
INDICATORI DI FIDUCIA

AUTO NUOVE

AUTO USATE

MERCATO EUROPEO

PRODUZIONE INDUSTRIALE

SPRINT FINALE

Immatricolazioni
Gennaio-Dicembre 2019 +0,3%
Dicembre 2019 +12,5%

a pagina  3

CHIUSURA IN BELLEZZA

Immatricolazioni
Gennaio-Dicembre 2019 +1,2%
Dicembre 2019 +21,4%

a pagina  11

a pagina 14

Né LODE Né INFAMIA

Trasferimenti di proprietà netti
Gennaio-Dicembre 2019 +0,5%
Dicembre 2019 +1,2%

a pagina 6

Variazioni percentuali tendenziali

Variazioni % tendenziali dei trasferimenti di proprietà al netto delle minivoluture

Variazioni percentuali tendenziali UE+EFTA

N. 296 - FEBBRAIO 2020

IN RECUPERO

a pagina 15

Indicatori di fiducia in dicembre
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Bilancio in negativo per il 2019
per i consumi di benzina e gasolio
auto. L’anno si chiude con un calo
dei consumi dei due carburanti-
dell’1% rispetto al 2018. Questo
risultato è stato influenzato in
maniera rilevante dalla diminu-
zione dei consumi di gasolio per
autotrazione che nell’intero 2019
sono calati dell’1,3%.  Sostanzial-
mente stabili si sono invece...

(continua a pagina 8)

CARBURANTI

BENZINA E GASOLIO AUTO: 
BILANCIO 2019 IN ROSSO
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MERCATO ITALIA

IMMATRICOLAZIONI  DICEMBREModerato sprint finale per il mer-
cato automobilistico italiano. In di-
cembre le immatricolazioni di
autovetture sono state 140.075 con
un incremento del 12,5% su dicem-
bre 2018. Per circa 4,5 punti percen-
tuali questo risultato è dovuto ad una
giornata lavorata in più rispetto a di-
cembre 2018, ma, anche al netto di
questo apporto, il risultato positivo
rimane ed è significativo in un anno
decisamente “magro” per il mercato
dell’auto come il 2019 che chiude il
suo consuntivo annuale a quota
1.916.320 e quindi con una modestis-
sima crescita sul 2018 (+0,3%). D’al-
tra parte, va detto che il risultato
certificato oggi dai dati sulle imma-
tricolazioni è perfettamente coe-
rente con il quadro economico
nazionale che è di sostanziale sta-
gnazione. Né ci si poteva aspettare
che una spinta al recupero di almeno
di una parte del pesante calo che il
nostro mercato accusa ancora ri-
spetto ai livelli ante-crisi del 2007
(quantificabile a fine 2019 nel
-23,1%) potesse essere recuperato
nel corso dell’anno che si è chiuso
grazie a fattori legati a dinamiche in-
terne del settore dell’auto. E ciò es-
senzialmente perché nel 2019 le
vendite di autovetture hanno dovuto
fare ancora i conti con gli effetti del
nuovo sistema di omologazione
WLTP, con la demonizzazione del
diesel ed anche con l’attesa del con-

cretizzarsi della prospettiva dell’auto
elettrica. E’ comunque un dato di
fatto che il risultato positivo delle im-
matricolazioni in dicembre non è un
segnale isolato perché trova conforto
anche in un recupero del clima di fi-
ducia. In novembre, per le forti pre-
occupazioni destate dall’andamento
della discussione della Legge Finan-
ziaria per il 2020, vi era stato un de-
ciso calo sia dell’indicatore Istat
relativo ai consumatori che dell’indi-
catore specifico per l’auto elaborato
dal CSP sintetizzando i risultati delle
sue inchieste congiunturali mensili.
In dicembre entrambi gli indicatori
recuperano buona parte del terreno
perduto e questo è certo di buon au-
spicio per il 2020. Come è noto le
prospettive del mercato italiano per
il 2020 sono state esaminate nel
corso della 27° conferenza stampa
annuale sulla situazione del mercato
dell’auto tenuta il 21 gennaio a Mi-
lano. Nel corso di questa conferenza
è stata presentata la previsione del
Centro Studi Promotor per le imma-
tricolazioni nel 2020. Qualora il Pil si
sviluppi secondo quanto ha ipotiz-
zato l’Istat, il CSP prevede 2.010.000
immatricolazioni nell’intero 2020. 
Se però il Palazzo accogliesse le pro-
poste del CSP si potrebbe andare
molto oltre. Per saperne di più vi rin-
viamo alla relazione presentata alla
conferenza stampa di cui si è detto
(da pagina 16).

AUTO: CHIUSURA DI UN SOFFIO SOPRA IL 2018 (+0,3%) CON...
SPRINT FINALE DELLE IMMATRICOLAZIONI (DICEMBRE +12,5%)

IMMATRICOLAZIONI DI AUTO NUOVE

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Variazioni percentuali tendenziali
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MARCA 2019 2018 19/18
FIAT 19.294 18.748 2,91
VOLKSWAGEN 10.891 11.482 -5,15
RENAULT 9.655 8.920 8,24
FORD 9.326 7.549 23,54
PEUGEOT 7.587 7.241 4,78
SMART 7.551 1.380 447,17
DACIA 6.677 5.441 22,72
MERCEDES 6.241 4.443 40,47
JEEP 5.741 6.679 -14,04
CITROEN/DS 5.730 5.482 4,52
TOYOTA 5.452 4.961 9,90
AUDI 4.913 4.748 3,48
BMW 4.526 3.563 27,03
HYUNDAI 4.086 3.435 18,95
SUZUKI 4.083 2.441 67,27
LANCIA 3.923 4.357 -9,96
KIA 3.444 2.647 30,11
OPEL 3.305 5.523 -40,16
NISSAN 2.754 2.951 -6,68
ALFA ROMEO 2.015 1.922 4,84
SEAT 1.976 1.073 84,16
SKODA 1.792 1.686 6,29
MAZDA 1.593 701 127,25
MINI 1.330 1.080 23,15
VOLVO 1.212 1.541 -21,35
LAND ROVER 926 1.008 -8,13
LEXUS 693 531 30,51
HONDA 585 525 11,43
MITSUBISHI 573 566 1,24
PORSCHE 450 424 6,13
JAGUAR 424 550 -22,91
SUBARU 380 205 85,37
MASERATI 156 142 9,86
SSANGYONG 115 146 -21,23
MAHINDRA 87 76 14,47
FERRARI 13 17 -23,53
LAMBORGHINI 8 12 -33,33
ALTRE 568 339 67,55
TOTALE 140.075 124.535 12,48

MARCA 2019 2018 19/18
FIAT 285.888 323.383 -11,59
VOLKSWAGEN 176.813 162.850 8,57
FORD 122.527 129.615 -5,47
RENAULT 113.924 125.143 -8,96
PEUGEOT 110.034 108.502 1,41
OPEL 96.559 95.317 1,30
CITROEN/DS 90.927 85.513 6,33
TOYOTA 90.052 87.956 2,38
DACIA 84.087 61.628 36,44
JEEP 81.510 84.551 -3,60
AUDI 64.445 62.780 2,65
MERCEDES 62.841 61.404 2,34
LANCIA 58.753 48.559 20,99
BMW 58.127 57.145 1,72
HYUNDAI 50.344 53.459 -5,83
KIA 47.730 47.757 -0,06
NISSAN 43.122 54.617 -21,05
SUZUKI 38.273 32.947 16,17
SMART 35.278 24.622 43,28
SEAT 26.818 19.955 34,39
SKODA 26.626 25.393 4,86
ALFA ROMEO 25.874 43.117 -39,99
MINI 21.660 20.535 5,48
VOLVO 20.894 19.079 9,51
LAND ROVER 16.422 17.361 -5,41
MAZDA 13.404 10.867 23,35
HONDA 8.663 8.862 -2,25
JAGUAR 8.062 9.262 -12,96
MITSUBISHI 7.896 6.012 31,34
PORSCHE 6.727 5.290 27,16
LEXUS 5.823 3.975 46,49
SUBARU 2.776 3.388 -18,06
SSANGYONG 2.301 2.466 -6,69
MASERATI 2.081 2.763 -24,68
MAHINDRA 1.005 900 11,67
FERRARI 495 399 24,06
LAMBORGHINI 313 212 47,64
ALTRE 7.246 3.117 132,47
TOTALE 1.916.320 1.910.701 0,29
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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

