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In ottobre i consumi di benzina
sono calati del 3,5%, quelli di ga-
solio auto dell’1,2%. Dopo la pub-
blicazione del dato negativo sul
Pil del terzo trimestre, il nuovo
calo dei consumi di carburanti
auto è un ulteriore conferma che
la ripresa dell’economia annun-
ciata dal Governo non è iniziata
neppure in ottobre. 

(continua a pagina 8)
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MERCATO ITALIA

IMMATRICOLAZIONI OTTOBREIn ottobre in Italia le immatricola-
zioni sono state 110.841 con un calo
sullo stesso mese del 2012 del 5,6%,
che fa scendere la previsione per
l’intero 2013 intorno a 1.300.000
unità, livello estremamente de-
presso che riporta il nostro mercato
sui valori della seconda metà degli
anni ‘70. Con il calo di ottobre svani-
sce la prospettiva di una ripresina
del mercato dell’auto italiano già nel
2013, prospettiva legata essenzial-
mente ad un analogo recupero del
quadro economico generale. Come è
noto, autorevoli esponenti governa-
tivi, a metà estate, avevano ipotiz-
zato che si stesse concretizzando
una inversione di tendenza per l’eco-
nomia italiana dopo la nuova forte
caduta verificatasi a partire dal-
l’estate 2011, ma così non è stato. In
effetti, secondo gli ultimi dati attual-
mente disponibili, anche i deboli se-
gnali positivi emersi a metà anno
sono stati spazzati via. Questi se-
gnali positivi riguardavano essen-
zialmente la produzione industriale,
l’occupazione e gli indicatori di fidu-
cia. L’indice della produzione indu-
striale, in forte caduta dal settembre
2011, aveva fatto registrare piccole
crescite in maggio (+0,1%) e giugno
(+0,2%), ma è tornato a calare in lu-
glio (-1%) e in agosto (-0,3%). Il
tasso di disoccupazione in giugno
era sceso a 12,1% (da 12,2% di mag-
gio) e in luglio era rimasto fermo a

12,1%, ma in agosto è risalito a
12,4% e in settembre a 12,5%. Gli in-
dicatori di fiducia degli operatori e
dei consumatori dell'Istat, infine,
dopo aver suscitato attese di ripresa
virando in positivo tra giugno e lu-
glio, in ottobre sono nuovamente in
calo. Sul “morale” di consumatori e
operatori hanno inciso con ogni pro-
babilità le ultime vicende politiche e
il fatto che, condizionato dalla sua
maggioranza troppo ampia, il Go-
verno ha presentato una legge di
stabilità che ha scontentato tutti e
che non è certo in grado di dare im-
pulso ad una ripresa, proprio men-
tre in Italia e in Europa prendono
corpo timori di deflazione chiara-
mente collegabili agli effetti delle
politiche economiche imposte nella
zona Euro. Per il 2013 non si può
dunque parlare di ripresa dell’eco-
nomia, né vi può essere quindi ri-
presa per il mercato dell’auto, dato
che la crisi economica in atto, non è
l’unico, ma è sicuramente il princi-
pale fattore di freno della domanda
di autovetture. Non si può pensare
inoltre che un qualche stimolo venga
agli acquisti di auto dall’attenuarsi
dell’impatto negativo degli altri fat-
tori di freno (demonizzazione del-
l’auto, criminalizzazione degli
automobilisti, caro-carburanti, caro-
assicurazioni, difficoltà del credito
ed eccesso di tassazione) perché su
questo fronte non vi sono novità.

MENTRE NON SI CONCRETIZZA L’INVERSIONE DI TENDENZA PER L’ECONOMIA

SVANISCE LA PROSPETTIVA DI UN INIZIO DI RIPRESA PER L’AUTO GIÀNEL 2013

IMMATRICOLAZIONI DI AUTO NUOVE

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Variazioni percentuali tendenziali
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MARCA 2013 2012 13/12
FIAT 23.690 24.856 -4,69
VOLKSWAGEN 8.830 10.082 -12,42
FORD 7.103 7.856 -9,59
RENAULT 6.514 4.355 49,58
OPEL 5.705 6.076 -6,11
PEUGEOT 5.625 7.074 -20,48
TOYOTA 5.217 4.649 12,22
LANCIA/CHRYSLER 4.607 5.468 -15,75
CITROEN 4.475 5.616 -20,32
AUDI 4.023 4.141 -2,85
MERCEDES 3.785 3.555 6,47
NISSAN 3.613 4.212 -14,22
BMW 3.433 3.646 -5,84
HYUNDAI 3.129 3.551 -11,88
CHEVROLET 2.581 2.328 10,87
KIA 2.550 2.854 -10,65
ALFA ROMEO 2.346 3.339 -29,74
DACIA 2.174 2.245 -3,16
SMART 1.833 1.865 -1,72
MINI 1.582 1.655 -4,41
SUZUKI 1.392 1.276 9,09
VOLVO 1.134 1.277 -11,20
LAND ROVER 1.061 1.119 -5,18
SKODA 912 674 35,31
SEAT 829 967 -14,27
JEEP 530 479 10,65
MAZDA 465 333 39,64
HONDA 355 422 -15,88
SUBARU 299 306 -2,29
PORSCHE 298 251 18,73
MITSUBISHI 266 257 3,50
LEXUS 104 87 19,54
JAGUAR 59 59 0,00
MASERATI 34 12 183,33
DR MOTOR 23 49 -53,06
FERRARI 7 12 -41,67
DAIHATSU 6 112 -94,64
LAMBORGHINI 1 5 -80,00
ALTRE 251 277 -9,39
TOTALE 110.841 117.397 -5,58

MARCA 2013 2012 13/12
FIAT 240.282 253.344 -5,16
VOLKSWAGEN 88.996 99.819 -10,84
FORD 74.538 85.945 -13,27
OPEL 59.711 68.543 -12,89
RENAULT 56.228 50.759 10,77
PEUGEOT 53.008 59.246 -10,53
CITROEN 50.629 60.556 -16,39
TOYOTA 48.463 62.070 -21,92
LANCIA/CHRYSLER 45.570 45.580 -0,02
AUDI 41.060 44.539 -7,81
NISSAN 40.295 42.196 -4,51
MERCEDES 38.263 35.898 6,59
BMW 35.598 35.699 -0,28
HYUNDAI 33.003 37.273 -11,46
ALFA ROMEO 27.385 36.965 -25,92
KIA 25.887 23.151 11,82
DACIA 22.817 22.527 1,29
CHEVROLET 22.703 27.304 -16,85
SMART 17.267 19.007 -9,15
MINI 14.517 15.283 -5,01
SUZUKI 11.406 12.461 -8,47
VOLVO 10.937 12.510 -12,57
LAND ROVER 10.903 10.784 1,10
SKODA 8.984 8.574 4,78
SEAT 8.462 9.177 -7,79
JEEP 4.889 5.489 -10,93
MAZDA 4.008 3.641 10,08
HONDA 3.565 4.712 -24,34
SUBARU 2.674 3.022 -11,52
MITSUBISHI 2.317 3.218 -28,00
PORSCHE 2.302 2.969 -22,47
JAGUAR 872 1.023 -14,76
LEXUS 845 988 -14,47
DR MOTOR 407 620 -34,35
DAIHATSU 312 1.261 -75,26
MASERATI 182 102 78,43
FERRARI 173 231 -25,11
LAMBORGHINI 48 56 -14,29
ALTRE 2.014 1.928 4,46
TOTALE 1.111.520 1.208.470 -8,02
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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

