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OTTIMO NOVEMBRE
Immatricolazioni
Gennaio-Novembre 2015 15,5%
Novembre 2015 23,5%
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RECUPERO SOLIDO
Immatricolazioni
Gennaio-Novembre 2015 +8,6%
Novembre 2015 +13,7%
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DISCRETE PROSPETTIVE
Trasferimenti di proprietà
Gennaio-Novembre 2015 +7,8%
Novembre 2015 +14,6%
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Variazioni percentuali tendenziali UE+EFTA
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CAUTI GLI OPERATORI AUTO
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Indicatori di fiducia in novembre
Operatori auto
Imprese e Consumatori
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Nel novembre scorso, rispetto
allo stesso mese del 2014, gli ita-
liani hanno risparmiato ben 459
milioni di euro nell’acquisto di
benzina e gasolio auto e ciò nono-
stante un aumento dei consumi
del 3,9%. Il fattore che ha con-
sentito un risparmio così signifi-
cativo in un solo mese è
naturalmente il calo dei prezzi
alla pompa legato ...

(continua a pagina 9)
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CARBURANTI AUTO:
MENO SPESA E PIÙ CONSUMI
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Consegne Italia
Gennaio-Ottobre 2015 +8,5%
Ottobre 2015 +7,0%
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MERCATO ITALIA

IMMATRICOLAZIONI  NOVEMBREOttime notizie dal settore auto. In
novembre le immatricolazioni di au-
tovetture sono state 134.021 con una
crescita sullo stesso mese del 2014
del 23,5%. Il consuntivo dei primi
undici mesi dell’anno chiude così a
quota 1.464.747 con un incremento
del 15,5%. Proiettando questo tasso
di crescita sull’intero 2015 si ottiene
una previsione delle immatricola-
zioni a fine dicembre attestata a
quota 1.570.000. Si tratta di un risul-
tato ancora lontano dai livelli ante-
crisi (-37%), ma decisamente
migliore del dato del 2014, quando le
immatricolazioni furono 1.359.767 e
ciò significa che nel 2015 vi è stata
una crescita delle vendite di auto-
vetture in Italia di 210.000 unità. Il
recupero in atto dovrebbe prose-
guire nel 2016 e nei due anni succes-
sivi per portare nel 2018 le
immatricolazioni al livello fisiologico
per un grande Paese come l’Italia è. 
La previsione del Centro Studi Pro-
motor è basata essenzialmente su
due elementi: il forte contingente di
domanda di sostituzione insoddi-
sfatta e la ripresa dell’economia.
Negli anni della crisi, che faticosa-
mente ci lasciamo alle spalle, gli ita-
liani hanno comprato meno auto, ma
non hanno rinunciato all’auto per la
semplice ragione che all’auto non si
può rinunciare in un Paese in cui il
trasporto pubblico durante la crisi
ha tagliato le linee, aumentato le ta-

riffe e peggiorato il servizio. Questa
situazione ha fatto si che la consi-
stenza del parco circolante, nono-
stante il calo delle immatricolazioni,
rimanesse sostanzialmente inva-
riata, ma con un forte incremento
dell’età media delle auto circolanti
che è passata dai 7 anni e 6 mesi del
2007 ai 9 anni e 11 mesi del 2014. 
La ripresa del mercato dell’auto è ti-
midamente cominciata nel 2014 pro-
prio per la pressione della domanda
di sostituzione insoddisfatta e per il
diffondersi tra le imprese e le fami-
glie della convinzione che la ripresa
dell’economia fosse imminente. Con
l’arrivo effettivo della ripresa, nel
2015, il recupero ha preso vigore e
ha dato luogo ad una crescita a due
cifre delle immatricolazioni, che,
come si è detto, dovrebbe conti-
nuare nei prossimi anni. 
Perché questo accada occorre che la
ripresa dell’economia continui ed
anzi si rafforzi. Nel 2015 il Pil chiu-
derà sui livelli del 2000, cioè di 15
anni fa e accuserà un calo del 9% sui
livelli ante-crisi. Per recuperare
questo gap non ci si può certo accon-
tentare di tassi di crescita dell’1%
all’anno e dunque occorre premere
sul pedale dell’acceleratore e un
modo per premere sull’acceleratore
potrebbe essere proprio puntare sul
settore auto che si sta rivelando uno
dei driver principali della ripresa
dell’economia. 

CONTINUA E SI RAFFORZA LA RIPRESA DELL’AUTO
ACCELERANO LE IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE: NOVEMBRE ((++23,5%)

IMMATRICOLAZIONI DI AUTO NUOVE

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Variazioni percentuali tendenziali
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MARCA 2015 2014 15/14
FIAT 27.860 21.538 29,35
VOLKSWAGEN 10.093 7.941 27,10
FORD 9.727 7.534 29,11
RENAULT 8.652 6.762 27,95
OPEL 7.218 6.414 12,54
PEUGEOT 6.648 5.423 22,59
TOYOTA 5.140 5.377 -4,41
CITROEN 4.846 3.389 42,99
MERCEDES 4.759 3.693 28,87
NISSAN 4.677 3.935 18,86
BMW 4.675 3.861 21,08
AUDI 4.590 4.055 13,19
LANCIA/CHRYSLER 4.280 4.359 -1,81
HYUNDAI 4.071 3.271 24,46
DACIA 4.017 3.296 21,88
KIA 3.102 2.608 18,94
JEEP 2.758 1.650 67,15
ALFA ROMEO 2.428 2.062 17,75
MINI 2.315 1.953 18,54
SUZUKI 1.750 1.308 33,79
SMART 1.617 931 73,68
LAND ROVER 1.586 1.013 56,56
VOLVO 1.332 1.515 -12,08
SEAT 1.305 1.096 19,07
SKODA 1.192 1.064 12,03
MAZDA 761 458 66,16
HONDA 545 372 46,51
LEXUS 404 289 39,79
PORSCHE 364 315 15,56
MITSUBISHI 352 343 2,62
SUBARU 306 244 25,41
SSANGYONG 220 85 158,82
JAGUAR 191 79 141,77
MASERATI 85 85 0,00
DR MOTOR 29 39 -25,64
FERRARI 18 13 38,46
CHEVROLET 10 85 -88,24
LAMBORGHINI 1 -   -
ALTRE 97 91 6,59
TOTALE 134.021 108.546 23,47

MARCA 2015 2014 15/14
FIAT 305.654 264.049 15,76
VOLKSWAGEN 110.722 103.012 7,48
FORD 102.527 86.222 18,91
RENAULT 86.846 75.510 15,01
OPEL 83.794 70.486 18,88
PEUGEOT 77.660 66.606 16,60
TOYOTA 60.735 56.250 7,97
CITROEN 54.874 50.289 9,12
NISSAN 53.854 45.323 18,82
AUDI 52.297 47.864 9,26
LANCIA/CHRYSLER 52.154 51.901 0,49
MERCEDES 49.960 43.335 15,29
BMW 46.014 40.105 14,73
HYUNDAI 43.627 38.565 13,13
DACIA 40.760 35.394 15,16
KIA 36.859 30.524 20,75
ALFA ROMEO 28.389 26.523 7,04
JEEP 27.466 9.028 204,23
SMART 23.024 13.981 64,68
MINI 19.949 17.582 13,46
SUZUKI 16.864 14.824 13,76
VOLVO 15.084 12.913 16,81
LAND ROVER 14.796 12.114 22,14
SKODA 14.315 12.284 16,53
SEAT 13.927 11.721 18,82
MAZDA 6.778 5.105 32,77
PORSCHE 4.777 3.835 24,56
HONDA 4.366 4.057 7,62
MITSUBISHI 4.248 3.214 32,17
SUBARU 2.904 2.406 20,70
LEXUS 2.737 1.607 70,32
SSANGYONG 1.571 1.024 53,42
JAGUAR 1.539 898 71,38
MASERATI 1.302 1.189 9,50
DR MOTOR 397 316 25,63
CHEVROLET 330 7.021 -95,30
FERRARI 241 224 7,59
LAMBORGHINI 54 46 17,39
ALTRE 1.352 1.033 30,88
TOTALE 1.464.747 1.268.380 15,48
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VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI - INCHIESTA C.S.P. AUTO NUOVE
LIVELLO ATTUALE(*) PREVISIONI(**)

