/11

GERMANIA 2.878.173 2.929.133 -1,7

REGNO UNITO 1.921.052 1.822.065 +5,4

FRANCIA 1.738.446 2.016.412 -13,8

ITALIA 1.314.868 1.637.812 -19,7

SPAGNA 648.392 741.594 -12,6

PAESI BASSI 485.334 538.599 -9,9

BELGIO 464.413 523.448 -11,3

AUSTRIA 317.589 332.787 -4,6

SVEZIA 252.791 279.582 -9,6

POLONIA 252.448 250.103 +0,9

REPUBBLICA CECA 161.225 158.263 +1,9

DANIMARCA 160.050 154.681 +3,5

FINLANDIA 104.836 119.239 -12,1

PORTOGALLO 88.945 142.156 -37,4

IRLANDA 79.169 89.507 -11,6

SLOVACCHIA 64.194 61.608 +4,2

ROMANIA 61.608 73.988 -16,7

GRECIA 54.810 92.144 -40,5

UNGHERIA 48.014 41.847 +14,7

LUSSEMBURGO 47.326 47.239 +0,2

SLOVENIA 46.159 55.137 -16,3

BULGARIA 17.434 17.913 -2,7

ESTONIA 16.224 14.194 +14,3

LITUANIA 11.328 12.190 -7,1

CIPRO 10.397 13.369 -22,2

LETTONIA 9.869 9.920 -0,5

UE 27 11.255.094 12.174.930 -7,6

UE 15 10.556.194 11.466.398 -7,9

UE 11 698.900 708.532 -1,4

SVIZZERA 299.031 288.475 +3,7

NORVEGIA 128.598 126.795 +1,4

ISLANDA 7.386 4.775 +54,7

EFTA 435.015 420.045 +3,6

UE 27+EFTA 11.690.109 12.594.975 -7,2

UE 15+EFTA 10.991.209 11.886.443 -7,5

Dati e Analisi - 1.2013



Dall’economia reale non viene alcun
segnale di miglioramento del quadro
congiunturale. I consumi interni
sono in calo, la produzione indu-
striale è in forte frenata, il tasso di
disoccupazione cresce, i salari cre-
scono meno dell’inflazione, le impor-
tazioni ristagnano, la dinamica
dell’inflazione rallenta per il calo dei
consumi. In questo contesto è eva-
porata anche la ripresina della fidu-
cia che si era delineata tra luglio e
settembre. In mancanza di una seria
politica di rilancio dell’economia
reale le prospettive per il 2013 non
appaiono certo positive. 

CONSUMI. Dai dati della contabilità
nazionale emerge che nel terzo tri-
mestre 2012 i consumi finali nazio-
nali sono calati del 3,7% sullo stesso
trimestre del 2011. Questa contra-
zione è la risultante di un calo del
4,8% della spesa delle famiglie resi-
denti e dello 0,8% della spesa della
pubblica amministrazione.

COMMERCIO ESTERO. A ottobre si
registra un forte incremento ten-
denziale per l’esportazione (+12%),
mentre l’incremento delle importa-
zioni è molto contenuto (+0,8%).
Questi dati sono compatibili con il
forte rallentamento dei consumi in-
terni e con il persistere di buone
possibilità di vendita all’estero per i
prodotti del nostro Paese. 

PRODUZIONE. Sempre più giù la
produzione industriale. A ottobre
l’indice destagionalizzato è dimi-
nuito su settembre dell’1,1%, men-
tre l’indice corretto per gli effetti di
calendario è diminuito rispetto a ot-
tobre 2011 di ben il 6,2%. L’indice si
sta avvicinando pericolosamente al
livello minimo toccato dopo la ca-
duta a cavallo tra il 2008-2009. 

OCCUPAZIONE. Forte impennata
della disoccupazione in ottobre. Con
un incremento congiunturale di 0,3
punti e tendenziale di ben 2,3 punti
il tasso di disoccupazione sale
all’11,1%. Ancora più forte la cre-
scita del tasso di disoccupazione gio-
vanile (15-24 anni) che sale al 36,5%,
con un incremento sull’ottobre 2011
di 5,8 punti.

SALARI. L’indice grezzo delle retri-
buzioni nel terzo trimestre 2012 ha
fatto registrare un incremento ten-
denziale del 2,1%.

PREZZI. In novembre, secondo
l’Istat, si conferma il rallentamento
della dinamica dei prezzi al consumo
già emersa in ottobre. In particolare
l’indice per l’intera collettività fa re-
gistrare una crescita tendenziale del
2,5% contro un tasso tendenziale
compreso tra 3,3 e 3,1 da gennaio a
settembre. La gelata dei consumi
comincia a incidere anche sui prezzi.  

CONGIUNTURA

PRODUZIONE INDUSTRIALE
VARIAZIONE TENDENZIALE

Fonte: Istat
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INDICATORI DI FIDUCIA

INDICE FIDUCIA CSP  
OPERATORI SETTORE AUTO
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Gli indicatori di fiducia degli opera-
tori del mercato auto, delle imprese
e dei consumatori hanno subito una
drastica caduta a partire dall’estate
2011. Nel luglio scorso il calo si è
però arrestato in coincidenza con
una maggiore disponibilità dell’eu-
rozona nei confronti del nostro
Paese e con l’apprezzamento per la
politica del governo per il conteni-
mento del debito pubblico. 
In novembre, tuttavia, probabil-
mente in relazione alla presenta-
zione della proposta di legge di
stabilità, la fiducia torna a flettere.
Veniamo qui di seguito il quadro per
i principali indicatori. 