D 2018 12 44 44 -32 14 36 50 -36 1 33 66 -65 53 34 13 40 11 52 37 -26 21 67 12 9

G 2019 20 44 36 -16 16 35 49 -33 1 30 69 -68 54 41 5 49 8 61 31 -23 15 70 15 0

F 9 55 36 -27 7 43 50 -43 2 29 69 -67 44 40 16 28 6 48 46 -40 16 64 20 -4

M 9 50 41 -32 10 34 56 -46 3 37 60 -57 46 43 11 35 7 58 35 -28 23 58 19 4

A 4 31 65 -61 2 29 69 -67 1 31 68 -67 47 40 13 34 6 47 47 -41 20 61 19 1

M 5 28 67 -62 5 21 74 -69 0 32 68 -68 52 38 10 42 10 49 41 -31 17 73 10 7

G 1 27 72 -71 4 18 78 -74 1 30 69 -68 46 42 12 34 2 50 48 -46 10 72 18 -8

L  2 19 79 -77 5 16 79 -74 0 26 74 -74 45 41 14 31 4 55 41 -37 16 69 15 1

A 3 37 60 -57 5 30 65 -60 0 28 72 -72 37 53 10 27 9 48 43 -34 12 73 15 -3

S 15 44 41 -26 7 40 53 -46 2 32 66 -64 37 51 12 25 10 54 36 -26 13 72 15 -2

O 4 48 48 -44 8 48 44 -36 1 37 62 -61 41 50 9 32 9 63 28 -19 14 77 9 5

N 3 31 66 -63 6 28 66 -60 2 29 69 -67 35 55 10 25 14 51 35 -21 21 62 17 4

D 6 40 54 -48 7 35 58 -51 2 22 76 -74 33 55 12 21 12 56 32 -20 26 66 8 18

Brillante risultato in dicembre per il
mercato delle autovetture in Italia.
Secondo il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti le immatri-
colazioni sono state 140.075 rispetto
alle 124.535 unità del dicembre 2018
con un incremento del 12,5%. Si
tratta della seconda crescita a due
cifre registrata nel 2019 anche se
quella del settembre scorso
(+13,6%) era stata in realtà falsata
dal risultato particolarmente debole
del settembre 2018 (mese influen-
zato dall’effetto della scadenza della
nuova normativa WLTP sull’omolo-
gazione dei veicoli entrato in vigore
quell’anno). L’intero 2019 chiude in-
vece con 1.916.320 auto immatrico-
late rispetto al 1.910.701 dell’intero
2018 (+0,3%). Dall’indagine del
Centro Studi Promotor condotta
negli ultimi giorni di dicembre
emerge un certo ottimismo da parte
dei concessionari interpellati che
però si dimostrano abbastanza cauti
nelle previsioni a breve. Vediamo qui
di seguito nel dettaglio alcuni degli
aspetti oggetto della rilevazione.  

AFFLUENZA NELLE SHOW ROOM.Mi-
gliora in dicembre salendo al 6% dal

3% di novembre la quota di opera-
tori che indicano su alti livelli l’af-
fluenza nelle show room, aspetto
questo di particolare importanza in
quanto è il primo indicatore sul-
l’evoluzione della tendenza della do-
manda. Sale poi dal 31% di
novembre al 40% la quota di opera-
tori che valutano l’affluenza dei visi-
tatori sui livelli normali e migliora la
quota di indicazioni di bassi livelli di
affluenza che passa dal 66% di no-
vembre al 54% di dicembre. Il saldo
tra valutazioni positive e negative è
pari a -48 contro -63 di novembre. 

ORDINI. Dopo il peggioramento ri-
levato a novembre, migliorano in di-
cembre i giudizi dei concessionari
sull’acquisizione di ordini. Il 7% (6%
in novembre) valuta alto il livello
degli ordini, il 35% (28%) lo valuta
normale e il 58% (66%) lo ritiene
basso. Il saldo si porta da -60 di no-
vembre a -51 di dicembre. 

REDDITIVITÀ. Sembra alleggerirsi
lievemente la situazione delle gia-
cenze in dicembre. Scende dal 35%
di novembre al 33% la quota di ope-
ratori che valutano alto il livello di

invenduto, mentre passa dal 10% al
12% la percentuale di coloro che va-
lutano l’invenduto basso. Stabile al
55% è invece la quota di coloro che
valutano il livello delle giacenze nor-
male. Il saldo passa da +25  a +21. 

PREVISIONI. Sostanzialmente stabili
i giudizi degli operatori sull’evolu-
zione della domanda a tre-quattro
mesi. Coloro che prevedono do-
manda in aumento scendono dal
14% di novembre al 12% di dicem-
bre. Il 56% degli interpellati pre-
vede invece vendite stabili (51% in
novembre), mentre è in diminuzione
dal 35% al 32% la quota di coloro che
prevedono domanda in diminuzione.
Il saldo si porta a -20 da -21 di no-
vembre. In netto miglioramento
sono invece i giudizi in merito alle
previsioni a tre-quattro mesi sui
prezzi delle auto. Il 26% degli inter-
pellati prevede prezzi in aumento
(21% in novembre), mentre scende
dal 17% di novembre all’8% la quota
di coloro che prevedono prezzi in di-
minuzione e sale dal 62% al 66% la
percentuale di chi valuta i prezzi sta-
bili. Il saldo si porta a +18 da +4 di
novembre.

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

BENE DICEMBRE, MA IL MERCATO AUTO DEL 2019 SI FERMA SUI LIVELLI DEL 2018

OPERATORI OTTIMISTI SU AFFLUENZA E CONSEGNE, MA CAUTI SULLE PREVISIONI

Dati e Analisi - 02.2020

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

contro il 42% di novembre. Il saldo
tra valutazioni positive e negative è
pari a -25 contro -35 novembre.

GIACENZE. Le valutazioni dei con-
cessionari sulle giacenze di auto
usate presenti nelle aziende conces-
sionarie sono in peggioramento ri-
spetto ai giudizi espressi in
novembre. Il 19% degli intervistati
valuta alti gli stock nei propri piaz-
zali di vendita (14% in novembre),
mentre il 58% li ritiene normali
(52%) e il restante 23% valuta bassi
i livelli di invenduto (34%). Il saldo
si porta  a -4 contro -20 di novembre.

REDDITIVITÀ. In lieve peggiora-
mento sono i giudizi dei concessio-
nari sulla redditività del business
dell’usato di dicembre rispetto ai
giudizi espressi in novembre.  No-
nostante la remuneratività del busi-
ness dell’usato sia migliore di quella
del nuovo secondo l’opinione dei
concessionari, solo il 6% la ritiene
alta (5% in novembre). Passa poi dal
61% di novembre al 56% di dicem-
bre la quota di operatori che valu-
tano la remuneratività normale e
dal 34% al 38% la percentuale di co-

loro che la valutano  bassa. Il saldo
sale così a -32  da -29 di novembre.

PREVISIONI. Per l’evoluzione della
domanda di auto usate nei prossimi
tre-quattro mesi i concessionari in-
terpellati restano cauti nei loro giu-
dizi, come accaduto in novembre,
anche se si sbilanciano con un leg-
gerissimo ottimismo. Per il 72%
degli operatori il mercato resterà
stabile (65% in novembre e 71% in
ottobre), per il 16% vi sarà un au-
mento della domanda (15% in no-
vembre e 16% in ottobre) e per il
12% un rallentamento (20% in no-
vembre e 13% in ottobre). Il saldo si
porta a +4 da -5 di novembre e +3
di ottobre. Peggiori sono invece i
giudizi sull’evoluzione dei prezzi a
tre-quattro mesi anche se i giudizi
espressi dai concessionari si man-
tengono in linea con quelli espressi
nei mesi precedenti. Il 74% degli in-
tervistati prevede stabilità dei
prezzi (71% in novembre), mentre
per il 2% ci sarà un aumento dei
prezzi (6%) e per il 24% ci avranno
diminuzioni dei prezzi  di vendita
(23%).  Il saldo di dicembre si porta
a quota -22 da -17 di novembre. 

Risultato positivo in dicembre per i
passaggi di proprietà al netto delle
minivolture, cioè dei trasferimenti
temporanei a nome del concessiona-
rio in attesa della rivendita al cliente
finale. Secondo i dati diffusi dall’Aci
nel suo bollettino mensile Auto-
Trend, in dicembre si sono registrati
240.593 passaggi di proprietà contro
i 237.803 del dicembre 2018 con un
incremento quindi dell’1,2%. L’in-
tero 2019 chiude invece con
3.102.893 passaggi di proprietà con-
tro i 3.087.957 dell’intero 2018 e
quindi con una lieve crescita dello
0,5%. Dall’indagine congiunturale
mensile del Centro Studi Promotor
condotta a fine dicembre emergono
giudizi positivi da parte dei conces-
sionari su alcuni dei principali
aspetti della rilevazione. Vediamoli
qui di seguito nel dettaglio.

AFFLUENZA NEGLI SPAZI ESPOSITIVI. 
Migliora lievemente in dicembre
l’opinione dei concessionari sull’af-
fluenza di visitatori nei loro spazi di
vendita riservati alle vetture usate.
L’8% degli operatori ritiene infatti
l’affluenza alta (7% in novembre), il
59% normale (51%) e il 33% bassa

A N B S A N B S A N B S A N B S A S D S A S D S

D 2018 8 56 36 -28 13 52 35 -22 38 44 18 20 7 56 37 -30 14 68 18 -4 6 65 29 -23

G 2019 9 55 36 -27 18 52 30 -12 23 50 27 -4 3 66 31 -28 21 67 12 9 6 74 20 -14

F 14 56 30 -16 14 53 33 -19 18 61 21 -3 5 70 25 -20 21 59 20 1 9 63 28 -19

M 6 63 31 -25 12 59 29 -17 19 56 25 -6 8 54 38 -30 18 72 10 8 7 66 27 -20

A 6 54 40 -34 7 46 47 -40 27 53 20 7 3 58 39 -36 15 70 15 0 2 72 26 -24

M 4 49 47 -43 12 44 44 -32 27 57 16 11 7 54 39 -32 19 59 22 -3 4 78 18 -14

G 7 43 50 -43 7 42 51 -44 21 59 20 1 5 52 43 -38 14 56 30 -16 6 69 25 -19

L  4 50 46 -42 8 37 55 -47 19 58 23 -4 4 55 41 -37 7 77 16 -9 3 80 17 -14

A 5 59 36 -31 7 57 36 -29 17 66 17 0 6 58 36 -30 17 74 9 8 10 67 23 -13

S 11 56 33 -22 14 53 33 -19 12 65 23 -11 10 52 38 -28 20 67 13 7 7 73 20 -13

O 7 59 34 -27 14 56 30 -16 9 65 26 -17 6 59 35 -29 16 71 13 3 7 76 17 -10

N  3 53 44 -41 7 51 42 -35 14 52 34 -20 5 61 34 -29 15 65 20 -5 6 71 23 -17

D 7 58 35 -28 8 59 33 -25 19 58 23 -4 6 56 38 -32 16 72 12 4 2 74 24 -22

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

CHIUSURA D’ANNO IN LIEVE CRESCITA ANCHE PER IL MERCATO DELL’USATO
BENE CONSEGNE, AFFLUENZA E PREVISIONI

Dati e Analisi - 02.2020

INCHIESTA CSP AUTO USATE
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INCHIESTA CSP AUTO USATE
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BILANCIO IN ROSSO PER BENZINA E GASOLIO AUTO