O 2012 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
M 2 27 71 -69 3 21 76 -73 0 9 91 -91 27 56 17 10 2 55 43 -41 9 66 25 -16
A 2 19 79 -77 2 15 83 -81 0 15 85 -85 23 59 18 5 4 57 39 -35 12 67 21 -9
M 1 20 79 -78 1 12 87 -86 0 10 90 -90 28 53 19 9 7 50 43 -36 6 75 19 -13
G 4 8 88 -84 3 11 86 -83 0 12 88 -88 30 48 22 8 2 42 56 -54 8 67 25 -17
L 1 10 89 -88 1 14 85 -84 0 9 91 -91 37 47 16 21 5 51 44 -39 4 73 23 -19
A 2 24 74 -72 1 13 86 -85 0 6 94 -94 27 58 15 12 7 56 37 -30 8 72 20 -12
S 8 37 55 -47 4 32 64 -60 0 12 88 -88 24 54 22 2 3 59 38 -35 14 65 21 -7
O 4 29 67 -63 3 21 76 -73 0 10 90 -90 29 53 18 11 2 60 38 -36 7 74 19 -12

Dopo il lieve miglioramento regi-
strato in settembre torna a peggio-
rare (sia pure in misura contenuta) il
quadro dei giudizi espresso dai con-
cessionari sui principali aspetti della
loro attività. Al di là delle oscillazioni
momentanee dei giudizi e degli
umori dei concessionari il quadro di
fondo resta comunque fortemente
negativo. E come potrebbe non es-
serlo se il mercato è sceso ai livelli
della metà degli anni ‘70 e le pro-
spettive di ripresa appaiono incerte,
lontane e problematiche. Vediamo
qui di seguito i giudizi espressi sui
principali aspetti oggetto di rileva-
zione. 

AAFFFFLLUUEENNZZAA NNEELLLLEE SSHHOOWW RROOOOMM..
L’affluenza nelle show room, ele-
mento di particolare interesse per-
ché è il primo ad indicare possibili
mutamenti di orientamento del con-
sumatori in ottobre è in peggiora-
mento rispetto al mese precedente.
Tra settembre e ottobre la quota di
operatori che giudicavano alto il li-
vello dell’afflusso di potenziali inte-
ressati all’acquisto è sceso dall’8% al
4%. E’ scesa anche dal 37% al 29%
la percentuale di indicazioni di nor-

malità, mentre è salita dal 55% al
67% la percentuale di operatori che
segnalano alta affluenza di visitatori.
Il saldo scende a -63 da -47 di set-
tembre, ma è comunque decisa-
mente migliore dei saldi di agosto
(-72), di luglio (-88) e di giugno (-84). 

OORRDDIINNII.. Anche per gli ordini si re-
gistra una battuta d’arresto. La
quota di coloro che indicano alti li-
velli di acquisizione tra settembre e
ottobre scende dal 4% al 3%. Le se-
gnalazioni di normalità scendono dal
32% al 21% e quelle di livelli bassi
salgono dal 64% al 73%. Il saldo
scende da -60 di settembre a -73 di
ottobre, ma si mantiene comunque
superiore alla media dell’anno. 

GGIIAACCEENNZZEE. Il ottobre si registra un
marginale appesantimento delle gia-
cenze di auto nuove invendute. In
settembre le giacenze erano alte per
il 24% degli operatori, in ottobre la
percentuale corrispondente è del
29%. Tra i due mesi le indicazioni di
normalità restano invece sostanzial-
mente stabili (54% in settembre e
53% in ottobre) mentre le indica-
zioni di bassi livelli scendono dal

22% al 18%. Il saldo è pari a 11 con-
tro 2 di settembre e 12 di agosto. 

RREEDDDDIITTIIVVIITTÀÀ.. Sempre estrema-
mente negativi i giudizi sulla remu-
neratività delle vendite con un lieve
peggioramento rispetto a settem-
bre. Tra i due mesi le indicazioni di
normalità delle redditività scendono
dal 12% al 10%, mentre quelle nega-
tive salgono dall’88% al 90%. E’ del
tutto evidente che, data la situa-
zione, i concessionari devono fare
grandi sforzi per realizzare volumi
di vendita comunque insufficienti e
ciò attraverso pratiche costose come
i km zero, gli sconti, le sopravvalu-
tazioni dell’usato, ecc. 

PPRREEVVIISSIIOONNII. Restano comunque so-
stanzialmente stabili le attese a tre-
quattro mesi sull’evoluzione del
mercato. Insignificante è la quota di
operatori che si attende un’aumento
di domanda (3% in settembre e 2%
in ottobre). Molto importante è in-
vece la percentuale di operatori che
indicano stabilità rispettivamente
nei due mesi 59% e 60% e stabili al
38% restano in entrambi i mesi le at-
tese negative.

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

DOPO IL MIGLIORAMENTO DI SETTEMBRE, IN LIEVE PEGGIORAMENTO IL QUADRO DI OTTOBRE

FRENANO AFFLUENZA E ORDINI; STABILI (E CAUTE) LE ATTESE  

Dati e Analisi - 12.2013

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

di settembre al 52% di ottobre.
Netto il peggioramento del saldo
(da -32 a -47).

GGIIAACCEENNZZEE.. Come accade già da
qualche mese, in un quadro di pre-
valente normalità i concessionari se-
gnalano una certa carenza di
giacenze. In settembre l’11% dichia-
rava alti livelli di giacenze. In otto-
bre la quota corrispondente resta
sullo stesso livello. Tra i due mesi
salgono invece dal 53% al 64% le in-
dicazioni di normalità e scendono
dal 36% al 25% quelle sulle indica-
zioni  di bassi volumi di immobilizzo.
Il saldo sale da -25 a -14.

RREEDDDDIITTIIVVIITTÀÀ.. La redditività delle
vendite si conferma migliore ri-
spetto a quella del nuovo e in lieve
peggioramento rispetto a settem-
bre. Scende infatti da 4% a 0% la
quota di operatori che indicano red-
ditività elevata, mentre sale dal 38%
al 40% la percentuale di indicazioni
di normalità e scende dal 58% al
60% l’indicazione di insufficiente re-
muneratività. Il saldo è -60 contro
-54 di settembre, ma è comunque
migliore della media dell’anno.

AAFFFFLLUUEENNZZAA NNEEGGLLII SSPPAAZZII EESSPPOOSSIITTIIVVII..
Frena in ottobre anche l’affluenza di
potenziali acquirenti negli spazi
espositivi dei concessionari. Tra set-
tembre  e ottobre le dichiarazioni di
alta affluenza scendono dal 9% al
6%, quelle di normalità passano dal
58% al 50% e quelle negative sal-
gono dal 33% al 44%. Il saldo è pari
a -38 contro -24 di settembre, ma è
comunque decisamente migliore
della media dell’anno. 

LLIIVVEELLLLOO DDEEII PPRREEZZZZII.. Le indicazioni
sui livelli dei prezzi mettono in luce
una sostanziale tenuta con una ten-
denza abbastanza chiara al calo
delle quotazioni. In ottobre i prezzi
sono stati giudicati alti dal 4% degli
operatori, mentre il 60% li ha indi-
cati su livelli normali  e il 36% li ha
valutati bassi. 

PPRREEVVIISSIIOONNII.. Un certo peggiora-
mento si rileva nelle attese a tre-
quattro mesi. Sostanzialmente
invariate le attese di aumenti (5% in
settembre e 6% in ottobre), scen-
dono invece dal 78% al 69% le attese
di stabilità e salgono dal 17% al 25%
le valutazioni negative.

Senza infamia e senza lode il mer-
cato dell’usato in ottobre. I trasferi-
menti di proprietà al lordo delle
minivolture sono stati 407.005 con un
calo del 2,27%, mentre il consuntivo
dei primi dieci mesi chiude a quota
3.446.888 con un incremento dello
0,59%. La situazione drammatica del
mercato del nuovo non sta certo sti-
molando il mercato dell’usato, che
non perde terreno rispetto al 2012,
ma si mantiene comunque su livelli
non particolarmente interessanti.
Dall’inchiesta congiunturale con-
dotta a fine ottobre vengono indica-
zioni in lieve peggioramento rispetto
alla situazione di settembre. Ve-
diamo qui di seguito le principali ri-
sultanze dell’inchiesta. 