OPERATORI SETTORE AUTO. A giu-
gno 2011 l’indicatore del Centro
Studi Promotor GL events era atte-
stato a quota 24,50. E’ iniziata, poi,
una discesa che ha portato l’indica-
tore nel giugno 2012 a quota 11,90,
cioè al minimo storico da quando
l’indicatore viene calcolato e cioè dal
1993. In luglio è iniziato un recupero
che è proseguito fino a settembre,
mese in cui è stata toccata quota
20,90. In ottobre vi è stato un lieve
calo (quota 20,30) e in novembre una
contrazione più accentuata che ha
portato l’indice a quota 18,20. 

CONSUMATORI. Dopo aver toccato il
minimo di 85,5 a giugno l’indicatore
di fiducia dei consumatori ha oscil-

lato tra luglio e ottobre tra 86,5 e 86.
In novembre è sceso a 84,8. Secondo
l’Istat il calo è dovuto a un peggio-
ramento sia della componente rife-
rita al clima economico generale che
di quella personale.

IMPRESE. Anche per le imprese,
complessivamente considerate, in
novembre l’indicatore è in calo e si
colloca a quota 76,4 da 77,1 di otto-
bre. Secondo l’Istat la riduzione del-
l’indice complessivo è il risultato del
calo della fiducia nelle imprese dei
servizi, del calo della fiducia nelle
imprese delle costruzioni e dei mi-
glioramenti registrati nell’industria
e nel commercio al dettaglio. Nei
servizi di mercato l’indice di fiducia
scende a causa del peggioramento
delle attese sull’andamento dell’eco-
nomia in generale. Nelle costruzioni
peggiorano i giudizi sugli ordini e sui
piani di costruzione, ma migliorano
le attese sull’occupazione. Nelle im-
prese manifatturiere migliorano le
attese di produzione, ma peggiorano
i giudizi sugli ordini e le valutazioni
sulle scorte di magazzino restano in-
variate. Nel commercio al dettaglio
il clima di fiducia aumenta sia nella
grande distribuzione che nella di-
stribuzione tradizionale. La “somma
algebrica” delle indicazioni di mi-
glioramento e di peggioramento è
comunque negativa in quanto l’in-
dice complessivo è in calo.

Clima di Fiducia Media Mobile Clima di Fiducia Media Mobile

Clima di Fiducia Media Mobile

Clima di Fiducia Media Mobile

PER CONSUMATORI, IMPRESE E OPERATORI AUTO

TORNANO A CALARE GLI INDICATORI DI FIDUCIA
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CARBURANTI

DA GENNAIO A OTTOBRE SPESI 62 MILIARDI, DI CUI 33,6 ALL’ERARIO
GELATA SUI CONSUMI, MA PIU’ SOLDI AL FISCO E MENO ALL’INDUSTRIA

In novembre i consumi di gasolio
e benzina per autotrazione sono
calati del 12,4%, mentre da gen-
naio a novembre la contrazione è
del 10,2%. Sotto la spinta dell’au-
mento dei prezzi sale invece la
spesa che nel consuntivo gennaio-
novembre tocca quota 62 miliardi
con un incremento del 6%. Di que-

sta imponente cifra ben 33,6 miliardi
vanno all’Erario con un incremento
sullo stesso periodo del 2011 del
14,5%, mentre la quota che va all’in-
dustria petrolifera e ai distributori è
di 28,4 miliardi con un calo del 2,5%.
I livelli astronomici della tassazione
che hanno spinto i prezzi alla pompa
al top in Europa stanno quindi dan-

neggiando consumatori e indu-
stria (e naturalmente l’economia
nazionale) esclusivamente a van-
taggio del fisco, ma secondo il CSP
l’effetto Laffer è dietro l’angolo.
Di mese in mese si riduce infatti la
crescita del gettito ed è prevedi-
bile che in tempi brevi anche i pro-
venti per l’erario si ridurranno.

Dati e Analisi - 1.2013

Fonte: elaborazioni Centro Studi Promotor GL events su dati del Ministero dello Sviluppo Economico
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‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12
(gen-nov)

ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE
miliardi di litri var. % miliardi di euro var. % miliardi di euro var. % 

1999 23,6 - 22,6 - 16,5 -
2000 22,4 -4,9 24,3 7,5 15,7 -4,5
2001 22,1 -1,7 23,2 -4,5 15,4 -2,1
2002 21,5 -2,6 22,5 -3,1 15,4 -0,3
2003 20,9 -2,8 22,1 -1,8 15,0 -2,5
2004 19,7 -5,7 22,2 0,4 14,7 -2,0
2005 18,2 -7,5 22,2 0,3 14,0 -4,9
2006 17,1 -5,9 22,0 -0,8 13,3 -4,4
2007 16,1 -6,1 20,9 -5,1 12,6 -5,9
2008 14,9 -7,2 20,6 -1,3 11,9 -5,5
2009 14,4 -3,9 17,7 -14,1 11,1 -6,9
2010 13,5 -5,9 18,4 3,8 10,7 -3,3
2011 12,7 -6,0 19,7 7,2 10,9 2,0

2012: gen-nov 10,4 -10,7 (*) 18,7 3,5 (*) 10,7 8,0 (*)

ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE
miliardi di litri var. % miliardi di euro var. % miliardi di euro var. % 

1999 21,6 - 16,4 - 11,4 -
2000 22,1 2,1 19,7 20,0 11,7 3,0
2001 24,2 9,8 21,0 6,9 12,8 9,4
2002 25,6 5,7 21,9 4,1 14,0 8,9
2003 26,9 5,1 23,6 7,7 14,8 5,9
2004 28,7 6,7 27,0 14,5 16,0 8,4
2005 29,4 2,3 32,6 20,7 17,5 9,1
2006 30,6 3,9 35,6 9,1 18,5 6,0
2007 31,5 3,1 36,7 3,2 19,3 4,3
2008 31,3 -0,5 42,1 14,8 20,3 4,8
2009 30,6 -2,5 33,1 -21,4 18,5 -9,0
2010 30,5 0,0 37,1 12,0 19,1 3,4
2011 30,8 0,8 44,5 20,1 21,6 13,0