INTERO 2019: CALANO I CONSUMI E LA SPESA MA ANCHE IL GETTITO

CARBURANTI

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

BENZINA

GASOLIO

BENZINA E GASOLIO

(segue da pagina 1) mantenuti i
consumi di benzina (+0,1% ri-
spetto al 2018). Il prezzo medio alla
pompa per la benzina nell’intero
2019 ha registrato un calo
dell’1,93% passando da 1,604 euro
al litro dell’intero  2018 a 1,573

euro. Il prezzo medio alla pompa per
il gasolio per autrotrazione invece è
calato dello 0,8% passando da 1,491
euro al litro dell’intero 2018 a 1,479
euro. Dalle elaborazioni condotte dal
Centro Studi Promotor sui dati del
Ministero dello Sviluppo Economico

emerge inoltre che a seguito del
calo dei consumi vi è stata una di-
minuzione rispetto al 2018 della
spesa per le famiglie e le imprese
italiane di 1,203 miliardi di euro (-
2%) e un minor introito per l’Era-
rio di 444 milioni di euro (-1,2%). 

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

2003 20,9 -2,8 22,1 -1,8 15,0 -2,5 7,1 -0,1
2004 19,7 -5,7 22,2 0,4 14,7 -2,0 7,5 5,4
2005 18,2 -7,5 22,2 0,3 14,0 -4,9 8,3 10,5
2006 17,1 -5,9 22,0 -0,8 13,3 -4,4 8,7 5,1
2007 16,1 -6,1 20,9 -5,1 12,6 -5,9 8,4 -3,9
2008 14,9 -7,2 20,6 -1,3 11,9 -5,5 8,8 5,0
2009 14,4 -3,9 17,7 -14,1 11,1 -6,9 6,7 -23,9
2010 13,5 -5,9 18,4 3,8 10,7 -3,3 7,7 15,5
2011 12,7 -6,0 19,7 7,2 10,9 2,0 8,8 14,4
2012 11,3 -10,8 20,3 2,7 11,7 6,8 8,6 -2,3
2013 10,8 -4,8 18,9 -6,9 11,2 -4,1 7,7 -10,7
2014 10,7 -1,8 18,3 -3,6 11,1 -1,2 7,2 -7,0
2015 10,6 -1,2 16,3 -11,6 10,6 -4,6 5,6 -22,4
2016 10,3 -2,9 14,8 -8,8 10,2 -4,5 4,7 -17,0
2017 9,86 -4,1 15,1 1,5 9,9 -2,6 5,2 10,7
2018 9,92 0,5 15,9 5,5 10,1 1,9 5,8 12,4
2019 9,92 0,1 (*) 15,6 -1,9 (*) 10,0 -0,5 (*) 5,6 -4,2 (*)

(*) variazione percentuale rispetto al 2018

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

2003 26,9 5,1 23,6 7,7 14,8 5,9 8,8 10,9
2004 28,7 6,7 27,0 14,5 16,0 8,4 11,0 24,6
2005 29,4 2,3 32,6 20,7 17,5 9,1 15,1 37,7
2006 30,6 3,9 35,6 9,1 18,5 6,0 17,0 12,6
2007 31,5 3,1 36,7 3,2 19,3 4,3 17,4 2,0
2008 31,3 -0,5 42,1 14,8 20,3 4,8 21,9 26,0
2009 30,6 -2,5 33,1 -21,4 18,5 -9,0 14,7 -32,9
2010 30,5 0,0 37,1 12,0 19,1 3,4 18,0 22,7
2011 30,8 0,8 44,5 20,1 21,6 13,0 23,0 27,6
2012 27,6 -10,4 47,1 5,6 24,9 15,2 22,2 -3,3
2013 26,9 -2,7 44,5 -5,5 24,4 -2,1 20,2 -9,2
2014 27,4 1,8 44,2 -1,0 25,0 2,1 19,3 -4,7
2015 28,0 1,8 39,3 -11,3 24,4 2,6 15,0 -22,5
2016 27,9 -0,1 35,8 -9,0 23,7 -2,7 12,1 -19,1
2017 27,8 -1,1 38,4 6,8 24,0 1,0 14,3 18,1
2018 29,0 4,3 43,2 12,5 25,7 6,7 17,5 22,1
2019 28,6 -1,3 (*) 42,4 -2,1 (*) 25,3 -1,5 (*) 17,0 -2,9

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

2003 47,8 1,5 45,7 2,9 29,8 1,5 15,9 5,7
2004 48,4 1,3 49,2 7,7 30,7 3,2 18,5 16,0
2005 47,6 -1,7 54,8 11,5 31,4 2,4 23,4 26,6
2006 47,7 0,2 57,6 5,1 31,9 1,4 25,7 10,0
2007 47,6 -0,2 57,6 0,0 31,9 0,0 25,7 0,0
2008 46,3 -2,8 62,8 9,0 32,1 0,8 30,6 19,2
2009 44,9 -3,0 50,8 -19,0 29,5 -8,2 21,3 -30,4
2010 44,0 -1,9 55,5 9,1 29,8 0,9 25,7 20,4
2011 43,5 -1,3 64,3 15,8 32,5 9,1 31,8 23,7
2012 38,9 -10,5 67,4 4,7 36,5 12,4 30,9 -3,0 
2013 37,7 -3,3 63,4 -5,9 35,5 -2,7 27,9 -9,6
2014 38,1 0,7 62,5 -1,8 36,1 1,0 26,5 -5,4
2015 38,6 0,9 55,6 -11,4 30,5 -3,2 20,6 -22,5
2016 38,2 -0,9 50,6 -8,9 33,9 -3,3 16,8 -18,6
2017 37,6 -1,9 53,5 5,3 33,9 -0,1 19,5 16,1
2018 38,9 3,3 59,1 10,5 35,8 5,3 23,3 19,5
2019 38,6 -1,0 (*) 58,0 -2,0 (*) 35,4 -1,2 (*) 22,6 -3,2

(*) variazione percentuale rispetto al 2018

(*) variazione percentuale rispetto al 2018
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MERCATO EUROPEO

Chiusura in bellezza per il mercato
auto dell’area UE+Efta. In dicembre
le immatricolazioni hanno fatto regi-
strare un incremento del 21,4% e tutti
i mercati dell’area sono in crescita
tranne il piccolo mercato della Nor-
vegia che accusa un calo del 9,7%. Il
risultato molto positivo di dicembre è
dovuto sia al fatto che in quasi tutti i
paesi vi è stato un giorno lavorativo in
più sia, e soprattutto, alla forte pres-
sione sul mercato delle case e dei con-
cessionari per smaltire vetture con
emissioni di CO2 che ne avrebbero
compromesso la vendita nel 2020. De-
cisamente meno brillante del dato di
dicembre, anche se positivo, è il con-
suntivo dell’intero 2019 che chiude a
quota 15.805.752 facendo registrare
una crescita dell’1,2% dovuta a incre-
menti in venti dei trentuno mercati
dell’area. Questo risultato è ancora
lievemente al di sotto (-1,24%) del li-
vello ante-crisi  del 2007, anno in cui
le immatricolazioni toccarono quota
16.003.436. Il gap da colmare è di
197.684 unità e sarebbe stato colmato
se anche l’Italia, come tutti i maggiori
mercati europei, avesse raggiunto il
volume di immatricolazioni ante-crisi
(2007) nei cui confronti accusa invece
ancora un calo di 576.786 immatrico-
lazioni. Come sempre, quasi i tre
quarti delle immatricolazioni dell’area
riguardano i cinque maggiori mercati
e cioè quelli di Germania, Regno
Unito, Francia, Italia e Spagna. Il

mercato tedesco chiude il 2019 con
una crescita del 19,5% in dicembre e
del 5% nell’intero anno con immatri-
colazioni a quota 3.607.258 che è il mi-
glior risultato degli ultimi venti anni
dopo quello del 2009 fortemente so-
stenuto da bonus aziendali. Il secondo
mercato dei cinque grandi, il Regno
Unito, fa invece registrare una cre-
scita del 3,4% in dicembre, ma accusa,
per il terzo anno consecutivo, un calo
nel consuntivo dei dodici mesi. In par-
ticolare nell’intero 2019 la contrazione
del Regno Unito è del 2,4%. La situa-
zione non positiva di questo mercato è
dovuta a diversi fattori tra i quali i più
importanti sono la demonizzazione del
diesel e le incertezze per la Brexit. Il
terzo mercato dell’area, quello fran-
cese, chiude in positivo sia il mese di
dicembre (+27,7%) che l’intera an-
nata (+1,9%). Anche in Francia il ri-
sultato delle vendite avrebbe potuto
essere migliore se la demonizzazione
del diesel non avesse indotto un nu-
mero significativo di potenziali acqui-
renti a rinviare la sostituzione di
vetture diesel. Il quarto mercato dei
cinque grandi, l’Italia, in dicembre ha
fatto registrare un incremento del
12,5%, mentre nell’intero anno ha su-
perato soltanto in lieve misura
(+0,3%) il risultato del 2018.  Ultimo
tra i cinque grandi è il mercato spa-
gnolo che chiude con un incremento
del 6,6% in dicembre e un calo del
4,8% nel 2019. 