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

N 2014 3 50 47 -44 10 27 63 -53 0 13 87 -87 20 59 21 -1 12 69 19 -7 7 76 17 -10
D 3 53 44 -41 9 34 57 -48 0 25 75 -75 26 54 20 6 15 74 11 4 29 65 6 23
G 2015 13 52 35 -22 5 44 51 -46 0 30 70 -70 26 60 14 12 18 69 13 5 12 76 12 0
F 9 56 35 -26 5 40 55 -50 0 25 75 -75 24 57 19 5 19 72 13 5 12 76 12 0
M 11 59 30 -19 19 43 38 -19 1 20 79 -78 22 55 23 -1 21 73 6 15 12 76 12 0
A 27 36 37 -10 21 34 45 -24 1 29 70 -69 17 59 24 -7 22 59 19 3 13 78 9 4
M 17 47 36 -19 10 45 45 -35 0 28 72 -72 20 47 33 -13 30 55 15 15 11 78 11 0
G 4 42 54 -50 8 37 55 -47 1 20 79 -78 23 51 26 -3 10 67 23 -13 11 77 12 -1
L 1 33 66 -65 3 32 65 -62 0 27 73 -73 27 53 20 7 16 64 20 -4 14 76 10 4
A 9 43 48 -39 6 36 58 -52 0 22 78 -78 18 63 19 -1 25 65 10 15 12 75 13 -1
S 17 51 32 -15 12 51 37 -25 0 30 70 -70 19 59 22 -3 16 58 26 -10 4 85 11 -7
O 23 49 28 -5 24 41 35 -11 4 34 62 -58 19 56 25 -6 24 65 11 13 14 71 15 -1
N 13 52 35 -22 17 43 40 -23 0 32 68 -68 20 62 18 2 21 71 8 13 10 79 11 -1

L’inchiesta congiunturale di novem-
bre del Centro Studi Promotor
mette in luce un lieve ridimensiona-
mento nell’affluenza nelle show
room e nell’acquisizione di ordini e
una sostanziale stabilità nelle attese
sull’evoluzione della domanda nei
prossimi mesi che restano impron-
tate ad un moderato ottimismo. Ve-
diamo qui di seguito i principali
risultati della rilevazione.

AAFFFFLLUUEENNZZAA NNEELLLLEE SSHHOOWW RROOOOMM.. I
giudizi su questo aspetto di partico-
lare importanza per valutare l’evo-
luzione delle tendenze mostrano in
novembre un certo peggioramento
su ottobre. In particolare la quota di
concessionari che giudicano elevata
l’affluenza nelle show room passa
dal 23% di ottobre al 13% di novem-
bre, mentre le indicazioni di norma-
lità dell’affluenza salgono tra i due
mesi dal 49% al 52%. In crescita
anche le indicazioni negative. Gli
operatori che indicano su bassi livelli
l’affluenza passano infatti dal 28% di
ottobre al 35% di novembre. Il saldo,
tra valutazioni positive e negative, è
in novembre è pari a -22 contro -5 di
ottobre e -15 di settembre.

OORRDDIINNII.. Anche per gli ordini si nota
un peggioramento nelle valutazioni
espresse nell’inchiesta di novembre
rispetto alla rilevazione di ottobre.
In particolare gli operatori che sti-
mano alto il livello degli ordini acqui-
siti passano dal 24% di ottobre al
17% di novembre. Restano invece
sostanzialmente stabili le indicazioni
di normalità (41% in ottobre, 43% in
novembre) e aumentano le indica-
zioni di bassi livelli di acquisizione.
In ottobre gli operatori che si espri-
mevamo in questo senso erano il
35%, in novembre sono il 40%. Il
saldo, tra valutazioni positive, e ne-
gative passa da -11 di ottobre a -23.

GGIIAACCEENNZZEE.. Piuttosto equilibrata è la
situazione delle giacenze di auto
nuove invendute. La maggioranza
dei concessionari (62%) indica una
situazione di normalità. Il 20% giu-
dica le giacenze elevate e il 18% le ri-
tiene invece basse. Il saldo è pari a 2
contro -6 di ottobre.  

RREEDDDDIITTIIVVIITTÀÀ.. In live peggioramento
le valutazioni sulla redditività delle
vendite. Nella rilevazione di novem-
bre nessun operatore indica alti li-

velli di remuneratività, mentre in ot-
tobre il 4% degli operatori si era
espresso in questo senso. In lievis-
simo calo le indicazioni di normalità
che passano dal 34% di ottobre al
32% di novembre. Le indicazioni ne-
gative salgono invece dal 62% al 68%
e il saldo si porta da -58 di ottobre a
-68 di novembre.

PPRREEVVIISSIIOONNII. Aumenta la quota di
concessionari che ipotizzano stabi-
lità nell’andamento delle vendite a
tre-quattro mesi. In ottobre le indi-
cazioni in questo senso erano il 65%,
in novembre passano al 71%. Le at-
tese di incremento della domanda
passano invece dal 24% al 21% e si
ridimensionano anche le indicazioni
negative, cioè le attese di diminu-
zione della domanda che scendono
dall’11% di ottobre all’8%. Il saldo
resta pari a 13 come in ottobre con-
fermando  l'indicazione di sostan-
ziale stabilità del mercato che
dovrebbe quindi mantenere tassi di
crescita vicini a quelli del 2015. Sem-
pre in tema di previsioni, per quanto
riguarda i prezzi, l’indicazione pre-
valente dei concessionari è di una so-
stanziale stabilità dei listini.

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

SI CONFERMANO LE ATTESE POSITIVE PER IL 2016
IN LEGGERO RIDIMENSIONAMENTO AFFLUENZA E ORDINI

Dati e Analisi - 1.2016

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE
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INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

NORMALE
52%

BASSA
35%

ALTA
13%

AFFLUENZA NELLE SHOW ROOM
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

LIVELLO ORDINI
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

REDDITIVITÀ
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI
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01
5

PREVISIONI PREZZI
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

NORMALE
43%

BASSO
40%

ALTO
17%
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32%
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68%
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PREVISIONI CONSEGNE
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

STABILITÀ
71%

DIMINUZIONE
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LIVELLO GIACENZE
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

STABILITÀ 
79%

DIMINUZIONE
11%

AUMENTO
10%

NO
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 20
15

NORMALE
62%

BASSO
18%

ALTO
20%

Dati e Analisi - 1.2016
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VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI - INCHIESTA C.S.P. AUTO USATE
LIVELLO ATTUALE(*) PREVISIONI(**)

Consegne Affluenza S.R.      Giacenze          Redditività          Consegne            Prezzi

velli. Nonostante la forte ripresa
delle immatricolazioni di auto
nuove, il quadro per i concessionari
non è ancora mutato come emerge
in particolare proprio dalla situa-
zione delle giacenze che è uno degli
elementi di maggior interesse del-
l’inchiesta congiunturale condotta
mensilmente su questo mercato dal
Centro Studi Promotor, inchiesta di
cui vediamo qui sotto i principali ri-
sultati che sono anche rappresentati
graficamente nella pagina a fianco.

AAFFFFLLUUEENNZZAA NNEEGGLLII SSPPAAZZII EESSPPOOSSIITTIIVVII..
In novembre, secondo i concessio-
nari interpellati nel quadro dell’in-
chiesta del CSP, l’afflusso presso le
concessionarie di potenziali acqui-
renti di usato ha subito un certo ri-
dimensionamento. Gli operatori che
giudicano alta l’affluenza sono in-
fatti passati dal 23% di ottobre al
16% di novembre. Le indicazioni di
normalità, tra i due mesi, sono in-
vece passate dal 59% al 71% e le in-
dicazioni di bassa affluenza sono
passate dal 18% a 13%. 

GGIIAACCEENNZZEE.. La situazione delle gia-
cenze è lievemente migliorata in no-

vembre. La quota di concessionari
che segnalano una bassa disponibi-
lità di auto ed hanno quindi pro-
blemi per far fronte alla domanda
tra ottobre e novembre è passata
dal 47% al 42%. Sono invece aumen-
tate le indicazioni di normalità (dal
45% al 47%) e quelle di alti livelli di
immobilizzo (dall’8% all’11%).

RREEMMUUNNEERRAATTIIVVIITTÀÀ.. La remunerati-
vità del business dell’usato si man-
tiene su buoni livelli (anche se in
lieve deterioramento rispetto ad ot-
tobre). La quota di indicazioni di
alta redditività da ottobre a novem-
bre passa infatti dal 12% all’8%,
mentre passano dal 66% al 68% le
indicazioni di normalità e dal 22% al
24% quelle di bassa remuneratività. 

PPRREEVVIISSIIOONNII.. I concessionari si man-
tengono moderatamente positivi
sull’evoluzione a tre-quattro mesi
del mercato dell’usato. La quota di
attese di aumento delle consegne
passa tra ottobre e novembre dal
18% al 16%, mentre le indicazioni di
stabilità salgono dal 67% al 73% e le
indicazioni negative scendono dal
15% all’11%.