2012: gen-nov 25,4 -10,1(*) 43,3 7,1 (*) 22,9 17,8 (*)

ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE
miliardi di litri var. % miliardi di euro var. % miliardi di euro var. % 

1999 45,2 - 39,0 - 27,8 -
2000 44,5 -1,6 44,0 12,8 27,5 -1,4
2001 46,3 4,0 44,2 0,6 28,2 2,8
2002 47,1 1,7 44,4 0,3 29,3 3,9
2003 47,8 1,5 45,7 2,9 29,8 1,5
2004 48,4 1,3 49,2 7,7 30,7 3,2
2005 47,6 -1,7 54,8 11,5 31,4 2,4
2006 47,7 0,2 57,6 5,1 31,9 1,4
2007 47,6 -0,2 57,6 0,0 31,9 0,0
2008 46,3 -2,8 62,8 9,0 32,1 0,8
2009 44,9 -3,0 50,8 -19,0 29,5 -8,2
2010 44,0 -1,9 55,5 9,1 29,8 0,9
2011 43,5 -1,3 64,3 15,8 32,5 9,1

2012: gen-nov 35,8 -10,2 (*) 62,0 6,0 (*) 33,6 14,5 (*)

CONSUMI SPESA IMPOSTE
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CONSUMI SPESA IMPOSTE
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INDAGINE SPECIALE

Campagne promozionali nazionali 52% 56% 9% 9%

Nuovi modelli 39% 52% 4% 3%

Prezzi (contenuti) 50% 43% 67% 64%

Azioni pubbl. e promoz. locali 50% 33% 51% 40%

Campagne pubblicitarie nazionali 34% 30% 4% 5%

Situazione politica 0% 2% 1% 2%

Situazione economica famiglie 2% 2% 13% 70%

Situazione economica generale 1% 2% 7% 9%

Costi di esercizio 4% 1% 6% 1%

Fonte: Centro Studi Promotor GL events

I FATTORI DI SVILUPPO DELLE VENDITE PIÙ IMPORTANTI
(Indicazioni in % sul totale dei concessionari rispondenti)

Fonte: Centro Studi Promotor GL events

Che cosa frena e che cosa sostiene le
vendite di auto in questo momento?
Che cosa ne pensa, in particolare, la
prima linea del mercato, cioè i con-
cessionari? Dall’inchiesta congiun-
turale del Centro Studi Promotor
GL events vengono indicazioni inte-
ressanti, soprattutto se si confron-
tano le opinioni raccolte a fine 2012
con quelle di fine 2011. 
Cominciando con le autovetture
nuove, com’è ben noto il maggior
ostacolo alla domanda è, nell’attuale
situazione, il quadro generale del-
l’economia. Tra il novembre 2011 e il
novembre scorso le indicazioni dei
concessionari non subiscono signifi-
cative variazioni. La quota di opera-
tori che indicavano la situazione
economica generale come una forte
remora agli acquisti era dell’82%
l’anno scorso ed è dell’81% que-
st’anno. Aumenta invece fortemente
la percezione dell’importanza del-
l’effetto frenante sugli acquisti delle
difficoltà economiche che interes-
sano direttamente le famiglie. La
quota di indicazioni di quest’aspetto
come ostacolo alle vendite passa dal
71% del novembre del 2011 all’81%
nel novembre scorso. 
Peggiora anche la valutazione sulla
politica del governo. Nel 2011 veniva
indicata come fattore di freno dal
53% dei concessionari, nel 2012 la
quota corrispondente passa al 67%.
Analoga situazione per i costi di
esercizio. Venivano indicati come im-
portanti fattori di freno dal 43%
degli operatori nel 2011 e nel 2012 la
quota corrispondente passa al 57%.
Diminuisce invece la quota di coloro
che imputano alla situazione politica
un ruolo importante nel frenare gli
acquisti. Dal 59% degli operatori che
si esprimeva in questo senso nel no-
vembre 2011 si scende al 38% nel
novembre 2012. È,  tuttavia, appena
il caso il segnalare che la situazione
politica del Paese ha subito in di-
cembre una svolta drastica con
l’apertura della crisi di governo. Ve-

nendo agli elementi che sostengono
la domanda, i concessionari sottoli-
neano soprattutto l’importanza delle
campagne promozionali (52% di in-
dicazioni nel 2011 e 56% nel 2012).
Molto importante e in crescita è
anche l’importanza del lancio di
nuovi modelli (39% nel 2011 e 52%
nel 2012). Importanti, ma con effica-
cia in diminuzione, il contenimento
dei prezzi, le azioni pubblicitarie e
promozionali locali e le campagne
pubblicitarie nazionali. 
Le rilevazioni citate riguardano
anche il mercato dell’usato che,
come mostra la tabella, subisce so-
prattutto l’effetto frenante della si-
tuazione economica delle famiglie e
dalla situazione economica in gene-
rale. Cresce tuttavia l’importanza
dell’effetto frenante dei costi di
esercizio e della situazione politica.

Quanto ai fattori di sviluppo da se-
gnalare che secondo i concessionari
nel 2012 molto più che nel 2011 la
domanda di usato è sostenuta dalle
difficoltà economiche delle famiglie
che, se costrette ad acquistare una
vettura, non potendosi permettere
di comprarla nuova, ripiegano sul-
l’usato. Interessante constatare che
la situazione economica delle fami-
glie è un fattore frenante per l’ac-
quisto di auto usate in quanto induce
molti automobilisti a rinunziare al-
l’acquisto, ma è al tempo stesso un
fattore di stimolo in quanto deter-
mina uno spostamento di acquirenti
dal mercato del nuovo al mercato
dell’usato. Al di là degli effetti del
quadro economico i fattori di svi-
luppo più citati per l’usato sono i
prezzi contenuti e le azioni pubblici-
tarie e promozionali locali. 