CCOONNSSEEGGNNEE.. Stabile e poco significa-
tiva la quota di operatori che dichia-
rano alti volumi di attività (6% in
settembre e 5% in ottobre). In de-
ciso calo invece le dichiarazioni di
normalità della situazione. In set-
tembre si esprimeva in questo senso
il 56% degli interpellati, in ottobre la
percentuale corrispondente scende
al 43%. Aumentano invece le indica-
zioni negative che passano dal 38%

A N B S A N B S A N B S A N B S A S D S A S D S
O 2012 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
M 2 31 67 -65 1 37 62 -61 16 59 25 -9 0 33 67 -67 9 66 25 -16 1 68 31 -30
A 3 47 50 -47 2 48 50 -48 17 56 27 -10 0 43 57 -57 9 70 21 -12 5 69 26 -21
M 3 36 61 -58 2 41 57 -55 20 51 29 -9 1 47 52 -51 10 66 24 -14 6 54 40 -34
G 0 38 62 -62 2 30 68 -66 15 54 31 -16 0 30 70 -70 5 63 32 -27 3 67 30 -27
L  1 38 61 -60 1 42 57 -56 26 55 19 7 2 31 67 -65 8 66 26 -18 2 61 37 -35
A 2 34 64 -62 2 41 57 -55 16 54 30 -14 1 28 71 -70 9 66 25 -16 4 68 28 -24
S 6 56 38 -32 9 58 33 -24 11 53 36 -25 4 38 58 -54 5 78 17 -12 6 64 30 -24
0 5 43 52 -47 6 50 44 -38 11 64 25 -14 0 40 60 -60 6 69 25 -19 3 75 22 -19
(*) A=alto  N=normale  B=basso  S=saldo (**) A=aumento  S=stabilità  D=diminuzione  S=saldo

IN LIEVE PEGGIORAMENTO ANCHE IL QUADRO DELL’USATO

CONSEGNE E AFFLUENZA IN CALO, PREVISIONI IN RIDIMENSIONAMENTO

Dati e Analisi - 12.2013

INCHIESTA CSP AUTO USATE
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È SEMPRE EFFETTO LAFFER PER BENZINA E GASOLIO

CARBURANTI: CALA TUTTO GETTITO COMPRESO

CARBURANTI

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

BENZINA

GASOLIO

BENZINA E GASOLIO

(segue da pagina 1) Vi è infatti
una chiara correlazione tra i con-
sumi di carburante e i volumi
dell’attività economica. Con il calo
di ottobre la spesa degli italiani
per i carburanti per autotrazione
nei primi dieci mesi dell’anno si at-
testa a quota 53,197 miliardi. Una
cifra di sicuro rilievo, ma inferiore

di 3,536 miliardi al dato corrispon-
dente del 2012. In termini percen-
tuali la contrazione è del 6,2%.
Negativo è anche l’andamento delle
due grandi voci tra cui si distribui-
sce la spesa complessiva e cioè il ca-
rico fiscale (55,9%) e la componente
industriale (44,1%). Entrambi que-
ste voci sono in calo. Nelle casse del-

l’Erario dai carburanti per auto-
trazione sono affluiti nei primi
dieci mesi dell’anno 29,729 mi-
liardi con un calo di 960 milioni sul
2012 (-3,1%). Più consistente il
calo della componente industriale
che a fine ottobre ha toccato quota
23,468 miliardi con un calo sul
gennaio-ottobre 2012  del 9,9%. 

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-ott 9,1 -5,1 (*) 15,9 -7,2 (*) 9,4 -4,4 (*) 6,5 -11,0 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-ott 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-ott 22,5 -3,2 (*) 37,3 -5,8 (*) 20,4 -2,5 (*) 16,9 -9,4 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-ott 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-ott 31,5 -3,8 (*) 53,2 -6,2 (*) 29,7 -3,1 (*) 23,5 -9,9 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-ott 2013
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MERCATO EUROPEO

Dopo il segnale positivo di settem-
bre, anche ottobre fa registrare una
moderata crescita nelle immatrico-
lazioni di autovetture nell’UE. Nei
27 mercati nazionali per i quali
l’Acea ha diffuso i dati sono state im-
matricolate 1.004.935 autovetture
con un incremento del 4,7% su otto-
bre 2012. Questo positivo risultato
consente di contenere le perdite nel
bilancio dei primi dieci mesi che
chiude così con un calo del 3,1%. Se,
come sembra possibile, la tendenza
positiva continuerà nei prossimi due
mesi il consuntivo dell’intero 2013 si
chiuderà con un volume di immatri-
colazioni non molto inferiore a quello
del 2012, anno in cui nell’Unione Eu-
ropea le auto immatricolate furono
12.053.904.
Il recupero di ottobre è piuttosto dif-
fuso e riguarda infatti ben 20 dei
paesi per i quali l’Acea ha comuni-
cato i dati. In particolare, positivi
sono quattro dei cinque maggiori
mercati dell’area. In Francia vi è una
crescita del 2,6%, in Germania del
2,3%, nel Regno Unito del 4% e in
Spagna l’incremento è di ben il
34,4% per effetto di un robusto piano
di incentivi a sostegno della do-
manda privata. Purtroppo tra i paesi
in recupero manca l’Italia, dove le
immatricolazioni hanno fatto regi-
strare in ottobre un calo del 5,6% e
il mercato si avvia a chiudere il 2013
con un volume di vendite sicura-

mente inferiore a 1.300.000 e quindi
con un calo sui livelli ante-crisi del
45%. Nei dati dell’Acea vi sono da se-
gnalare altre due novità di un certo
rilievo. Come è noto, da molto tempo
il mercato dell’Unione Europea pro-
cede a due velocità. La zona Euro,
fortemente penalizzata dalle politi-
che di austerity, fa registrare consi-
stenti perdite, mentre cresce il
complesso dei paesi che non hanno
adottato l’euro. Quest’area beneficia
infatti di una domanda di autovet-
ture in espansione con tassi sostan-
zialmente in linea con quelli che si
registrano sul mercato mondiale che
continua ad essere in pieno sviluppo.
In ottobre tuttavia, dall’elaborazione
condotta dal Centro Studi Promotor
sui dati dell’Acea, emerge che il re-
cupero delle immatricolazioni nel-
l’Unione Europea ha interessato,
non solo i paesi senza euro (+5,3%),
ma anche quelli della zona euro
(+4,5%), con l’eccezione, come ab-
biamo visto, dell’Italia.
Un altro elemento che emerge dai
dati di ottobre è l’interruzione della
tendenza ad una certa concentra-
zione della domanda sui marchi pre-
mium. La quota di Audi, Bmw,
Mercedes e Jaguar/Land Rover, che
era salita dal 16,3% al 17,1% tra i
primi dieci mesi del 2012 e i primi
dieci mesi del 2013, in ottobre, nel
confronto con lo stesso mese del
2012, scende dal 16,6% al 16,4%. 

