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ECONOMETRICA
Studi di economia e comunicazione

organizzato da con il patrocinio di

A.I.A.G.A.
Associazione Italiana Acquirenti 
e Gestori Auto aziendali

in collaborazione con

Fleet Manager Academy, giunta 
alla sua quindicesima edizione, 

è un evento concepito per 
l’approfondimento sistematico 

di tutte le tematiche di 
aggiornamento della gestione 

dell’auto aziendale consolidando al 
contempo 

le specificità vincenti del suo 
format:

• ricco programma di seminari di 
formazione professionale

• sezione espositiva, riservata alle case 
automobilistiche ed alle aziende 
fornitrici e produttrici di beni e servizi 
alle flotte aziendali che mostreranno le 
loro ultime novità 

• rilascio di crediti formativi
• Sportello di consulenza fiscale 
• NOVITA’: possibilità di fare i test drive
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BENZINA E GASOLIO AUTO CONGIUNTURA

MERCATO V.LI COMM.LI EUROPA OCC.

MERCATO AUTO EUROPA
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Grazie agli emendamenti al Decreto Rilancio, in agosto, le immatricola-
zioni di autovetture sono ritornate sui livelli del 2019. Nel mese sono sta-
te immatricolate 88.801 autovetture contro le 89.184 dell’agosto 2019. Il 
calo è dunque contenuto nello 0,43% ed indica che è in via di superamen-
to la fase orribile del mercato auto che ha visto cadute dell’85% in marzo, 
del 98% in aprile e un andamento fortemente negativo nel complesso dei 
primi sette mesi dell’anno che chiudono il loro consuntivo con un calo di 
immatricolazioni del 41,7%. La perdita di fatturato per il settore è stimata 
dal Centro Studi Promotor in 9,6 miliardi e con un calo del gettito Iva per 
l’Erario di 2,1 milioni. Il merito del ritorno a livelli di vendita normali...

E’ ancora profondo rosso per il mer-
cato auto dell’Europa Occidentale 
(UE+EFTA+UK) fortemente colpito 
dagli effetti della pandemia di Co-
ronavirus. Dopo il calo del 39,5% 
dei primi sei mesi dell’anno si sono 
registrate contrazioni del 3,7% in 
luglio e del 17,6% in agosto. Vi è 
quindi qualche segnale di minore 
negatività...

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

Prosegue in agosto l’andamen-
to positivo del mercato dell’usato 
dovuto alla fine della quarantena. 
Secondo i dati diffusi dall’Aci nel 
suo bollettino mensile  AutoTrend 
in agosto i passaggi di proprietà al 
netto delle minivolture sono stati 
196.226 con una crescita del 4% 
rispetto ad agosto 2019 quando 
erano stati 188.687. L’inversione...

Buone notizie vengono dal merca-
to italiano dei veicoli commerciali 
fino a 3,5 tonnellate di portata. 
I dati positivi di luglio e agosto 
evidenziano l’uscita dal tunnel di 
questo mercato che registrava dati 
negativi da otto mesi consecutivi, 
cioè dal novembre 2019. A cau-
sa della pandemia il mercato dei 
commerciali aveva subito... 

SUPERATA LA FASE ORRIBILE ANCORA IN ROSSO

a pagina 4

Un deciso cambio di rotta si re-
gistra nei giudizi degli operatori 
sull’affluenza  nei saloni di vendita 
di visitatori potenzialmente interes-
sati all’acquisto di un’auto nuova. 
In agosto il 59% dei concessionari 
interpellati giudica alto il livello di 
affluenza (era il 14% in luglio e l’8% 
in gennaio), mentre per il 28% l’af-
fluenza è stata normale...

CRESCE L’AFFLUENZA USATO IN RECUPERO BENE LUGLIO E AGOSTO IN ITALIA

a pagina 14

Prosegue anche in agosto il calo 
dei consumi di benzina e gasolio 
auto iniziato a marzo a causa del-
la diffusione della pandemia. Dal 
mese di luglio però le contrazioni 
dei consumi di carburanti si sono 
ridotte registrando cali del 6,8% in 
luglio e del 4,6% in agosto dopo i 
crolli del 43,7% di marzo, del 63,3% 
di aprile e del 35,6% di maggio...

CONSUMI IN SOFFERENZA CONTINUA LA LENTA RIPRESA 
“La caduta del Pil italiano del secondo trimestre - si legge nella nota 
congiunturale mensile di agosto dell’Istat - è associata ad estesi segnali 
di ripresa emersi da maggio, per la produzione industriale, e da giugno 
per i nuovi ordinativi della manifattura e per le esportazioni”. Il quadro 
congiunturale resta comunque ancora fortemente negativo come indica-
to chiaramente anche dalla dinamica dei prezzi che continuano a calare  
sia per il calo delle quotazioni dei prodotti energetici che per i livelli dei 
consumi interni che è ancora depresso. Le attese di ripresa sono legate 
soprattutto agli interventi del Governo che ha dimostrato recentemente 
anche una discreta sensibilità per le esigenze del comparto... 
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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