DECISIVA L’IMPORTANZA DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA

COSA FRENA E COSA SOSTIENE LA DOMANDA PER IL NUOVO E PER L’USATO

Dati e Analisi - 1.2013

I FATTORI DI FRENO DELLE VENDITE PIÙ IMPORTANTI
(Indicazioni in % sul totale dei concessionari rispondenti)

Situazione economica famiglie 71% 81% 72% 70%

Situazione economica generale 82% 81% 65% 64%

Politica  governativa 53% 67% 42% 49%

Costi di esercizio 43% 57% 44% 57%

Situazione politica 59% 38% 36% 22%

Prezzi (elevati) 8% 10% 4% 9%

Insufficiente disponibilità di auto 3% 1% 11% 0%

NOV ‘11 NOV ‘12 NOV ‘11 NOV ‘12

AUTO NUOVE AUTO USATE

NOV ‘11 NOV ‘12 NOV ‘11 NOV ‘12

AUTO NUOVE AUTO USATE
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Come di consueto apriamo questa
ormai tradizionale conferenza
stampa con una breve analisi della
situazione economica, anche perché
oggi più che mai l'andamento del
mercato dell'auto è condizionato
dall’economia. 
Dobbiamo cominciare con alcune
sintetiche considerazioni sulla crisi
globale che è iniziata cinque anni
fa, nel 2008, ed ha investito piena-
mente le economie avanzate e ha
soltanto sfiorato le economie emer-
genti. Le ragioni di fondo di questa
crisi vanno ricercate essenzial-
mente in squilibri nella distribu-
zione della ricchezza ed in squilibri
tra finanza ed economia reale. 
Il crearsi di una situazione di squi-
librio nella distribuzione della ric-
chezza di entità tale da paralizzare
lo sviluppo dell'economia, non è un
fenomeno nuovo. Anche nelle due
grandi crisi epocali che hanno pre-
ceduto quella attualmente in atto,
cioè nella crisi del 1873 e in quella
del 1929, l’eccessiva concentrazione
della ricchezza ha avuto un peso de-
cisivo nel determinare la crisi. In
particolare nel 1929 i forti incre-
menti di produttività legati all’in-
troduzione della catena di
montaggio e ad altre importanti in-
novazioni avevano determinato una
forte crescita dei profitti e delle
rendite in una situazione di sostan-
ziale costanza dei salari con la con-
seguenza di far mancare ai
consumatori, e quindi al mercato, le
risorse necessarie per sostenere
l'ulteriore sviluppo dell'economia.
Da questa situazione si uscì (non
senza esser passati per un’evolu-
zione congiunturale a W) con Lord
Keynes, la seconda guerra mon-
diale ed il Piano Marshall.
Nella crisi attuale, già dagli anni

‘80 del secolo scorso, i forti incre-
menti derivanti non solo dall'inno-
vazione tecnologica (in particolare
dall’avvio della Information and
Communications Technology), ma
anche dalla globalizzazione e dalla
graduale liberalizzazione dei mer-
cati del lavoro e dei movimenti dei
capitali e delle persone tra gli Stati,
avevano generato, in presenza di
una sostanziale costanza dei salari,
una situazione di crescente concen-
trazione della ricchezza andata a
vantaggio anche e soprattutto del
mondo della finanza. Negli anni ‘90
i mercati dell'economia reale avreb-
bero dovuto già risentire pesante-
mente dell'insufficienza delle
risorse destinate ai consumatori. Il
calo del costo del denaro e le teme-
rarie innovazioni negli strumenti fi-
nanziari resero tuttavia possibile,
anche a chi non disponeva più di ri-
sorse sufficienti per farlo, di conti-
nuare a comprare ricorrendo al
credito al consumo, alle carte di
credito e ai mutui immobiliari.

La situazione, come tutti sanno, è
però giunta al punto di rottura nel
2008 e questo ha segnato l'inizio
della crisi attuale. Tra questa crisi e
quella del ‘29 vi sono una causa co-
mune, l’eccessiva concentrazione
della ricchezza, e due differenze so-
stanziali: un forte squilibrio tra la
finanza e l'economia reale e la ridi-
stribuzione di ricchezza in atto tra
le economie avanzate e quelle dei
Paesi emergenti. Al di là di come
possa essere giudicato, quest'ul-
timo fenomeno è ineluttabile. Le
politiche per superare la crisi glo-
bale in atto devono dunque esser
incentrare essenzialmente sulla ri-
distribuzione della ricchezza nelle
economia avanzate e nel porre ri-
medio al formidabile squilibrio che
si è creato tra il mondo della fi-
nanza (e quindi delle banche, della
moneta, del debito e del credito) e il
mondo dell'economia reale (e
quindi della produzione, del lavoro,
dei consumi e delle imprese). Il
modo più efficace e rapido per at-