IMMATRICOLAZIONI  OTTOBRE

DOPO LA CRESCITA DI SETTEMBRE, MIGLIORA ANCHE L’EUROZONA

UN ALTRO PICCOLO SEGNALE POSITIVO DAL MERCATO EUROPEO DELL’AUTO 

IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE IN EUROPA

Fonte: Acea
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Variazioni percentuali tendenziali UE27 + EFTA

IMMATRICOLAZIONI GEN-OTT

G M M L S N G M M L S N G M M L S
‘11 ‘12 ‘13

PAESI 2013 2012 13/12
AUSTRIA 26.743 26.322 +1,6
BELGIO 39.490 41.846 -5,6
BULGARIA 1.687 1.512 +11,6
CIPRO 524 795 -34,1
REP. CECA 15.346 15.963 -3,9
DANIMARCA 16.871 15.217 +10,9
ESTONIA 1.791 1.474 +21,5
FINLANDIA 9.093 8.191 +11,0
FRANCIA 166.495 162.335 +2,6
GERMANIA 265.441 259.529 +2,3
GRECIA 4.971 5.111 -2,7
UNGHERIA 5.125 4.045 +26,7
IRLANDA 1.696 1.658 +2,3
ITALIA 110.841 117.397 -5,6
LETTONIA 1.161 1.001 +16,0
LITUANIA 1.195 1.190 +0,4
LUSSEMBURGO 4.499 4.454 +1,0
OLANDA 36.784 26.775 +37,4
POLONIA 26.369 22.108 +19,3
PORTOGALLO 9.073 7.387 +22,8
ROMANIA 5.594 6.782 -17,5
SLOVACCHIA 6.599 4.796 +37,6
SLOVENIA 4.600 3.738 +23,1
SPAGNA 60.301 44.873 +34,4
SVEZIA 25.332 24.028 +5,4
REGNO UNITO 157.314 151.252 +4,0
UE 27 1.004.935 959.779 +4,7
UE 15 934.944 896.375 +4,3
UE 11 69.991 63.404 +10,4
ISLANDA 467 519 -10,0
NORVEGIA 12.893 12.413 +3,9
SVIZZERA 26.626 26.555 +0,3
EFTA 39.986 39.487 +1,3
UE27+EFTA 1.044.921 999.266 +4,6
UE15+EFTA 974.930 935.862 +4,2

PAESI 2013 2012 13/12
AUSTRIA 274.854 293.212 -6,3
BELGIO 428.961 428.579 +0,1
BULGARIA 15.585 15.764 -1,1
CIPRO 5.961 9.687 -38,5
REP. CECA 135.500 147.022 -7,8
DANIMARCA 152.042 143.769 +5,8
ESTONIA 16.959 14.790 +14,7
FINLANDIA 90.064 97.129 -7,3
FRANCIA 1.476.308 1.593.844 -7,4
GERMANIA 2.482.460 2.618.327 -5,2
GRECIA 48.984 50.649 -3,3
UNGHERIA 46.173 43.366 +6,5
IRLANDA 73.395 78.375 -6,4
ITALIA 1.111.520 1.208.470 -8,0
LETTONIA 8.924 8.996 -0,8
LITUANIA 10.088 10.380 -2,8
LUSSEMBURGO 40.525 43.544 -6,9
OLANDA 338.589 453.997 -25,4
POLONIA 239.386 228.507 +4,8
PORTOGALLO 88.459 81.817 +8,1
ROMANIA 46.667 55.910 -16,5
SLOVACCHIA 53.679 58.641 -8,5
SLOVENIA 44.353 42.445 +4,5
SPAGNA 606.736 600.237 +1,1
SVEZIA 218.397 227.739 -4,1
REGNO UNITO 1.952.238 1.771.861 +10,2
UE 27 10.006.807 10.327.057 -3,1
UE 15 9.383.532 9.691.549 -3,2
UE 11 623.275 635.508 -1,9
ISLANDA 6.685 6.890 -3,0
NORVEGIA 118.677 116.612 +1,8
SVIZZERA 252.892 272.081 -7,1
EFTA 378.254 395.583 -4,4
UE27+EFTA 10.385.061 10.722.640 -3,1
UE15+EFTA 9.761.786 10.087.132 -3,2



Energia fresca da spremere.
Un mondo di energia innovativa da offrire ai nostri
Clienti. Il succo è tutto qui. Chi ha già assaggiato il
Network Conti360° probabilmente si sta chiedendo
come faceva prima.

Consulenza, cortesia, tempo, risparmio. Un mondo
di certezze con al centro una sola caratteristica 
costante. L’eccellenza.

L’eccellenza dei professionisti che compongono la
realtà del Network. Delle soluzioni progettate per 
l’efficienza economica delle vostre flotte.

Del servizio realmente offerto ai nostri Clienti.

Chi ha scelto di far parte del Network Conti360° 
è allineato all’approccio innovativo che ha creato
un nuovo standard di riferimento nel settore dei 
servizi alle flotte.

Se volete toccare con mano come ci si sente al
centro dell’eccellenza venite a trovarci.

www.conti360.com/it
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LE VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI SULL’ATTIVITÀ DI REVISIONE

REVISIONI: GIOVANO PIÙ ALL’IMMAGINE CHE ALLE CASSE AZIENDALI

RREEVVIISSIIOONNII
II GGIIUUDDIIZZII DDEEII CCOONNCCEESSSSIIOONNAARRII

VOTO DA 1 (MIN) A 10 (MAX)

ASPETTI 2013 2012 2011 2010 2009 2008

REMUNERATIVITÀ 4,7 5,7 5,1 5,9 5,3 4,9

APPORTO LAVORO DI OFFICINA 5,2 5,8 5,4 5,3 4,9 4,7

CONTATTI CON POTENZIALI ACQUIRENTI 5,1 5,5 5,0 5,1 4,9 4,9

RAPPORTI CON MOTORIZZAZIONE CIVILE 5,9 6,6 6,0 6,2 6,0 5,5

IMMAGINE DELL’AZIENDA 7,4 7,2 7,2 7,1 7,6 7,3

GIUDIZIO COMPLESSIVO 6,5 6,7 6,4 6,6 6,4 6,2

Anche le revisioni che rappresen-
tano uno zoccolo duro nell’attività
delle officine delle concessionarie
che sono abilitate a farle per conto
della Motorizzazione Civile accu-
sano difficoltà in questi tempi di
crisi. Il Centro Studi Promotor ha
condotto in ottobre una rilevazione
su un campione rappresentativo di
aziende concessionarie impegnate
in questa attività raccogliendo infor-
mazioni sui principali aspetti che la
caratterizzano. 
Ai concessionari interpellati è stato
chiesto di esprimere le loro valuta-
zioni in una scala da 1 a 10. Il primo
elemento considerato è stata la re-
muneratività del business. Il voto
medio attribuito a questo aspetto è
stato 4,7 con un calo di un punto
netto rispetto al dato emerso nel-
l’analoga rilevazione condotta in ot-
tobre 2012. La motivazione

principale dello scontento delle offi-
cine è da ricercarsi nel fatto che la
tariffa in vigore è stata fissata in 45
euro nel 2008 (più 20,7 euro di impo-
ste) e non è stata più rivista. Si
tratta di un compenso che era già in-
sufficiente in origine e che ancor più
lo è oggi, soprattutto se si considera
la complessità e la delicatezza del-
l’attività di revisione. Nell’insoddi-
sfazione dei concessionari per la
remuneratività del business vi è
probabilmente però un altro ele-
mento. Una parte importante della
remunerazione dipende infatti dalla
cosiddetta attività di pre-revisione,
cioè dalle operazioni che le officine
di revisione sono autorizzate ad ese-
guire sulle auto da verificare per
renderle idonee a superare i con-
trolli. E’ lecito ritenere che molti
proprietari di auto da revisionare
abbiano cercato di risparmiare tutto