IMMATRICOLAZIONI  DICEMBRE

CHIUDE IN BELLEZZA IL MERCATO EUROPEO DELL’AUTO
IMMATRICOLAZIONI UE+EFTA: DICEMBRE +21,4%, INTERO 2019 +1,2%

IMMATRICOLAZIONI GEN-DIC

IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE IN EUROPA

Fonte: Acea
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Variazioni percentuali tendenziali

G M M L S N G M M L S N G M M L S N

‘17 ‘18 ‘19

PAESI 2019 2018 19/18

AUSTRIA 22.682 19.193 +18,2
BELGIO 33.467 23.197 +44,3
BULGARIA 2.860 2.559 +11,8
CROAZIA 4.061 2.349 +72,9
CIPRO 838 675 +24,1
REP. CECA 18.707 14.666 +27,6
DANIMARCA 15.495 13.908 +11,4
ESTONIA 1.886 1.113 +69,5
FINLANDIA 8.213 6.164 +33,2
FRANCIA 211.194 165.390 +27,7
GERMANIA 283.380 237.058 +19,5
GRECIA 6.598 5.337 +23,6
UNGHERIA 16.139 9.685 +66,6
IRLANDA 224 142 +57,7
ITALIA 140.075 124.535 +12,5
LETTONIA 1.260 1.071 +17,6
LITUANIA 3.268 2.449 +33,4
LUSSEMBURGO 3.127 2.615 +19,6
OLANDA 42.436 19.842 +113,9
POLONIA 52.499 45.390 +15,7
PORTOGALLO 17.726 16.181 +9,5
ROMANIA 13.773 9.285 +48,3
SLOVACCHIA 7.714 5.965 +29,3
SLOVENIA 4.475 3.643 +22,8
SPAGNA 105.853 99.290 +6,6
SVEZIA 48.129 23.000+109,3
REGNO UNITO 148.997 144.089 +3,4
UE 1.215.076 998.791 +21,7

UE15 1.087.596 899.941 +20,9

UE12 127.480 98.850 +29,0

ISLANDA 587 481 +22,0
NORVEGIA 11.254 12.461 -9,7
SVIZZERA 34.825 27.539 +26,5
EFTA 46.666 40.481 +15,3

UE+EFTA 1.261.742 1.039.272 +21,4

UE15+EFTA 1.134.262 940.422 +20,6

PAESI 2019 201819/18
AUSTRIA 329.363 341.068 -3,4
BELGIO 550.003 549.632 +0,1
BULGARIA 35.371 34.332 +3,0
CROAZIA 62.975 59.856 +5,2
CIPRO 12.220 12.956 -5,7
REP. CECA 249.915 261.437 -4,4
DANIMARCA 225.594 218.483 +3,3
ESTONIA 26.589 25.387 +4,7
FINLANDIA 114.199 120.505 -5,2
FRANCIA 2.214.279 2.173.481 +1,9
GERMANIA 3.607.258 3.435.778 +5,0
GRECIA 114.110 103.431+10,3
UNGHERIA 157.900 136.594+15,6
IRLANDA 117.100 125.671 -6,8
ITALIA 1.916.320 1.910.701 +0,3
LETTONIA 18.235 16.879 +8,0
LITUANIA 46.461 32.441+43,2
LUSSEMBURGO 55.008 52.811 +4,2
OLANDA 446.114 443.530 +0,6
POLONIA 555.598 531.889 +4,5
PORTOGALLO 223.799 228.327 -2,0
ROMANIA 161.562 130.919+23,4
SLOVACCHIA 101.568 98.080 +3,6
SLOVENIA 73.211 72.835 +0,5
SPAGNA 1.258.260 1.321.437 -4,8
SVEZIA 356.036 353.729 +0,7
REGNO UNITO 2.311.140 2.367.147 -2,4
UE 15.340.188 15.159.336 +1,2

UE15 13.838.583 13.745.731 +0,7

UE12 1.501.605 1.413.605 +6,2

ISLANDA 11.717 17.967 -34,8
NORVEGIA 142.381 147.929 -3,8
SVIZZERA 311.466 299.716 +3,9
EFTA 465.564 465.612 -0,01
UE+EFTA 15.805.752 15.624.948 +1,2

UE15+EFTA 14.304.147 14.211.343 +0,7
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VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

COMMERCIALI. Nonostante il ral-
lentamento delle vendite di veicoli
commerciali entro le 3,5 tonnellate
di portata registrato in dicembre
(-3,1%), il mercato italiano chiude il
bilancio del 2019 in positivo (+3,4%)
con 187.725 veicoli venduti rispetto
ai 181.498 venduti nell’intero 2018.
Questo è quanto emerge dai dati dif-
fusi dall’Acea. Il bilancio è invece
positivo per l’intera Unione Euro-
pea che in dicembre vede il mercato
dei veicoli commerciali leggeri cre-
scere dell’8,2% con 182.221 vendite
rispetto alle 168.399 del dicembre
2018.  Anche il bilancio complessivo
del 2019 dell’Unione è positivo
(+2,8%) con 2.115.650 vendite ri-
spetto alle 2.058.574 dell’intero
2018. Il mercato europeo è soste-
nuto principalmente dalle immatri-
colazioni nei cinque maggiori
mercati che lo compongono che rap-
presentano poco più del 70% delle
vendite totali. Analizzando in detta-
glio l’andamento di questi paesi
(dell’Italia si è detto più sopra) si
evidenzia che il risultato migliore in
dicembre lo abbia ottenuto il mer-
cato francese che ha registrato una
crescita dell’8,7%, seguito da quello
del Regno Unito (+7,8%) e da
quello della Germania (+1,6%). In
calo invece è il mercato spagnolo
che in dicembre accusa una contra-
zione dell’8,2%. Analizzando invece
i consuntivi 2019 si evidenzia che

tutti i cinque maggiori mercati
dell’Unione Europea hanno chiuso il
bilancio in positivo. Il risultato mi-
gliore lo ha ottenuto il mercato te-
desco con una crescita del 6,9%
sull’intero 2018, mentre il mercato
francese è cresciuto del 4,5%, quello
italiano del 3,4%, quello del Regno
Unito del 2,4% e quello spagnolo
dello 0,3%. 

INDUSTRIALI. In chiara flessione è
invece, sempre secondo i dati Acea,
sia il mercato italiano che quello eu-
ropeo dei veicoli industriali ossia dei
veicoli oltre le 3,5 tonnellate di por-
tata destinati al trasporto delle
merci. L’Unione Europea in dicem-
bre accusa una contrazione nelle
vendite del 9,4% con 24.169 unità
vendute rispetto alle 26.666 del di-
cembre 2018.  Negativi sono anche i
risultati di dicembre dei cinque
maggiori mercati che fanno parte
della UE. La Germania accusa un
calo del 12,2%, l’Italia dell’11,7%, la
Francia del 10,5%, la Spagna del
6,5% e il Regno Unito dell’1,2%. 
Positivi invece sono i consuntivi 2019
delle vendite di industriali sia nel-
l’intera Unione Europea  (+0,9%),
che in quattro dei cinque maggiori
mercati. Il Regno Unito  cresce del
9,5%, la Germania del 4,2%, la Fran-
cia dell’1,5% e la Spagna dell’1,1%,
mentre il mercato italiano chiude il
2019 con una contrazione del 7,6%.

IMMATRICOLAZIONI COMM.LI DIC

BENE I PRINCIPALI MERCATI EUROPEI, MA...
ITALIA: BILANCIO 2019 POSITIVO PER I COMMERCIALI, MA NEGATIVO PER GLI INDUSTRIALI

IMMATRICOLAZIONI COMM.LI GEN-DIC

Fonte: Acea

G M M L S N G M M L S N G M M L S N
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Dati e Analisi - 02.2020
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PAESI 2019 2018 19/18

AUSTRIA 2.969 2.820 5,3%
BELGIO 6.178 4.613 33,9%
BULGARIA 604 612 -1,3%
CROAZIA 671 791 -15,2%
CIPRO 236 101 133,7%
REP. CECA 1.684 1.547 8,9%
DANIMARCA 2.822 2.734 3,2%
ESTONIA 227 189 20,1%
FINLANDIA 1.118 1.104 1,3%
FRANCIA 44.167 40.647 8,7%
GERMANIA 23.528 23.150 1,6%
GRECIA 676 568 19,0%
UNGHERIA 2.659 2.780 -4,4%
IRLANDA 173 223 -22,4%
ITALIA 19.850 20.489 -3,1%
LETTONIA 263 176 49,4%
LITUANIA 330 317 4,1%
LUSSEMBURGO 295 327 -9,8%
OLANDA 4.037 3.828 5,5%
POLONIA 7.577 7.007 8,1%
PORTOGALLO 4.539 4.036 12,5%
ROMANIA 1.157 1.260 -8,2%
SLOVACCHIA 537 754 -28,8%
SLOVENIA 930 996 -6,6%
SPAGNA 16.380 17.834 -8,2%
SVEZIA 11.063 3.947 180,3%
REGNO UNITO 27.551 25.549 7,8%
UE 182.221 168.399 8,2%