Dati e Analisi - 1.2013

LA SITUAZIONE  E LE PROSPETTIVE 
DEL MERCATO DELL’AUTO NEL 2012

RELAZIONE ALLA CONFERENZA STAMPA DI APERTURA DEL 37° MOTOR SHOW

DI GIAN PRIMOQUAGLIANO
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tuare politiche di ridistribuzione
della ricchezza passa attraverso lo
strumento fiscale e può attuarsi in
vario modo, ma essenzialmente con
imposte patrimoniali, tassazione
delle rendite finanziarie e ridefini-
zione della curva delle aliquote sui
redditi delle persone fisiche. Altre
misure che puntano a ridurre gli
squilibri economici tra le persone
sono quelle riconducibili alle politi-
che sociali, a cui si aggiungono gli
incrementi della spesa pubblica per
sostenere l'economia reale e quindi
le imprese, i consumatori e i mer-
cati dei beni e dei servizi all'econo-
mia reale. Per finanziare la spesa
pubblica per le politiche sociali e
per sostenere l’economia uno stru-
mento importante è la creazione di
nuova base monetaria. L'obiezione
è che battere nuova moneta genera
inflazione, ma anche l’inflazione
contribuisce alla ridistribuzione
della ricchezza perché colpisce la
ricchezza finanziaria e rivaluta la
ricchezza reale (immobili, terreni,
imprese, ecc.). L’inflazione colpisce
anche i percettori di redditi fissi
come salariati e pensionati, ma
questo effetto, se funzionano le re-
lazioni sindacali e se vi è una poli-
tica sociale, può essere
neutralizzato in tempi relativa-
mente brevi. D'altra parte non vi è
esempio nella storia di rientro dal
debito pubblico senza un apporto
decisivo dell’inflazione. 
Le misure appena elencate affron-
tano essenzialmente il problema
della distribuzione della ricchezza,
ma incidono anche, ed in misura
decisiva, sull’indispensabile riequi-
librio tra lo strapotere della finanza
e un'economia reale prostrata dalla
crisi. Si avverte tuttavia anche l'esi-
genza di dettare nuove norme e
nuovi controlli per le attività finan-
ziarie, ma su questo terreno dal-
l’inizio della crisi ad oggi ben poco
si è fatto. 
All'adozione del complesso di mi-
sure utili per ridurre la concentra-
zione della ricchezza e per

sottoporre a più rigorosi controlli il
mondo della finanza (e quindi per
rilanciare l'economia) si oppongono
coloro che traggono vantaggi dalla
situazione attuale ed in primis il
mondo della finanza. Le politiche
proposte da questi oppositori pun-
tano sul contrasto alla ridistribu-
zione della ricchezza, alla crescita
della spesa pubblica, alla creazione
di nuova base monetaria e ad una
nuova e più stringente regolamen-
tazione delle attività finanziarie. A
ciò si aggiungono gli attacchi ai de-

biti sovrani, l'affermazione della
necessità di smantellare lo stato so-
ciale (pensioni, sanità, scuola, am-
mortizzatori sociali, ecc.), la difesa
della stabilità della moneta, l'affer-
mazione della necessità del pareg-
gio del bilancio pubblico. Se
prendiamo gli Stati Uniti, che con-
tinuano ad essere un laboratorio
privilegiato in cui si sperimentano
le politiche per lo sviluppo dell’eco-
nomia, il conflitto tra democratici  e
repubblicani è il conflitto tra i so-
stenitori della politica per la ridi-

DOCUMENTI

Dati e Analisi - 1.2013
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stribuzione della ricchezza e i so-
stenitori del mondo della finanza.
Quattro anni fa hanno vinto i de-
mocratici con Obama a cui il popolo
americano ha riconfermato la sua
fiducia anche per i prossimi quat-
tro anni. Obama è, dunque, il cam-
pione della politica per lo sviluppo e
per il superamento della crisi epo-
cale apertasi nel 2008 e le conse-
guenze per l'economia americana si
vedono: si è evitato l'andamento a
W e la ripresa economica è in atto.
Ma chi è il campione della politica
della difesa del mondo della finanza
e del contrasto alle politiche di ridi-
stribuzione della ricchezza? Il cam-
pione di queste politiche è Angela
Merkel che interpreta le istanze
non solo della Germania, ma anche
di diversi Paesi del nord dell'area
Euro che impongono all'Italia e ai
cosiddetti PIGS (Portogallo, Ir-
landa, Grecia e Spagna) una poli-
tica di grande durezza in cui
troviamo tutti gli elementi presenti
nelle posizioni di chi si oppone al
superamento degli squilibri che
hanno portato alla crisi epocale in
atto e che sono stati più sopra ri-
chiamati. 
Quali sono nell’attuale quadro con-
giunturale le conseguenze degli
orientamenti di politica economica
diametralmente contrapposti del-
l'area Euro e del “resto del
mondo”? Nell'area Euro per l'Ita-
lia e i PIGS si è configurato il pro-
filo congiunturale a W ed è in atto
una nuova forte recessione. Per gli
altri Paesi dell'area Euro per ora vi
è soltanto un forte rallentamento
della crescita, ma la prospettiva è
che diversi di questi Paesi entrino
in recessione nei prossimi mesi ed
anzi che l'intera area sia interes-
sata dal profilo congiunturale a W.
Nel “resto del mondo” (che non ha
conosciuto lo scenario a W) la cre-
scita continua sia nelle economie
avanzate che in quelle emergenti,
ma vi è il pericolo che arrivi il con-
tagio dell'area Euro e della minore
capacità di assorbimento dei mer-
cati che la compongono. 

In sintesi nel “resto del mondo” la
crisi è stata affrontata battendo
moneta, aumentando la spesa pub-
blica e sostenendo l’economia reale.
Nella zona Euro la politica seguita
fino ad ora è del tutto opposta. Si
punta al pareggio dei bilanci pub-
blici con l’obiettivo di difendere la
stabilità della moneta a tutto van-
taggio della finanza, penalizzando
pesantemente l’economia reale e
accrescendo la concentrazione
della ricchezza che anche nel no-
stro Paese ha raggiunto livelli ele-
vatissimi: le dieci persone più
ricche possiedono infatti quanto i
tre milioni di persone più povere e
il 10% delle famiglie possiede il
40% delle risorse. Le conseguenze
di questa situazione sono quelle a
cui più sopra si accennava e cioè
una crescente divaricazione tra la
zona Euro condannata alla reces-
sione e il “resto del mondo” che
sembra aver imboccato con deci-
sione la via della crescita e del-
l’uscita definitiva dalla grande crisi
iniziata nel 2008.