AGOSTO GENNAIO - AGOSTO
MARCHE 2020 2019 VAR. % 2020 2019 VAR. %

FIAT  12.219  13.036 -6,27  121.789  203.890 -40,27
VOLKSWAGEN  8.708 7.448 16,92 77.286 120.829 -36,04
FORD  6.569 5.629 16,70 53.492 82.868 -35,45
PEUGEOT  5.278 4.867 8,44 48.913 76.702 -36,23
RENAULT  5.099 5.860 -12,99 47.764 81.132 -41,13
CITROEN/DS  4.616 3.680 25,43 40.878 64.372 -36,50
JEEP  4.480  4.137 8,29  33.741  58.688 -42,51
TOYOTA  4.154 3.716 11,79 38.076 60.582 -37,15
DACIA  3.761 5.853 -35,74 31.058 62.047 -49,94
OPEL  3.725 4.548 -18,10 34.351 73.199 -53,07
HYUNDAI  3.163 2.278 38,85 20.884 31.973 -34,68
AUDI  2.893 2.672 8,27 30.994 44.009 -29,57
MERCEDES  2.574 2.417 6,50 27.180 40.807 -33,39
KIA  2.552 2.310 10,48 22.016 31.910 -31,01
BMW  2.539 2.781 -8,70 27.465 38.940 -29,47
LANCIA  2.261  2.503 -9,67  24.670  41.505 -40,56
NISSAN  2.080 1.671 24,48 15.828 29.979 -47,20
SUZUKI  1.865 1.461 27,65 17.461 25.728 -32,13
SKODA  1.648 1.388 18,73 14.954 18.712 -20,08
SEAT  1.568 1.324 18,43 13.265 18.416 -27,97
ALFA ROMEO  1.326  1.162 14,11  9.875  17.744 -44,35
VOLVO  1.115 894 24,72 10.227 13.446 -23,94
MINI  934 760 22,89 9.444 14.187 -33,43
MAZDA  722 424 70,28 5.835 7.691 -24,13
LAND ROVER  525 623 -15,73 7.376 11.179 -34,02
HONDA  411 302 36,09 3.748 5.854 -35,98
MITSUBISHI  286 348 -17,82 2.609 5.549 -52,98
DR  275  941 -70,78  1.689  3.104 -45,59
PORSCHE  274 239 14,64 3.852 4.289 -10,19
LEXUS  236 253 -6,72 2.501 3.705 -32,50
TESLA  195 113 72,57 1.596 1.508 5,84
SMART  184 2.686 -93,15 2.083 18.319 -88,63
JAGUAR  155 291 -46,74 2.198 5.775 -61,94
SSANGYONG  117 149 -21,48 775 1.729 -55,18
SUBARU  87 124 -29,84 1.195 1.676 -28,70
MASERATI  38  50 -24,00  720  1.494 -51,81
FERRARI  22  39 -43,59  377  386 -2,33
LAMBORGHINI  7  11 -36,36  200  248 -19,35
ALTRE  140  196 -28,57  1.290  1.533 -15,85
TOTALE MERCATO 88.801 89.184 -0,43 809.655 1.325.704 -38,93
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I bonus per le auto diesel e benzina spingono la domanda

GRAZIE AGLI INCENTIVI IN RECUPERO IL MERCATO AUTO: AGOSTO -0,43%

MERCATO AUTO ITALIA

Grazie agli emendamenti al Decre-
to Rilancio, in agosto, le immatrico-
lazioni di autovetture sono ritornate 
sui livelli del 2019. Nel mese sono 
state immatricolate 88.801 autovet-
ture contro le 89.184 dell’agosto 
2019. Il calo è dunque contenuto 
nello 0,43% ed indica che è in via 
di superamento la fase orribile del 
mercato auto che ha visto cadute 
dell’85% in marzo, del 98% in aprile 
e un andamento fortemente nega-
tivo nel complesso dei primi sette 
mesi dell’anno che chiudono il loro 
consuntivo con un calo di immatri-
colazioni del 41,7%. La perdita di 
fatturato per il settore è stimata dal 
Centro Studi Promotor in 9,6 miliar-
di e con un calo del gettito Iva per 
l’Erario di 2,1 milioni. 
Come si è accennato, il merito 
del ritorno a livelli di vendita nor-
mali è dovuto essenzialmente ad 
aver esteso gli incentivi, con gli 
emendamenti presentati in sede di 
conversione in legge del Decreto 
Rilancio, anche alle vetture con ali-
mentazione a benzina o gasolio ed 
emissioni non superiori a 110 g/km 
di CO2. Gli incentivi alle sole vettu-
re ad emissioni zero, già in vigore 
nel 2019 e potenziati nel 2020, si 
sono infatti rivelati utili per favori-

re l’auto elettrica, ma certamente 
non sono sufficienti per rilancia-
re l’intero mercato dell’auto in cui 
le immatricolazioni di vetture non 
elettriche sono ancora il 98%. In 
agosto non sono mancate difficol-
tà burocratiche nell’avvio dei nuovi 
incentivi e questo fatto ha certa-
mente impedito che il risultato del 
mese fosse migliore di quello che 
si è realizzato. Il ritorno ai livelli del 
2019 è certamente un primo obiet-
tivo importante, ma quello che oc-
corre veramente al mercato italiano 
è una forte spinta per recuperare 
il calo delle immatricolazioni dei 
primi otto mesi dell’anno che è di 
ben 516.049 auto (-38,9%). Il supe-
ramento delle difficoltà burocrati-
che a cui si è accennato dovrebbe 
consentire a partire da settembre 
di recuperare, almeno parzialmen-
te, questo calo nei mesi che restano 
del 2020. Ne sono convinti anche i 
concessionari che, operando in pri-
ma linea sul mercato, percepiscono 
con immediatezza i mutamenti del-
le tendenze. 
L’efficacia degli incentivi rischia tut-
tavia di essere fortemente condi-
zionata dall’esaurimento dello stan-
ziamento previsto per le vetture a 
benzina e diesel con emissioni di 

CO2 da 91 a 110 gr/km. Lo stanzia-
mento complessivo per gli incentivi 
è stato suddiviso tra le vetture con 
emissioni fino a 20 gr/km di CO2, 
con emissioni tra 21 e 60 gr/km di 
CO2, con emissioni tra 61 e 90 gr/km 
di CO2 e infine con emissioni tra 91 
e 110 gr/km di CO2. Lo stanziamen-
to per l’ultima di queste categorie, 
come si è accennato, si è esaurito, 
mentre, al momento di chiudere 
questo numero di Dati&Analisi, vi è 
ancora capienza negli stanziamenti 
per le altre tre categorie di auto-
vetture. Le associazioni rappresen-
tative del settore dell’auto hanno 
chiesto che si elimini la ripartizione 
degli stanziamenti fra le diverse 
categorie di auto sopra indicate e 
si faccia un unico stanziamento. In 
questo modo le risorse destinate 
andrebbero incontro in maniera più 
efficace ai desideri del pubblico. E’ 
possibile che il Decreto di agosto in 
sede di conversione accolga questa 
richiesta. Se così fosse, gli incentivi 
continuerebbero a fornire un soste-
gno importante al mercato anche 
in ottobre e in novembre. Se così 
non fosse, si avrebbe una crescita 
in settembre seguita da una situa-
zione certamente difficile nei mesi 
successivi.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE
Variazioni percentuali tendenziali
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                AFFLUENZA SR         ORDINI           REDDITIVITA’       GIACENZE        CONSEGNE          PREZZI
                        A   N    B      S     A   N    B     S    A   N    B     S      A   N    B     S      A   N    B     S    A   N    B     S