il possibile, dati i tempi, anche sulla
pre-revisione. E un modo per rispar-
miare per l’automobilista è quello di
far eseguire la pre-revisione dal pro-
prio meccanico di fiducia incarican-
dolo poi di portare l’auto alla
revisione. 
Rispetto al 2012 la quota di vetture
portate alla revisione dal meccanico
di fiducia è passata infatti dal 22,2%
al 26,6%, mentre la quota di vetture
portate a revisione su cui l’officina
autorizzata ha eseguito operazioni di
pre-revisione è scesa dal 37,9% al
30,7%. Questi dati spiegano perché
la valutazione sintetica espressa
dalle officine di revisione delle con-
cessionarie sull’apporto di lavoro
all’officina tra il 2012 al 2013 scende,
nella solita scala da 1 a 10, dal 5,8 al
5,2. Un vantaggio collaterale impor-
tante per le officine di revisione
delle concessionarie è quello di en-
trare in contatto con potenziali ac-
quirenti di auto nuove. Anche per
questa possibilità il giudizio peg-
giora e scende da 5,5 del 2012 a 5,1.
Peggiora anche la valutazione dei
rapporti con la Motorizzazione Ci-
vile che scende da 6,6 a 5,9, sfio-
rando comunque la sufficienza.
L’aspetto di cui i concessionari che
hanno officine di revisione sono
maggiormente soddisfatti è il bene-
ficio che l’eseguire controlli per
conto dello Stato apporta all’imma-
gine dell’azienda. Nel 2012 il voto
era 7,2, nel 2013 sale a 7,4. In terri-
torio positivo è anche la valutazione
complessiva sulle revisioni anche se
sul 2012 la valutazione media si ri-
duce lievemente scendendo da 6,7 a
6,5. Il settore dell’auto è, come è ben
noto, in grande difficoltà non sol-
tanto non soltanto per le vendite di
auto nuove ma anche per l’attività
delle officine di riparazione. Per le
revisioni, che danno un contributo
aprezzabile all’economia delle offi-
cine, le difficoltà vengono dalla ta-
riffa che lo Stato irresponsabilmente
tiene bloccata dal 2008. Sarebbe
bene che si decidesse ad adeguarla.

RREEVVIISSIIOONNII
II GGIIUUDDIIZZII DDEEII CCOONNCCEESSSSIIOONNAARRII 

((vvaalloorrii ppeerrcceennttuuaallii))

Fonte: Centro Studi Promotor 

Fonte: Centro Studi Promotor 

QUESITI 2013 2012 2011 2010 2009 2008

QUAL’È LA PERCENTUALE DI VETTURE
PORTATE A REVISIONE DA MECCANICI? 26,6 22,2 24,2 24,5 25,9 23,4

QUAL’È LA PERCENTUALE DI VETTURE
PORTATE A REVISIONE SU CUI ESEGUITE
DIRETTAMENTE RIPARAZIONI?

30,7 37,9 35,8 33,1 29,6 29,6

QUALE DOVREBBE ESSERE IL GIUSTO
PREZZO DA FAR PAGARE PER 
L’ESECUZIONE DELLE REVISIONI?

91 91 83 89 89 88

INDAGINE SPECIALE
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Secondo il Governo, ed in partico-
lare secondo il Ministro Saccomanni,
la ripresina è in arrivo. I segnali po-
sitivi vengono soprattutto  dal set-
tore industriale che è il cuore
dell’economia reale. Il primo dato
positivo nella serie storica del Pil tri-
mestrale potrebbe riguardare il
quarto trimestre 2013. Poi, secondo
il Governo, l’andamento positivo po-
trebbe rafforzarsi fino a portare ad
una cresita nell’intero 2014 dello
0,7%. Un dato positivo certamente,
ma non certo di entità tale da con-
sentire di ritenere vicino il ritorno ai
livelli ante-crisi.

PPRROODDUUZZIIOONNEE.. Dopo le piccole cre-
scite di maggio e di giugno la produ-
zione industriale ha subito un calo
importante in luglio e una piccola
contrazione in agosto. In settembre
torna però a crescere. Questo anda-
mento altalenante sembra indicare
l’arrivo di una inversione di ten-
denza. L’ipotesi è confermata dai
dati su fatturato e ordinativi nell’in-
dustria che negli ultimi mesi coperti
da dati non sono negativi.  

CCOOMMMMEERRCCIIOO EESSTTEERROO.. Piccola cre-
scita in settembre sia dell’export che
dell’import. I dati cumulati da gen-
naio a settembre non sono però po-
sitivi. Per le esportazioni vi è un calo
del 2,3% e per le importazioni vi è un
calo del 2,2%. L’export è ostacolato

dal cambio dell’euro, l’import dalla
debolezza del quadro congiunturale
interno caraterizzato da bassi con-
sumi e bassi investimenti.  

CCOONNSSUUMMII.. Sempre negativo l’anda-
mento dei consumi. Da gennaio-set-
tembre a prezzi correnti le vendite
al dettaglio fanno registrare un calo
dell’1,3%. Molto peggio gli alimen-
tari che subiscono una contrazione
del 3%. Secondo la tendenza in atto
ormai da anni il calo colpisce soprat-
tutto le imprese operanti su piccole
dimensioni e questa circostanza au-
menta l’impatto negativo sui livelli
di occupazione del calo dei consumi. 

OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE..A proposito di occu-
pazione il rallentamento nella cre-
scita del tasso di disoccupazione
registratosi tra giugno e luglio è
ormai archiviato e in settembre il
tasso di disoccupazione tocca il picco
del 12,5%, mentre il tasso di disoc-
cupazione giovanile tocca il 40,4%.
Un dato da brivido.

PPRREEZZZZII.. In ottobre l’indice dei prezzi
al consumo fa registrare un’ulteriore
contrazione e si porta allo 0,8%, un
livello assolutamente pericoloso in
quanto fa crescere i timori di defla-
zione. Per quanto riguarda i prezzi
alla produzione in settembre l’indice
rimane invariato su agosto  e cala
dell’1,8% su settembre 2012. 

CONGIUNTURA

PRODUZIONE INDUSTRIALE
VARIAZIONI TENDENZIALI

PREZZI 
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat

Fonte: Istat

COMMERCIO ESTERO
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat
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PERICOLO DEFLAZIONE PERMETTENDO

SI PROFILA LA RIPRESINA DELL’ECONOMIA 
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INDICATORI DI FIDUCIA

INDICE FIDUCIA CSP  
OPERATORI SETTORE AUTO

INDICE FIDUCIA COMMERCIO

INDICE FIDUCIA SERVIZI

INDICE FIDUCIA IMPRESE
MANIFATTURIERE

INDICE FIDUCIA IMPRESEINDICE FIDUCIA CONSUMATORI

Fonte: Centro Studi Promotor Fonte: Istat
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Le intemperanze (e le sceneggiate)
della politica non giovano certo la
“morale” di operatori e consuma-
tori. A partire dalla metà dell’anno
gli indicatori di fiducia utilizzati per
l’analisi congiunturale  e per l’analisi
della situazione del mercato del-
l’auto erano tutti in recupero. In ot-
tobre la tempesta tra le forze
politiche conclusasi poi con un colpo
di teatro, che ha avuto tutta l’aria di
una sceneggiata, ha fatto precipi-
tare sia la fiducia degli operatori del
settore dell’auto, che quella dei con-
sumatori, che quella degli operatori
dell’industria. Vediamo qui di se-
guito, con qualche dettaglio, il nuovo
quadro che si è determinato.

OOPPEERRAATTOORRII SSEETTTTOORREE AAUUTTOO.. L’indi-
catore di fiducia degli operatori del
settore auto determinato da Centro
Studi Promotor sintetizzando i risul-
tati delle sue inchieste congiunturali
in settembre aveva fatto registrare
un balzo di quasi sette punti dovuto
essenzialmente all’attesa di un
primo segnale positivo nella “serie
tragica” delle variazioni congiuntu-
rali delle immatricolazioni negli ul-
timi anni. Il deterioramento del
clima politico in ottobre ha invece
determinato un calo di oltre tre
punti dovuto a peggioramenti dei
giudizi  sulla raccolta di ordini di
vetture nuove e sull’affluenza di visi-
tatori nelle show room. 