IL QUADRO ECONOMICO ITALIANO

Come si è detto, nel quadro econo-
mico difficile e in peggioramento
dell’area Euro particolarmente cri-
tica è la situazione dei Paesi a cui è

stata imposta una politica di
grande rigore e l’obiettivo del rag-
giungimento del pareggio del bi-
lancio pubblico inserito addirittura
nelle Costituzioni. Proprio questo
obiettivo è destinato ad annullare,
sia nel breve termine che in pro-
spettiva, le possibilità di crescita in
quanto pone gli Stati nella stessa
situazione in cui si troverebbe
un’azienda che dovesse rinunciare
al credito ed anzi dovesse destinare
una parte importante dei suoi pro-
venti al pagamento di debiti pre-
gressi. 
Come è noto, il nostro Paese (che a
partire dalla seconda metà del 2009
aveva iniziato un percorso di gra-
duale recupero della caduta del Pil
determinatasi a cavallo tra il 2008
e il 2009) è entrato nuovamente in
recessione nel terzo trimestre 2011
in seguito ai provvedimenti adottati
per contrastare i pericoli per la te-
nuta del nostro debito pubblico
messo sotto attacco dai mercati fi-
nanziari. La situazione attuale è
ben sintetizzata nei grafici allegati
che danno un quadro dell’impatto
che la crisi economica iniziata nel
2008 ha avuto e sta avendo sull’eco-
nomia italiana. 
Come si vede, il prodotto interno
lordo, secondo le stime più aggior-

Dati e Analisi - 1.2013
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nate, farà registrare nel 2012 una
contrazione rispetto al 2007 del
6,9% riportandosi sui livelli del
2001. Questi dati si riferiscono,
come si è detto, al Pil e quindi ov-
viamente all’intera economia.
Molto più pesante è però la contra-
zione dell’attività produttiva, che è
ben rappresentata dall’andamento
della produzione industriale che nel
2012 farà registrare una contra-
zione del 22% rispetto ai livelli
ante-crisi portandosi sui valori
della seconda metà degli anni ’80
del secolo scorso. 
Il panorama statistico più aggior-
nato dell’economia italiana non
mette poi in luce significativi se-
gnali di miglioramento. L’unico ele-
mento positivo è stato l’arrestarsi
in luglio della caduta del clima di fi-
ducia (dei consumatori, delle im-
prese e degli operatori del mercato
dell’auto), caduta innescata dalla
tempesta finanziaria dell’estate
2011. L’interpretazione che può es-
sere data per l’arrestarsi del dete-
rioramento della fiducia è il fatto
che l’azione del Governo (e le deci-
sioni assunte a fine giugno 2012 e
in settembre 2012 dalla BCE e
dalla Corte Costituzionale Tede-
sca) hanno influito positivamente
sulla fiducia di imprese e consuma-
tori italiani in quanto il pericolo di
un default finanziario del Paese
sembra scongiurato. 
Resta però il dato di fatto che le mi-
sure adottate in Italia per ottenere
questo risultato hanno pesante-
mente condizionato l’economia
reale. Il Governo non ha infatti vo-
luto o non ha potuto (dovendo co-
munque rispondere ad una
maggioranza parlamentare compo-
sita ed anzi definita “strana”) af-
fiancare a misure di efficacia
immediata, per placare le ansie dei
mercati finanziari attuate attra-
verso lo strumento fiscale, misure
di efficacia altrettanto immediata
per rilanciare l’economia. Per cer-
care di raggiungere questo se-
condo obiettivo il Governo ha

optato per riforme strutturali de-
stinate per la loro stessa natura ad
avere effetti nel medio e lungo ter-
mine o a non averne affatto.  

LA SITUAZIONE DEL MERCATO AUTO

L’andamento del mercato mon-
diale dell’auto è speculare rispetto
all’andamento dell’economia. La
domanda di autovetture è infatti in
calo nell’area Euro e cresce nel
resto del mondo. Come mostra la
tabella di cui alla presentazione, se-
condo gli ultimi dati disponibili a

fine agosto il mercato automobili-
stico mondiale era in crescita del
7,2% e in sostenuta crescita erano
tutti i sette maggiori mercati mon-
diali, ma nell’area Euro le immatri-
colazioni erano in calo del 9,6% con
punte molto più accentuate per i
Paesi costretti a pesanti politiche di
austerità. Per quanto riguarda in
particolare l’Italia, lo studio di Eco-
nometrica, pubblicato dal “Il Sole
24 Ore” il 17 novembre scorso, mo-
stra importanti cali in tutte le voci
di spesa tranne che per le imposte
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e per i carburanti per i quali la
spesa sale, ma solo per effetto della
spinta della componente fiscale
mentre consumi e componente in-
dustriale sono in calo. Per quanto
riguarda il mercato delle autovet-
ture nuove va innanzitutto sottoli-
neato che le immatricolazioni sono
crollate sui livelli del 1979. 
Le previsioni per l’intero 2012 ve-
dono infatti le immatricolazioni at-
testate a 1.400.000 unità con una
contrazione rispetto ai livelli ante-
crisi del 44% a fronte di una con-
trazione, sempre sui livelli
ante-crisi, che per il Pil sfiora il 7%
e per la produzione industriale è
del 22%. Il mercato dell’auto ap-
pare quindi particolarmente pena-
lizzato con una contrazione
superiore a quella del resto del-
l’economia reale ed in particolare
con un calo di 22 punti percentuali
superiore rispetto alla contrazione
sui livelli ante-crisi della produ-
zione industriale e di ben 37 punti
percentuali rispetto alla contra-
zione sui livelli ante-crisi del Pil. 
A che cosa è dovuta questa gravis-
sima situazione? Sul mercato ita-
liano dell’auto influiscono
attualmente ben sette potenti fat-
tori di freno: il caro-carburanti, il
caro-assicurazioni, le difficoltà di
accesso al credito, un “overdose” di
imposte specifiche sulla motorizza-
zione, la crisi economica, la sfiducia
nelle prospettive dell’economia e la
sfiducia nel ruolo futuro dell’auto. 
Per quanto riguarda il caro-carbu-
ranti il Centro Studi Promotor GL
events ha monitorato costante-
mente la situazione e dalla sua
banca dati emerge che, per effetto
della crisi economica (ma anche del
livello internazionale dei prezzi del
greggio) e soprattutto della politica
fiscale del Governo, nei primi dieci
mesi dell’anno i consumi di benzina
e gasolio per autotrazione sono ca-
lati del 10%, mentre la spesa com-
plessiva alla pompa è aumentata
del 6,9% e di questa spesa solo la
parte che va al fisco è cresciuta