 A 2019 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
 G 2020 8 43 49 -41 6 29 65 -59 0 29 71 -71 38 50 12 26 7 53 40 -33 21 68 11 10
 F  3 18 79 -7 3 22 75 -72 1 25 74 -73 46 43 11 35 9 31 60 -51 12 64 24 -12 
 M 0 0 100 -100 0 1 99 -99 0 5 95 -95 55 28 17 38 7 3 90 -83 5 43 52 -47 
 A 0 0 100 -100 0 0 100 -100 0 1 99 -99 51 22 27 24 5 3 92 -87 7 33 60 -53
  M 0 5 95 -95 1 6 93 -92 0 14 86 -86 69 22 9 60 8 24 68 -60 30 47 23 7
 G 6 32 62 -56 3 27 70 -67 1 21 78 -77 48 38 14 34 5 48 47 -42 15 71 14 1
 L 14 45 41 -27 15 34 51 -36 2 32 66 -64 29 42 29 0 35 48 17 18 15 59 26 -11
  A 59 28 13 46 54 25 21 33 5 40 55 -50 12 52 36 -24 50 41 9 41 6 77 17 -11

Con le imma-
tricolazioni di 
agosto si ha un 
primo segnale 
di ripresa del 
mercato auto 
italiano. Nel 
mese il merca-

to registra un buon recupero rag-
giungendo un livello quasi pari a 
quello dello stesso mese del 2019.  
Inoltre, grazie agli incentivi già in 
atto, si è avuto un forte aumento 
delle quote di mercato delle auto 
“verdi”. Le ibride hanno visto sali-
re la loro quota al 15%, mentre per 
le plug-in la quota si è attestata 
all’1,8% e per le elettriche al 2,1%. 
Il miglioramento del mercato auto 
emerge con chiarezza anche nei ri-
sultati dell’indagine congiunturale 
mensile condotta a fine agosto dal 
Centro Studi Promotor di cui analiz-
ziamo alcuni dei principali risultati.

AffluenzA. Un deciso cambio di 
rotta si registra nei giudizi degli 

operatori sull’affluenza  nei saloni di 
vendita di visitatori potenzialmente 
interessati all’acquisto di un’auto 
nuova. In agosto il 59% dei con-
cessionari interpellati giudica alto 
il livello di affluenza (era il 14% in 
luglio e l’8% in gennaio), mentre 
per il 28% l’affluenza è stata norma-
le (45% in luglio e 43% in gennaio) 
e per il 13% è stata bassa (41% in 
luglio e 49% in gennaio). Il saldo 
tra valutazioni positive e negative si 
porta a +46, un livello record che 
non si registrava dai tempi degli in-
centivi del 1997. 

Ordini. Brillante risultato per la rac-
colta di ordini. In agosto, grazie 
all’avvio degli incentivi e nonostan-
te alcune difficoltà burocratiche, il 
54% degli operatori dichiara un alto 
volume di ordini rispetto al 15% di 
luglio e al 6% di gennaio. Per il 25% 
degli intervistati invece la raccolta è 
stata normale (34% in luglio e 29% 
in gennaio), mentre per il 21% è 
stata bassa (51% in luglio e 65% in 

gennaio). Il saldo sale a +33 da -36 
di luglio (era -59 in gennaio).

redditività. Ovviamente con il crol-
lo del mercato è crollata anche la 
redditività delle poche vendite che 
si sono fatte. Superata la fase più 
critica della pandemia i giudizi dei 
concessionari stanno comunque 
gradualmente migliorando. In ago-
sto il 45% degli interpellati dichiara 
redditività normale e alta. La per-
centuale corrispondente era scesa 
all’1% in aprile.

PrevisiOni. Positivi sono i giudizi 
sulle prospettive di vendita a tre/
quattro mesi. Il 50% dei concessio-
nari interpellati, rispetto al 35% di 
luglio e al 7% di gennaio, prevede 
le vendite in aumento, mentre per il 
41%  saranno stabili (48% in luglio e 
53% in gennaio) e per solo il 9% sa-
ranno in diminuzione (era il 17% in 
luglio e il 40% in gennaio). Il saldo 
sale a +41 (era +18 di luglio e -33 
di gennaio).

Migliorano gli ordini e le attese 

CONCESSIONARI FINALMENTE OTTIMISTI DOPO I MESI DELLA PANDEMIA

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE - SERIE STORICHE VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI
                                                        LIVELLI ATTUALI                                                            PREVISIONI
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INCHIESTA CSP AUTO USATE

Prosegue in ago-
sto l’andamento 
positivo del mer-
cato dell’usato 
dovuto alla fine 
della quarantena. 
Secondo i dati 
diffusi dall’Aci 
nel suo bollettino 

mensile  AutoTrend in agosto i pas-
saggi di proprietà al netto delle mi-
nivolture (trasferimenti temporanei 
a nome del concessionario in attesa 
della rivendita al cliente finale) sono 
stati 196.226 con una crescita del 
4% rispetto ad agosto 2019 quando 
erano stati 188.687. L’inversione di 
tendenza del mercato dell’usato si 
era avuta a partire da giugno quan-
do i passaggi di proprietà al netto 
delle minivolture avevano avuto una 
crescita del 6,6% a cui era seguita in 
luglio una crescita del 7,8%.  Il con-
suntivo gennaio-agosto risente però 
ancora dei dati negativi registrati nei 
primi mesi dell’anno a causa della 
pandemia e chiude così il suo bilan-
cio in negativo del 22,2%. Giudizi 

abbastanza positivi emergono dalla 
consueta indagine mensile del Cen-
tro Studi Promotor condotta a fine 
agosto. Vediamo qui di seguito in 
dettaglio alcune dei principali aspet-
ti oggetto della rilevazione.

AffluenzA. In chiara ripresa è in 
agosto l’affluenza di visitatori nei 
saloni di vendita delle concessio-
narie riservati all’usato. I giudizi po-
sitivi dei concessionari intervistati 
sono infatti il 26% rispetto al 13% 
di luglio (erano l’8% in gennaio), 
mentre per il 47% (51% in luglio e 
il 65% in gennaio) l’affluenza è stata 
normale e per il 27% (36% in luglio) 
l’affluenza è  stata bassa. Il saldo è 
pari a -1 rispetto a -23 di luglio.