UE15 165.346 151.869 8,9%

UE12 16.875 16.530 2,1%

ISLANDA 114 95 20,0%
NORVEGIA 2.837 3.064 -7,4%
SVIZZERA 3.867 2.627 47,2%
EFTA 6.818 5.786 17,8%

UE+EFTA 189.039 174.185 8,5%

UE15+EFTA 172.164 157.655 9,2%

PAESI 2019 2018 19/18

AUSTRIA 43.425 43.641 -0,5%
BELGIO 81.219 77.936 4,2%
BULGARIA 5.985 6.282 -4,7%
CROAZIA 8.982 8.901 0,9%
CIPRO 2.274 1.815 25,3%
REP. CECA 20.436 20.225 1,0%
DANIMARCA 33.108 33.849 -2,2%
ESTONIA 4.403 5.012 -12,2%
FINLANDIA 14.702 15.515 -5,2%
FRANCIA 478.375 457.603 4,5%
GERMANIA 304.965 285.191 6,9%
GRECIA 7.972 6.905 15,5%
UNGHERIA 26.203 22.728 15,3%
IRLANDA 25.350 25.447 -0,4%
ITALIA 187.725 181.498 3,4%
LETTONIA 2.703 2.393 13,0%
LITUANIA 4.355 3.577 21,8%
LUSSEMBURGO 5.089 4.853 4,9%
OLANDA 76.395 79.173 -3,5%
POLONIA 69.872 68.819 1,5%
PORTOGALLO 38.454 39.282 -2,1%
ROMANIA 16.985 17.585 -3,4%
SLOVACCHIA 8.508 9.126 -6,8%
SLOVENIA 13.407 12.709 5,5%
SPAGNA 215.164 214.556 0,3%
SVEZIA 53.816 56.628 -5,0%
REGNO UNITO 365.778 357.325 2,4%
UE 2.115.650 2.058.574 2,8%

UE15 1.931.537 1.879.402 2,8%

UE12 184.113 179.172 2,8%

ISLANDA 1.383 1.918 -27,9%
NORVEGIA 37.736 37.228 1,4%
SVIZZERA 34.555 32.231 7,2%
EFTA 73.674 71.377 3,2%

UE+EFTA 2.189.324 2.129.951 2,8%

UE15+EFTA 2.005.211 1.950.779 2,8%
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Il Centro Studi Promotor conduce
con cadenza trimestrale un’indagine
su un campione di concessionari che
trattano veicoli commerciali nuovi e
usati. Vediamo qui di seguito alcuni
dei giudizi raccolti nella rilevazione
condotta a fine dicembre. 

VEICOLI COMMERCIALI NUOVI. I ri-
sultati emersi dalla rilevazione con-
dotta a dicembre mettono in luce un
miglioramento nei giudizi degli ope-
ratori rispetto a quelli raccolti nel
corso dell’anno. In particolare il 20%
degli interpellati (9% in settembre)
ha espresso giudizi positivi sul livello
delle consegne, mentre per il 55% le
consegne sono state normali e per il
25% basse. Il saldo è pari a -5 contro
-34 di settembre. Lieve migliora-
mento anche nei giudizi dei conces-
sionari sugli ordini acquisiti. Il 5%
degli operatori valuta le vendite alte
(3% in settembre), il 70% normali
(48%) e il 25% basse (49%). Il saldo
si porta a -20 da -46. Cauti ma più po-
sitivi di quelli registrati a settembre
sono i giudizi sull’affluenza di visita-
tori nelle show room. La maggio-
ranza degli intervistati (52% contro
il 29% di settembre) valuta l’af-
fluenza normale, mentre stabile al
3% è la quota di coloro che valutano
l’affluenza alta e pari al 45% (68% in
settembre) è la percentuale di coloro
che invece la valutano bassa. Il saldo
passa a -42 da -65. In lieve peggiora-

mento sono invece i giudizi degli ope-
ratori sulle previsioni di vendita a 3/4
mesi. Anche se la quota di coloro che
prevedono un aumento nelle vendite
passa dal 6% di settembre al 7%, au-
menta pure dal 29% di settembre al
39% la quota di concessionari che va-
lutano le consegne in diminuzione.
Stabilità nelle previsioni di vendita è
invece prevista dal 54% degli opera-
tori (65% in settembre). Il saldo si
porta a -32 da -23 di settembre.

VEICOLI COMMERCIALI USATI. So-
stanzialmente stabili in dicembre
sono le valutazioni dei concessionari
sulle vendite di commerciali usati.
Nessun operatore, come nelle rileva-
zioni precedenti, valuta alte le conse-
gne. Il 58% degli operatori (57% in
settembre) le valuta normali e il 42%
(43%) basse. Il saldo si porta a -42 da
-43 di settembre. Peggiorano invece
in dicembre i giudizi degli intervi-
stati sul livello di affluenza di visita-
tori nelle show room. Ancora
nessuno valuta l’affluenza alta, il 44%
valuta l’affluenza normale e il 56% la
valuta bassa. Il saldo è pari a -56 con-
tro -51. In miglioramento sono in-
vece i giudizi sulle vendite a 3/4 mesi.
Sale al 13% dal 9% di settembre la
quota di operatori che prevedono le
vendite in aumento, mentre per il
75% rimarranno stabili (71%) e per il
12% diminuiranno (20%). Il saldo
sale così a +1 da -11 di settembre.

LEGGERO SPRINT DI FINE ANNO, MA...
GIUDIZI POSITIVI, MA PREVISIONI NEGATIVE  
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GIUDIZI DEI CONCESSIONARI
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COMMERCIO AL DETTAGLIO
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat
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La crescita del Pil del 2019  e la se-
quenza dei dati trimestrali dicono
chiaramente che l’economia italiana
sta procedendo sul filo del rasoio,
cioè con un tasso di crescita molto vi-
cino allo zero e con la sempre incom-
bente minaccia di scivolare in
territorio negativo. Tra l’altro l’indi-
catore anticipatore dell’Istat ”man-
tiene un profilo negativo suggerendo
il proseguimento della fase di debo-
lezza”. Le stime ufficiali di crescita
del Pil nel 2020 fatte dalle principali
istituzioni oscillano tra lo 0,5% e lo
0,6%. Obiettivamente non si vede da
dove possa venire una spinta al re-
cupero. Va tuttavia considerato che
”l’economia mondiale appare evol-
vere in un quadro di crescita mode-
rata (Istat)” e quindi forse un
qualche aiuto al nostro Paese può ve-
nire dall’estero.

CONSUMI. La debolezza dei consumi
è stato un elemento caratterizzante
del 2019. Il consuntivo dei primi un-
dici mesi delle vendite del commer-
cio al dettaglio mette in evidenza che
per gli alimentari vi è stato un in-
cremento in volume dello 0,2% e in
valore dell’1%. Per i non alimentari
l’incremento è stato invece dell’1,1%
in volume e dello 0,5% in valore. Poi-
ché i dati sono a prezzi correnti da
questi diversi anadamenti emerge
non solo la debolezza dei consumi,
ma anche che i prezzi sono aumen-

tati per gli alimentari e calati per i
non alimentari. 

PRODUZIONE. Anche i dati di no-
vembre confermano la debolezza
della produzione industriale che nel
consuntivo dei primi undici mesi ac-
cusa un calo dell’1,1%. 

COMMERCIO ESTERO. Pure dal com-
mercio estero viene un segnale della
debolezza del quadro economico ita-
liano. Il consuntivo dei primi undici
mesi si chiude con una crescita del
2,1% delle esportazioni e con un calo
dello 0,6% delle importazioni. Il
saldo della bilancia commerciale è
fortemente attivo (47,9 miliardi), ma
è chiaro che il calo delle importazioni
è legato ad un apparato produttivo
che non tira come dovrebbe. 

OCCUPAZIONE. Continua l’anda-
mento virtuoso del tasso di disoccu-
pazione che a novembre è al 9,7%
come in ottobre. Sale invece tra i due
mesi il tasso di disoccupazione gio-
vanile (da 28,2% a 28,6%).

PREZZI. Un altro segnale di debo-
lezza del quadro congiunturale viene
indubbiamente dai prezzi che se-
condo l’Istat sono cresciuti nel 2019
dello 0,6%. Un livello molto lontano
dallo standard europeo del 2% e che
è indicativo del fatto che il pericolo
di deflazione è sempre presente.  

CONGIUNTURA

PRODUZIONE INDUSTRIALE
VARIAZIONI TENDENZIALI

PREZZI 
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat

Fonte: Istat

COMMERCIO ESTERO
VARIAZIONI TENDENZIALI

Fonte: Istat

G M M L S N G M M L S N G M M L S N

‘17 ‘18 ‘19

SECONDO I PRINCIPALI OSSERVATORI UFFICIALI

2019 QUASI PIATTO, 2020 IN LIEVE RISALITA

+20

+15

+10

+5

0

-5

-10

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONIORDINATIVIFATTURATO

Dati e Analisi - 02.2020

+7,0

+6,0

+5,0

+4,0

+3,0

+2,0

+1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

AL CONSUMO
ALLA PRODUZIONE DEI

PRODOTTI INDUSTRIALI

+12

+6

+0

-6

G M M L S N G M M L S N G M M L S N

‘17 ‘18 ‘19

G M M L S N G M M L S N G M M L S N

‘17 ‘18 ‘19

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
VALORI PERCENTUALI

Fonte: Istat

13,0

12,0

11,0

10,0

9,0
G M M L S N G M M L S N G M M L S N

‘17 ‘18 ‘19

Indice corretto per gli effetti di calendario



15 Dati e Analisi - 02.2020

INDICATORI DI FIDUCIA

INDICE FIDUCIA CSP
OPERATORI SETTORE AUTO
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Andamenti univoci in dicembre per i
principali indicatori utilizzati per le
analisi sul mercato dell’auto. Cre-
scono infatti l’indicatore del clima di
fiducia degli operatori determinato
dal Centro Studi Promotor, l’indice
del clima di fiducia dei consumatori
e l’indice di fiducia delle imprese de-
terminati dall’Istat. 

