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In febbraio i consumi di benzina
sono cresciuti del 3,8%. L'incre-
mento non è certo rilevante per-
ché il confronto si fa con un
febbraio 2012 in calo del 20,3%,
ma è comunque significativo in
quanto rappresenta il primo se-
gnale in controtendenza dopo 12
mesi consecutivi in calo. A raf-
freddare possibili prematuri...

(continua a pagina 10)
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MERCATO ITALIA

IMMATRICOLAZIONI FEBBRAIOGli italiani comprano sempre meno
auto nuove e compensano, in parte,
con l’usato. Anche questo è un ef-
fetto della crisi che travaglia l’eco-
nomia e il Paese. In febbraio vi è
stato un nuovo pesante calo delle
immatricolazioni delle autovetture
che hanno subito una contrazione
del 17,41% su febbraio 2012. Proiet-
tando i risultati degli ultimi sei mesi
su base annua si ottiene un volume
di immatricolazioni di 1.303.625
unità, un livello estremamente de-
presso che riporta il mercato ita-
liano alle cifre degli anni ‘70, con
ripercussioni estremamente pesanti
soprattutto per i bilanci di case auto
e concessionari, ma anche per le
casse dello Stato. Dal mercato del-
l’auto usata, come si è accennato,
vengono segnali di tenuta. Nel
primo bimestre infatti i trasferi-
menti di proprietà sono aumentati
del 3,57%. Anche la circostanza che
il mercato dell’usato sia meno coin-
volto nella crisi dell’auto è però un
chiaro indicatore di difficoltà. La te-
nuta dell’usato è infatti stretta-
mente legata al fatto che un numero
crescente di automobilisti cambia le
auto ormai da tempo mature per la
sostituzione, non con auto nuove, ma
con auto usate più giovani di quelle
sostituite. Come ormai è noto a tutti,
la causa prima della crisi del mer-
cato dell’auto italiano è da ricercare
nella gravità della situazione econo-

mica. Non a caso i concessionari in-
terpellati dal Centro Studi Promo-
tor nel quadro della sua inchiesta
congiunturale di febbraio, all’invito
di stabilire una graduatoria di prio-
rità tra i provvedimenti per rilan-
ciare l’auto, collocano a stragrande
maggioranza al primo posto le mi-
sure di rilancio dell’economia se-
guite con notevole distacco dalla
riduzione delle imposte sull’auto,
dall’adozione di misure di sostegno
al credito al consumo, dalla ridu-
zione dei prezzi per i carburanti e in-
fine da nuovi incentivi alla
rottamazione. In sintesi gli opera-
tori ritengono di gran lunga più im-
portante rilanciare l’economia che
adottare misure specifiche di soste-
gno per l’auto. Dalle inchieste con-
giunturali condotte a fine dicembre
e a fine gennaio era emerso un leg-
gero miglioramento dei giudizi dei
concessionari sulla affluenza di visi-
tatori nelle showroom peraltro non
accompagnato da un incremento
degli ordini. Questa situazione sug-
geriva l’ipotesi di una ripresa di in-
teresse per comprare auto da parte
del pubblico che attendeva tuttavia
segnali positivi dalla situazione
dell’economia per decidere l’acqui-
sto. La rilevazione di febbraio mo-
stra tuttavia un peggioramento sia
nell’affluenza nelle showroom che
nel clima di fiducia degli operatori
del settore automobilistico.

È LA RIPRESA DELL’ECONOMIA LA SOLUZIONE ALLA CRISI DELL’AUTO
MALE IL MERCATO DEL NUOVO, DISCRETO QUELLO DELL’USATO

IMMATRICOLAZIONI DI AUTO NUOVE

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Variazioni percentuali tendenziali
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MARCHE 2013 2012 13/12
FIAT 23.424 25.230 -7,16
VOLKSWAGEN 9.642 11.355 -15,09
FORD 6.892 10.649 -35,28
OPEL 5.629 7.106 -20,79
PEUGEOT 5.534 6.154 -10,07
CITROEN 4.992 7.391 -32,46
RENAULT 4.947 5.220 -5,23
TOYOTA 4.615 5.742 -19,63
LANCIA/CHRYSLER 4.376 7.102 -38,38
NISSAN 4.273 4.716 -9,39
BMW 4.030 4.168 -3,31
AUDI 3.743 3.664 2,16
MERCEDES 3.497 3.747 -6,67
HYUNDAI 3.184 4.064 -21,65
KIA 2.750 2.375 15,79
ALFA ROMEO 2.492 4.046 -38,41
CHEVROLET 1.973 3.116 -36,68
DACIA 1.914 2.355 -18,73
SMART 1.735 1.949 -10,98
MINI 1.536 1.761 -12,78
SUZUKI 1.145 1.382 -17,15
VOLVO 1.053 1.386 -24,03
LAND ROVER 894 1.128 -20,74
SEAT 859 1.075 -20,09
SKODA 771 1.058 -27,13
JEEP 582 748 -22,19
HONDA 432 453 -4,64
MAZDA 368 394 -6,60
SUBARU 259 308 -15,91
MITSUBISHI 228 389 -41,39
PORSCHE 165 319 -48,28
JAGUAR 111 143 -22,38
LEXUS 62 82 -24,39
DAIHATSU 22 151 -85,43
ALTRE 290 345 -15,94
TOTALE 108.419 131.271 -17,41

MARCHE 2013 2012 13/12
FIAT 49.237 53.651 -8,23
VOLKSWAGEN 18.229 22.297 -18,24
FORD 13.520 22.511 -39,94
OPEL 12.212 13.604 -10,23
CITROEN 11.178 15.056 -25,76
PEUGEOT 10.426 12.736 -18,14
RENAULT 9.854 10.249 -3,85
LANCIA/CHRYSLER 9.354 14.106 -33,69
NISSAN 8.827 10.038 -12,06
TOYOTA 8.635 10.652 -18,94
AUDI 8.318 8.943 -6,99
BMW 7.464 7.992 -6,61
MERCEDES 7.253 7.805 -7,07
HYUNDAI 6.756 8.116 -16,76
KIA 5.844 4.744 23,19
ALFA ROMEO 5.301 8.443 -37,21
CHEVROLET 4.092 6.097 -32,89
DACIA 3.627 5.204 -30,30
SMART 3.538 3.887 -8,98
MINI 2.767 3.473 -20,33
SUZUKI 2.356 2.913 -19,12
LAND ROVER 2.216 2.432 -8,88
VOLVO 2.121 2.765 -23,29
SEAT 1.803 2.170 -16,91
SKODA 1.711 2.242 -23,68
JEEP 1.169 1.433 -18,42
HONDA 936 1.017 -7,96
MAZDA 865 739 17,05
SUBARU 722 490 47,35
PORSCHE 479 773 -38,03
MITSUBISHI 452 881 -48,69
DAIHATSU 244 338 -27,81
JAGUAR 223 279 -20,07
LEXUS 104 206 -49,51
ALTRE 573 735 22,04
TOTALE 222.406 269.017 -17,33
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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

F 2012 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
D 6 20 74 -68 4 9 87 -83 0 5 95 -95 34 54 12 22 4 47 49 -45 24 64 12 12
G 2013 3 33 64 -61 2 11 87 -85 0 9 91 -91 31 53 16 15 9 50 41 -32 15 63 22 -7
F 2 18 80 -78 4 8 88 -84 0 5 95 -95 22 65 13 9 6 46 48 -42 7 75 18 -11

I deboli segnali comparsi nelle rile-
vazioni di dicembre e di gennaio che
lasciavano intravedere un possibile
ritorno di interesse per l’acquisto di
auto nuove sono stati spazzati via
dall’inchiesta congiunturale di feb-
braio del CSP. Non vi sono infatti più
tracce in questa inchiesta del miglio-
ramento registrato a cavallo tra il
2012 e il 2013, nell’affluenza di visita-
tori nelle showroom ed anche nelle
attese per l’evoluzione della do-
manda a breve. Il quadro che
emerge dall’inchiesta di febbraio
torna ad essere quindi in profondo
rosso. Vediamo qui di seguito la si-
tuazione dei giudizi per i principali
aspetti oggetto di rilevazione. 