GiAcenze. In agosto migliorano an-
che i giudizi sui livelli di invenduto. 
I volumi di auto presenti nei piazzali 
di vendita delle concessionari sono 
valutati alti per il 13% degli ope-
ratori (18% in luglio), mentre per 
il 55% sono stabili (59% in luglio) 
e bassi per il 32% (23% in luglio). 

Il saldo di alte e basse giacenze si 
porta così in agosto a -19 da -5 di 
luglio.

PrevisiOni. Positive, ma caute, sono 
le prospettive per i prossimi tre/
quattro mesi. Infatti il 66% dei con-
cessionari prevede stabili le vendite 
nel breve periodo rispetto al 60% di 
luglio, mentre passa dal 12% di lu-
glio all’11% di agosto la percentua-
le di coloro che prevedono le ven-
dite in aumento e scende dal 28% 
di luglio al 23% di agosto la quota 
di coloro che prevedono una dimi-
nuzione delle consegne. Il saldo si 
porta da -16 di luglio a -12. Miglio-
ri per i concessionari (ma non per il 
pubblico) sono invece le previsioni 
sui prezzi delle auto a tre/quattro 
mesi. Per l’11% degli intervistati i 
prezzi aumenteranno (erano il 7% in 
luglio), mentre per il 22% diminui-
ranno (era il 32% in luglio).  La mag-
gior parte degli intervistati invece 
(67%) prevede stabilità (era il 61% in 
luglio). Il saldo sale in agosto a -11 
da -25 di luglio.

Prosegue anche in agosto la risalita del mercato dell’usato

BENE CONSEGNE E AFFLUENZA GRAZIE ALLA FINE DELLA QUARANTENA

                   CONSEGNE       AFFLUENZA SR      GIACENZE        REDDITIVITA’      CONSEGNE          PREZZI
                       A   N    B      S     A   N     B      S     A   N    B     S     A   N    B    S      A   N    B     S     A   N    B    S

 A 2019 5 59 36 -31 5 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 -25 20 67 13 7 7 73 20 -13
 O 7 59 34 -27 14 56 30 -16 9 65 26 -17 6 59 3 -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
 G 2020 7 59 34 -27 8 65 27 -19 18 60 22 -4 7 63 30 -23 17 63 20 -3 6 71 23 -17
 F  7 42 51 -44 3 37 60 -57 25 47 28 -3 3 51 46 -43 11 49 40 -29 11 61 28 -17
 M 0 1 99 -99 0 0 100 -100 45 28 27 18 0 7 93 -93 6 11 83 -77 1 35 64 -63  
 A 0 0 100 -100 0 0 100 -100 43 24 33 10 0 2 98 -98 4 15 81 -77 6 32 62 -56 
 M 4 14 82 -78 2 13 85 -83 42 45 14 28 1 31 68 -67 13 35 52 -39 5 56 39 -34
 G 6 49 45 -39 10 44 46 -36 33 42 25 8 1 44 55 -54 12 59 29 -17 3 73 24 -21
 L 12 51 37 -25 13 51 36 -23 18 59 23 -5 6 57 37 -31 12 60 28 -16 7 61 32 -25
 A 17 46 37 -20 26 47 27 -1 13 55 32 -19 6 61 33 -27 11 66 23 -12 11 67 22 -11

INCHIESTA CSP AUTO USATO - SERIE STORICHE VALUTAZIONI DEI CONCESSIONARI
                                                        LIVELLI ATTUALI                                                            PREVISIONI
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MERCATO AUTO EUROPA OCCIDENTALE

IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE IN EUROPA+EFTA+UK
Variazioni percentuali tendenziali

Auto: dall’Italia primi segnali di ripresa, ma…

E’ ANCORA PROFONDO ROSSO PER L’AUTO IN EUROPA OCCIDENTALE: GENNAIO-AGOSTO -32,9%

E’ ancora pro-
fondo rosso 
per il mercato 
auto dell’Euro-
pa Occidentale 
(UE+EFTA+UK) 
fortemente col-
pito dagli effet-

ti della pandemia di Coronavirus. 
Dopo il calo del 39,5% dei primi 
sei mesi dell’anno si sono registrate 
contrazioni del 3,7% in luglio e del 
17,6% in agosto. Vi è quindi qual-
che segnale di minore negatività 
legato alla fine della quarantena, 
ma il quadro resta molto pesante. Il 
bilancio dei primi otto mesi chiude 
con una contrazione rispetto allo 
stesso periodo del 2019 del 32,9%. 
La caduta è molto pesante anche 
nei cinque maggiori mercati in cui si 
concentra il 69,1% delle immatrico-
lazioni dell’Europa Occidentale. In 
questo gruppo di mercati il risultato 
peggiore lo fa registrare la Spagna 
(-40,6%), seguita dal Regno Unito 
(-39,7%), dall’Italia (-38,9%), dalla 
Francia (-32%) e dalla Germania 
(-28,8%). Proprio nel nostro Paese 
sono emersi però i primi segnali di 
ripresa. In agosto quello dell’Italia 
è il terzo miglior risultato dell’area. 

Il confronto con lo stesso mese del 
2019 è ancora negativo, ma il de-
cremento è soltanto dello 0,4%. Il 
merito va indubbiamente agli in-
centivi alla rottamazione introdotti 
dal decreto rilancio, così come è 
stato modificato sulla base dell’e-
mendamento Benamati, che, supe-
rando assurde pregiudiziali ideolo-
giche, ha esteso gli incentivi anche 
all’acquisto di vetture diesel e a 
benzina con emissioni non supe-
riori a 110 gr/km di CO2. L’impatto 
degli incentivi dovrebbe portare in 
terreno positivo il mercato italiano 
già in settembre. “Purtroppo però 
- ha dichiarato l’On. Gianluca Be-
namati, intervenendo il 16 settem-
bre ad un convegno organizzato 
a Lainate in apertura dell’evento 
sulla mobilità aziendale Company 
Car Drive – nel DL di agosto il Go-
verno ha introdotto dei massimali 
d’impegno per le diverse categorie 
molto rigidi che fanno si che i fondi 
risultino esauriti per alcune cate-
gorie di auto e in sovrabbondan-
za per altre”. Se questo problema 
non verrà superato in tempi brevi 
l’impatto degli incentivi potrebbe 
esaurirsi già in settembre. “Tuttavia 
– ha dichiarato sempre l’On. Bena-