(+15,5%), mentre quella che va al-
l’industria petrolifera e ai distribu-
tori è calata (-1,7%). In sintesi
dall’attuale situazione dei carbu-
ranti solo il Fisco trae vantaggio,
ma l’impatto sull’economia reale
per l’aumento dei costi dei tra-
sporti e per il rallentamento del
traffico è pesante. Per quanto ri-
guarda le assicurazioni la tabella
contenuta nella presentazione mo-
stra che la spesa nel 2012 è tenden-
zialmente in calo nonostante la
dinamica dei premi sia in forte cre-
scita come risulta dalle rilevazioni
ufficiali dell’Istat. Quindi tanto per
l’assicurazione quanto per i carbu-
ranti a nulla sono valse le liberaliz-
zazioni annunciate con tanto
clamore all’inizio dell’anno. Quanto
al credito al consumo la situazione
resta indubbiamente difficile e que-
sto è un elemento decisamente pa-
ralizzante per il mercato dell’auto,
dato che in tempi normali ben il
70% delle autovetture viene acqui-
stato a credito. Sulla “overdose” di
imposte sull’auto è difficile aggiun-
gere qualcosa alle lamentazioni del
settore. Ci limitiamo quindi a no-
tare che, quantomeno nel breve
termine, prospettive di un miglio-
ramento della situazione non se ne
vedono. Molto difficile d’altra

parte, come emerge ad abundan-
tiam da quanto abbiamo sin qui
detto, è che il quadro dell’economia
reale possa migliorare nel breve
termine. I fattori fin qui elencati
spiegano perché il mercato italiano
dell’auto è in forte calo, ma non
spiegano fino in fondo perché que-
sto calo è decisamente più accen-
tuato di quello dell’economia reale,
non spiegano cioè, o almeno non
spiegano completamente perché
fra calo del mercato dell’auto e calo
dell’economia reale vi è un diffe-
renziale di ben 22 punti percen-
tuali. Secondo il Centro Studi
Promotor GL events buona parte
di questo differenziale dipende
dalla crisi di sfiducia sulle prospet-
tive che, nell’estate 2011, ha inte-
ressato sia i consumatori che le
imprese italiane e ha fatto temere
addirittura un default del Paese
con la conseguenza di indurre
anche potenziali acquirenti di auto
che disponevano delle risorse ne-
cessarie per comprare una nuova
auto a non procedere all’acquisto e
a preferire di risparmiare in vista
di un futuro che si presentava
estremamente incerto e problema-
tico. Come abbiamo già accennato,
la caduta degli indicatori di fiducia
si è però arrestata in luglio per i
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motivi che abbiamo richiamato più
sopra. Vi è la possibilità che all’ar-
resto della caduta segua un recu-
pero se dall’appuntamento cruciale
con le urne della prossima prima-
vera uscisse una situazione in
grado di dare fiducia, non solo ai
mercati finanziari, ma anche ai con-
sumatori e alle imprese italiane ed
in grado anche di consentire di af-
fiancare alla politica del rigore (che
non può essere abbandonata) una
politica congiunturale (cioè di effi-
cacia immediata) per rilanciare
l’economia reale ridistribuendo ri-
sorse a vantaggio delle imprese e
dei consumatori.  In questa ipotesi
una quota significativa degli acqui-
siti di auto rinviati, non per la ridu-
zione delle risorse disponibili, ma
per la preoccupazione per il futuro,
potrebbero concretizzarsi in imma-
tricolazioni. La nostra previsione è
quindi che, in questa ipotesi, il mer-
cato italiano possa raggiungere nel
2013 un volume di immatricolazioni
di 1.550.000 unità con una crescita
sul 2012 del 10,7%. Perché il recu-
pero possa continuare ed auspica-
bilmente aumentare negli anni
futuri non basta però il ritorno
della fiducia (o meglio l’attenuarsi
della sfiducia), occorre anche che
incominci a manifestarsi una ri-
presa dell’economia reale. Affinché
ciò accada occorrerebbe che l’area
Euro adottasse una politica econo-
mica coerente con quella del “resto
del mondo”, cioè sarebbe necessa-
rio che il problema del pareggio dei
bilanci pubblici fosse rinviato a
tempi migliori, che la Banca Cen-
trale Europea diventasse una nor-
male Banca Centrale e quindi
battesse moneta in funzione delle
esigenze dell’economia e non solo
in funzione delle esigenze della fi-
nanza, e occorrerebbe che anche
nell’area Euro si affrontasse il pro-
blema dell’eccessiva concentra-
zione della ricchezza. L’Euro per
diversi dei Paesi che lo hanno adot-
tato si sta rivelando una trappola
mortale. Rimanere nell’area Euro