AAFFFFLLUUEENNZZAA NNEELLLLEE SSHHOOWW RROOOOMM..
Dopo una sensibile attenuazione
della negatività dei giudizi in dicem-
bre e in gennaio, in febbraio si regi-
stra un netto peggioramento. In
novembre la quota dei concessionari
che indicavano bassi livelli di af-
fluenza di visitatori nelle showroom
si era attestato all’84%. Un livello
estremamente depresso anche se va
segnalato che tra aprile e maggio la
quota di concessionari che lamenta-

vano bassi livelli di affluenza si era
mantenuta al di sopra del 90% con
una punta del 99% in giugno. In di-
cembre le indicazioni di bassi livelli
si erano portate al 74% per collo-
carsi al 64% in gennaio. In febbraio,
tuttavia, questa quota risale all’80%.

OORRDDIINNII.. Per quanto riguarda l’ac-
quisizione di ordini non si registrano
significative variazioni nell’ultimo
quadrimestre. I dati non differi-
scono infatti sensibilmente da quelli
di febbraio quando soltanto il 4%
degli operatori interpellati ha se-
gnalato un alto livello di acquisizioni,
mentre la raccolta è stata normale
per l’8% e bassa per l’88%.  

GGIIAACCEENNZZEE. Migliora in febbraio la
situazione delle giacenze di vetture
nuove invendute presso le conces-
sionarie. La quota di operatori che
dichiarano un alto livello di immobi-
lizzo scende dal 31% di gennaio al
22%, mentre sale dal 53% al 65% la
percentuale di coloro che indicano le
giacenze su livelli normali e scen-
dono dal 16% al 13% le indicazioni di
bassa disponibilità di auto nuove in
attesa di compratori.  

RREEDDDDIITTIIVVIITTÀÀ.. Sempre estrema-
mente depressa la situazione della
redditività delle vendite. In febbraio
ben il 95% degli interpellati lamenta
bassi livelli di redditività, mentre il
5% indica livelli normali e nessuno
indica alti livelli. Il saldo tra valuta-
zioni positive e negative è -95 ed è
sostanzialmente allineato con la
media dei saldi del 2012 che si sono
sempre mantenuti al sopra del 90%. 

PPRREEVVIISSIIOONNII. Il miglioramento delle
attese emerso nell’inchiesta di gen-
naio viene spazzato via dalla rileva-
zione di febbraio che si attesa sui
valori di dicembre. In febbraio la
quota di concessionari che ipotiz-
zano un aumento della domanda a
tre-quattro mesi è pari al 6%, men-
tre coloro che prevedono stabilità
sono il 46% e coloro che si attendono
domanda in calo sono il 48%. Il saldo
tra valutazioni positive e negative è
pari a -42 contro -32 di gennaio e -45
di dicembre. Si tratta di un valore
sostanzialmente allineato con quelli
dell’ultima parte del 2012, ma deci-
samente migliore di quelli della
parte centrale dell’anno scorso in cui
il saldo arrivò anche -70.

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

SPAZZATI VIA IN FEBBRAIO I MODESTI SEGNALI POSITIVI DI DICEMBRE E GENNAIO

PEGGIORANO LA SITUAZIONE DELL’AFFLUENZA E LE ATTESE A BREVE

Dati e Analisi - 4.2013

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

giacenze di auto uste in attesa di
compratori nelle strutture dei con-
cessionari. Rispetto a gennaio le in-
dicazioni di alti livelli di immobilizzo
scendono dal 25% al 22%, quelle di
stock su livelli normali scendono dal
58% al 56% e le indicazioni di bassi
volumi di invenduto salgono dal 17%
al 22%. In febbraio il saldo è pari a 0
contro 8 di gennaio. L’indicazione
che scaturisce è quindi quella di un
alleggerimento dell’immobilizzo.

AAFFFFLLUUEENNZZAA NNEEGGLLII SSPPAAZZII EESSPPOOSSIITTIIVVII..
I giudizi dei concessionari sull’af-
fluenza di visitatori negli spazi espo-
sitivi dedicati alle autovetture usate
mostrano una tendenza al migliora-
mento anche se la situazione non
viene giudicata pienamente soddi-
sfacente dagli operatori. In partico-
lare tra gennaio e febbraio la quota
di concessionari che hanno indicato
alti livelli di affluenza sale dal 6% al
9%. Cresce anche la percentuale di
indicazioni di normalità che passa
dal 27% al 31%, mentre scende dal
67% al 60% la quota di concessionari
che indicano bassi livelli di af-
fluenza. Il saldo passa da -61 di gen-
naio a -51 di febbraio. 

RREEDDDDIITTIIVVIITTÀÀ.. Il miglioramento sia
pur lieve che si è registrato nel mer-
cato dell’usato si riflette anche sulla
situazione della redditività. La mag-
gioranza dei concessionari continua
a dichiararsi insoddisfatta, ma le in-
dicazioni di bassi livelli di redditività
scendono dal 71% di gennaio al 66%
di febbraio, mentre gli operatori che
dichiarano remuneratività normale
passano dal 29% al 31% e quelli che
valutano positivamente la remune-
ratività si attestano in febbraio al
3% dallo 0% di gennaio.    

PPRREEVVIISSIIOONNII.. La maggioranza dei
concessionari (65%) in febbraio di-
chiara di attendersi domanda sta-
bile per i prossimi 3/4 mesi. Si tratta
di un dato allineato con quelli di
gennaio e dicembre (63% in gennaio
e 65% in dicembre). Sempre in feb-
braio gli operatori che dichiarano di
attendersi domanda in aumento
sono l’8%, mentre i pessimisti sono il
27%. Il saldo è uguale a -19 ed è cioè
sui livelli di gennaio e di dicembre
che sono molto migliori di quelli re-
gistrati negli altri mesi del 2012 ed
in particolare del -50 di giugno,
picco negativo dello scorso anno. 

Dopo la moderata crescita registrata
in gennaio il mercato dell’usato
mette a segno un modesto progresso
anche in febbraio. In questo mese i
trasferimenti di proprietà al lordo
delle minivolture sono stati infatti
343.403 con un incremento dell’1,7%
rispetto ai 339.756 trasferimenti di
proprietà del febbraio 2012. Il con-
suntivo del primo bimestre chiude
così a quota 713.544 con una crescita
del 3,57%. Vediamo qui di seguito i
principali risultati dell’inchiesta con-
giunturale condotta a fine febbraio
dal Centro Studi Promotor. 