In novembre i trasferimenti di pro-
prietà di autovetture usate al lordo
delle minivolture sono stati 427.507
con un incremento del 14,63% ri-
spetto alle 372.943 unità dello stesso
mese del 2014. Meno positivo, ma
comunque positivo, è anche l’anda-
mento del comparto dell'usato nei
primi undici mesi dell’anno. I trasfe-
rimenti di proprietà al lordo delle
minivolture sono stati 4.171.278 con
un incremento del 7,8% sui 3.869.104
trasferimenti dello stesso periodo
del 2014. Come abbiamo già sottoli-
neato più volte nelle nostre passate
analisi, la situazione del mercato del-
l’usato potrebbe essere molto più
positiva di quello che risulta dalle
cifre che abbiamo citato se i conces-
sionari avessero una disponibilità di
vetture usate sufficiente per far
fronte alla domanda che negli ultimi
anni si è mantenuta molto sostenuta.
Il calo delle vendite di nuovo, e con-
seguentemente il calo dei ritiri in
permuta, ha infatti fortemente in-
ciso sulle giacenze di usato dei con-
cessionari e quindi sulle vendite. Un
impatto significativo vi è stato anche
sulle quotazioni delle vetture usate
che si sono mantenute su buoni li-

A N B S A N B S A N B S A N B S A S D S A S D S
N 2014 6 50 44 -38 10 59 31 -21 13 55 32 -19 2 50 48 -46 14 77 9 5 10 73 17 -7
D 9 52 39 -30 18 48 34 -16 12 53 35 -23 12 49 39 -27 17 76 7 10 9 68 23 -14
G 2015 15 62 23 -8 19 59 22 -3 16 51 33 -17 4 56 40 -36 26 67 7 19 8 79 13 -5
F 11 55 34 -23 17 54 29 -12 12 55 33 -21 1 61 38 -37 18 74 8 10 11 71 18 -7
M 8 59 33 -25 8 64 28 -20 10 60 30 -20 2 57 41 -39 10 78 12 -2 13 73 14 -1
A 6 64 30 -24 9 67 24 -15 11 59 30 -19 2 46 52 -50 14 76 10 4 8 73 19 -11
M 3 56 41 -38 9 60 31 -22 13 49 38 -25 4 55 41 -37 20 72 8 12 9 70 21 -12
G 5 54 41 -36 10 49 41 -31 7 49 44 -37 4 49 47 -43 13 70 17 -4 6 78 16 -10
L 5 60 35 -30 8 60 32 -24 15 48 37 -22 6 61 33 -27 18 73 9 9 4 79 17 -13
A 14 39 47 -33 11 50 39 -28 9 54 37 -28 7 59 35 -28 24 60 16 8 12 72 16 -4
S 5 68 27 -22 13 69 18 -5 7 56 37 -30 4 65 31 -27 8 75 17 -9 6 76 18 -12
O 18 55 27 -9 23 59 18 5 8 45 47 -39 12 66 22 -10 18 67 15 3 17 67 16 1
N 11 65 24 -13 16 71 13 3 11 47 42 -31 8 68 24 -16 16 73 11 5 7 77 16 -9
(*) A=alto  N=normale  B=basso  S=saldo (**) A=aumento  S=stabilità  D=diminuzione  S=saldo

ATTESE MODERATAMENTE POSITIVE PER I PROSSIMI MESI

CONTINUA IL DISCRETO ANDAMENTO DELL’USATO

Dati e Analisi - 1.2016

INCHIESTA CSP AUTO USATE
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INCHIESTA CSP AUTO USATE

NORMALE
65%

BASSO
24%

ALTO
11%

LIVELLO CONSEGNE
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

AFFLUENZA NELLE SHOW ROOM
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PREVISIONI PREZZI
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16%
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47%
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REDDITIVITÀ
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

STABILITÀ
77%

DIMINUZIONE
16%

AUMENTO
7%
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NORMALE
68%

BASSA
24%

ALTA
8%

Dati e Analisi - 1.2016

BASSO
42%

AUMENTO
16%





Dati e Analisi - 1.2016

POSITIVI EFFETTI DEL CROLLO DEL PREZZO DEL PETROLIO GREGGIO

CARBURANTI AUTO: CRESCONO I CONSUMI E CALA LA SPESA

CARBURANTI

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

BENZINA

GASOLIO

BENZINA E GASOLIO

(segue da pagina 1) alla caduta del
prezzo del petrolio greggio. Il dato
di novembre è coerente con il con-
suntivo dei primi undici mesi
dell’anno che vede una crescita dei
consumi di benzina e gasolio auto
dello 0,9% con un calo della spesa

di 6,593 miliardi. Il consuntivo dei
primi undici mesi 2015 chiude con
una spesa alla pompa di 50,883 mi-
liardi contro i 57,476 miliardi dello
stesso periodo del 2015. La contra-
zione del fatturato alla pompa ha pe-
nalizzato soprattutto la componente

industriale, cioè la quota che va al-
l’industria petrolifera e ai distri-
butori, che è diminuita del 22,6%
(5,521 miliardi), ma anche il get-
tito fiscale è calato (-3,2%) per ef-
fetto del fatto che si è applicata
l’Iva su un imponibile minore. 

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 10,8 -4,8 18,9 -6,9 11,2 -4,1 7,7 -10,7
2014 10,7 -1,8 18,3 -3,6 11,1 -1,2 7,2 -7,0

2015:gen-nov 9,6 -1,2 (*) 14,9 -11,7 (*) 9,7 -4,5 (*) 5,2 -22,6 (*)
(*) variazione percentuale rispetto al gen-nov 2014

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 26,9 -2,7 44,5 -5,5 24,4 -2,1 20,2 -9,2
2014 27,4 1,8 44,2 -1,0 25,0 2,1 19,3 -4,7

2015: gen-nov 25,5 1,7 (*) 36,0 -11,4 (*) 22,2 -2,7 (*) 13,8 -22,6 (*)

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 37,7 -3,3 63,4 -5,9 35,5 -2,7 27,9 -9,6
2014 38,1 0,7 62,5 -1,8 36,1 1,0 26,5 -5,4

2015: gen-nov 35,2 0,9 (*) 50,9 -11,5 (*) 31,9 -3,2 (*) 18,9 -22,6 (*)
(*) variazione percentuale rispetto gen-nov 2014

(*) variazione percentuale rispetto al gen-nov 2014

9



10Dati e Analisi - 1.2016

VEICOLI COMMERCIALI

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

In ottobre sono stati venduti in Ita-
lia 12.100 autoveicoli commerciali.
L’incremento sullo stesso mese del
2014 è del 7% ed è sostanzialmente
in linea con il risultato ottenuto
nell’Unione Europea che con
150.964 vendite contro le 140.663
unità dell’ottobre 2014 ha messo a
segno un incremento del 7,3%. Il
confronto tra il quadro italiano e
quello della UE nei primi dieci mesi
dell’anno è però lievemente meno
favorevole. Nel nostro paese le ven-
dite da gennaio a ottobre sono state
104.290 contro le 96.139 dello stesso
periodo del 2014. L’incremento è
dunque dell’8,5%. Nell’Unione Eu-
ropea invece l’incremento è stato del
10,8% con un volume di vendite di
1.404.121 unità contro 1.266.766
unità dello stesso periodo del 2014.
Se si analizza la serie storica degli
incrementi mensili degli ultimi anni
emerge che, come per le autovet-
ture, per il mercato dei veicoli com-
merciali l’inversione di tendenza è
avvenuta nel dicembre 2013. In que-
sto mese infatti, dopo una lunga
serie di dati negativi, le vendite
hanno fatto registrare un incre-
mento del 13,6%, cioè un incremento
a due cifre. Nel 2014 il mercato ha
continuato poi a crescere a due cifre
fino a novembre. In dicembre vi è
stata invece una crescita contenuta
nel 3,2% e per l’intero 2015, salvo il
dato di agosto (che è un mese ati-

pico), gli incrementi sul 2014 sono
sempre stati piuttosto contenuti.
Una lettura possibile di questi dati
sta nel fatto che la crescita della fi-
ducia delle imprese verificatasi a
partire dalla fine del 2013, ha spinto
nel 2014 le decisioni di acquisto di ti-
pici beni di investimento come sono
i veicoli commerciali. Nel 2015 la de-
bolezza della ripresa ha tuttavia in
parte smorzato gli entusiasmi degli
operatori interessati a rinnovare i
loro veicoli commerciali. 
Venendo ai veicoli industriali, dai
dati dell’Acea emerge un andamento
italiano che nel 2015 è molto più di-
namico di quello dell’Unione Euro-
pea. Ciò perchè nella maggior parte
degli altri mercati dell’Unione la
crisi iniziata nel 2008 è stata in gran
parte già recuperata. In Italia in ot-
tobre i veicoli industriali venduti
sono stati 1.365 contro i 1.208 dello
stesso mese del 2014. L’incremento
è del 13% e si confronta con un 3% di
crescita per l’intera Unione Euro-
pea che ha visto in ottobre le vendite
attestarsi a quota 34.849 contro le
33.831 unità dello stesso mese del
2015. Anche il bilancio dei primi
dieci mesi vede il nostro Paese cre-
scere più del complesso dell’Unione
Europea. Le vendite in Italia sono
state 12.826 con una crescita del
21%. Nell’Unione Europea le ven-
dite sono state invece 270.282 con un
incremento del 14,8%.
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IMMATRICOLAZIONI OTTOBRE