significa condannarsi al sottosvi-
luppo e al declino. Uscirne apri-
rebbe però scenari estremamente
pericolosi. Occorre dunque che
l’Euro diventi effettivamente e fi-
nalmente uno strumento impor-
tante per costruire un’Europa
unita che promuova lo sviluppo
economico e sociale dei suoi popoli
e mantenga il suo ruolo nel mondo. 
In attesa e nella speranza che vi sia
una radicale virata nella politica
economica dell’area Euro, che cosa
può fare il nostro Paese? Un con-

tributo significativo alla ripresa po-
trebbe venire da una politica ita-
liana più attenta all’economia reale,
oltre che alle esigenze della fi-
nanza, con la consapevolezza tutta-
via che il rilancio del Paese passa
anche attraverso una serie di altre
importanti questioni: il disbosca-
mento della giungla istituzionale
che è diventata una camicia di forza
per la produttività del sistema, la
battaglia contro la corruzione e la
ricostruzione del Paese in termini
di morale e di etica. 
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IL FUTURO DELL’AUTOMOBILE

Abbiamo più sopra accennato che
tra i fattori di freno che condizio-
nano lo sviluppo vi è anche la sfidu-
cia nel ruolo futuro dell’auto che
oggi molti manifestano all’interno
dell’area Euro ed in particolare dei
Paesi più colpiti dalle difficoltà del-
l’economia. Come si è già detto, la
situazione del mercato dell’auto-
mobile è oggi difficile soltanto nel-
l’area Euro e in particolare nei
Paesi meridionali di quest’area. Nel
“resto del mondo” il mercato del-
l’automobile sta andando vera-
mente bene e le prospettive sono di
una lunga e prolungata crescita,
anche perché all’automobile, per la
sua flessibilità e per le sue molte-
plici utilizzazioni, non vi sono oggi
alternative, né ve ne sono nel fu-
turo prevedibile. La produzione di
automobili, da quando hanno ini-
ziato a svilupparsi i mercati che
una volta venivano definiti emer-
genti, sta continuando a crescere e
continuerà ancora a crescere per
molti anni. E tra l’altro sta cre-
scendo non con soluzioni rivoluzio-
narie, ma con auto tradizionali,
anche se costantemente migliorate
da un’industria automobilistica che
è molto attenta alle innovazioni, ma
è anche perfettamente consapevole
che, per molti anni ancora, gli au-
toveicoli saranno alimentati preva-
lentemente con benzina e gasolio.
Nonostante questa situazione, ben
nota a tutti coloro che si occupano
professionalmente e responsabil-
mente di automobile, non manca
chi dall’epicentro della crisi, loca-
lizzato, come si è detto, nell’area
Euro (ma talvolta anche da altri
contesti) ipotizza scenari catastro-
fici per il futuro dell’auto. Mesta-
tori e profeti di sventura analizzano
infatti la situazione del loro cortile
e la proiettano a livello cosmico. Al
di là di queste posizioni di vago sa-
pore radical chic, le previsioni per
il mercato mondiale dell’auto sono
quelle a cui più sopra accennavamo.
I nuovi mercati già aperti e  quelli

che si apriranno nel prossimo fu-
turo garantiranno per molti anni
ancora un forte sviluppo per la pro-
duzione di autoveicoli. Nei mercati
maturi sarà invece la domanda di
sostituzione a garantire volumi di
vendite analoghi a quelli del pas-
sato. Tra l’altro va sottolineato che
risultati molto importanti sono
stati ottenuti per eliminare o con-
tenere gli impatti negativi dell’uso
dell’automobile. 
Per quanto riguarda l’inquina-
mento il livello delle emissioni di in-
quinanti tradizionali è stato
fortemente abbattuto, tanto che
una vettura di oggi emette circa un
centesimo delle sostanze inquinanti
che emetteva un’auto nel 1970,
mentre notevoli risultati si stanno
ottenendo anche per il conteni-
mento (attraverso la riduzione dei
consumi) delle emissioni di CO2,
obiettivo, questo, su cui tutta l’in-
dustria automobilistica è forte-
mente impegnata anche se le
emissioni di CO2 riconducibili agli
autoveicoli rappresentano soltanto
lo 0,41% delle emissioni totali. 
Anche per quanto riguarda la sicu-
rezza si stanno ottenendo risultati
sempre più significativi, grazie agli
sforzi dell’industria automobilistica
per rendere le auto più sicure e, in

un futuro ormai a portata di mano,
grazie anche all’innovazione tecno-
logica che consentirà di fornire agli
autoveicoli in marcia un costante
supporto in termini di informazioni
e di ausili alla guida. L’unico vero
problema nei Paesi avanzati sem-
bra essere oggi quello della conge-
stione del traffico dovuta all’elevato
numero di veicoli circolanti. 
La congestione dipende però es-
senzialmente dall’inadeguatezza
delle infrastrutture alle esigenze
della mobilità. Congestione del
traffico vi era anche nell’antichità,
tanto che in alcuni periodi nella
Roma imperiale le bighe potevano
circolare solo di notte. Certo, e par-
liamo dell’Italia, se le infrastrut-
ture non si adeguano al traffico e se
anzi nei centri urbani si allargano i
marciapiedi per eliminare le possi-
bilità di sosta, non si creano nuovi
parcheggi e non si potenzia il tra-
sporto pubblico la congestione è
destinata ad aggravarsi. 
La sfiducia nel futuro dell’automo-
bile è del tutto infondata, ma ciò
non impedisce che il predicarla
condizioni pesantemente non solo
le decisioni di acquisto dei consu-
matori, ma anche le politiche della
Pubblica Amministrazione a livello
nazionale e locale.

Dati e Analisi - 1.2013