CCOONNSSEEGGNNEE.. In lieve miglioramento
sono i giudizi dei concessionari sulla
situazione delle consegne. In feb-
braio rispetto al mese precedente i
concessionari che indicano un alto li-
vello di attività salgono dal 4%
all’8%. Resta invece ferma la 24% la
quota di indicazioni di normalità,
mentre scende dal 72% al 68% la
percentuale degli operatori che la-
mentano consegne su bassi livelli.    

GGIIAACCEENNZZEE.. Sostanzialmente equili-
brata con una lieve tendenza al mi-
glioramento è la situazione delle

A N B S A N B S A N B S A N B S A S D S A S D S
F 2012 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
D 0 30 70 -70 1 30 69 -68 20 63 17 3 0 28 72 -72 8 65 27 -19 3 63 34 -31
G 2013 4 24 72 -68 6 27 67 -61 25 58 17 8 0 29 71 -71 9 63 28 -19 6 53 41 -35
F 8 24 68 -60 9 31 60 -51 22 56 22 0 3 31 66 -63 8 65 27 -19 8 64 28 -20
(*) A=alto  N=normale  B=basso  S=saldo (**) A=aumento  S=stabilità  D=diminuzione  S=saldo

DISCRETI SEGNALI PER L’USATO
MIGLIORANO I GIUDIZI SU AFFLUENZA E REDDITIVITÀ

Dati e Analisi - 4.2013

INCHIESTA CSP AUTO USATE
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CAMION E BUS

CONSEGNE DI CAMION E BUS IN ITALIA

Fonte: Acea

Variazioni percentuali tendenziali

In Italia, come per le autovetture,
anche il mercato dei camion (veicoli
commerciali e industriali) ha accu-
sato in gennaio una pesante contra-
zione (-24,4%), mentre per gli
autobus si registra un primo segnale
di recupero (+22,2%). Secondo i dati
diffusi dall Acea il complesso del
comparto camion e bus fa comunque
registrare un calo del 23,6%. Questa
contrazione appare ancor più preoc-
cupante se si considera che il mer-
cato italiano aveva già subito un
pesante salasso nel 2012 con un
crollo (-31,7%) che aveva portato le
immatricolazioni a quota 131.984
contro quota 193.209 del 2011.
Se si analizzano i tre settori che
compongono il comparto dei camion
e bus (autoveicoli commerciali, auto-
veicoli industriali e autobus secondo
la dizione ufficiale), emerge che in
gennaio il risultato peggiore ri-
guarda i veicoli commerciali che ac-
cusano un calo del 25,7% e che nel
2012 avevano già subito una contra-
zione del 32%. Difficile anche la si-
tuazione per i veicoli industriali le
cui immatricolazioni calano in gen-
naio del 14,2% dopo un 2012 in crollo
del 29,4%. Diversa, come si è visto,
appare invece la situazione per gli
autobus che in gennaio in Italia
fanno registrare una crescita del
22,2% dopo una caduta del 30,4% nel
2012. Questo primo segnale di recu-
pero del comparto degli autobus ap-

pare di difficile interpretazione, ma
va comunque registrato positiva-
mente in quanto nel panorama della
immatricolazioni di autoveicoli in
Italia è il primo dato in controten-
denza che compare dopo la nuova
entrata in recessione del Paese.
Dato il quadro generale, è presto e
non prudente parlare di inversione
di tendenza.  Le cause della diffici-
lissima situazione dei veicoli per tra-
sporto merci vanno ricercate
nell+avversa situazione economica
che caratterizza il nostro paese che,
come è noto, nella seconda metà del
2011 è entrato nuovamente in reces-
sione dopo la moderata ripresa che
aveva fatto seguito alla drastica con-
trazione del Pil tra il 2008 e il 2009.
Il perdurare della situazione di crisi
economica e le preoccupazioni per le
prospettive a breve e medio termine
non inducono certo ad investire in
mezzi per il trasporto merci. Non è
di particolare conforto il fatto che,
sempre secondo l’Acea, anche il
mercato dell’Europa Occidentale
(area UE+EFTA) è in difficoltà
anche se i tassi di decremento sul
2012 sono decisamente più contenuti
che in Italia. In gennaio si è regi-
strato infatti un calo del 9,1% per i
veicoli commerciali, del 17% per i
veicoli industriali, mentre anche in
Europa vi è un segnale positivo per
gli autobus che incassano una leg-
gera crescita (+3,9%). 
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IMMATRICOLAZIONI GENNAIO

UN PRIMO SEGNALE POSITIVO CHE ATTENDE CONFERMA

GENNAIO: VENDITE DI AUTOBUS +22,2%, CAMION -24,4%

IMMATRICOLAZIONI GEN-DIC

G M M L S N G M M L S N G
‘11 ‘12 ‘13

PAESI 2012 2011 12/11
AUSTRIA 38.819 40.510 -4,2%
BELGIO 63.782 72.027 -11,4%
BULGARIA 3.118 2.385 30,7%
CIPRO 1.381 2.596 -46,8%
repp. CECA 19.786 22.068 -10,3%
DANIMARCA 28.385 28.482 -0,3%
ESTONIA 2.981 2.787 7,0%
FINLANDIA 15.254 18.303 -16,7%
FRANCIA 432.973 482.823 -10,3%
GERMANIA 311.498 334.822 -7,0%
GRECIA 4.036 6.976 -42,1%
UNGHERIA 15.109 15.905 -5,0%
IRLANDA 12.230 12.565 -2,7%
ITALIA 131.984 193.209 -31,7%
LETTONIA 3.933 3.463 13,6%
LITUANIA 4.502 4.689 -4,0%
LUSSEMBURGO 4.416 4.875 -9,4%
OLANDA 69.357 71.948 -3,6%
POLONIA 56.214 61.337 -8,4%
PORTOGALLO 18.126 37.958 -52,2%
ROMANIA 13.669 13.337 2,5%
SLOVACCHIA 8.921 9.701 -8,0%
SLOVENIA 7.601 7.986 -4,8%
SPAGNA 91.402 123.353 -25,9%
SVEZIA 46.542 54.082 -13,9%
REGNO UNITO 289.154 306.488 -5,7%
UE 1.695.173 1.934.675 -12,4%
UE 15 1.557.958 1.788.421 -12,9%
UE (Nuovi membri) 137.215 146.254 -6,2%
ISLANDA 600 430 39,5%
NORVEGIA 38.942 41.968 -7,2%
SVIZZERA 35.284 33.809 4,4%
EFTA 74.826 76.207 -1,8%
UE27+EFTA 1.769.999 2.010.882 -12,0%
UE15+EFTA 1.632.784 1.864.628 -12,4%