PROSEGUE IL RECUPERO DEGLI AUTOVEICOLI PER TRASPORTO MERCI

OTTOBRE: BENE I COMMERCIALI, MEGLIO GLI INDUSTRIALI  

IMMATRICOLAZIONI GEN-OTT

Fonte: Acea

G M M L S N G M M L S N G M M L S
‘13 ‘14 ‘15

PAESI 2015 2014 15/14
AUSTRIA 2.934 2.850 2,9%
BELGIO 5.114 4.548 12,4%
BULGARIA 343 360 -4,7%
CROAZIA 640 373 71,6%
CIPRO 144 117 23,1%
REP. CECA 1.758 1.249 40,8%
DANIMARCA 2.804 2.672 4,9%
ESTONIA 311 281 10,7%
FINLANDIA 960 974 -1,4%
FRANCIA 35.088 34.530 1,6%
GERMANIA 23.141 22.260 4,0%
GRECIA 432 500 -13,6%
UNGHERIA 1.584 1.420 11,5%
IRLANDA 1.207 1.392 -13,3%
ITALIA 12.100 11.306 7,0%
LETTONIA 212 194 9,3%
LITUANIA 232 201 15,4%
LUSSEMBURGO 360 328 9,8%
OLANDA 4.510 4.154 8,6%
POLONIA 4.951 4.387 12,9%
PORTOGALLO 2.772 2.409 15,1%
ROMANIA 942 1.077 -12,5%
SLOVACCHIA 771 548 40,7%
SLOVENIA 669 563 18,8%
SPAGNA 14.498 11.604 24,9%
SVEZIA 4.299 3.796 13,3%
REGNO UNITO 28.208 26.570 6,2%
UE 150.984 140.663 7,3%
UE15 138.427 129.893 6,6%
UE12 12.557 10.770 16,6%
ISLANDA 91 81 12,3%
NORVEGIA 2.892 2.757 4,9%
SVIZZERA 2.449 2.357 3,9%
EFTA 5.432 5.195 4,6%
UE+EFTA 156.416 145.858 7,2%
UE15+EFTA 143.859 135.088 6,5%

PAESI 2015 2014 15/14
AUSTRIA 27.479 26.560 3,5%
BELGIO 52.344 45.647 14,7%
BULGARIA 3.664 3.243 13,0%
CROAZIA 5.571 4.567 22,0%
CIPRO 1.190 990 20,2%
REP. CECA 13.520 10.434 29,6%
DANIMARCA 26.239 22.660 15,8%
ESTONIA 3.070 2.445 25,6%
FINLANDIA 9.446 8.922 5,9%
FRANCIA 307.233 304.352 0,9%
GERMANIA 191.241 186.453 2,6%
GRECIA 4.625 3.874 19,4%
UNGHERIA 13.353 12.338 8,2%
IRLANDA 22.849 15.955 43,2%
ITALIA 104.290 96.139 8,5%
LETTONIA 1.920 2.027 -5,3%
LITUANIA 1.927 1.679 14,8%
LUSSEMBURGO 3.129 2.809 11,4%
OLANDA 49.192 44.698 10,1%
POLONIA 41.922 36.485 14,9%
PORTOGALLO 24.097 19.908 21,0%
ROMANIA 8.623 7.910 9,0%
SLOVACCHIA 5.685 4.577 24,2%
SLOVENIA 5.950 5.933 0,3%
SPAGNA 126.660 93.484 35,5%
SVEZIA 36.533 34.036 7,3%
REGNO UNITO 312.369 268.641 16,3%
UE 1.404.121 1.266.766 10,8%
UE15 1.297.726 1.174.138 10,5%
UE12 106.395 92.628 14,9%
ISLANDA 1.161 714 62,6%
NORVEGIA 25.757 24.415 5,5%
SVIZZERA 25.748 24.046 7,1%
EFTA 52.666 49.175 7,1%
UE+EFTA 1.456.787 1.315.941 10,7%
UE15+EFTA 1.350.392 1.223.313 10,4%
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MERCATO EUROPEO

Secondo l’Acea, le immatricolazioni
in novembre sono state 1.085.259 con
un incremento del 13,7% sullo stesso
mese del 2014. Con questa crescita
mensile, che è la ventisettesima con-
secutiva, le immatricolazioni nella
UE recuperano brillantemente il
rallentamento di ottobre (+2,9%) e
il risultato complessivo dei primi un-
dici mesi si colloca a quota 12.603.855
con una crescita dell’8,7% sullo
stesso periodo del 2014. Se questo
tasso di crescita si mantenesse
anche in dicembre, il mercato del-
l’Unione Europea chiuderebbe il
2015 con 13.643.000 immatricola-
zioni, un volume inferiore del 12,4%
al livello ante-crisi (2007), ma sensi-
bilmente migliore di quello del 2014
quando il gap da recuperare era an-
cora del 19,4%. Tornando al risultato
di novembre, particolarmente signi-
ficativo è il fatto che la crescita inte-
ressa tutti i paesi dell’Unione
Europea con la sola eccezione dei
piccolissimi mercati del Lussem-
burgo (-2,2%) e dell’Estonia
(-20,6%). D’altra parte anche il con-
suntivo dei primi undici mesi è posi-
tivo per tutti i mercati dell’Unione
tranne che per quelli di Lussem-
burgo (-5%), Estonia (-4,5%) ed Au-
stria (-0,1%). Oltre al fatto che la
crescita è diffusa, va segnalato che
un effetto trainante particolarmente
significativo sul risultato di novem-
bre è dovuto ai cinque principali

mercati, sia perché rappresentano il
75,3% delle immatricolazioni com-
plessive, sia perchè fanno registrare
incrementi importanti: il mercato
spagnolo cresce del 25,4%, quello ita-
liano del 23,5%, quello francese
dell’11,3%, quello tedesco dell’8,9% e
quello del Regno Unito cresce infine
del 3,8% al termine di una serie sto-
rica di 43 incrementi mensili conse-
cutivi interrotta solo da un piccolo
calo in ottobre (-1,1%). Da segnalare,
poi, che anche in novembre continua
il recupero del mercato dei paesi che
hanno adottato l’euro e che nella
crisi che ci stiamo lasciando alle
spalle sono stati fortemente penaliz-
zati dalle politiche di austerity. In no-
vembre le immatricolazioni in questi
paesi crescono infatti del 15,1%,
mentre nei paesi non euro, già da
tempo ritornati ai livelli ante-crisi,
l’incremento è del 10,4%. Il dato di
novembre e il risultato ormai facil-
mente prevedibile dell’intero 2015
dimostrano la vitalità del mercato
dell’auto  dell’Unione che sta mante-
nendo una dinamica interessante
con la prospettiva di ritornare in
tempi ragionevolmente brevi ai li-
velli ante-crisi. E ciò nonostante un
quadro congiunturale non partico-
larmente brillante e la presenza di
incognite nelle prospettive economi-
che mondiali legate al rallentamento
delle economie emergenti ed anche
al quadro politico internazionale.