CCOONNSSUUMMAATTOORRII.. L'indicatore di fidu-
cia dei consumatori, molto impor-
tante perché legato alla propensione
all’acquisto di ben durevoli, in otto-
bre è sceso a 97,3 da 100,8 di settem-
bre. Il peggioramento, diffuso a
tutte le componenti, - sostiene
l’Istat - è particolarmente marcato
per quella economica che passa da
99,3 a 93,2 e per quella corrente che
scende da 102,6 a 96,1. Peggiorano
- spiega l’Istat - sia i giudizi sia le at-
tese sulla situazione economica del
Paese e in peggioramento risultano
inoltre le aspettative sulla disoccu-
pazione.  

IIMMPPRREESSEE.. L’indice composito del
clima di fiducia delle imprese italiane
scende in ottobre a 79,6 da 82,8 di
settembre. L’andamento dell’indice
complessivo - scrive l’Istat - rispec-
chia il peggioramento della fiducia
delle imprese del commercio al det-
taglio e dei servizi di mercato, men-
tre in aumento è la fiducia delle
imprese manifatturiere e di costru-
zioni.  Significativo è l’andamento
delle imprese manifatturiere che è in
controtendenza ed è sicuramente il
più importante. L’indice aumenta per
il miglioramento dei giudizi sugli or-
dini in presenza di attese di produ-
zione sostanzialmente stabili.
Interessante è che la crescita della
fiducia nell’industria riguarda tutti i
grandi raggruppamenti di imprese.
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La conferenza stampa del Centro
Studi Promotor sulle prospettive
dell’economia e del mercato delle
auto in Italia è un appuntamento
annuale che si rinnova ormai da 21
anni, cioè dal 1993. Questa confe-
renza si è sempre tenuta in aper-
tura del Motor Show di Bologna.
Quest’anno, come sapete, il Motor
Show di Bologna non ci sarà, ma
non ci è parsa una ragione suffi-
ciente per far mancare agli opera-
tori del settore dell’auto la nostra
analisi su quanto sta accadendo sul
loro mercato e sulle prospettive per
il 2014. 

PPIILL,, EECCOONNOOMMIIAA RREEAALLEE EE

MMEERRCCAATTOO AAUUTTOO

Venendo al tema di questa confe-
renza, possiamo dire che la situa-
zione dell’economia italiana e del
mercato dell’auto è sintetizzabile in
tre dati: -9,1%, -25,3%, -48,1%.
Sono i tassi di caduta sui livelli
ante-crisi, del prodotto interno
lordo, della produzione industriale
e delle immatricolazioni di autovet-
ture. Il PIL è l’aggregato che
esprime la situazione complessiva
dell’economia. Se confrontiamo i
primi sette anni della crisi attuale
con i primi sette anni della crisi del
1929 nel nostro Paese emerge che
la crisi attuale è più grave di quella
del ‘29. L’andamento a “ W” è pre-
sente in entrambe le crisi, ma in
quella del ‘29 la caduta del PIL non
superò il 5,7% mentre in quella at-
tuale ha già toccato il 9,1%. Inoltre,
nella crisi del ’29 nel settimo anno

era già stato recuperato il livello
ante-crisi, mentre nel 2013, che è il
settimo anno della crisi attuale, si è
invece toccato un nuovo minimo. 

CCRRIISSII EE CCOONNCCEENNTTRRAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA

RRIICCCCHHEEZZZZAA

Le crisi economiche appartengono
alla fisiologia dello sviluppo econo-
mico e sono essenzialmente deter-
minate da squilibri tra i grandi
aggregati che costituiscono il si-
stema economico. Quando gli squi-
libri riguardano la distribuzione
della ricchezza, la soluzione della
crisi è molto difficile. 
La crisi diventa quindi particolar-
mente grave ed assume i caratteri
di grande depressione. Nella storia
recente dello sviluppo economico
del nostro Paese, così è stato con le
crisi del 1873-1896, con quella del

1929 e certamente così è adesso con
la crisi attuale. Una certa quota di
concentrazione della ricchezza è
funzionale allo sviluppo dell’econo-
mia di mercato in quanto fornisce
le risorse per gli investimenti ne-
cessari per la crescita del sistema
economico. Se però la concentra-
zione della ricchezza supera una
certa soglia il sistema si inceppa
perché le risorse che affluiscono
alla base della piramide, cioè ai
consumatori, non sono tali da soste-
nere il futuro sviluppo né sono suf-
ficienti per mantenere i livelli di
produzione già raggiunti. 
Questa situazione si era creata nel
1873 e nel 1929 e certamente è in
atto oggi. Superarla, cioè riportare
la concentrazione della ricchezza a
livelli fisiologici, è molto difficile
perché i blocchi sociali (e le loro
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rappresentanze politiche) che trag-
gono vantaggio dai livelli raggiunti
della concentrazione si oppongono.
Nel 1873 e nel 1929, sia pure con
tempi non brevi, lo squilibrio venne
superato e l’economia ripartì. Oggi
all’interno del gruppo dei Paesi di
antico sviluppo economico si sono
determinati due orientamenti con-
trapposti. Negli Stati Uniti e in
Giappone si punta a superare l’ec-
cessiva concentrazione della ric-
chezza e quindi l’economia è già
ripartita. Nell’area Euro preval-
gono invece le politiche che ten-
dono a difendere il nuovo status
quo. Nell’area euro non viene,
quindi, intaccato lo squilibrio fra fi-
nanza ed economia reale, si difende
ad oltranza la quotazione dell’euro,
che avvantaggia soprattutto la fi-
nanza, e si impongono politiche di
austerità che accentuano i divari
tra i Paesi dell’euro e tra i cittadini.

II PPRROOBBLLEEMMII DDEELLLLAA RRIIPPRREESSAA

Alla luce delle considerazioni che
abbiamo fatto, appare chiaro come,
a fronte di un calo del PIL del
9,1%,  vi sia stato un calo del 25,3%
dell’indice della produzione indu-
striale, che è l’indice che meglio
rappresenta l’economia reale, e ap-
pare anche chiaro perché l’inver-
sione di tendenza nell’evoluzione
del quadro economico che nel no-
stro Paese molti si attendevano
nella primavera del 2013 non si è
realizzata. Le previsioni erano ba-
sate sull’ipotesi che dalle elezioni
emergesse un quadro politico
chiaro e si potesse formare un Go-
verno che, da un lato, avesse la
forza di utilizzare tutti gli spazi
consentiti dall’appartenenza alla
zona euro per adottare misure per
la crescita e, dall’altro, avesse la
forza di porre ai partner della zona
euro un problema che diventa sem-
pre più ineludibile: la revisione dei
trattati che, di fatto, stanno spac-
cando la zona euro in due aree delle

quali quella meridionale avviata
sulla strada di un inarrestabile de-
clino. Le elezioni della primavera
scorsa sono andate come tutti sap-
piamo e il Governo, che faticosa-
mente si è formato, ha dovuto
mediare tra posizioni diametral-
mente opposte e ben poco ha po-
tuto fare per la crescita, costretto,
come è stato, ad eliminare l’IMU,
ad aumentare l’IVA e a varare una
riduzione del cuneo fiscale del tutto
irrilevante. 