PAESI 2013 2012 13/12
FRANCIA 33.584 37.243 -9,8%
GERMANIA 19.913 23.558 -15,5%
REGNO UNITO 19.198 18.222 5,4%
ITALIA 9.542 12.492 -23,6%
OLANDA 7.715 9.787 -21,2%
BELGIO 6.359 6.927 -8,2%
SPAGNA 5.912 6.994 -15,5%
POLONIA 4.538 4.078 11,3%
SVEZIA 2.990 3.125 -4,3%
AUSTRIA 2.659 3.004 -11,5%
IRLANDA 2.251 2.477 -9,1%
DANIMARCA 2.053 2.184 -6,0%
repp. CECA 1.392 1.553 -10,4%
FINLANDIA 1.320 1.601 -17,6%
PORTOGALLO 1.242 2.408 -48,4%
ROMANIA 1.209 893 35,4%
UNGHERIA 956 1.042 -8,3%
SLOVENIA 644 737 -12,6%
SLOVACCHIA 602 672 -10,4%
LUSSEMBURGO 374 482 -22,4%
ESTONIA 366 248 47,6%
LITUANIA 358 343 4,4%
GRECIA 309 456 -32,2%
BULGARIA 297 164 81,1%
LETTONIA 230 246 -6,5%
CIPRO 97 190 -48,9%
UE 126.110 141.126 -10,6%
UE15 115.421 130.960 -11,9%
UE (Nuovi membri) 10.689 10.166 5,1%
NORVEGIA 3.230 2.897 11,5%
SVIZZERA 2.504 2.821 -11,2%
islandica 47 23 104,3%
EFTA 5.781 5.741 0,7%
UE27 + EFTA 131.891 146.867 -10,2%
UE15 + EFTA 121.202 136.701 -11,3%
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MERCATO EUROPEO

Dopo aver chiuso il 2012 con un calo
del 7,8% il mercato dell'auto nel-
l’Unione Europea e nei paesi del-
l'Efta ha fatto registrare un calo
dell'8,5% in gennaio e del 10,2% in
febbraio. A trascinare sempre più
giù le vendite di autovetture in Eu-
ropa è la zona euro, che nel primo bi-
mestre, secondo i dati diffusi
dall'Acea, ha fatto registrare un calo
del 12,4%, mentre il resto dell'Euro-
zona cresce del 2,7% coerentemente
con l'andamento positivo che carat-
terizza il mercato dell'auto nel
mondo. Le immatricolazioni a livello
mondiale hanno infatti fatto regi-
strare un nuovo record nel 2012 e
continuano a crescere. 
La causa delle difficoltà dell'auto nel-
l'Eurozona è della politica economica
imposta ai paesi dell'euro, politica
che è in netto contrasto con gli orien-
tamenti seguiti nel resto del mondo
dove si privilegia decisamente lo svi-
luppo dell'economia reale al di là
delle preoccupazioni per il debito
pubblico e per la stabilità delle mo-
nete. Il rigore senza crescita sta for-
temente penalizzando il quadro
economico dell'Eurozona con effetti
recessivi che incidono in misura si-
gnificativa sull'economia reale e
anche sul mercato dell'auto. La re-
cessione per l'economia e per l'auto
sta interessando soprattutto i paesi
più esposti ai diktat dell'austerity,
ma il contagio si sta estendendo al-

l'intera area euro e costituisce un pe-
ricolo anche per lo sviluppo del resto
del mondo, soprattutto per i paesi
che hanno nell'Eurozona un impor-
tante mercato di sbocco. 
Dai dati diffusi dall'Acea emerge
che, tra i grandi mercati dell'Euro-
zona, quello che accusa le maggiori
difficoltà e proprio il mercato ita-
liano: dopo un calo che ha sfiorato il
20% nel 2012 si registra infatti una
contrazione del 17,3% nel primo bi-
mestre 2013. Sempre nei primi due
mesi del 2013 vi sono cali del 13,5 %
in Francia e del 9,7% in Spagna,
mentre pure il grande mercato della
Germania, con un calo del 9,6%, ac-
cusa il contraccolpo delle politiche di
austerità senza crescita imposte ai
paesi cosiddetti "meno virtuosi".
Considerando il complesso dei paesi
dell’area UE27+Efta soltanto otto
mercati fanno registrare crescite nel
primo bimestre con incrementi ele-
vati nei due piccoli mercati di Is-
landa (+30,6%) ed Estonia
(+24,6%), con una crescita significa-
tiva nel grande mercato del Regno
Unito (+10,3%) e con incrementi più
contenuti nei mercato del Belgio
(+8,6%), della Norvegia (5,5%),
della Polonia (+4,9%), del Portogallo
(+4,7%) e della Danimarca (+2,4%).
Ben ventun mercati sono invece in
calo con contrazioni che vanno dal
3,7% dell’Austria fino al 29,5% del-
l’Olanda e al 33,9% di Cipro.

IMMATRICOLAZIONI FEBBRAIO

L’EUROZONA TRASCINA IN ROSSO IL MERCATO EUROPEO

PAESI DELL'EURO IN CALO DEL 12,4% NEL PRIMO BIMESTRE  

IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE IN EUROPA

Fonte: Acea
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G M M L S N G M M L S N G
‘11 ‘12 ‘13

PAESI 2013 2012 13/12
AUSTRIA 21.196 24.005 -11,7
BELGIO 45.400 43.716 +3,9
BULGARIA 1.147 1.315 -12,8
CIPRO 643 1.179 -45,5
REP. CECA 10.562 13.544 -22,0
DANIMARCA 12.245 13.472 -9,1
ESTONIA 1.354 1.128 +20,0
FINLANDIA 7.888 10.626 -25,8
FRANCIA 143.255 163.010 -12,1
GERMANIA 200.683 224.318 -10,5
GRECIA 4.116 3.827 +7,6
UNGHERIA 3.838 4.260 -9,9
IRLANDA 10.617 11.487 -7,6
ITALIA 108.419 131.271 -17,4
LETTONIA 773 727 +6,3
LITUANIA 781 864 -9,6
LUSSEMBURGO 4.090 4.543 -10,0
OLANDA 32.151 43.949 -26,8
POLONIA 24.165 23.950 +0,9
PORTOGALLO 7.496 6.902 +8,6
ROMANIA 3.473 4.126 -15,8
SLOVACCHIA 4.401 5.370 -18,0
SLOVENIA 3.807 4.128 -7,8
SPAGNA 58.373 64.730 -9,8
SVEZIA 17.860 20.735 -13,9
REGNO UNITO 66.749 61.868 +7,9
UE27 795.482 889.050 -10,5
UE15 740.538 828.459 -10,6
UE11 54.944 60.591 -9,3
ISLANDA 380 323 +17,6
NORVEGIA 11.322 10.925 +3,6
SVIZZERA 22.175 23.255 -4,6
EFTA 33.877 34.503 -1,8
UE27+EFTA 829.359 923.553 -10,2
UE15+EFTA 774.415 862.962 -10,3