IMMATRICOLAZIONI  NOVEMBRE

PRONTAMENTE RECUPERATO IL RALLENTAMENTO DI OTTOBRE (+2,9%)
CRESCE A DUE CIFRE IL MERCATO AUTO UE: NOVEMBRE (13,7%) 

IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE IN EUROPA

Fonte: Acea
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Variazioni percentuali tendenziali UE

IMMATRICOLAZIONI GEN-NOV

G M M L S N G M M L S N G M M L S N
‘13 ‘14 ‘15

PAESI 2015 2014 15/14
AUSTRIA 23.381 21.619 +8,2
BELGIO 36.329 29.739 +22,2
BULGARIA 2.130 1.595 +33,5
CROAZIA 2.209 1.900 +16,3
CIPRO 921 671 +37,3
REP. CECA 20.421 16.365 +24,8
DANIMARCA 17.098 15.150 +12,9
ESTONIA 1.552 1.955 -20,6
FINLANDIA 8.992 7.220 +24,5
FRANCIA 150.334 135.067 +11,3
GERMANIA 272.377 250.082 +8,9
GRECIA 5.859 4.983 +17,6
UNGHERIA 6.590 5.901 +11,7
IRLANDA 948 771 +23,0
ITALIA 134.021 108.546 +23,5
LETTONIA 1.128 1.006 +12,1
LITUANIA 1.438 1.158 +24,2
LUSSEMBURGO 3.412 3.488 -2,2
OLANDA 40.516 32.192 +25,9
POLONIA 30.312 24.322 +24,6
PORTOGALLO 13.343 11.719 +13,9
ROMANIA 8.022 5.669 +41,5
SLOVACCHIA 6.953 5.484 +26,8
SLOVENIA 5.095 4.220 +20,7
SPAGNA 81.650 65.122 +25,4
SVEZIA 31.352 25.916 +21,0
REGNO UNITO 178.876 172.327 +3,8
UE 1.085.259 954.187 +13,7
UE15 998.488 883.941 +13,0
UE12 86.771 70.246 +23,5
ISLANDA 793 413 +92,0
NORVEGIA 12.600 11.486 +9,7
SVIZZERA 26.312 23.672 +11,2
EFTA 39.705 35.571 +11,6
UE+EFTA 1.124.964 989.758 +13,7
UE15+EFTA 1.038.193 919.512 +12,9

PAESI 2015 2014 15/14
AUSTRIA 285.723 285.927 -0,1
BELGIO 468.325 455.949 +2,7
BULGARIA 21.152 18.427 +14,8
CROAZIA 32.966 31.719 +3,9
CIPRO 9.385 7.721 +21,6
REP. CECA 211.089 175.626 +20,2
DANIMARCA 189.087 173.510 +9,0
ESTONIA 19.081 19.979 -4,5
FINLANDIA 100.887 99.145 +1,8
FRANCIA 1.733.506 1.632.531 +6,2
GERMANIA 2.958.687 2.807.073 +5,4
GRECIA 68.989 64.831 +6,4
UNGHERIA 70.080 61.397 +14,1
IRLANDA 124.506 95.932 +29,8
ITALIA 1.464.747 1.268.380 +15,5
LETTONIA 12.705 11.452 +10,9
LITUANIA 15.878 13.481 +17,8
LUSSEMBURGO 43.837 46.157 -5,0
OLANDA 380.573 351.351 +8,3
POLONIA 317.614 298.054 +6,6
PORTOGALLO 165.329 130.922 +26,3
ROMANIA 72.423 64.577 +12,1
SLOVACCHIA 70.652 66.020 +7,0
SLOVENIA 56.017 49.923 +12,2
SPAGNA 945.623 781.868 +20,9
SVEZIA 311.568 276.804 +12,6
REGNO UNITO 2.453.426 2.310.237 +6,2
UE 12.603.855 11.598.993 +8,7
UE15 11.694.813 10.780.617 +8,5
UE12 909.042 818.376 +11,1
ISLANDA 13.187 9.134 +44,4
NORVEGIA 137.608 131.553 +4,6
SVIZZERA 291.141 269.085 +8,2
EFTA 441.936 409.772 +7,8
UE+EFTA 13.045.791 12.008.765 +8,6
UE15+EFTA 12.136.749 11.190.389 +8,5
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RETRIBUZIONI CONTRATTUALI
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Che la ripresa dell’economia sia in
atto è indubbio. Che proceda lenta-
mente è altrettanto indubbio. Il Pre-
sidente del Consiglio ha previsto che
nel 2016 il prodotto interno lordo
crescerà dell’1,5% contro lo 0,8%
che, nel momento in cui scriviamo
questa nota, si prevede per il 2015.
L’auspicio di tutti è ovviamente che
la previsione di Matteo Renzi sia
corretta. Dobbiamo tuttavia sottoli-
neare che ci sono almeno tre ele-
menti che inducono alla cautela. Il
primo è che la ripresa della produ-
zione industriale, non solo è ancora
debole, ma è anche dovuta quasi
esclusivamente al recupero del-
l’auto. Il secondo elemento è la de-
bolezza della domanda estera che è
penalizzata sia dal rallentamento
delle economie in via di sviluppo che
dalle sanzioni alla Russia. Il terzo
elemento di preoccupazione è dato
dal fatto che incombe sull’Italia e
sull’Unione Europea lo spettro della
deflazione. Nonostante queste
ombre la ripresa è comunque decol-
lata e dovrebbe rafforzarsi nei pros-
simi mesi. E’ certo però che è
necessaria un’azione di Governo più
incisiva per sostenere la domanda,
anche di automobili. 

PPRROODDUUZZIIOONNEE.. In ottobre l’indice de-
stagionalizzato della produzione in-
dustriale fa registrare una crescita
congiunturale dello 0,5%. Nel pe-

riodo gennaio-ottobre si registra in-
vece un incremento tendenziale del
dato corretto per gli effetti di calen-
dario dell’1,1%.

CCOOMMMMEERRCCIIOO EESSTTEERROO.. Il rallenta-
mento in atto nelle economie emer-
genti e le sanzioni alla Russia
frenano lo sviluppo delle nostre
esportazioni che nel periodo gen-
naio-ottobre fanno registrare un in-
cremento del 3,5%. Sostanzialmente
analogo (3,3%) l’incremento delle
importazioni italiane che benefi-
ciano anche della riduzione dei
prezzi dei prodotti energetici. 

OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE.. Prosegue il lento re-
cupero dell’occupazione. A ottobre il
tasso di disoccupazione si è atte-
stato all’11,5%, che è il valore più
basso degli ultimi tre anni. Da se-
gnalare, sempre in ottobre, che il
tasso di disoccupazione giovanile
cresce e risale dal 39,4% al 39,8%. 

PPRREEZZZZII.. Pesante contrazione in no-
vembre dell’indice dei prezzi al con-
sumo che è in calo dello 0,4% su
ottobre, mentre su novembre 2014
si registra una crescita dello 0,1%.
Permane dunque elevatissimo il pe-
ricolo di deflazione confermato dai
dati sui prezzi alla produzione dei
prodotti industriali che in ottobre
calano dello 0,1% sul mese prece-
dente e del 2,9% sull’ottobre 2014.

CONGIUNTURA

PRODUZIONE INDUSTRIALE
VARIAZIONI TENDENZIALI

PREZZI 
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat

Fonte: Istat

COMMERCIO ESTERO
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat
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GOVERNO OTTIMISTA SUL PIL, MA ...
SULLA RIPRESA INCOMBONO TRE OMBRE 
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE
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Gli indicatori sulla fiducia determi-
nati dall’Istat si confermano in cre-
scita anche in novembre, mentre
l’indicatore sulla fiducia degli opera-
tori del mercato auto, dopo la corsa
dei mesi  scorsi, appare in moderato
ripiegamento. Vediamo qui di se-
guito con qualche dettaglio il quadro
per i singoli indicatori. 

OOPPEERRAATTOORRII SSEETTTTOORREE AAUUTTOO.. Dopo il
balzo di sette punti fatto registrare
in ottobre, l’indicatore di fiducia
degli operatori del settore auto, de-
terminato dal CSP sintetizzando i
risultati delle sue inchieste congiun-
turali, fa registrare in novembre un
arretramento di due punti e ciò so-
prattutto per i giudizi meno favore-
voli sulla raccolta di ordini.
L’indicatore si mantiene comunque
assai vicino ai livelli molto elevati
toccati all’inizio del 2007. 

CCOONNSSUUMMAATTOORRII.. In novembre l’indi-
catore del clima di fiducia dei consu-
matori determinato dall’Istat tocca
quota 118,4 con un incremento di 1,4
punti sul mese precedente. Secondo
l’Istat il miglioramento di novembre
è dovuto ad un incremento di tutte
le componenti del clima di fiducia
dei consumatori. In particolare un
incremento molto consistete si regi-
stra per la componente legata al
quadro economico generale il cui in-
dicatore passa da 153,3 a 158,3. Più

contenuta, ma comunque significa-
tiva, è anche la componente legata
alla situazione personale degli inter-
vistati il cui indicatore passa da
103,9 a 105,0. Anche analizzando i
dati sulla fiducia con riferimento alla
situazione corrente e alle attese per
quella futura il quadro della fiducia
è in miglioramento. L’indice per la
situazione corrente passa da 109,3 a
111,6, mentre quello per la situa-
zione futura sale a 128,0 da 127,2.  