OPERATORI SETTORE AUTO. Torna
a crescere in dicembre l’indice di fi-
ducia CSP che, dopo la battuta d’ar-
resto di novembre che lo aveva
portato a quota 32 da quota 38 di
settembre e ottobre, si assesta a
quota 37. La crescita dell’indice è
dovuta ad un miglioramento in di-
cembre dei giudizi sulle consegne e
sugli ordini per le auto nuove ed ad
un miglioramento dei giudizi sulle
consegne e sulle previsioni delle con-
segne per le auto usate. 

CONSUMATORI. Migliora in dicem-
bre il clima di fiducia dei consumatori
determinato dall’Istat dopo la caduta
registrata in novembre. L’indice sale
infatti da 108,6 a 110,8.  Tutte le com-
ponenti dell’indice - evidenzia l’Istat
- mostrano miglioramenti: il clima
economico registra un incremento da
116,5 a 120,7, il clima personale cre-
sce da 105,8 a 106,8, il clima corrente
aumenta da 106,8 a 108,8 e il clima fu-
turo passa da 110,2 a 112,2.  La dina-
mica positiva di dicembre dell’indice

- sostiene l’Istat - è quindi condizio-
nata da giudizi positivi sia sulla si-
tuazione economica del Paese che
sulla situazione personale (situazione
economica delle famiglie, possibilità
di risparmio e opportunità all’acqui-
sto di beni durevoli).  

IMPRESE. Anche l’indice composito
del clima fiducia delle imprese deter-
minato dall’Istat migliora in dicem-
bre salendo da quota 99,2 di
novembre a quota 100,7. Analizzando
le singole componenti si evidenzia un
miglioramento dell’indice nel settore
manifatturiero (da 99,0 a 99,1), nei
servizi di mercato (da 99,7 a 102,2),
nel commercio al dettaglio (da 108,3
a 110,9) e nelle costruzioni (da 137,1 a
140,1). Più in dettaglio si evidenzia
per l’industria manifatturiera  un mi-
glioramento nei giudizi sugli ordini,
ma un peggioramento nei giudizi
sulle scorte e sulle attese di produ-
zione. Per le imprese di costruzione
si registra un miglioramento sia nei
giudizi su ordini e/o piani di costru-
zione che nelle attese sull’occupa-
zione. Per le imprese dei servizi di
mercato si ha un deciso migliora-
mento nei giudizi sugli ordini, sul-
l’andamento degli affari e sulle attese
di ordini. Per le imprese del com-
mercio migliorano in modo rilevante
i giudizi sulle vendite, ma peggiorano
lievemente i giudizi sulle scorte e
sulle attese di vendita.  

Clima di Fiducia Media Mobile Clima di Fiducia Media Mobile Clima di Fiducia Media Mobile

Clima di Fiducia Media Mobile
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Nel decennio che è appena iniziato
acquisterà concretezza un processo
che cambierà il mondo dell’auto-
mobile e della mobilità. All’inizio
del secolo scorso l’avvento dell’au-
tomobile ha segnato il passaggio
dalla forza animale al motore nella
mobilità privata e collettiva, decre-
tando la definitiva perdita di ruolo
del cavallo nella mobilità e nel rap-
porto con l’uomo con cui viveva in
simbiosi da sempre.

Ora si profila un cambiamento
forse meno rivoluzionario, ma co-
munque di enorme rilievo: il rag-
giungimento dell’obiettivo zero
inquinamento dove circolano le au-
tomobili e zero morti sulle strade.
Sino alla fine del secolo scorso si
trattava di utopie. Oggi sono obiet-
tivi raggiungibili. Il processo che
porterà a conseguirli è già comin-
ciato e ci si aspetta che abbia una
forte accelerazione in questi anni
’20 del ventunesimo secolo.

L’AUTO ELETTRICA
Nel 2019, grazie ad incentivi gene-
rosi, in Italia sono state vendute
10.566 auto elettriche. Per que-
st’anno Auto21 ha chiesto una pre-
visione a dieci esperti di chiara
fama. La media delle previsioni
fatte è 16.902 immatricolazioni che
porterebbero la quota delle elettri-
che sul totale delle immatricola-
zioni dallo 0,5% allo 0,8%. Vi è
dunque ancora un notevole scetti-
cismo sulle prospettive  a breve
dell’auto elettrica, ma l’auto elet-
trica è ormai una realtà e si affer-
merà perché così vuole la gente,
perché così hanno decretato le au-
torità politiche, perché tutte le case
automobilistiche sono impegnate
nel realizzarla, perché vi sono con-

siderazioni geopolitiche che lo con-
sigliano, perché lo vogliono i pro-
duttori di elettricità, perché il più
grande mercato automobilistico del
mondo, quello cinese, punta con
grande decisione proprio sull’auto
elettrica. Naturalmente il processo
di completa elettrificazione della
mobilità si compirà nel corso di di-
versi decenni, basti pensare che il
parco circolante mondiale di auto-
veicoli aveva nel 2018 una consi-
stenza di 1.415.370.000 unità.

Lo sforzo per arrivare alla com-
pleta sostituzione di questo parco
con mezzi elettrici è dunque tita-
nico e titanico è anche l’impegno
per creare le infrastrutture di rica-
rica, per smaltire le batterie esau-
ste, per produrre l’energia elettrica
necessaria, ovviamente da fonti rin-
novabili per non vanificare i bene-
fici ecologici della mobilità
elettrica. E a tutto ciò si aggiunge
la necessità di importanti innova-
zioni tecnologiche per accelerare il

processo e soprattutto per renderlo
economicamente sostenibile. E oc-
corre anche considerare che la pro-
duzione e la manutenzione delle
auto elettriche comporteranno un
minore impiego di manodopera
tantoché diverse case automobili-
stiche e della componentistica
hanno già annunciato riduzioni di
organico e si sta già creando un
problema occupazionale destinato
a diventare molto più grave con il
procedere dell’affermazione del-
l’auto elettrica.

In Europa le autorità politiche che
hanno decretato il passaggio alla
mobilità elettrica solo in pochi casi
hanno varato incentivi per favorire
la sostituzione di auto tradizionali
con auto elettriche. Al di là di que-
sti casi virtuosi, le autorità politi-
che, da un lato, hanno previsto
limiti sempre più ristretti per le
emissioni e, dall’altro, anche a li-
vello locale hanno minacciato, ed
anche attuato, divieti (o limitazioni)

CONFERENZA STAMPA DEL CENTRO STUDI PROMOTOR
THE WESTIN PALACE HOTEL - MILANO, 21 GENNAIO 2020

L’ITALIA E LA SFIDA DELL’AUTO ELETTRICA E 
DELL’AUTO A GUIDA AUTONOMA

Relazione di Gian Primo Quagliano, Presidente Centro Studi Promotor

Dati e Analisi - 02.2020

Gian Primo Quagliano Presidente Centro Studi Promotor e Luca Patanè Presidente Gruppo Uvet



17

DOCUMENTI

di circolazione per determinati tipi
di auto con alimentazioni tradizio-
nali o per veicoli già da tempo in
circolazione, penalizzando in ma-
niera socialmente e politicamente
inaccettabile le fasce di popola-
zione più deboli che non sono in
grado di sostituire le loro auto con
veicoli nuovi. Se l’orientamento dei
Governi non cambierà, non è pos-
sibile che il processo di diffusione
dell’auto elettrica decolli ed anzi la
politica dei divieti di circolazione
può portare a conseguenze molto
pesanti, basti pensare che in Fran-
cia il movimento dei gilet gialli è
stato innescato proprio dalla mi-
naccia di inasprimenti della tassa-
zione sui carburanti tradizionali. 

L’AUTO A GUIDA AUTONOMA
Certamente meno impegnativo è
lo sforzo per raggiungere il se-
condo grande obiettivo: zero morti
sulle strade. La ragione principale
sta nel fatto che la guida autonoma
delle auto si può realizzare e si sta
realizzando con un percorso che
prevede una graduale introdu-
zione di innovazioni tecnologiche
molte delle quali hanno già fatto la
loro comparsa nella produzione di
serie di modelli lanciati negli ul-
timi anni con benefiche ripercus-
sioni sulla sicurezza della
circolazione. Per amplificare que-
sti effetti già possibili e quelli che
saranno possibili con i prossimi
lanci di nuovi modelli occorre però
accelerare la sostituzione del
parco circolante il che comporta
investimenti importanti da parte
dei privati e, soprattutto da parte
dei Governi per l’erogazione di in-
centivi, non solo per l’acquisto di
auto elettriche, ma anche per l’ac-
quisto di nuove auto ad alimenta-
zione tradizionale, che, proprio
perché sono di nuova produzione
sono già equipaggiate con disposi-
tivi pensati in funzione dell’obiet-
tivo della guida autonoma.