PAESI 2013 2012 13/12
GERMANIA 392.773 434.513 -9,6
FRANCIA 268.053 310.056 -13,5
ITALIA 222.406 269.017 -17,3
REGNO UNITO 210.392 190.721 +10,3
SPAGNA 108.048 119.691 -9,7
BELGIO 96.084 88.448 +8,6
OLANDA 80.445 114.119 -29,5
POLONIA 50.586 48.235 +4,9
AUSTRIA 48.957 50.831 -3,7
SVEZIA 33.581 39.421 -14,8
IRLANDA 27.854 32.789 -15,1
DANIMARCA 26.991 26.348 +2,4
REP. CECA 22.633 26.465 -14,5
FINLANDIA 18.145 24.896 -27,1
PORTOGALLO 14.511 13.861 +4,7
GRECIA 9.649 12.278 -21,4
SLOVACCHIA 8.772 10.171 -13,8
SLOVENIA 8.190 9.139 -10,4
ROMANIA 7.909 9.063 -12,7
UNGHERIA 7.492 9.195 -18,5
LUSSEMBURGO 7.465 8.192 -8,9
ESTONIA 3.066 2.461 +24,6
BULGARIA 2.279 2.660 -14,3
LITUANIA 1.779 1.875 -5,1
LETTONIA 1.549 1.609 -3,7
CIPRO 1.464 2.216 -33,9
UE27 1.681.073 1.858.270 -9,5
UE15 1.565.354 1.735.181 -9,8
UE11 115.719 123.089 -6,0
SVIZZERA 43.197 46.641 -7,4
NORVEGIA 22.961 21.763 +5,5
ISLANDA 840 643 +30,6
EFTA 66.998 69.047 -3,0
UE27+EFTA 1.748.071 1.927.317 -9,3
UE15+EFTA 1.632.352 1.804.228 -9,5
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IN RECUPERO ANCHE IL GETTITO PER L’ERARIO
DOPO 12 MESI IN CALO IN FEBBRAIO CRESCONO I CONSUMI DI BENZINA   

CARBURANTI

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

BENZINA

GASOLIO

BENZINA E GASOLIO

(segue da pagina 1) entusiasmi
contribuisce però il fatto che in
febbraio continua invece il calo dei
consumi di gasolio per autotra-
zione, che scendono del 2,1% dopo
sedici mesi di caduta. I consumi
complessivi di febbraio dei due
carburanti riportano in crescita il
gettito derivante da accise ed Iva

che passa dai 2,587 miliardi del feb-
braio 2012 ai 2,652 miliardi del feb-
braio scorso con una crescita di 65
milioni. Questo incremento com-
pensa in parte il calo del gettito di
gennaio che era stato di 150 milioni e
porta la contrazione del primo bime-
stre a 85 milioni con un gettito com-
plessivo di 5,94 miliardi.

Considerando, oltre al gettito fi-
scale, le altre voci del bilancio di
gennaio-febbraio si registrano
consumi per 5,7 miliardi di litri
(-4,4%),  una spesa complessiva
alla pompa di 9,8 miliardi di euro
(-3,1%) e ricavi per compagnie pe-
trolifere e distribuzione per 4,4
miliardi di euro (-5,1%).

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

1999 23,6 - 22,6 - 16,5 - 6,1 -
2000 22,4 -4,9 24,3 7,5 15,7 -4,5 8,6 39,9
2001 22,1 -1,7 23,2 -4,5 15,4 -2,1 7,8 -8,9
2002 21,5 -2,6 22,5 -3,1 15,4 -0,3 7,1 -8,7
2003 20,9 -2,8 22,1 -1,8 15,0 -2,5 7,1 -0,1
2004 19,7 -5,7 22,2 0,4 14,7 -2,0 7,5 5,4
2005 18,2 -7,5 22,2 0,3 14,0 -4,9 8,3 10,5
2006 17,1 -5,9 22,0 -0,8 13,3 -4,4 8,7 5,1
2007 16,1 -6,1 20,9 -5,1 12,6 -5,9 8,4 -3,9
2008 14,9 -7,2 20,6 -1,3 11,9 -5,5 8,8 5,0
2009 14,4 -3,9 17,7 -14,1 11,1 -6,9 6,7 -23,9
2010 13,5 -5,9 18,4 3,8 10,7 -3,3 7,7 15,5
2011 12,7 -6,0 19,7 7,2 10,9 2,0 8,8 14,4
2012 11,3 -10,8 20,3 2,7 11,7 6,8 8,6 -2,3

2013: gen-feb 1,6 -5,9(*) 2,8 -3,3 (*) 1,7 -2,9 (*) 1,2 -3,9 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-feb 2013

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

1999 21,6 - 16,4 - 11,4 - 5,0 -
2000 22,1 2,1 19,7 20,0 11,7 3,0 8,0 58,1
2001 24,2 9,8 21,0 6,9 12,8 9,4 8,2 3,1
2002 25,6 5,7 21,9 4,1 14,0 8,9 7,9 -3,4
2003 26,9 5,1 23,6 7,7 14,8 5,9 8,8 10,9
2004 28,7 6,7 27,0 14,5 16,0 8,4 11,0 24,6
2005 29,4 2,3 32,6 20,7 17,5 9,1 15,1 37,7
2006 30,6 3,9 35,6 9,1 18,5 6,0 17,0 12,6
2007 31,5 3,1 36,7 3,2 19,3 4,3 17,4 2,0
2008 31,3 -0,5 42,1 14,8 20,3 4,8 21,9 26,0
2009 30,6 -2,5 33,1 -21,4 18,5 -9,0 14,7 -32,9
2010 30,5 0,0 37,1 12,0 19,1 3,4 18,0 22,7
2011 30,8 0,8 44,5 20,1 21,6 13,0 23,0 27,6
2012 27,6 -10,4 47,1 5,6 24,9 15,2 22,2 -3,3

2013: gen-feb 4,1 -3,8 (*) 7,0 -3,1 (*) 3,7 -0,9 (*) 3,2 -5,5 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-feb 2013

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

1999 45,2 - 39,0 - 27,8 - 11,1 -
2000 44,5 -1,6 44,0 12,8 27,5 -1,4 16,5 48,2
2001 46,3 4,0 44,2 0,6 28,2 2,8 16,0 -3,1
2002 47,1 1,7 44,4 0,3 29,3 3,9 15,1 -6,0
2003 47,8 1,5 45,7 2,9 29,8 1,5 15,9 5,7
2004 48,4 1,3 49,2 7,7 30,7 3,2 18,5 16,0
2005 47,6 -1,7 54,8 11,5 31,4 2,4 23,4 26,6
2006 47,7 0,2 57,6 5,1 31,9 1,4 25,7 10,0
2007 47,6 -0,2 57,6 0,0 31,9 0,0 25,7 0,0
2008 46,3 -2,8 62,8 9,0 32,1 0,8 30,6 19,2
2009 44,9 -3,0 50,8 -19,0 29,5 -8,2 21,3 -30,4
2010 44,0 -1,9 55,5 9,1 29,8 0,9 25,7 20,4
2011 43,5 -1,3 64,3 15,8 32,5 9,1 31,8 23,7
2012 38,9 -10,5 67,4 4,7 36,5 12,4 30,9 -3,0 

2013: gen-feb 5,7 -4,4 (*) 9,8 -3,1  (*) 5,4 -1,5 (*) 4,4 -5,1 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-feb 2013
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FFEEDDEELLTTÀÀ AALLLL’’OOFFFFIICCIINNAA DDEELLLLAA CCOONNCCEESSSSIIOONNAARRIIAA