LLEE AATTTTEESSEE DDII RRIIPPRREESSAA DDEELL

MMIINNIISSTTRROO SSAACCCCOOMMAANNNNII

Naturalmente, nonostante questa
situazione, l’ottimo Ministro Sacco-
manni fin dall’estate ha iniziato a
parlare con lodevole ottimismo di
ripresa imminente che doveva ar-
rivare nel terzo trimestre, ma i dati
sul PIL diffusi il 14 novembre
hanno spazzato via le illusioni. Ora
il Ministro Saccomanni prevede la
ripresa per fine anno. Esaminando
il quadro statistico, qualche debole
segnale sembra esservi, frammisto
però a dati ancora fortemente ne-
gativi. Vediamo per sommi capi la
situazione alla luce dei dati più re-
centi. Cominciamo proprio dalla
produzione industriale. Dopo una

serie lunghissima di dati negativi
l’indice ha fatto registrare due pic-
cole crescite in maggio e giugno,
poi un calo abbastanza forte in lu-
glio, un piccolo calo in agosto e poi
ancora una piccola crescita in set-
tembre. La sensazione è che l’in-
dice si stia stabilizzando su bassi
livelli prima di iniziare un recupero.
A partire dalla primavera, modesti,
ma costanti, segnali positivi sono
venuti anche dagli indicatori degli
ordinativi e del fatturato dell’indu-
stria. Per quanto riguarda il com-
mercio estero, invece per i primi
nove mesi del 2013 il bilancio del-
l’export è negativo e come po-
trebbe essere diversamente dato il
cambio dell’euro? Anche per l’im-
port il bilancio è in rosso, ma non si
tratta certo di un fatto positivo per-
ché questa situazione dipende dalla
debolezza della attività produttiva
e in generale dalla crisi dell’econo-
mia italiana che consuma poco e in-
veste ancor meno. Anche dal
commercio al dettaglio vengono
dati non positivi. Nei primi nove
mesi dell’anno le vendite di alimen-
tari sono calate dell’1,3% e quelle di
non alimentari del 3%. 
Decisamente negativo è poi il qua-
dro occupazionale. In giugno e lu-
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glio il tasso di disoccupazione sem-
brava in ridimensionamento, ma in
settembre ha toccato il nuovo re-
cord di periodo portandosi a quota
12,5% con un picco del 40,4% per
l’occupazione giovanile. Resta da
dire della fiducia. All’inizio del-
l’estate consumatori e operatori
avevano dato credito alle speranze
del Governo e gli indici, su livelli
depressi da moltissimo tempo,
erano risaliti. In ottobre le vicissi-
tudini della politica hanno però
nuovamente depresso il “morale
della truppa”. Sia l’indicatore dei
consumatori che quello degli ope-
ratori hanno virato in rosso. Per no-
vembre è al momento disponibile
soltanto il dato sui consumatori che
è uscito ieri e dà un piccolo segnale
di ottimismo. L’indice torna infatti
a crescere. L’indicatore degli ope-
ratori verrà invece pubblicato do-
mani. 

LLAA VVIIAA DDEELLLLAA CCRREESSCCIITTAA

A ben guardare, dunque, di motivi
che inducano a ritenere che l’inver-
sione di tendenza sia dietro l’angolo
ve ne sono pochi. In ogni caso se la
prima stima del PIL del quarto tri-
mestre, che verrà diffusa dal-
l’ISTAT il 14 febbraio, darà ragione
all’ottimismo del Ministro Sacco-
manni non si potrà certo pensare
che sia iniziato il processo virtuoso
che ci porterà fuori dal tunnel in
tempi ragionevoli. Affinché questo
accada è necessario che si chiarisca
la situazione politica in Italia (pro-
babilmente con nuove elezioni), che
si formi un Governo che punti in
maniera decisa ad utilizzare tutti
gli spazi consentiti dalle regole
dell’Eurozona per stimolare la ri-
presa, che si taglino i costi della po-
litica, che si avvii con decisione la
lotta agli sprechi e la semplifica-
zione della giungla istituzionale, ma
soprattutto occorre che si formi un
Governo che sia in grado di porre
alla zona euro in termini estrema-

mente fermi il problema di rive-
dere i trattati. 
Con le regole attuali, il declino
dell’Italia e dei Paesi della fascia
meridionale dell’Eurozona è una
prospettiva certa. Tra l’altro, vi
sono dati di fonte non sospetta, cioè
di Eurostat, l’Istituto Statistico
dell’Unione Europea, che dicono
chiaramente che il declino dell’Ita-
lia è già in atto. Ci riferiamo ai dati
sul PIL pro-capite dei Paesi della
zona euro. Da un’elaborazione del
Centro Studi Promotor su dati Eu-
rostat emerge che nel 2001, fatto
100 il PIL pro-capite dell’UE, l’in-
dice per l’Italia era 119. Nel 2012,
fatto 100 il PIL pro-capite UE, l’in-
dice per l’Italia è 99. Il calo è di 20
punti. Nessun altro Paese ha perso
così tanto terreno. 

UUNNOO SSPPEETTTTRROO AALLEEGGGGIIAA

SSUULLLL’’EEUURROOZZOONNAA

Per chiudere, purtroppo non in bel-
lezza, il discorso sull’economia, vi è
da dire che recentemente si è affac-
ciato sulla zona euro e sull’Italia lo
spettro della deflazione. Se arri-
vasse anche questa piaga d’Egitto,
si aprirebbe uno scenario ancor più
catastrofico di quello attuale che è
già molto preoccupante.

MMAA LLEE VVEENNDDIITTEE DDII AAUUTTOO

SSII SSOONNOO DDIIMMEEZZZZAATTEE

Venendo alle questioni dell’automo-
bile occorre innanzitutto spiegare
perché, a fronte di un calo sui livelli
ante-crisi del 9,1% per il prodotto
interno lordo e del 25,3% per la
produzione industriale, le immatri-
colazioni di auto hanno subito una
caduta del 48,1%. Le ragioni sono
molte, ma ce n’è una importante
che non viene mai dichiarata. Con
tutte le campagne di rottamazione
che si sono fatte dal 1997 al 2009
(con coda nel primo trimestre 2010)
e con la grande spinta alla sostitu-
zione delle auto alimentate con
benzina con piombo dell’inizio del
secolo, il parco circolante italiano è
oggi abbastanza giovane e in tempi
difficili, come quelli che stiamo vi-
vendo, rimandare la sostituzione
dell’auto a tempi migliori comporta
dunque un sacrificio facilmente
sopportabile. Basti pensare che sul
parco circolante totale le auto im-
matricolate dal 2000 in poi sono il
71% e quelle immatricolate dal
2005 in poi sono il 44%. A ciò si ag-
giunge che a partire dalla seconda
metà del 2011, cioè da quando il
mercato dell’auto è effettivamente
precipitato, si è determinata una
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forte preoccupazione per il futuro
che ha indotto anche coloro che an-
cora disponevano delle risorse ne-
cessarie per acquistare nuove
automobili a rimandare la deci-
sione a tempi migliori. 
D’altra parte va anche segnalato
che ben pochi hanno rinunciato
all’automobile. Si è parlato di de-
motorizzazione, ma da quando si
sono avute le prime avvisaglie del
fenomeno a tutto ottobre 2013, il
parco circolante è calato di 135.000
unità: un’inezia pari allo 0,36%
delle vetture circolanti che sono
più di 37 milioni. 
E’ del tutto evidente che la causa
di fondo della crisi del mercato
dell’auto è da ricercarsi nel quadro
economico ed è dunque altrettanto
evidente perché la mancata ripresa
della domanda di autovetture che
alcuni avevano previsto, sia pure
con grande cautela, nel 2013 non si
è ancora determinata. Le ragioni
sono le stesse che abbiamo indicato
più sopra parlando dello slitta-
mento a fine anno delle attese di
inversione di tendenza per l’econo-
mia. In effetti il mercato dell’auto
ha fatto registrare nel corso del
2013 un forte rallentamento del
tasso di caduta della domanda. A

partire da agosto si è così comin-
ciato a pensare che dal consuntivo
mensile delle immatricolazioni
avrebbe potuto arrivare il primo
segno più. Ma ad agosto vi è stato
un calo e a tutt’oggi segnali positivi
non se ne sono ancora visti e non è
detto che arrivino entro la fine
dell’anno. 