mati – il problema potrebbe essere 
superato rapidamente in Senato”. 
Se così fosse, l’Italia potrebbe es-
sere il Paese dell’Europa Occiden-
tale in cui il mercato dell’auto esce 
più rapidamente dalle secche della 
pandemia. Sarebbe un bellissimo 
segnale, non solo per il mercato 
dell’auto, ma anche per il nostro 
Paese. E sarebbe anche un segnale 
in qualche misura paradossale per-
ché l’Italia non è certo il Paese che 
ha investito di più per sostenere il 
mercato dell’automobile. In Francia 
e Germania gli stanziamenti per gli 
incentivi agli acquisti di auto sono 
molto più rilevanti di quelli italia-
ni. Il buon risultato che potremmo 
avere in Italia è dovuto al fatto che 
il provvedimento italiano sugli in-
centivi, così come modificato dal 
Parlamento, riguarda non soltanto 
le soluzioni ecologiche ma anche, 
come si è già detto, le auto con ali-
mentazione tradizionale e ciò per il 
fatto che sono ancora pochi gli au-
tomobilisti che, anche con generosi 
incentivi, acquistano auto elettriche 
o comunque a basso impatto e 
quindi per sostenere il mercato oc-
corre incentivare anche le auto con 
alimentazione tradizionale. 
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AGOSTO GENNAIO - AGOSTO

PAESE 2020 2019 VAR. % 2020 2019 VAR. %
AUSTRIA 20.906 29.888 -30,1 158.477 237.225 -33,2

BELGIO 36.387 47.936 -24,1 297.524 403.534 -26,3

BULGARIA 1.918 2.929 -34,5 15.206 24.372 -37,6

CROAZIA 2.601 3.404 -23,6 25.151 47.825 -47,4

CIPRO 729 639 +14,1 6.699 8.509 -21,3

REPUBBLICA CECA 16.611 25.026 -33,6 131.410 175.340 -25,1

DANIMARCA 17.608 18.692 -5,8 124.974 157.625 -20,7

ESTONIA 1.461 2.534 -42,3 12.603 18.893 -33,3

FINLANDIA 8.485 9.994 -15,1 64.976 79.494 -18,3

FRANCIA 103.631 129.257 -19,8 998.409 1.467.924 -32,0

GERMANIA 251.044 313.748 -20,0 1.776.604 2.495.536 -28,8

GRECIA 6.853 9.594 -28,6 52.939 86.873 -39,1

UNGHERIA 10.924 15.617 -30,1 78.645 105.443 -25,4

IRLANDA 4.859 5.088 -4,5 78.889 110.527 -28,6

ITALIA 88.801 89.184 -0,4 809.655 1.325.704 -38,9

LETTONIA 1.113 1.627 -31,6 9.181 12.827 -28,4

LITUANIA 3.397 3.665 -7,3 23.578 30.564 -22,9

LUSSEMBURGO 3.671 3.811 -3,7 29.973 39.730 -24,6

OLANDA 26.461 33.724 -21,5 219.129 293.043 -25,2

POLONIA 34.707 48.107 -27,9 256.954 375.504 -31,6

PORTOGALLO 12.417 12.435 -0,1 92.474 159.466 -42,0

ROMANIA 11.157 23.177 -51,9 73.723 118.003 -37,5

SLOVACCHIA 6.980 10.051 -30,6 49.257 71.569 -31,2

SLOVENIA 4.357 5.006 -13,0 38.791 52.086 -25,5

SPAGNA 66.925 74.424 -10,1 524.706 883.540 -40,6

SVEZIA 25.522 29.477 -13,4 173.925 221.016 -21,3

UNIONE EUROPEA 769.525 949.034 -18,9 6.123.852 9.002.172 -32,0

UE 14 673.570 807.252 -16,6 5.402.654 7.961.237 -32,1

UE 12 95.955 141.782 -32,3 721.198 1.040.935 -30,7

IRLANDA 581 803 -27,6 6.254 9.116 -31,4

NORVEGIA 10.802 12.073 -10,5 79.798 99.460 -19,8

SVIZZERA 16.260 19.437 -16,3 142.102 202.091 -29,7

EFTA 27.643 32.313 -14,5 228.154 310.667 -26,6

REGNO UNITO 87.226 92.573 -5,8 915.615 1.519.016 -39,7

TOTALE UE + EFTA + UK 884.394 1.073.920 -17,6 7.267.621 10.831.855 -32,9

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

Buone notizie 
vengono dal 
mercato ita-
liano dei vei-
coli commer-
ciali fino a 3,5 
tonnellate di 
portata. I dati 

positivi di luglio e agosto eviden-
ziano l’uscita dal tunnel di questo 
mercato che registrava dati nega-
tivi da otto mesi consecutivi, cioè 
dal novembre 2019. A causa della 
pandemia per il Covid19 il mercato 
dei commerciali aveva subito una 
battuta d’arresto arrivando a regi-
strare una contrazione dell’89,9% 
in aprile. Nei mesi di maggio e 
giugno, con la ripresa delle attività 
produttive, vi era stato un lento re-
cupero anche se i dati di vendita si 
mantenevano al di sotto dei livelli 
degli stessi mesi del 2019 (-35% in 
maggio e -5,3% in giugno). Il lento 
recupero però ha permesso che in 
luglio si registrasse la prima cresci-
ta (+15,1%) delle vendite (17.500 
veicoli venduti rispetto ai 15.208 
del luglio 2019)  seguita da quel-
la di agosto (+4,1%). Il consuntivo 
dei primi otto mesi dell’anno rima-
ne comunque fortemente negati-