GGIIUUDDIIZZII DDEEII CCOONNCCEESSSSIIOONNAARRII

Fonte: Centro Studi Promotor

1° ANNO 85% 80% 81% 78% 80%

2° ANNO 73% 71% 70% 69% 71%

3° ANNO 57% 53% 54% 53% 55%

4° ANNO 45% 42% 43% 42% 43%

2013 2012 2011 2010 2009

Secondo un’accreditata scuola di
pensiero quando le vendite di auto
nuove calano il parco circolante in-
vecchia e aumenta quindi il ricorso
alle officine per operazioni di manu-
tenzione e riparazione. Quando tut-
tavia le difficoltà economiche
diventano veramente serie gli auto-
mobilisti incominciano a risparmiare
anche sulle manutenzioni e sulle ri-
parazioni non indispensabili. E’
quanto emerge dall’ultima inchiesta
congiunturale del Centro Studi Pro-
motor che ha chiesto appunto ai con-
cessionari interpellati quale sia
l’effetto della crisi sul fatturato di of-
ficina. Il 13% degli interpellati ha di-
chiarato di aver riscontrato un
aumento dell’attività di manuten-
zione e riparazione, il 14% non ha in-
vece registrato alcun effetto e ben il
73% segnala un calo. Come mostra
la tabella negli ultimi cinque anni è
rimasta sostanzialmente stabile la
quota di operatori che ritengono che
la crisi economica favorisca l’attività
di riparazione. E’ invece fortemente
aumentata a scapito delle dichiara-
zioni secondo cui la crisi economica
non incide sul fatturato dell’assi-
stenza, la quota di operatori che de-
nunciano invece un effetto negativo.
In particolare il saldo tra concessio-
nari che stimano l’effetto della crisi
negativo e quelli che lo ritengono in-
vece positivo per l’autoriparazione è
passato da -35 del 2009 a -60 del
2013.
Stando alle elaborazioni dell’Osser-
vatorio Autopromotec il calo del giro
d’affari di officina nel 2012 è stato di
ben il 10,5% e ha portato il fatturato
dell’autoriparazione a ridursi da
30.093 milioni di euro del 2011 a
26.919 milioni del 2012. Si tratta di
un calo non certo di poco conto che
tra l’altro è coerente anche con la
contrazione che si è verificata nei
consumi di carburanti. Se il mercato
dell’auto è in difficoltà, anche quello
dell’assistenza accusa il contraccolpo
della crisi economica e questa situa-
zione ha indotto CNA autoripara-

zione a chiedere che l’Iva sulle ma-
nutenzioni e riparazioni auto venga
ridotta al 10%. Non si tratta di una
proposta velleitaria perché la richie-
sta di CNA fa riferimento proprio al
fatto che l’Unione Europea nel
maggio 2009 ha adottato una diret-
tiva che consente di fissare aliquote
Iva ridotte su servizi ad alta inten-
sità di lavoro. Se la richiesta di CNA
venisse accolta per gli automobilisti
riparare le automobili costerebbe il
9% in meno e naturalmente anche il
settore dell’autoriparazione ne trar-
rebbe vantaggio in termini di au-
mento del giro d’affari. Occorre
dunque augurarsi che la proposta di
CNA autoriparazione vada in porto
anche perché ha il merito di avere
una certa originalità nel quadro dei
provvedimenti proposti per soste-
nere i consumi automobilistici. Sem-

pre in tema di autoriparazione, va
segnalato un altro risultato di un
certo interesse emerso dalla rileva-
zione sui concessionari a cui più
sopra si accennava: il tasso di fedeltà
all’officina della concessionaria degli
acquirenti di auto nuove è in au-
mento. Rispetto al 2009 la quota di
acquirenti che dopo un anno dalla
messa in strada della loro auto si ri-
volgono all’officina della concessio-
naria che ha venduto l’auto sale
dall’80% del 2009 all’85%. Dopo due
anni la quota passa dal 71% al 73%,
e dopo quattro anni sale dal 43% al
45%. Sono notizie positive per i con-
cessionari che inducono però a rite-
nere che per le officine  indipendenti
il calo di fatturato nel 2012 sia stato
superiore a quello medio che l’Os-
servatorio Autopromotec ha quanti-
ficato nel 10,5%.

CNA HA CHIESTO DI PORTARE AL 10% L’IVA SULL’ASSISTENZA AUTO

LA CRISI DELL’ECONOMIA INCIDE SULL’ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

EEFFFFEETTTTII DDEELLLLAA CCRRIISSII  EECCOONNOOMMIICCAA 

SSUULL FFAATTTTUURRAATTOO PPEERR AASSSSIISSTTEENNZZAA DDEEII CCOONNCCEESSSSIIOONNAARRII

GGIIUUDDIIZZII DDEEII CCOONNCCEESSSSIIOONNAARRII

Fonte: Centro Studi Promotor

2013 2012 2011 2010 2009

AUMENTO 13 13 14 12 15

NESSUN EFFETTO 14 30 27 35 35

DIMINUZIONE 73 57 59 53 50

SALDO (A - D) -60 -44 -45 -41 -35

100 100 100 100 100



Il centro studi di Confcommercio ha
rivisto al ribasso le attese sull’evolu-
zione del prodotto interno lordo nel
2013 che, come pare certo, farà re-
gistrare una non lieve contrazione
sul 2012. L’esame del quadro stati-
stico disponibile al momento della
chiusura della rivista conforta le at-
tese negative della confederazione
degli operatori del settore del com-
mercio.  La situazione dell’economia
reale resta pesante. La produzione
industriale, secondo gli ultimi dati,
si mantiene su livelli estremamente
depressi. Il quadro occupazionale è
quantomai preoccupante. I dati sui
consumi sono fortemente negativi,
l’inflazione frena perché frana la do-
manda e le prospettive restano ne-
gative in attesa che dal quadro
politico venga un segnale in grado di
ridare un po’ di fiducia a consuma-
tori e imprese. 

PPRROODDUUZZIIOONNEE.. L’Istat ha rettificato
il dato destagionalizzato sulla pro-
duzione industriale di dicembre: non
vi era stata una piccola crescita,
bensì un calo. Un rimbalzo congiun-
turale  dello 0,8% si registra invece
in gennaio. Rispetto ai livelli ante-
crisi il calo dell’indice è del 23,7%.

CCOOMMMMEERRCCIIOO EESSTTEERROO.. Il 2013 si è
aperto con una crescita congiuntu-
rale in gennaio dell’8,7% per le
esportazioni e con un calo dell’1,8%

per le importazioni. Il saldo com-
merciale è in rosso per 1.619 milioni. 

OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE.. Forte crescita in
gennaio del tasso di disoccupazione
che aumenta di 0,4 punti percen-
tuali su dicembre e si porta
all’11,7%. Ancora più forte l’incre-
mento del tasso di disoccupazione
giovanile (15-24 anni) che sale al
38,7% con una crescita su dicembre
di 1,6 punti percentuali.  

CCOONNSSUUMMII.. Pesante il quadro dei
consumi nel 2012. Gli indici Istat sul
commercio al dettaglio evidenziano
infatti, sul 2011, un calo del 2,2% de-
rivante da una contrazione dell’0,8%
per gli alimentari e del 2,8% per i
non alimentari. Come è noto l’indice
è calcolato a prezzi correnti ed in-
globa quindi l’inflazione. Questo si-
gnifica che i cali delle quantità
vendute sono più elevati.