L’auto elettrica e l’auto a guida au-
tonoma sembrano essere in questo

momento i due elementi caratteriz-
zanti dell’evoluzione della mobilità
nel decennio che si è appena aperto
e per questa ragione prima di darvi
le nostre previsioni per il mercato
italiano nel 2020 abbiamo deciso di
dedicare una parte importante di
questa 27° conferenza annuale del
Centro Studi Promotor sulla situa-
zione e alle prospettive del mercato
automobilistico ad un’analisi della
compatibilità dell’impegno verso
zero emissioni dove circolano le
auto e zero morti sulle strade con
l’attuale situazione dell’economia

italiana e dell’auto in Italia. E ciò
in considerazione del fatto che sia
per l’auto elettrica che per quella
a guida autonoma non si può pen-
sare che il processo si realizzi in
tempi ragionevoli con il solo impe-
gno dei privati e delle aziende per
rinnovare i loro parchi auto. Oc-
correranno anche investimenti
massicci da parte degli Stati per la
creazione della rete di alimenta-
zione dell’auto elettrica, per af-
frontare i problemi occupazionali
che già si profilano e per accele-
rare con incentivi importanti la

Dati e Analisi - 02.2020
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transizione all’elettrico ed anche
per rinnovare il parco con vetture
ad alimentazione tradizionale che
già beneficiano di gran parte delle
innovazioni pensate per raggiun-
gere l’obiettivo zero morti sulle
strade.

LA LUNGA CRISI 
ECONOMICA ITALIANA
Cominciamo dunque dall’economia.
Il Paese è in grado di affrontare
l’impegno per conseguire l’obiet-
tivo zero morti e zero inquina-
mento sulle strade? Il mondo ha
visto nel 2008 deflagrare una crisi
economica che è stata definita la
più grave dalla fine della seconda
guerra mondiale. Per l’Italia però
questa crisi è tuttora più grave
anche della crisi del ’29. Questa
crisi nel nostro Paese determinò un
caduta massima del Pil del 5,7% e
durò sei anni. Nel 1935 il Pil tornò
infatti a superare il livello del 1929.
La crisi iniziata nel 2008 ha invece
determinato un calo massimo del
Pil dell’8,7%. E’ già durata dodici
anni ed è difficile prevedere
quando finirà. 

Completamente diversa è stata
l’evoluzione della crisi del 2008 nel
resto del mondo. In particolare, se
si considerano i 5 maggiori Paesi
dell’UE, solo l’Italia non ha ancora
raggiunto il livello ante-crisi. Le
differenze nello sviluppo della crisi
tra l’Italia e le altre economie avan-
zate sono macroscopiche. E il risul-
tato è che il 2019, dopo dodici anni
di crisi, dovrebbe essersi chiuso su
un livello di Pil ancora inferiore a
quello del 2007 del 4,1%. Natural-
mente questa situazione ha avuto
effetti molto pesanti sulla vita degli
italiani. 

Un indicatore sintetico particolar-
mente eloquente sul tenore di vita
della popolazione è il Pil pro capite.
Nel 2001 l’Italia aveva un Pil pro
capite superiore del 18,8% a quello
medio dei Paesi della UE. Nel 2018
(il dato del 2019 non è ovviamente

ancora disponibile) il Pil pro capite
italiano è stato inferiore alla media
UE del 3,9% e l’Italia, insieme alla
Grecia, sono gli unici paesi del-
l’Unione ad avere oggi un Pil pro
capite più basso di quello dell’inizio
del secolo (26.700 euro nel 2018
contro 27.800 euro nel 2001), ma il
divario dell’Italia è superiore a
quello della Grecia. Per rendersi
pienamente conto della reale situa-
zione economica del nostro Paese
molto utile è infine la serie storica
del Pil italiano dall’Unità d’Italia ad
oggi, che la Banca d’Italia ha rico-

struito, con valori ovviamene depu-
rati dall’inflazione. Su questi dati
abbiamo realizzato un grafico che a
noi pare sconvolgente. Dall’Unità
d’Italia ad oggi vi sono state otto
crisi economiche. La più grave è
stata quella che ha coinciso con la
seconda Guerra mondiale e che è
stata superata dopo dieci anni gra-
zie al piano Marshall, (un grande e
generoso piano di solidarietà rea-
lizzato dagli Stati Uniti d’America
che, per inciso, è l’esempio che
l’Europa e il mondo dovrebbero se-
guire per l’Africa), ma dopo la crisi

Dati e Analisi - 02.2020
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della seconda guerra mondiale la
crisi più grave per l’Italia è stata
quella del 2008 che ancora dura.

LE CRITICITA’ DELL’AUTO 
IN ITALIA
Ritornando alle grandi rivoluzioni
della mobilità che sono alle porte.
Sono a tutti noti gli effetti che la
crisi in atto ha avuto sulla vendita
d’autovetture in Italia, ma forse
non tutti hanno una chiara nozione
del ritardo che l’Italia sta accumu-
lando rispetto al resto del mondo.
Nel mondo, per le vendite di auto-
vetture, la crisi del 2008 è stata
poco più che un raffreddore. Il li-
vello di immatricolazioni del 2007 è
stato superato già nel 2010 ed è poi
iniziata una crescita che ha portato
le vendite di autovetture sul mer-
cato mondiale a toccare nel 2017
quota 70.694.834, per lasciare spa-
zio poi ad una fase di rallentamento
legata anche alle incognite sull’av-
vento dell’auto elettrica, al rallen-
tamento economico e alla
demonizzazione del diesel. Se con-
sideriamo i quattro maggiori mer-
cati della UE vediamo che solo
quello italiano è ancora lontano dal
livello ante-crisi di 23,2 punti per-
centuali. Si tratta di una situazione
ben nota. Quello che è meno noto è
il fatto che il parco circolante ita-
liano, nonostante l’andamento delle
vendite che abbiamo visto, ha con-
tinuato ad aumentare, con una
lieve flessione soltanto nel 2012, e
nel 2013. Nel 2014 la crescita è però
ricominciata e la conseguenza è
stata che nel 2018 il parco circo-
lante italiano ha toccato quota
39.018.170 con un incremento sul
2017 del 9,36% e nel 2019 la cre-
scita è continuata e il nostro tasso
di motorizzazione è da molto tempo
uno dei più alti del mondo, ma ciò
dipende da due fattori che nulla
hanno a che vedere con l’amore o il
disamore degli italiani per l’auto-
mobile. Il primo è il tipo di insedia-
mento sul territorio della
popolazione italiana che prevede
molti centri abitati e molte case

sparse e il secondo è lo stato del
trasporto pubblico che non è nep-
pure lontanamente paragonabile a
quello dei Paesi con i quali ci con-
frontiamo.

Ciò detto, resta comunque da chia-
rire come si concilia la continua
crescita del parco auto italiano con
la drammatica crisi delle vendite di
auto nel Paese che emerge anche
dai grafici che abbiamo presentato.
La spiegazione sta nel fatto che le
immatricolazioni, pur essendo
state molto compresse durante la

crisi, a parte il 2012 e il 2013,  non
sono state generate soltanto da do-
manda di sostituzione, ma anche da
domanda per nuova motorizzazione
che ha determinato un incremento
del parco circolante. D’altra parte
va detto che il parco circolante di
autovetture è in aumento in tutto il
mondo e in Europa dal 2007 ad
oggi il parco circolante che è cre-
sciuto di più è quello della Germa-
nia.

Tornando al nostro Paese va detto
che la crisi delle immatricolazioni e

DOCUMENTI
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il fatto che una parte delle nuove
auto immatricolate sia andata a
soddisfare, non domanda di sosti-
tuzione arretrata, ma domanda per
la seconda e la terza auto o per la
prima motorizzazione di ceti emer-
genti, come ad esempio gli immi-
grati, ha determinato un
incremento del contingente di do-
manda di sostituzione insoddisfatta
ancora più forte di quanto sembre-
rebbe ad un esame superficiale dei
dati sulle immatricolazioni. La con-
seguenza è stata ovviamente un au-
mento dell’età media delle auto del
parco circolante. In Italia infatti si
è passati dai 7 anni e 6 mesi del
2007 ai 12 anni e 4 mesi del 2018.
Non sono ovviamente disponibili i
dati del 2019 ma l’anzianità del
parco italiano è sicuramente ancora
aumentata dato il livello delle im-
matricolazioni nell’anno. 

Particolarmente significativo per
quello che riguarda l’età media del
parco è il confronto nell’ambito dei
quattro maggiori Paesi dell’unione
Europea. Nel 2018 nel Regno
Unito l’età media del parco era di 8
anni, in Francia di 9 anni, in Ger-
mania di 9 anni e 6 mesi mentre in
Italia si è arrivati a 11 anni e 6 mesi
e probabilmente nel 2019 la situa-
zione è peggiorata. L’invecchia-
mento del nostro parco circolante
ha due effetti negativi importanti,
il primo riguarda l’inquinamento, il
secondo la sicurezza. Per quanto
concerne quest’ultimo aspetto inte-
ressante è confrontare i tassi di
mortalità per incidente stradale
(morti per milione di abitanti) nei
maggiori Paesi dell’UE. L’Italia,
che ha il parco circolante più vec-
chio, guida la classifica negativa
con 55,2 morti sulle strade per mi-
lione di abitanti, mentre il Regno
Unito che, tra i Paesi considerati,
ha il parco circolante più giovane (8
anni di anzianità media) ha il tasso
di mortalità più basso: 27,5 morti,
meno della metà del tasso di mor-
talità italiano. E’ evidente dunque
che l’Italia ha assolutamente biso-

gno di rinnovare il proprio parco
circolante e che non può certo pen-
sare di farlo soltanto con l’immis-
sione di auto elettriche perché
molti automobilisti che devono
cambiare la loro auto non possono
permettersi di acquistare un’auto
elettrica perché la spesa sarebbe
troppo elevata per le loro possibi-
lità e perché le attuali carenze della
rete di infrastrutture di ricarica
non permette ancora l’impiego che
la maggioranza degli automobilisti
fa dell’auto. D’altra parte, non si
può certo pensare che il problema

si risolva con l’abbandono dell’au-
tomobile da parte di un numero si-
gnificativo di persone. Un
fenomeno del genere non sta avve-
nendo in nessuna parte del mondo
e anzi il parco circolante, come si è
già detto, aumenta ovunque. D’al-
tra parte se l’uso dell’automobile
non cala nel mondo non si può pen-
sare che cali in Italia dove la situa-
zione del trasporto pubblico è
quella che tutti conosciamo, dove
l’automobile è il mezzo di trasporto
che ha il più alto indice di soddisfa-
zione, e dove le patenti attive sono
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passate da 31.959.000 del 2010 a
39.104.634 e nel 2019 dovrebbero
aver superato i 40.000 milioni.