vo. Nel periodo gennaio-agosto si 
registra infatti una contrazione del 
26,4% con 88.763 vendite rispetto 
alle 120.599 del gennaio-agosto 
2019. “Nonostante questi segna-
li di positività - sottolinea Michele 
Crisci, presidente di Unrae - è co-
munque necessario intervenire con 
misure strutturali quali gli incentivi 
all’acquisto a fronte di rottamazio-
ne e l’aumento del credito di impo-
sta per consentire il rinnovamento 
di un parco circolante obsoleto sia 
in termini di inquinamento che di si-
curezza stradale”. In seria difficoltà 
è invece ancora il mercato dell’Eu-
ropa Occidentale che registra ne-
gli ultimi dodici mesi una serie nera 
di undici cali interrotta soltanto dal 
dato positivo di dicembre  2019 
(+8,5%). La pandemia ha avuto pe-
santi ripercussioni anche sul merca-
to europeo dei veicoli commerciali 
che ha accusato in aprile il suo mas-
simo calo (-70,7%). Però, contraria-
mente a quanto avvenuto in Italia, 
nell’Europa Occidentale a partire 
da maggio le contrazioni delle ven-
dite si sono ridotte fino a registrare 
un -1,3% in luglio, ma in agosto il 
mercato ha accusato un nuovo for-
te calo del 18,7% rispetto ad ago-

sto 2019. Il consuntivo dei primi 
otto mesi del 2020 chiude quindi in 
calo del 28,2% rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Il lieve recupe-
ro di luglio nelle vendite in Europa 
Occidentale dei commerciali si era 
avuto grazie ai risultati positivi di 
quattro dei cinque maggiori merca-
ti del continente. Oltre al già citato 
+15,1% registrato dal mercato ita-
liano, in positivo era anche il merca-
to del Regno Unito (+7,1%), quello 
spagnolo (+2,9%) e quello francese 
(+2%), mentre il mercato tedesco 
accusava un calo del 6,7%. In ago-
sto dei 30 paesi dell’Europa Occi-
dentale solamente quattro mercati 
sono in crescita (Croazia, Italia, Let-
tonia e Slovenia), mentre ben 26 
sono in calo. Tra i cinque maggiori 
mercati dell’Europa Occidentale in 
agosto, come detto più sopra, solo 
quello italiano è in crescita (+4,1%), 
mentre si registrano forti cali negli 
altri quattro grandi mercati. Il dato 
peggiore è quello registrato dalla 
Spagna che accusa una contrazione 
del 24,4%, seguita dalla Germania 
in cui vendite calano del 22,2%, dal 
Regno Unito che accusa un calo del 
16,1% ed infine dalla Francia in cui 
il mercato si contrae del 2,1%. 

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

Mentre il mercato europeo è ancora in difficoltà...

BENE LE VENDITE DI COMMERCIALI IN ITALIA: LUGLIO +15,1%; AGOSTO +4,1%
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AGOSTO GENNAIO - AGOSTO

PAESE 2020 2019 VAR. % 2020 2019 VAR. %
AUSTRIA 3.176 3.909 -18,8% 23.892 31.244 -23,5%

BELGIO 6.163 6.654 -7,4% 47.086 57.118 -17,6%

BULGARIA 356 539 -34,0% 3.072 3.869 -20,6%

CROAZIA 581 531 9,4% 4.345 6.346 -31,5%

CIPRO 116 161 -28,0% 1.041 1.383 -24,7%

REPUBBLICA CECA 1.374 2.125 -35,3% 10.075 13.948 -27,8%

DANIMARCA 2.725 3.054 -10,8% 18.713 22.123 -15,4%

ESTONIA 275 378 -27,2% 2.216 3.233 -31,5%

FINLANDIA 1.038 1.617 -35,8% 8.058 10.495 -23,2%

FRANCIA 25.666 26.215 -2,1% 240.032 319.079 -24,8%

GERMANIA 23.346 30.003 -22,2% 162.341 209.172 -22,4%

GRECIA 478 783 -39,0% 4.299 5.448 -21,1%

UNGHERIA 1.637 2.653 -38,3% 13.402 17.840 -24,9%

IRLANDA 1.678 1.891 -11,3% 16.692 21.907 -23,8%

ITALIA 9.750 9.367 4,1% 88.763 120.599 -26,4%

LETTONIA 217 194 11,9% 1.383 1.745 -20,7%

LITUANIA 212 355 -40,3% 1.969 3.285 -40,1%

LUSSEMBURGO 337 354 -4,8% 2.891 3.519 -17,8%

OLANDA 4.919 5.972 -17,6% 40.427 55.836 -27,6%

POLONIA 4.832 6.110 -20,9% 35.285 46.902 -24,8%

PORTOGALLO 1.960 3.293 -40,5% 16.111 25.446 -36,7%

ROMANIA 1.316 3.339 -60,6% 8.769 13.151 -33,3%

SLOVACHIA 605 1.148 -47,3% 4.076 6.144 -33,7%

SLOVENIA 606 581 4,3% 4.991 7.436 -32,9%

SPAGNA 11.637 15.402 -24,4% 95.164 151.288 -37,1%

SVEZIA 2.881 5.917 -51,3% 16.996 31.298 -45,7%

UNIONE EUROPEA 107.881 132.545 -18,6% 872.089 1.189.854 -26,7%

UE 14 95.754 114.431 -16,3% 781.465 1.064.572 -26,6%

UE 12 12.127 18.114 -33,1% 90.624 125.282 -27,7%

IRLANDA 62 100 -38,0% 664 957 -30,6%

NORVEGIA 3.022 4.746 -36,3% 19.848 26.958 -26,4%

SVIZZERA 2.286 2.687 -14,9% 17.794 22.707 -21,6%

EFTA 5.370 7.533 -28,7% 38.306 50.622 -24,3%

REGNO UNITO 19.407 23.120 -16,1% 155.984 245.400 -36,4%

TOTALE UE + EFTA + UK 132.658 163.198 -18,7% 1.066.379 1.485.876 -28,2%

VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE
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CONGIUNTURA

“La caduta del Pil italiano del se-
condo trimestre - si legge nella 
nota congiunturale mensile di 
agosto dell’Istat - è associata ad 
estesi segnali di ripresa emersi 
da maggio, per la produzione in-
dustriale, e da giugno per i nuovi 
ordinativi della manifattura e per 
le esportazioni”. Il quadro con-
giunturale resta comunque ancora 
fortemente negativo come indica-
to chiaramente anche dalla dina-
mica dei prezzi che continuano a 
calare sia per il calo delle quota-
zioni dei prodotti energetici che 
per i livelli dei consumi interni che 
è ancora depresso. Le attese di ri-
presa sono legate soprattutto agli 
interventi del Governo che ha di-
mostrato recentemente anche una 
discreta sensibilità per le esigenze 
del comparto dell’automobile che, 
con tutto il suo indotto vale il 12% 
del Pil ed è quindi molto impor-
tante, se non determinante, per il 
ritorno alla situazione anti-Covid, 
ma anche per colmare il gap che 
ancora rimane rispetto alla situa-
zione ante-crisi del 2008.  

cOnsumi. Nonostante la quarante-
na sia finita ormai da tempo, i con-
sumi restano ancora molto depres-
si. Le vendite del commercio al 
dettaglio in luglio fanno registrare 
un calo sullo stesso mese del 2019 
del 7,2%, mentre il consuntivo dei 
primi sette mesi dell’anno chiude 

con una contrazione sullo stesso 
periodo del 2019 dell’8,5%.