PPRREEZZZZII.. Continua a frenare l’infla-
zione. Il calo della domanda legato
alla crisi economica ha portato in-
fatti in febbraio la crescita sul feb-
braio 2012 dell’indice generale Nic
dei prezzi al consumo all’1,9%. In
gennaio il dato corrispondente era
pari al 2,2%. In forte frenata anche
i prezzi alla produzione di prodotti
industriali che in gennaio fanno re-
gistrare un incremento tendenziale
contenuto nello 0,7%. 
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Un impatto importante sulla fiducia
dovrebbe averlo avuto il risultato
delle elezioni e le vicende che ne sono
seguite. Al momento di chiudere la
rivista gli indicatori di fiducia dispo-
nibili determinati dall’Istat, cioè
quello sui consumatori e quello sulle
imprese sono stati costruiti su rile-
vazioni eseguite prima delle elezioni,
mentre l’indicatore sul clima di fidu-
cia degli operatori del settore auto è
stato costruito su rilevazioni ese-
guite nella settimana successiva alle
elezioni. Il quadro che emerge dagli
indicatori non è univoco. Si registra
infatti una modesta  contrazione per
gli operatori del settore auto, un calo
più consistente per il clima di fiducia
delle imprese e una crescita di una
certa entità per il clima di fiducia dei
consumatori. 

OOPPEERRAATTOORRII SSEETTTTOORREE AAUUTTOO.. In feb-
braio l’indicatore sul clima di fiducia
degli operatori del settore auto de-
terminato dal Centro Studi Promo-
tor sulla base delle sue inchieste
congiunturali fa registrare una mo-
desta contrazione rispetto al livello
di gennaio, scendendo a 21,30 da
21,60. La contrazione dell’indicatore
è dovuta a valutazioni lievemente più
negative sulla situazione delle conse-
gne e su quella degli ordini di vetture
nuove, ma soprattutto ad un signifi-
cativo peggioramento delle attese
per la domanda sempre di vetture

nuove. L’impatto di questi andamenti
negativi sull’indicatore è stato in
parte compensato da giudizi migliori
espressi dai concessionari sulla si-
tuazione delle consegne di autovet-
ture usate.

CCOONNSSUUMMAATTOORRII.. L’indicatore del-
l’Istat si porta in febbraio a quota
86,0 da 84,7 di gennaio. Il recupero
dell’indicatore (che resta comunque
su livelli molto bassi) è dovuto essen-
zialmente a un miglioramento della
componente riferita al clima perso-
nale e a moderate attese di recupero
per l'economia.

IIMMPPRREESSEE.. L’indicatore composito del
clima di fiducia delle imprese subisce
in febbraio una contrazione impor-
tante scendendo a 77,4 da 80,0 di
gennaio. La flessione dell’indice
complessivo è determinata essen-
zialmente dal calo della fiducia delle
imprese dei servizi di mercato e del
commercio al dettaglio che è com-
pensato soltanto in parte da una cre-
scita della fiducia delle imprese
manifatturiere e di quelle di costru-
zione. L’indice relativo alle imprese
dei servizi di mercato scende da 78,7
di gennaio a 73,8 di febbraio. Quello
del commercio al dettaglio diminui-
sce da 74,4 a 76,6. L’indice delle im-
prese manifatturiere cresce da 88,3
a 88,5, mentre quello delle imprese
di costruzione passa da 80,4 a 81,7.
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Nel corso del 2012, la quota di mer-
cato dei tre marchi premium tede-
schi (Audi, BMW, Mercedes) più
Jaguar/Land Rover é cresciuta di
1.6 punti percentuali, mentre quella
dei sei marchi generalisti europei
(Citroen, Fiat, Ford, Opel, Peugeot,
Renault) é scesa esattamente del
doppio, 3.2 punti percentuali. Dieci
anni fa, Mercedes era l'unico mar-
chio premium tra i primi 10 in Eu-
ropa. L'anno scorso, tutti e tre i
marchi tedeschi erano tra i 'Top
Ten', e Jaguar/Land Rover é stato di
gran lunga il gruppo che in assoluto
é cresciuto di più.
Di fatto, Audi e BMW sono diventati
dei marchi di volume, con quote di
mercato al di sopra 5% in Europa.
Includendo Mercedes e
Jaguar/Land Rover, insieme val-
gono oltre il 16%, con una crescita
formidabile negli ultimi dieci anni.
Al punto che viene da chiedersi se vi
siano le condizioni per una crescita
ulteriore. Non c'è dubbio infatti che
il successo dei marchi premium sia
una delle ragioni della crisi che i
marchi generalisti stanno attraver-
sando in Europa, dove l'anno scorso
hanno subito perdite pesantissime.
La loro reazione finora é stata di-
versa...Ford sta cercando di riposi-
zionarsi puntando sul design e sul
l'accessibilità delle nuove tecnolo-
gie...Opel sta entrando in nuovi seg-
menti con Adam e Mokka...PSA
punta a differenziare maggiormente
i suoi due marchi Peugeot e Citroen,
sfruttando quest'ultimo soprattutto
in Cina nelle versioni DS...Renault
ha riscosso un notevole successo con
il marchio 'low-cost' Dacia, anche
grazie ad un modello di business in-
novativo, intende rivitalizzare il
marchio sportivo Alpine e intro-

durre nuove versioni al top di
gamma con il marchio 'Initiale
Paris'...Fiat si é posta come obiettivo
di moltiplicare per 10 le vendite Ma-
serati e di raggiungere 300mila
unità con il marchio Alfa Romeo, il
triplo di quelle attuali, nei prossimi
tre anni: un piano che perfino Mar-
chionne ha definito "non adatto per i
deboli di cuore". Nel contempo, il
marchio Volkswagen é diventato
una sorta di 'cerniera' tra premium e

non-premium. La leadership di Vol-
kswagen in Europa si é significati-
vamente rafforzata l'anno scorso,
con un 'gap' nei confronti del se-
condo costruttore (Ford) di oltre 5
punti percentuali di quota. Nessuno
dei concorrenti del gruppo Volkswa-
gen ha la varietà di marchi, l'am-
piezza di tecnologie, l'estensione
geografica, la forza finanziaria ne-
cessarie per supportare e trarre il
massimo vantaggio da un progetto

SEMINARIO BRITISH CHAMBER OF COMMERCE ITALY MILANO, PALAZZO CLERICI - 7 FEBBRAIO 2013

BEYOND PREMIUM: 
REDEFINING VALUE IN THE AUTOMOTIVE BUSINESS

RELAZIONE DI

ANDREA FORMICA, SENIOR ADVISOR FUTUREBRAND

EU -7,8%!

UK +5,3%!

UK PC MARKET 2012!

0!

EU27 + EFTA!

EUROPEAN PC MARKET 2012!

Units! Change %! Share %! Pts +/-!

VW! 1.607.472! -4,2! 12,8! +0,5!

Peugeot! 793.052! -13! 6,3! -0,4!

Citröen! 671.957! -12,8! 5,4! -0,3!

Renault! 813.278! -22,2! 6,5! -1,2!

Opel! 834.790! -15,6! 6,7! -0,6!

Ford! 939.409! -13! 7,5! -0,4!

Fiat! 581.885! -14,9! 4,6! -0,4!

Audi! 704.219! +3,7! 5,6! +0,6!

BMW! 641.083! -0,1! 5,1! +0,4!

Mercedes! 586.631! -0,9! 4,7! +0,3!

JLR! 124.383! +27! 1,0! +0,3!

-3,2!

+1,6!

12,527,912 (-7,8%) - LOWEST LEVEL SINCE 1995!