IIMMPPRREESSEE.. In lievissima crescita
anche l’indicatore Istat sulla fiducia
delle imprese che sale da 107,0 di ot-
tobre a 107,1 di novembre. Questo
risultato è la somma algebrica di
crescite per le costruzioni e per i
servizi e di cali per le imprese mani-
fatturiere e per il commercio. In
particolare l’indicatore delle costru-
zioni tra ottobre e novembre passa
da 119,8 a 121,4, quello dei servizi di
mercato sale da 113, 1 a 113,7, men-
tre l’indicatore delle imprese mani-
fatturiere scende da 105,7 a 104,6  e
quello del commercio al dettaglio
scende da 116,3 a 115,0. Nelle co-
struzioni migliorano i giudizi sugli
ordini, ma peggiorano quelli sulle at-
tese per l’occupazione. Nei servizi di
mercato crescono le attese sugli or-
dini. Nelle manifatturiere peggio-
rano i giudizi sugli ordini e le attese
sulla produzione e nel commercio
peggiorano i giudizi sulle vendite.
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Questa nostra conferenza stampa
annuale, che è giunta ormai alla 23a
edizione, comincia sempre con
un’analisi della congiuntura econo-
mica. Rispetteremo anche questa
volta quella che ormai è diventata
una tradizione, ma riteniamo op-
portuno premettere qualche consi-
derazione e qualche dato che
consenta di inquadrare il momento
attuale nell’evoluzione di medio pe-
riodo della nostra economia. 

LL’’IITTAALLIIAA IINN DDEECCLLIINNOO.. 
Sentiamo sempre dire che la crisi
economica che forse faticosamente
ci stiamo lasciando alle spalle è la
più grave del dopoguerra. Questa
affermazione è vera per alcune
altre economie avanzate, ma non lo
è per l’Italia perché la crisi econo-
mica che stiamo vivendo è più pro-
fonda e più lunga di quella del 1929.
Come mostra il grafico nelle slide
allegate, nella crisi del 1929 il calo
massimo in termini di prodotto in-
terno lordo (Pil) fu del 5,7%  e per
ritornare ai livelli ante-crisi furono
necessari 6 anni. Nella crisi iniziata
nel 2008 il calo massimo del Pil è
stato dell’8,9% e per ritornare ai li-
velli ante-crisi, qualora negli anni
successivi al 2016 vi fosse una cre-
scita pari a quella che l’Ocse ipo-
tizza per il 2016 (+1,4%),
occorreranno ancora 6 anni. Il che
vuol dire che dovremo attendere il
2021 e che la crisi sarà durata 14
anni. 
Una seconda considerazione, sem-
pre relativa al Pil e all’entità del
calo che si è registrato negli ultimi
anni, riguarda il balzo indietro che

la nostra economia ha fatto per ef-
fetto della crisi ancora in atto. Se il
Pil crescerà nel 2015 dello 0,8%,
come prevede l’Ocse, ci porteremo
sul livello del 2000, cioè di 15 anni
fa. Ancora più grave è la situazione
per la produzione industriale che
durante la crisi ha accusato un calo
massimo del 26,4% che ha riportato
indietro il valore dell’indice Istat
fino alla fine degli anni ’80. La pro-
duzione industriale, dunque, du-
rante la crisi ha fatto un balzo
indietro di quasi 30 anni ed è calata
di oltre un quarto. Se vogliamo
usare una metafora automobilistica
e se consideriamo che, in un Paese
come l’Italia che è al secondo posto
nella UE per l’attività manifattu-
riera, la produzione industriale è il
primo motore dell’economia, pos-
siamo dire che questo motore dal
2008 sta funzionando a tre cilindri.    

Una terza considerazione sullo svi-
luppo dell’economia italiana negli
ultimi decenni riguarda la posi-
zione del nostro Paese nei confronti
dei partner dell’Unione Europea in
termini di prodotto interno lordo
pro capite.  Secondo uno studio
condotto dal Centro Studi Promo-
tor su dati Eurostat, nel 2001, cioè
nell’anno che ha preceduto l’en-
trata del nostro Paese nell'euro, il
Pil pro capite italiano superava la
media dell’Unione Europea del
19,3%. Nel 2014 il Pil pro capite ita-
liano è invece sceso sotto questa
media dell’1,9%. Questa dramma-
tica caduta è dovuta certo a fattori
imputabili al nostro Paese, ma
anche, e senza ombra di dubbio,
alle politiche legate all’adesione
alla moneta unica che hanno rallen-
tato lo sviluppo della nostra econo-
mia nell’ultimo decennio del secolo

CONFERENZA STAMPA DEL CENTRO STUDI PROMOTOR

CIRCOLODELLA STAMPA- MILANO, 26NOVEMBRE 2015

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

Relazione di Gian Primo Quagliano 
Presidente Econometrica e Centro Studi Promotor

Dati e Analisi - 1.2016



15

scorso e l’hanno poi fortemente pe-
nalizzata nei primi quindici anni del
nuovo millennio. 
Una quarta considerazione ri-
guarda il diverso impatto che la
crisi economica deflagrata il 15 set-
tembre 2008 con il fallimento di
Lehman Brothers ha avuto nei
principali paesi. Per le economie
emergenti l’impatto è stato vera-
mente modesto. Per i paesi avan-
zati il quadro è invece il seguente:
in Canada il prodotto interno lordo
ha recuperato il livello ante-crisi
già nel 2010. In Germania, Stati
Uniti e Francia il recupero si è
completato nel 2011, mentre nel
Regno Unito e in Giappone si è at-
teso  fino al 2013. Per Italia e Spa-
gna nel 2015 il ritorno alla
situazione ante-crisi appare invece
ancora lontano e la situazione del-
l’Italia è peggiore di quella della
Spagna. Tra l’altro va segnalato
che la penalizzazione della crisi per
il nostro sistema economico  è stata
molto superiore rispetto a quella di
tutte le altre economie avanzate e
questo è in gran parte conseguenza
delle politiche di austerità imposte
da Bruxelles. 

IILL QQUUAADDRROO CCOONNGGIIUUNNTTUURRAALLEE..
Premesse queste considerazioni,
che ci sono sembrate necessarie
per inquadrare la situazione con-
giunturale italiana nel contesto
degli ultimi decenni, veniamo al-
l’analisi della congiuntura attuale.
Come mostrano i grafici sull’anda-
mento del Pil e della produzione in-
dustriale, la crisi in Italia ha avuto
un profilo a W caratterizzato però
dal fatto che all’andamento discen-
dente della seconda V non ha fatto
seguito una ripresa immediata, ma
una lunga fase di stagnazione. Nel
2014 si sono però create le condi-
zioni per la ripresa. Intanto la tele-
novela dello spread ha cominciato
ad essere meno angosciante in se-
guito al fatto che i mercati finan-
ziari hanno ritenuto sempre meno
a rischio il debito pubblico italiano.

Poi, e questo già dalla fine del 2013,
si  è cominciato a pensare che l’in-
cubo della crisi stesse per finire e
di conseguenza gli indicatori di fi-
ducia dei consumatori e delle im-
prese hanno cominciato a crescere
e qualche segnale positivo è venuto
anche da due settori fortemente
penalizzati dalla crisi: quello immo-
biliare e quello dell’automobile. 
Le compravendite di immobili resi-
denziali nel 2014 sono infatti
cresciute del 3,6% e le immatrico-
lazioni di autovetture del 4,2%.
Questi andamenti non hanno tutta-
via consentito un recupero in ter-
mini di prodotto interno lordo. Il
2014 si è chiuso quindi con un calo
del Pil dello 0,4%. Nell’ultimo tri-
mestre vi è stata però una varia-
zione congiunturale praticamente
nulla che ha, di fatto, annunciato
l’inversione di tendenza che si è ve-
rificata nel primo semestre del
2015 con due variazioni trimestrali
consecutive positive seguite da una
nuova variazione positiva nel terzo
trimestre a cui auspicabilmente se-
guirà un’altra variazione positiva
nel quarto trimestre. Il bilancio del
Pil dell’intero anno  chiuderà così
un incremento dello 0,8% (o forse
dello 0,9%) sul 2014. 
Analizzando gli elementi che hanno