COME SI RISOLVE 
IL PROBLEMA
E allora come si risolve il problema
dell’eccessivo inquinamento e del-
l’eccessiva pericolosità del parco
circolante italiano considerando
che chi possiede auto ormai pronte
per la rottamazione nella stra-
grande maggioranza dei casi non
ha le risorse necessarie per acqui-
stare una nuova auto né tradizio-
nale né tantomeno elettrica? La
soluzione è una campagna di incen-
tivi pubblici alla rottamazione che
preveda bonus per l’auto elettrica,
ma anche bonus per la sostituzione
(con contestuale rottamazione di
auto con oltre 10 anni di età) con
nuove auto anche ad alimentazione
tradizionale. L’obiezione all’ado-
zione di questa soluzione è scon-
tata: il Paese non ha risorse per
fare significativi passi avanti nella
diffusione dell’auto elettrica né tan-
tomeno per finanziare la sostitu-
zione delle auto più vecchie con
vetture ad alimentazione tradizio-
nale.

Nel 2019, come è noto, erano in vi-
gore incentivi per l’acquisto di auto
tra 0 e 20 grammi di CO2 al chilo-
metro e di auto con emissioni tra 21
e 70 grammi di CO2 al chilometro.
Il tutto con uno stanziamento asso-
lutamente modesto. Il risultato di
questa campagna è stato una cre-
scita della quota delle auto elettri-
che che è passata dallo 0,3% del
2018  allo 0,5% del 2019 mentre il
contributo all’economia del Paese è
stato inesistente. E’ evidente che
questi incentivi ispirati da motiva-
zioni essenzialmente ideologiche
non sono stati un successo. Non
sono dunque le soluzioni di questo
tipo quelle che servono per avviare
concretamente il processo verso
l’auto elettrica e per liberare il
Paese da un numero esagerato di
auto vecchie, inquinanti e perico-

lose. Occorre invece trovare una
formula che coniughi il rinnova-
mento del parco circolante con l’av-
vio concreto del processo di
passaggio all’auto elettrica e con il
rilancio dell’economia. Una for-
mula di questo tipo esiste ed è
quella che l’Italia ha utilizzato per i
primi incentivi alla rottamazione
negli anni ’90. Nel 1993 le vendite
di autovetture in Italia ebbero un
crollo del 29,1% rispetto all’anno
precedente passando da 2.389.395
a 1.695.264 immatricolazioni. In-
torno a questo livello le immatrico-

lazioni si mantennero fino al 1996 e
a fine  dicembre 1996 vennero an-
nunciati incentivi alla rottamazione
che prevedevano per l’acquisto di
veicoli nuovi con contestuale rotta-
mazione di un usato di oltre 10 anni
bonus di 1,5 milioni di lire (veicoli
fino a 1300 cc) o di 2 milioni di lire
(veicoli oltre 1300 cc) con l’obbligo
per il venditore di praticare uno
sconto almeno pari all’incentivo. Gli
effetti furono: aumento delle im-
matricolazioni nel 1997 del 38,8%,
nessun costo per lo Stato, ed anzi
un maggior gettito di 1.400 miliardi
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di lire ed un incremento del Pil
dello 0,4% certificato dalla Banca
D’Italia (vedi slide). L’esperienza
del 1997, mutatis mutandis,  può es-
sere ripetuta anche ora. E’ un sug-
gerimento al Governo per dare un
contributo all’economia del Paese,
per dare impulso alla transizione
verso l’auto elettrica e per ringio-
vanire il nostro parco circolante di
autovetture a beneficio dell’am-
biente o della sicurezza. 

PREVISIONI PER IL 2020
Giunti a questo punto è venuto il
momento di presentarvi anche la
nostra previsione per il 2020.
L’Istat ha previsto che la stagna-
zione che ha caratterizzato il 2019
sarà superata nel 2020 che si chiu-
derà con un aumento del Pil dello
0,6%. Se questa previsione si rive-
lerà corretta nel 2020 le immatri-
colazioni in Italia supereranno la
soglia dei 2 milioni di unità per col-
locarsi attorno 2.010.000. Ovvia-
mente questa previsione non tiene
conto dell’eventuale lancio di una
campagna di incentivi alla rottama-
zione come quella del 1997. Se una
campagna di questo tipo vi foste il
mercato dell’auto potrebbe tornare
già nel 2020 ai livelli ante crisi e la
crescita del Pil potrebbe salire
oltre lo 0,6% previsto dall’Istat.

Qualcuno dirà che siamo ottimisti,
ma non è così. Il nostro Centro
Studi è nato nel Motor Show di Bo-
logna nel 1993, si è conquistato sul
campo autorevolezza e spazio sui
mezzi di comunicazione di massa,
seguendo quotidianamente l’evolu-
zione del mercato dell’auto e dif-
fondendo previsioni sempre
accurate e vicine al dato che poi si
sarebbe realizzato e comunque ha
operato sempre con grande indi-
pendenza di giudizio con l’obiettivo
di dare un contributo di verità al
settore dell’auto.

Milano, 21 gennaio 2020
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COMUNICATO STAMPA

ECONOMETRICA E IL CENTRO STUDI PROMOTOR 
ENTRANO A FAR PARTE DEL GRUPPO UVET

Econometrica e ilCentro Studi Promotor entrano a far parte del Gruppo Uvet. L’annuncio è stato dato
oggi da Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet e presidente di Confturismo-Confcommercio, e da
Gian Primo Quagliano, presidente di Econometrica, in occasione della 27a conferenza stampa del Cen-
tro Studi Promotor sulla situazione e le prospettive del mercato italiano dell’auto che si è tenuta oggi a Mi-
lano.

A proposito dell’entrata di Econometrica e del Centro Studi Promotor nel gruppo Uvet, Gian Primo Qua-
gliano, Presidente Econometrica ha dichiarato: “Sono particolarmente lieto dell’accordo raggiunto con il
Gruppo Uvet perché la nuova collocazione consentirà ad Econometrica di intensificare il suo impegno nel
settore della mobilità, mentre il Centro Studi Promotor continuerà con piena autonomia di giudizio, a con-
durre studi e analisi sul settore dell’auto ed estenderà anche il suo campo di studi all’intero settore della
mobilità”.

Luca Patanè, Presidente Gruppo Uvet e Confturismo-Confcommercio ha così dichiarato: “Sono orgoglioso
che Econometrica e il Centro Studi Promotor entrino a far parte di Uvet. L’ingresso di Econometrica ser-
virà a realizzare ulteriori sinergie all’interno del Gruppo soprattutto con la business unit di fleet manage-
ment mentre il Centro Studi Promotor darà un prezioso supporto per le nostre periodiche analisi e studi
sulla mobilità e sul turismo”.

Il Gruppo Uvet e�  il polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per
viaggi leisure, mobility management, eventi, mice e pharma. Con circa 2000 dipendenti e�  presente in molti
mercati europei. Il giro d’affari del Gruppo si attesta a circa 2.9 miliardi di euro.

Econometrica è una società fondata nel 1984 da Gian Primo Quagliano che si occupa di analisi economi-
che e di comunicazione e che è oggi fortemente impegnata anche nel settore dell’auto aziendale con una
piattaforma multimediale di comunicazione, su carta e on line.

Il Centro Studi Promotor è stato costituito da Gian Primo Quagliano nel 1993 all’interno di Promotor, la
società presieduta da Alfredo Cazzola per l’organizzazione del Motor Show di Bologna e successivamente
è stato acquisito da Econometrica. Il Centro Studi Promotor conduce sistematicamente dal 1993 un’in-
chiesta congiunturale mensile sul mercato dell’automobile ed inoltre elabora analisi e studi originali sul set-
tore dell’auto ed opera da sempre con assoluta autonomia di giudizio.

Milano, 21 gennaio 2020

Il Gruppo Uvet e�  il polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per
viaggi leisure, mobility management, eventi, mice e pharma. Con circa 2000 dipendenti e�  presente in
molti mercati europei. Il giro d’affari del Gruppo si attesta a circa 2.9 miliardi di euro, compreso il tour
operator Settemari, il network di agenzie a brand Uvet Network, Last Minute Tour e Open Travel Net-
work costituito da oltre 1.000 agenzie di viaggio attive nei segmenti business e leisure. Nel dicembre 2017,
il Gruppo ha acquisito Blue Panorama Airlines, compagnia aerea italiana con oltre 50 destinazioni in
tutto il mondo. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito uvet.com. 
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