EU27 + EFTA!



come quello della nuova piattaforma
MQB, che ha richiesto un investi-
mento di decine di miliardi di € e
sarà utilizzata entro il 2018 su 6 mi-
lioni di veicoli di tutti i marchi del
gruppo. Ma torniamo ai marchi pre-
mium.Come si spiega la loro crescita
?Dove, quando è cominciata ? Pos-
siamo identificare sostanzialmente
due fattori:
1. la reazione dei marchi premium
all'introduzione di limiti alle emis-
sioni di CO2, con lo sviluppo di vet-
ture compatte ('downsizing').
2. lo spostamento di ricchezza verso
Est, che ha favorito la vendita di vet-
ture ad alti margini, come i grandi
SUV o crossover a trazione inte-
grale. Questi due fattori hanno di
fatto creato un circolo virtuoso. 
Grazie ai profitti ottenuti in Cina ed
in Russia, i costruttori premium
hanno potuto investire ingenti capi-
tali in nuovi prodotti, nuove tecnolo-
gie, nuovi impianti, ed occupare
nuovi spazi nel mercato. Al contra-
rio dei marchi generalisti, hanno
continuato anche durante la crisi ad
investire nella distribuzione, ed in
particolare nell'usato, rafforzando
così la propria competitività nel
mercato delle flotte anche in virtù di
valori residui prontamente suppor-
tati dalle finanziarie 'captive'. Ciò ha
portato ad una crescita di volumi,
che a sua volta ha consentito ai co-
struttori premium di conseguire
margini operativi più alti con una ot-
timizzazione della capacità produt-
tiva. È così via...
Coerentemente, abbiamo assistito
ad una evoluzione nel contenuto dei
prodotti premium, che oggi hanno
caratteristiche assai diverse rispetto
al passato, come la leggerezza dei
materiali, l'efficienza dei propulsori,
o sistemi di connessione compatibili
con il proprio PC, tablet o smar-
tphone. Così come stiamo assi-
stendo ad un'evoluzione della
comunicazione dei marchi premium:
in pochi anni si é passati da campa-
gne incentrate sugli elementi intan-
gibili del marchio ad una

focalizzazione sui benefici concreti
per il cliente, da quelli derivanti
dalle 'features' di prodotto a quelli
delle proposte finanziarie. In pratica

una vera e propria ridefinizione del
'value-for-money', un concetto da cui
nemmeno la comunicazione pre-
mium oggi può permettersi di rifug-
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“We!re being squezed on the bottom by the value brands, """
and on top by premium brands, that!s something we!ve 

got """

to deal with as it!s probably going to continue."""
We!re not expecting a huge turnaround any time soon.”"""

Steve Girsky, GM Deputy Chairman - FT 11/1/13!!!
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2002!!! 2007!!! 2012!!!

2,7!!! 2,7!!! 3,0!!!
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UK PC MARKET 2012!

Total! Retail! Fleet!

Audi! 6,0%! 5,6%! 6,5%!

Bmw! 6,2%! 5,2%! 7,3%!

Mercedes! 4,5%! 4,5%! 4,5%!

JLR! 3,0%! 4,0%! 2,0%!
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gire. D'altra parte, le abitudini di
consumo tendono sempre più a po-
larizzare la scelta dei clienti, ed i cri-
teri di distinzione tra marchi
premium e marchi di lusso sono di-
ventati evidenti. 
Laddove i beni di lusso fondamen-
talmente definiscono chi/che cosa si
aspira ad essere ('lifestyle definer'),
i prodotti premium sono un mezzo
per esprimere il proprio stile di vita
('lifestyle enabler'). Da un punto di
vista di marketing, si tratta di una
segmentazione cruciale, dal mo-
mento che il premium si rivolge ad
una domanda potenziale assai più
ampia, priva di una connotazione
socio-culturale.
In conclusione, é molto probabile
che i marchi premium continue-
ranno a conquistare nuovi spazi nel
settore dell'auto, sia a spese dei
marchi generalisti che dei marchi di
lusso. Nell'ambito del circolo vir-
tuoso in cui operano, per rendere so-
stenibile il loro vantaggio
competitivo i costruttori premium
hanno identificato due ulteriori fat-
tori chiave di successo:
1. Il primo è la relazione con il
cliente. Un uso intelligente della tec-
nologia, prima e dopo l'acquisto, é in
grado di far avvicinare chi compra e
chi vende, così che i concessionari
possano utilizzare informazioni per-
sonali per anticipare i bisogni e le
preferenze dei clienti. Più il conces-
sionario conosce il cliente, più ade-
guato é il livello di servizio, più alta
é la soddisfazione, e di conseguenza
la fedeltà.
2. Il secondo é l'esperienza di acqui-
sto. I costruttori premium continue-
ranno ad investire per rendere unica
la propria 'brand experience', e per
esercitare un maggior controllo
sulle vendite online, attraverso
l'apertura di grandi showroom nei
centri metropolitani.
Audi ha sviluppato a tal proposito un
nuovo 'format', Audi City. La prima
concessionaria virtuale ha aperto a
Londra lo scorso anno, a Piccadilly.
L'intera gamma é presentata in di-
gitale in spazi dedicati, così come

grande attenzione é rivolta alla co-
municazione dei benefici delle nuove
tecnologie, e presto i clienti trove-
ranno soluzioni di mobilità collegate

all'utilizzo dei nuovi modelli elettrici.
Audi prevede di aprire 20 showroom
entro il 2015, il prossimo, natural-
mente, sarà a Pechino.

LUXURY VS PREMIUM!!!
LIFESTYLE DEFINER:!!!

IT DEFINES WHO/WHAT   YOU ASPIRE TO   

BE!!!

LIFESTYLE ENABLER:!!!

IT ENABLES YOU TO EXPRESS 

YOURSELF GETTING THE MOST OUT OF 

YOUR LIFE!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

 DEFINES WHO/WHAITIT DEFINES WHO/WHA

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

LIFESTYLE DEFINER:

 DEFINES WHO/WHA

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

LUXUR
LIFESTYLE DEFINER:

ASPIRE YOU T DEFINES WHO/WHA DEFINES WHO/WHAT

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

 VS PREMIUMYLUXUR
LIFESTYLE DEFINER:

OTASPIRE 

LIFESTYLE ENABLER:

 ENABLES ITIT ENABLES 

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

 VS PREMIUM
LIFESTYLE ENABLER:

O EXPRESS TYOU  ENABLES 

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

O EXPRESS 

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

 DEFINES WHO/WHAITIT DEFINES WHO/WHA

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

 DEFINES WHO/WHA

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

ASPIRE YOU T DEFINES WHO/WHA DEFINES WHO/WHAT

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

OTASPIRE 

BE

 ENABLES ITIT ENABLES 

YOURSELF GETTING 

YOUR LIFE

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

O EXPRESS TYOU  ENABLES 

THE MOSTYOURSELF GETTING 

YOUR LIFE

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

O EXPRESS 

 OF  OUT OUT OF THE MOSTTHE MOST OUT

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!
 OF 

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

!!!
!!!

      

!!!

!!!

!!!

LUXURY!
Rarity / Exclusivity!

Deflection from dailiness!

Perfection!

Symbolic / Iconic!
Timeless!

Individual!

LUXURY VS PREMIUM!

PREMIUM!
Availability / Accessibility!
Beautified dailiness!

Precision!

Functional / Smart!
Contemporary!

To share!