caratterizzato l’inversione di ten-
denza dell'economia del 2015
emerge del tutto inaspettato il fatto
che il recupero della produzione in-
dustriale è  dovuto in primis alla co-
struzione di mezzi di trasporto ed
in particolare alla produzione di au-
toveicoli che nei primi nove mesi
del 2015 fa registrare una crescita
del 47% (per le autovetture la cre-
scita è del 69%), mentre anche una
parte notevole della modesta cre-
scita dei consumi è dovuta all’incre-
mento a due cifre delle
immatricolazioni. Il settore del-
l’auto, che pareva uno dei grandi
malati della crisi tanto da indurre
un Ministro dell’Ambiente in carica
a dichiarare che “l’auto è un pro-
dotto obsoleto”, è diventato così il
motore della ripresa insieme al re-
cupero dell’occupazione, a un clima
di fiducia che si mantiene elevato e
a una inversione di tendenza nel-
l’andamento dei consumi.
Si deve tuttavia sottolineare che
nel quadro attuale vi sono elementi
di debolezza che non vanno sotto-
valutati. Il primo è certamente il
fatto che la ripresa della produ-
zione industriale, non solo è debole,
ma è anche dovuta, oltre che all’ap-
porto dell’auto di cui si è detto, a
pochi altri settori. Il recupero non
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ha quindi ancora una sufficiente
diffusione in tutto l’apparato pro-
duttivo industriale. Un secondo ele-
mento di debolezza è che l’impatto
positivo sulla domanda viene so-
prattutto dalla componente in-
terna, mentre quella estera appare
penalizzata dal rallentamento delle
economie in via di sviluppo ed
anche dalle sanzioni alla Russia. Un
terzo elemento di preoccupazione è
dato dal fatto che incombe sempre
sull’Italia e sull’Unione Europea lo
spettro della deflazione e ciò nono-
stante gli interventi espansivi por-
tati avanti dalla Banca Centrale
Europea. 
Nonostante questi elementi di de-
bolezza, nel Paese vi è comunque fi-
ducia nella ripresa dell’economia e
l’Ocse stima per il 2016 un incre-
mento del prodotto interno lordo
dell’1,4%. Non è certo un obiettivo
irraggiungibile ed anzi potrebbe
essere superato se gli operatori
economici italiani e chi governa fos-
sero animati da quel sano ottimi-
smo della volontà che è un
elemento fondamentale per la cre-
scita economica delle aziende e
delle nazioni. E di ottimismo della
volontà vi sarà certamente bisogno
anche negli anni che verranno dopo
il 2016 perché, come abbiamo già
sottolineato, procedendo con un
tasso di crescita dell’1,4% il ritorno
ai livelli ante-crisi avverrebbe nel
2021 con uno spaventoso ritardo
sulle altre economie avanzate.

LL’’AAUUTTOO NNEELL MMOONNDDOO EE IINN IITTAALLIIAA..
Detto dell’economia veniamo al-
l’auto. Anche in questo caso giova
analizzare quanto è successo nel
mondo negli ultimi anni. Per le ven-
dite di autovetture la crisi iniziata
nel 2008 ha determinato soltanto
un modestissimo rallentamento nel
2008 e nel 2009, ma dal 2010 il mer-
cato mondiale ha ripreso a crescere
e nel 2015 dovrebbe far registrare
una nuova crescita nonostante il
rallentamento economico in atto
nelle principali economie emer-

genti. Per quanto riguarda invece i
maggiori mercati avanzati soltanto
Italia e Spagna devono ancora ri-
tornare ai livelli ante-crisi ed anzi
il calo rispetto a questi livelli è an-
cora molto importante per l’Italia.
Se si considera l’anno record 2007,
nel 2015 rimarrà da colmare un gap
del 37,4%. Se invece si considera
più realisticamente la media degli
anni che vanno dall’inizio della crisi
precedente (1993) al 2006, il gap da
recuperare è del 27,5%. Questa
media è pari a  2.151.825 unità e

può considerarsi l’obiettivo da rag-
giungere per ritenere la crisi ini-
ziata nel 2008 definitivamente
superata. 
Prima di entrare nel merito della
situazione italiana del mercato del-
l'auto giova considerare un con-
fronto tra l'andamento del prodotto
interno lordo italiano e l'andamento
delle immatricolazioni durante la
crisi. Come mostra il grafico, la ca-
duta delle immatricolazioni, inizial-
mente frenata dagli  incentivi alla
rottamazione del 2009, è stata
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molto più grave della caduta del
Pil,  ma il recupero del mercato del-
l'auto è cominciato prima e sta pro-
cedendo con un tasso decisamente
più sostenuto.
Durante la lunga crisi che faticosa-
mente ci lasciamo alle spalle si è
cercato di diffondere nel nostro
Paese un clima di ostilità nei con-
fronti dell’automobile. In partico-
lare si è assistito ad un fenomeno
che il Centro Studi Promotor ha
definito di “demonizzazione” e si-
stematica sottovalutazione del-
l’auto e a cui proprio il Centro
Studi Promotor ha dedicato un
convegno l’8 ottobre 2013 a Palazzo
Altieri a Roma con la partecipa-
zione dei numeri uno di importanti
case automobilistiche. Quanto è
emerso dal convegno è stato am-
piamente ripreso dagli organi di in-
formazione, specializzati e non, che
hanno contribuito, sulla base delle
analisi che noi avevamo fatto, a
confutare le affermazioni false su
cui l'attacco all'auto era condotto.
In particolare si affermava che i
giovani preferivano il tablet all’au-
tomobile, che il futuro della mobi-
lità era nelle biciclette le cui
vendite nel 2012 (pur essendo in
calo) avevano superato le immatri-
colazioni di autovetture, che vi sa-
rebbe stato un boom del car
sharing, che il mercato italiano
dell’auto  si sarebbe stabilizzato in-
torno a quota 1.600.000 immatrico-
lazioni, che era in atto un processo
di demotorizzazione ed altre “ve-
rità” dello stesso genere talora
supportate da “studi” di pretesi or-
ganismi di ricerca specializzati più
che nella ricerca della verità nella
ricerca di titoli ad effetto e di scoop
giornalistici che, come è ben noto,
si possono ottenere solo con notizie
negative. Il tutto condito con la già
richiamata affermazione di un Mi-
nistro in carica secondo cui l’auto-
mobile era un prodotto obsoleto.
Nonostante la campagna di demo-
nizzazione, proprio nel dicembre
2013 le immatricolazioni facevano

registrare il primo incremento
mensile dopo una serie di ben 44
dati negativi. E cominciava la ri-
presa. Per capire come questo pro-
cesso abbia potuto innescarsi
prima che ripartisse l’economia e
per gettare una luce sulle prospet-
tive possibili, giova fare qualche
considerazione sul parco circolante.
In Italia alla fine del 2014 circola-
vano 37.080.753 autoveicoli con un
tasso di motorizzazione di 61 auto-
vetture per ogni 100 abitanti. Que-
sto tasso è uno dei più alti del

mondo e per inciso è più alto sia di
quello della Francia, che di quello
della Germania, che di quello del
Regno Unito. Una parte della dif-
ferenza tra la situazione italiana e
quella degli altri maggiori paesi eu-
ropei è spiegata dal fatto che il dato
ufficiale sul circolante fornito
dall’Aci è sovrastimato in quanto fa
riferimento ai veicoli iscritti al Pra
e tra questi veicoli ve ne è anche un
certo numero che, come afferma la
stessa Aci, “non circolano più, ma
non sono individuabili”. Sulla base
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di questo fatto l’Unrae stima che
nel 2014 la consistenza effettiva del
parco circolante sia stata di
35.420.000 autoveicoli e cioè di circa
1.660.753 autoveicoli inferiore a
quella indicata dall’Aci. Anche con-
siderando il dato dell’Unrae il tasso
di motorizzazione italiano rimane
comunque più alto di quello dei
principali paesi europei avanzati.
“Le ragioni del fenomeno - si legge
nell’Osservatorio della Filiera Au-
toveicolare 2015 realizzato dall’An-
fia e dalle Camere di Commercio di
Torino e Modena - sono da ricer-
carsi sia nell’inferiore livello di in-
frastrutturazione nel campo dei
trasporti pubblici (il che spinge
verso il trasporto individuale), sia
nel rapporto tra popolazione e ter-
ritorio. L’Italia – continua infatti il
rapporto – ha più municipalità, più
centri minori ed intermedi delle
altre nazioni. Ha naturalmente
meno addensamento urbano, anche
nelle grandi metropoli, il che favo-
risce lo sviluppo della motorizza-
zione individuale”. 