PrOduziOne. Continua il faticoso 
recupero della produzione indu-
striale. In luglio si è registrato un 
calo del 7,4% su giugno, ma ri-
spetto a luglio 2019 vi è ancora 
una contrazione dell’8%.

cOmmerciO esterO. La pandemia 
ha inciso profondamente anche 
sul commercio estero a livello glo-
bale. Le esportazioni nel nostro 
paese nel periodo gennaio-luglio 
2020 accusano un calo del 14% 
sullo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Una contrazione più ele-
vata (-16,8%) si rileva anche nelle 
nostre importazioni. La bilancia 
commerciale resta fortemente at-
tiva con un avanzo di 32,7 mld. 

OccuPAziOne. Continua a risalire il 
tasso di disoccupazione. In luglio 
tocca il 9,7%. Ed anche il tasso di 
disoccupazione giovanile è in cre-
scita (31,1% in luglio). 

Prezzi. Continua la tendenza alla 
diminuzione dei prezzi. Il calo  sul-
lo stesso  mese dell’anno prece-
dente si accentua. La contrazione 
tendenziale era dello 0,2% in giu-
gno. E’ stata dello 0,4% in luglio, 
è dello 0,5% in agosto. Non sono 
dati positivi perché indicano che i 
consumi sono ancora in frenata.

FATTURATO E ORDINATIVI INDUSTRIA
VARIAZIONI TENDENZIALI

PREZZI
VARIAZIONI TENDENZIALI

COMMERCIO AL DETTAGLIO
A PREZZI CORRENTI - DATI GREZZI

PRODUZIONE INDUSTRIALE
INDICE CORRETTO PER GLI EFFETTI DI CALENDARIO

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
DATI DESTAGIONALIZZATI

COMMERCIO ESTERO
VARIAZIONI TENDENZIALI

I consumi languono e i prezzi calano, ma...

CONTINUA LA LENTA RIPRESA DELL’ECONOMIA ITALIANA 
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INDICATORI DI FIDUCIA

Segnali finalmente positivi arri-
vano in agosto dagli indicatori di 
fiducia dei consumatori e delle 
imprese determinati dall’Istat e 
dall’indice di fiducia degli opera-
tori auto determinato dal CSP.
 
OPerAtOri settOre AutO. Dopo 
il crollo subito nei primi mesi 
dell’anno a causa dell’emergenza 
sanitaria per il Covid19, l’indice di 
fiducia degli operatori auto deter-
minato dal Centro Studi Promotor 
sintetizzando i risultati delle sue 
inchieste congiunturali mensili, da 
giugno era tornato sui valori nor-
mali per il periodo (27,70). In lu-
glio l’indicatore è poi salito a quo-
ta 40,50 per portarsi in agosto a 
quota 53,20, un valore record per 
l’indice dovuto essenzialmente 
alla partenza dei nuovi incentivi.

cOnsumAtOri. Prosegue in agosto il 
miglioramento dell’indice di fidu-
cia dei consumatori Istat. L’indice 
in giugno era risalito dopo il crollo 
legato alla pandemia arrivando a 
quota 100,7 da 94,6 di maggio.
In luglio aveva subito una legge-
ra battuta d’arresto (100,1), ma in 
agosto torna a risalire portandosi 
a quota 100,8. Tra le componenti 
del clima di fiducia dei consuma-
tori - afferma l’Istat - l’aumento più 
marcato è quello del clima econo-
mico che passa da 85,9 di luglio 
a 90,1 di agosto. In crescita sono 

anche il clima corrente (da 97,3 a 
98,1) e il clima futuro  (da 104,3 a 
105,3), mentre in leggero calo è il 
clima personale (da 105,2 a 104,9). 
Nel dettaglio si evidenzia un netto 
miglioramento nei giudizi sulla si-
tuazione economica dell’Italia (da 
-31,0 a -19,9) e di quelli sul bilan-
cio familiare (da +16,1 a +8,3).

imPrese. In agosto cresce ancora 
il clima di fiducia delle imprese 
determinato dall’Istat che si por-
ta a quota 80,8 da 77,0 di luglio e 
66,8 di giugno. La fiducia è diffusa 
in tutti i settori che compongono 
l’indice - evidenzia l’Istat - seppure 
con intensità diverse. L’andamen-
to migliore in agosto è quello dei 
servizi di mercato la cui quota sale 
da 66,0 a 74,7 (+8,7 punti) segui-
to dal commercio al dettaglio che 
sale da 86,7 a 94,0 (+7,3 punti). 
Sempre positivi, ma con cresci-
te più contenute, sono invece il 
clima d fiducia delle costruzioni 
(da 129,7 a 132,6) e quello delle 
imprese manifatturiere (da 85,3 a 
86,1). Sebbene tutti i settori siano 
in recupero, l’Istat sottolinea che 
i dati degli indicatori rimangono 
ancora distanti dai livelli prece-
denti l’emergenza sanitaria. I giu-
dizi sugli ordini sono comunque 
in miglioramento per l’industria 
manifatturiera, per i servizi e per il 
commercio, mentre per le costru-
zioni sono in leggero calo.