NNOONN SSOOLLOO LLAA CCRRIISSII EECCOONNOOMMIICCAA MMAA

AANNCCHHEE FFAATTTTOORRII DDII FFRREENNOO SSPPEECCIIFFIICCII

Abbiamo accennato che il disporre
di un parco non eccessivamente
vecchio e il fatto che la sostituzione
dell’automobile può essere facil-
mente rimandata sono elementi
che hanno consentito una contra-
zione delle immatricolazioni ben
superiore a quella del resto del-
l’economia reale. Questa però non
è la sola causa che ha fatto sì che il
calo del mercato dell’auto andasse
ben al di là dell’effetto della crisi
economica. Vi sono anche fattori di
freno specifici che abbiamo siste-
maticamente segnalato nelle no-
stre analisi mensili sul mercato
dell’auto, ma che conviene richia-
mare in questa sede. 
Un primo fattore importante è l’ec-
cessivo carico fiscale sulla motoriz-
zazione. Siamo veramente al top

nella graduatoria mondiale della
persecuzione fiscale sull’automo-
bile. Basti citare il caso dell’auto
aziendale e quello dei carburanti.
Tra l’altro su quest’ultimo aspetto
il Governo ha fatto un autogol cla-
moroso. Per effetto dell’eccesso di
tassazione in una situazione di crisi
difficile come quella attuale nei
primi dieci mesi del 2013 il gettito
di benzina e gasolio per autotra-
zione è calato di 960 milioni e a fine
anno il calo supererà ampiamente
il miliardo. Ciò nonostante la ben-
zina italiana continua a costare
25,7 centesimi più della media eu-
ropea e di questi 23,1 centesimi
sono di maggiori tasse. Idem per il
gasolio. Il maggior costo sulla
media europea è di 25,1 centesimi
costituito per 23,8 centesimi da im-
poste. 
Altro fattore di freno che da tempo
immemorabile penalizza l’automo-
bile, ma che diventa particolar-
mente pesante nei momenti di
difficoltà, è il costo dei premi di as-
sicurazione. Anche su questo ter-
reno deteniamo il record mondiale.
Il Governo Monti con il Decreto
semplificazioni del gennaio 2012
aveva fatto mostra di voler affron-
tare il problema, ma risultati non
ve ne sono stati. Anzi, secondo
l’Istat, nel 2012 i premi per le assi-
curazioni sui mezzi di trasporto
sono aumentati del 3,5%. Anche le
difficoltà del credito, che tanto
hanno pesato e pesano sull’econo-
mia italiana, sono poi un fattore di
freno importante per il mercato
dell’auto che, giova ricordarlo, in
tempi normali vede il 70% delle au-
tovetture acquistate con finanzia-
menti. Il complesso di questi
fattori, uniti alla difficilissima si-
tuazione economica, hanno costi-
tuito un cocktail micidiale che ha
portato la domanda di auto su li-
velli che non si vedevano dalla fine
degli anni ’70. Ma vi è anche un
altro fenomeno che ha fortemente
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penalizzato e sta ancora penaliz-
zando il mercato italiano dell’auto.
Ed è quello che abbiamo chiamato
demonizzazione dell’automobile e
su cui abbiamo portato innumere-
voli esempi nella tavola rotonda te-
nutasi a Roma l’8 ottobre scorso
con la partecipazione dei “numeri
uno” di molte importanti case auto-
mobilistiche. 
In sintesi, con il pretesto della sen-
sibilità ambientale e all’insegna del
politicamente corretto si fanno af-
fermazioni false che tendono a di-
mostrare che, in chiara
controtendenza con quello che suc-
cede in tutto il resto del mondo, in
Italia l’automobile si avvia al tra-
monto perché è un prodotto obso-
leto, perché tende ad essere
sostituita dalla bicicletta, perché i
giovani preferiscono i tablet, per-
ché il futuro sarà del car sharing e
per una serie di altrettanti risibili
motivi. Il tutto dimenticando che
l’automobile mantiene il suo ruolo
nelle economie avanzate e si svi-
luppa in aree sempre più grandi
per la semplice ragione che all’au-
tomobile non vi sono alternative
per soddisfare la quota più rile-
vante delle esigenze di mobilità. E
questo è tanto più vero in Italia
dove, secondo Legambiente, fatta
100 la media dell’Unione Europea,
la dotazione di metropolitane è pari
a 39,6, quella di treni pendolari è
pari a 45,8 e quella di treni ad alta
velocità a 61,2. 

LLEE CCOOLLPPEE DDEELL GGOOVVEERRNNOO

Tutto questo naturalmente si inse-
risce in un contesto italiano in cui il
peso economico e politico del set-
tore dell’auto è andato ridimensio-
nandosi con la perdita per il nostro
Paese del rango di grande produt-
tore di auto. Ma l’Italia resta sem-
pre un grande mercato e il
Governo non può considerarlo sem-
plicemente come un limone da
spremere, ma ha l’obbligo di soste-

nerlo quantomeno come gli altri
settori dell’economia. Pensare sem-
pre ad aumentare le accise sui car-
buranti quando vi è da reperire
risorse può far contenti alcuni, ma
come l’esperienza ha già dimo-
strato, è controproducente sia per
il fisco che per l’economia. 

LLEE PPRREEVVIISSIIOONNII PPEERR IILL 2014
Tornando ai numeri sul mercato
italiano, non vogliamo sottrarci al-
l’impegno che in queste conferenze
abbiamo sempre mantenuto di for-
mulare una previsione per l’anno
che viene. Sulla base delle conside-
razioni che abbiamo svolto rite-
niamo che per l’economia nel 2014
possa esservi l’inversione di ten-
denza. Il Governo stima una cre-
scita dello 0,7%.  
Questa previsione rischia di essere
ottimistica se non cambia la situa-
zione politica che ha fin qui impe-
dito di avere una maggioranza che
consenta di adottare una politica
per la crescita. Lo scenario più pro-
babile, a nostro avviso, è quello
della stagnazione. A patto che na-
turalmente ai timori di deflazione
non segua una deflazione vera e
propria perché in questo caso la
prospettiva è di un ulteriore ca-

duta. Per quanto riguarda il mer-
cato dell’auto, nell’ipotesi in cui il
2014 per l’economia sia effettiva-
mente l’anno della svolta e si abbia
una crescita dello zero virgola qual-
che cosa, le immatricolazioni po-
trebbero collocarsi intorno a
1.330.000 unità. E dunque con un
piccolo incremento sul 2013 che con
ogni probabilità chiuderà a quota
1.295.000. Per fare di più occorre-
rebbe che il Governo intervenisse
per rimuovere alcuni dei fattori di
freno specifici di cui abbiamo detto.
Non ci pare però che esistano le
condizioni per essere ottimisti. 

QQUUAANNDDOO UUSSCCIIRREEMMOO DDAALLLLAA CCRRIISSII

Per concludere, vi è una domanda
di cui tutti vorremmo conoscere la
risposta: quando usciremo dalla
crisi? L’Italia e il mondo sono usciti
dalla crisi del 1873 e da quella del
1929. Per uscire dalla crisi attuale
per il nostro Paese vi è oggi una
condizione di fondo: rinegoziare i
trattati della zona euro che stanno
determinando per l’Italia e per gli
altri Paesi mediterranei difficoltà
insormontabili. Il declino per l’Ita-
lia è già cominciato. Se non lo si fer-
merà in tempi brevi il fenomeno
diventerà inarrestabile.



TT   Point e Saol: l’unico   network nazionale 
focalizzato nei servizi alla mobilità dedicato 

alle aziende   di noleggio a lungo e breve 
termine.

ti assiste ovunque in Italia.

Il network TT   Point e Saol si avvale della 

gestiti centralmente e utilizzano tecnologie 

www.tt-point.com - www.serviziauto.it
info@tt-point.com - info@serviziauto.it

società di noleggio a breve e lungo termine

Servizi Auto On line S.r.l.

www.serviziauto.it

      

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

   