NNOONN EESSIISSTTOONNOO AALLTTEERRNNAATTIIVVEE AALLLL’’AAUUTTOO..
Si potrebbe ritenere che l’elevata
consistenza del parco circolante
italiano di autovetture abbia pro-
dotto una situazione di saturazione
della domanda di autovetture, ma
in effetti non è così. Non solo in Ita-
lia vi è oggi una forte domanda di
sostituzione insoddisfatta, ma, no-
nostante il pesante  calo delle im-
matricolazioni che vi è stato negli
ultimi anni, il parco circolante dopo
flessioni assolutamente irrilevanti
nel 2012 e nel 2013, nel 2014 ha ri-
cominciato a crescere per una
modesta, ma significativa, compo-
nente di domanda per prima
motorizzazione o motorizzazione
aggiuntiva (immigrati, giovani, se-
conda e terza auto) che si è som-
mata alla domanda di sostituzione.
Il fatto che il parco circolante non
cala ma cresce deriva dalla circo-
stanza  che nel mondo, ed in parti-
colare nel nostro Paese, non vi sono

alternative di massa all’utilizza-
zione dell’automobile. In Italia le
alternative possibili avrebbero po-
tuto essere infatti il trasporto pub-
blico locale, lo sviluppo del treni ad
alta velocità e dei voli low cost ed il
car sharing. Il trasporto pubblico
locale durante la crisi non solo non
si è sviluppato, ma anzi ha tagliato
le linee, aumentato le tariffe e peg-
giorato il servizio. I treni ad alta
velocità e i voli low cost, fenomeni
ormai consolidati, hanno inciso
sull’utilizzazione dell’auto sulle

medie e lunghe distanze, ma non
hanno indotto a rinunciare alla pro-
prietà dell’auto. Il car sharing si è
dimostrato un fenomeno interes-
sante in alcune grandi città, ma con
un’importanza ancora marginale.
La mancanza di alternative all’auto
ha fatto si che la gente, pur com-
prando meno auto, non potesse
permettersi di rinunciare all’auto e
quindi mantenesse in esercizio le
auto che aveva anche quando ave-
vano già raggiunto un’anzianità e
un livello di efficienza tale da con-
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sigliarne o raccomandarne la rotta-
mazione. La conseguenza è stato
un forte aumento dell’anzianità
delle vetture del parco che è pas-
sata da 7 anni e 6 mesi del 2007 a 9
anni e 11 mesi  del 2014. E poiché la
crisi è stata particolarmente pe-
sante al sud, l’anzianità del parco
circolante è fortemente salita so-
prattutto in questa area del Paese
con una punta massima in Campa-
nia dove l’anzianità a fine 2014 è di
12 anni e 9 mesi e con altre tre re-
gioni (Basilicata, Calabria e Sicilia)
in cui l’anzianità media supera i 12
anni e due mesi.  Il forte invecchia-
mento del parco circolante non solo
ha avuto conseguenze negative
sulla circolazione e sull’inquina-
mento dell’atmosfera, ma ha anche
determinato un forte accumulo di
domanda di sostituzione che, con il
ricomparire a fine 2013 di una
cauta fiducia sull’imminenza del-
l’avvio della ripresa dell’economia,
ha indotto molti italiani ad attin-
gere ai loro risparmi per sostituire
le vetture più vecchie.
Questa situazione è continuata nel
2014 che ha visto infatti una cre-
scita del 4,2% e, con il concreto ma-
nifestarsi della ripresa
dell’economia, questa situazione
nel 2015 ha generato un recupero a
due cifre che porterà il mercato ita-
liano nell’anno in corso a quota
1.560.000 immatricolazioni con un
incremento del 14,7% sul 2014. Ov-
viamente sull’entità del recupero
hanno influito anche altri fattori.
Innanzitutto nel 2014 e nel 2015 gli
italiani hanno cominciato a di-
sporre di maggiori possibilità di ri-
corso al credito anche per
l'acquisto di automobili e, tra l'al-
tro, con tassi di interesse partico-
larmente bassi. Un segnale
positivo è venuto poi dalle statisti-
che sulle patenti attive il cui nu-
mero ha continuato ad aumentare
anche durante la crisi passando tra
il 2007 e il 2015 da 35.230.000 a
38.475.000 e, segnale particolar-
mente positivo, è stato anche il

fatto che nel 2015 ha ripreso  ad au-
mentare anche la quota di italiani
con meno di vent'anni in possesso
di una patente. 
Un altro aspetto di particolare rile-
vanza è poi il fatto che i prezzi dei
carburanti sono fortemente dimi-
nuiti tanto che nei primi dieci mesi
del 2015, secondo le elaborazioni
del Centro Studi Promotor, gli ita-
liani hanno risparmiato nell'acqui-
sto di benzina e gasolio auto ben 6
miliardi di euro. Poi, come abbiamo
già detto, nel 2015 la produzione di

autoveicoli è diventata addirittura
il principale motore della ripresa
dell'economia con un fortissimo in-
cremento della produzione di auto-
veicoli in Italia. Ed anche in
relazione a questo fatto è mutata la
percezione, non solo dell’impor-
tanza del mercato italiano dell'auto,
ma anche dell'importanza della fi-
liera produttiva degli autoveicoli
per l'economia italiana. Un contri-
buto importante alla presa di co-
scienza delle opportunità di
sviluppo che il settore dell'auto
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offre al nostro Paese è venuta
anche dalla realizzazione di due
studi di particolare spessore. Il
primo è il già citato Osservatorio
2015 sulla Filiera Autoveicolare
Italiana. Il secondo è la ricerca pro-
mossa dalla 10a Commissione Indu-
stria Commercio e Turismo del
Senato della Repubblica su "Il set-
tore dell'auto nei principali paesi
europei" ed in particolare in Italia.
Un altro fatto di rilievo è infine co-
stituito dalla circostanza che il Go-
verno italiano, che negli anni della
crisi si era ricordato dell'auto solo
per inasprimenti del trattamento
fiscale, con la Legge di Stabilita
per il 2016,ha varato un primo limi-
tato, ma significativo, intervento
per attenuare la pressione fiscale
sulle auto aziendali.  Grazie a questi
fatti si è diffusa tra gli operatori e il
pubblico la convinzione che i tempi
bui per l'auto siano ormai dietro le
spalle e questa convinzione ha cer-
tamente dato un contributo signifi-
cativo alla ripresa a due cifre che si
è delineata nel 2015.

LLEE PPRREEVVIISSIIOONNII PPEERR LL’’IITTAALLIIAA..
Premesse queste considerazione
quali previsioni si possono formu-
lare per le immatricolazioni di au-
tovetture nei prossimi anni? Uno
scenario altamente probabile e
quello che vede la ripresa prose-
guire con tassi a due cifre fino al
raggiungimento del livello fisiolo-
gico per il mercato italiano, cioè
fino ad un volume di immatricola-
zioni annue di 2.150.000 unità. Sulla
base di questi presupposti la previ-
sione del Centro Studi Promotor è
di 1.747.000 immatricolazioni nel
2016, di 1.939.000 immatricolazioni
nel 2017 e di 2.152.000  immatrico-
lazioni nel 2018. Naturalmente per-
ché lo scenario che abbiamo
previsto si realizzi occorre che la ri-
presa dell'economia si consolidi e si
rafforzi nei prossimi anni e che non
si verifichino eventi eccezionali le-
gati alla situazione politica mon-
diale.  Se questi eventi non si
realizzeranno, lo scenario potrebbe

anche essere migliore di  quello da
noi ipotizzato, ma occorrerebbe che
il Governo decidesse di stimolare la
ripresa dell'economia sostenendo il
mercato dell'auto, ad esempio con
riforme che non costano come la
semplificazione del sistema fiscale
e dei troppi adempimenti burocra-
tici che gravano sul settore o adot-
tando le misure di sostegno da
tempo proposte dall'Unrae o, come
sommessamente propone il nostro
Centro Studi, adottando incentivi
alla rottamazione finalizzati ad ac-
celerare il rinnovo del parco circo-

lante nelle regioni del mezzogiorno.
Naturalmente siamo consapevoli
che le nostre previsioni potranno
essere considerate ottimistiche da
alcuni, ma ai critici rispondiamo
che le previsioni formulate dal Cen-
tro Studi Promotor nei suoi 23 anni
di attività si sono quasi sempre ri-
velate realistiche e ci permettiamo
di aggiungere che chi è cieco di
fronte all'ottimismo della ragione e
non sente il dovere dell'ottimismo
della volontà non saprà costruire
un futuro migliore per se, per i suoi
figli e per il Paese. 
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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

      

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

         

   

   