INDICE DI FIDUCIA IMPRESEINDICE DI FIDUCIA CSP
OPERATORI SETTORE AUTO

INDICE DI FIDUCIA
DEI CONSUMATORI

INDICE DI FIDUCIA DEI SERVIZI

INDICE DI FIDUCIA COMMERCIO

INDICE DI FIDUCIA IMPRESE 
MANIFATTURIERE

Indicatori ancora tutti positivi

PROSEGUE IL RECUPERO DELLA FIDUCIA DI OPERATORI E CONSUMATORI
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BENZINA E GASOLIO AUTO

Agosto: ancora in calo i consumi di benzina e gasolio auto (-4,6%)

IN ROSSO IL BILANCIO DEI PRIMI OTTO MESI DELL’ANNO (-21,4%)

Prosegue an-
che in agosto 
il calo dei con-
sumi di ben-
zina e gasolio 
auto iniziato a 
marzo a cau-
sa della diffu-

sione della pandemia. Dal mese di 
luglio però le contrazioni dei con-
sumi di carburanti si sono ridotte 
registrando cali del 6,8% in luglio 
e del 4,6% in agosto dopo i crolli 
del 43,7% di marzo, del 63,3% di 
aprile e del 35,6% di maggio.  An-

cora fortemente negativo è quindi 
il consuntivo gennaio-agosto. Se-
condo le elaborazioni del Centro 
Studi Promotor sui dati del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, 
i primi otto mesi dell’anno hanno 
fatto registrare una contrazione 
nei consumi dei due carburanti del 
21,4% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno nonostante vi 
sia stata una diminuzione dei prez-
zi alla pompa. Per la benzina, nei 
primi otto mesi dell’anno, il prezzo 
medio alla pompa è diminuito del 
7,82% passando da 1,572 euro del 

gennaio-agosto 2019 a 1,449 euro, 
mentre per il gasolio auto il prezzo 
medio alla pompa è diminuito del 
9,64% (da 1,483 euro del genna-
io-agosto 2019 a 1,340 euro). La 
forte contrazione subita dai con-
sumi di benzina e gasolio auto ha 
determinato, rispetto allo stesso 
periodo del 2019, una minor spesa 
per le famiglie e le imprese italia-
ne di 11,2 miliardi di euro (-28,6%), 
un minor introito per l’Erario di 5,6 
miliardi di euro (-23,5%) e una con-
trazione di 5,6 miliardi per la com-
ponente industriale (-36,5%).
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CONSUMI, SPESA, GETTITO, COMPONENTE INDUSTRIALE

BENZINA
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld 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 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 9,9 -4,1 15,1 1,5 9,9 -2,6 5,2 10,7
2018 9,9 0,5 15,9 5,5 10,1 1,9 5,8 12,4
2019 9,9 0,1 15,6 -1,9 10,0 -0,5 5,6 -4,2 

2020: gen-ago 5,1 -24,0 (*) 7,3 -30,0 (*) 5,0  -25,7 (*) 2,3 -37,7 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-ago 2019

GASOLIO
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld 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 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 43,3 12,5 25,7 6,7 17,6 22,1
2019 28,6 -1,3 42,4 -2,1 25,3 -1,5 17,0 -2,9

2020: gen-ago 15,2 -20,4 (*) 20,4 -28,1 (*) 13,1 -22,7 (*) 7,3  -36,1 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-ago 2019

BENZINA E GASOLIO
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld 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 38,6 0,9 55,6 -11,4 35,0 -3,2 20,6 -22,5
2016 38,2 -0,9 50,6 -8,9 33,86 -3,3 16,8 -18,6
2017 37,6 -1,9 53,5 5,3 33,95 -0,1 19,5 16,1
2018 38,9 3,3 59,2 10,5 35,8 5,3 23,4 19,5
2019 38,6 -1,0 58,0 -2,0 35,4 -1,2 22,6 -3,2 

2020: gen-ago 20,3  -21,4 (*) 27,7  -28,6 (*) 18,1  -23,5 (*) 9,6  -36,5 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-ago 2019
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INCHIESTA SPECIALE CSP

CSP: rilevazione semestrale su optional, colori ed interni preferiti dal pubblico

L’AUTO PREFERITA È BIANCA, CON INTERNI IN TESSUTO E ACCESSORIATA

Dalla rilevazione semestrale del 
Centro Studi Promotor emerge 
che gli italiani acquistano preva-
lentemente auto accessoriate (il 
64% sono con diversi o full op-
tional) che oltre a migliorare il 
confort e l’estetica della vettura 
sono particolarmente importanti 
per garantire una maggiore sicu-
rezza stradale. 

Tra gli optional più richiesti, segna-
lati dai concessionari intervistati 
dal CSP, il podio è dei sensori per 
il parcheggio che superano, dopo 
diversi anni, il navigatore satelli-
tare che scende così al secondo 
posto in classifica. Il terzo optio-
nal più richiesto dagli acquirenti è 

invece la vernice metallizzata. Tra 
le altre segnalazioni spiccano le 
preferenze per i dispositivi di si-
curezza (safety pack, telecamere 
posteriori e anteriori, antifurto sa-
tellitare) a cui seguono mirror link, 
ruota di scorta, cerchi in lega, fari 
a led ed interni in pelle.

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Agosto 2020

Il bianco tiene il podio nella clas-
sifica dei colori preferiti dagli 
italiani per la loro automobile 
anche se il il grigio sta guada-
gnando terreno ottenedo un 
voto superiore a 7. Segue il nero 
che, dopo alcuni anni con indica-
zioni di poco superiori a 5, dagli 
inizi del 2019 si è riportato oltre 
la sufficienza (6,5).

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Agosto 2020

In agosto il 41% dei concessio-
nari intervistati ha dichiarato di 
preferire le tonalità di colore 
chiaro per la propria auto (era il 
40% a gennaio e il 42% ad ago-
sto 2019), mentre le preferenze 
per una tonalità intermedia o 
scura si differenziano tra loro di 
due punti percentuali (31% inter-
media; 29% scura).

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Agosto 2020

Il rivestimento preferito dagli au-
tomobilisti rimane sempre il tes-
suto (69% contro il 70% di gen-
naio e il 75% dell’agosto 2019) 
anche se conquista un punto 
percentuale in più la pelle che 
sale al 16% dal 15% di indicazio-
ni di gennaio e dal 13% dell’a-
gosto 2019. Invariate invece le 
scelte per velluto e alcantara.

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Agosto 2020
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OPTIONAL PIÙ RICHIESTI 
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI - AGOSTO 2020
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