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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

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

FIAT  23.134  19.431 19,06  144.941  223.321 -35,10
VOLKSWAGEN  13.578 14.122 -3,85 90.888 134.951 -32,65
FORD  11.012 6.281 75,32 58.783 87.413 -32,75
PEUGEOT  10.657 9.524 11,90 64.169 92.392 -30,55
RENAULT  8.962 7.814 14,69 47.057 68.396 -31,20
CITROEN/DS  8.205 7.938 3,36 57.132 84.640 -32,50
JEEP  7.085  5.700 24,30  40.832  64.388 -36,58
TOYOTA  7.022 4.337 61,91 38.083 66.384 -42,63
DACIA  6.803 6.657 2,19 47.708 71.029 -32,83
OPEL  5.568 5.238 6,30 32.765 46.045 -28,84
HYUNDAI  4.966 2.512 97,69 22.430 28.240 -20,57
AUDI  4.963 8.572 -42,10 39.324 81.771 -51,91
MERCEDES  4.819 4.732 1,84 32.289 43.672 -26,06
KIA  4.687  4.157 12,75  29.360  45.663 -35,70
BMW  4.428 3.831 15,58 26.453 35.741 -25,99
LANCIA  4.062 4.561 -10,94 24.951 36.534 -31,70
NISSAN  4.005 4.521 -11,41 35.003 48.530 -27,87
SUZUKI  3.597 3.678 -2,20 19.425 33.657 -42,29
SKODA  2.937 1.983 48,11 17.891 20.695 -13,55
SEAT  2.073  2.178 -4,82  11.950  19.922 -40,02
ALFA ROMEO  2.008 2.088 -3,83 11.454 16.275 -29,62
VOLVO  1.975 2.072 -4,68 15.246 20.488 -25,59
MINI  1.766 1.977 -10,67 11.996 15.423 -22,22
MAZDA  1.451 1.273 13,98 7.286 8.964 -18,72
LAND ROVER  1.021 1.462 -30,16 8.397 12.641 -33,57
HONDA  1.000 756 32,28 4.750 6.610 -28,14
MITSUBISHI  956 375 154,93 2.554 1.883 35,63
DR  593 457 29,76 3.203 6.006 -46,67
PORSCHE  554 1.634 -66,10 2.637 19.953 -86,78
LEXUS  479  164 192,07  2.171  3.268 -33,57
TESLA  389 599 -35,06 2.891 4.304 -32,83
SMART  364 601 -39,43 2.562 6.376 -59,82
JAGUAR  283 640 -55,78 4.135 4.929 -16,11
SSANGYONG  196 192 2,08 1.391 1.868 -25,54
SUBARU  167  156 7,05  887  1.650 -46,24
MASERATI  111 149 -25,50 889 1.878 -52,66
FERRARI  27  37 -27,03  404  423 -4,49
LAMBORGHINI  -    26 -  200  274 -27,01
ALTRE 229 107 114,02 1.530 1.640 -6,71
TOTALE MERCATO 156.132 142.532 9,54 966.017 1.468.237 -34,21
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Dopo una serie ininterrotta di cali

EFFETTO INCENTIVI PER L’AUTO: SETTEMBRE +9,5%

MERCATO AUTO ITALIA

Dopo una serie ininterrotta di cali, 
anche assolutamente severi, il mer-
cato italiano delle autovetture in 
settembre fa registrare la prima cre-
scita del 2020 con un incremento 
del 9,54% accolto molto favorevol-
mente dagli operatori del settore. 
Dall’inchiesta congiunturale con-
dotta dal Centro Studi Promotor a 
fine settembre emerge infatti un cli-
ma di fiducia dei concessionari mol-
to elevato. Il merito della crescita di 
settembre è degli incentivi previsti 
dal Decreto Rilancio così come è 
stato modificato dal Parlamento in 
sede di conversione in legge. 
Il risultato di settembre avrebbe po-
tuto essere però molto più rilevante 
se lo stanziamento per gli incentivi 
non fosse stato rigidamente contin-
gentato in funzione delle emissioni 
di CO2 al chilometro raggruppate 
in quattro classi: da 0 a 20 gr/km, 
da 21 a 60 gr/km, da 61 a 90 gr/km 
e da 91 a 110 gr/km. 
Lo stanziamento per la classe di 
vetture con emissioni da 91 a 110 
gr/km, che comprende anche auto 
con alimentazione a gasolio e a 
benzina, è risultato il più gradito al 
pubblico, ma si è esaurito già nel-
la prima metà di settembre con un 
conseguente rallentamento nella 

crescita delle immatricolazioni. Le 
associazioni rappresentative del 
settore hanno chiesto perciò di 
far confluire in un unico fondo gli 
stanziamenti previsti per le quattro 
classi di emissioni. Questa richie-
sta potrebbe essere accolta nella 
conversione in legge del Decreto 
Agosto e se così fosse l’ultimo tri-
mestre dell’anno potrebbe essere 
caratterizzato da incrementi anche 
più consistenti di quello registrato 
in settembre e non si deluderebbe-
ro le aspettative degli operatori e 
del pubblico. 
Va comunque detto che, nono-
stante il dato positivo di settem-
bre, il consuntivo dei primi nove 
mesi dell’anno chiude con un calo 
delle immatricolazioni del 34,2% 
corrispondente a 502.220 autovet-
ture vendute in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2019 e, sempre 
secondo il Centro Studi Promotor, 
non appare possibile, neppure con 
incentivi rivisitati come richiesto 
dagli operatori, recuperare negli ul-
timi tre mesi dell’anno un numero 
così rilevante di vetture vendute in 
meno. Il 2020 farà quindi registra-
re un volume di immatricolazioni 
inferiore a quello del 2019, che si 
chiuse a quota 1.916.649, livello 

questo, peraltro insufficiente per far 
fronte alla domanda di sostituzione 
generata da un parco circolante che 
sfiora i 40 milioni di autovetture e in 
cui l’età media delle auto continua 
ad aumentare. 
Ne consegue l’assoluta necessità di 
destinare al rinnovo del parco circo-
lante italiano di autovetture risorse 
decisamente più consistenti di quel-
le stanziate nel 2020. Lo strumento 
più opportuno è in questo momen-
to la Legge di Bilancio 2021, ma 
si dovrà anche utilizzare parte dei 
fondi messi a disposizione dall’U-
nione Europea per contrastare gli 
effetti economici dell’emergenza 
coronavirus e ciò per varare un or-
ganico piano di risanamento per il 
settore dell’auto che non ha ancora 
superato, non solo la crisi determi-
nata dalla pandemia, ma neppure 
quella del 2008, e che è la struttura 
portante su cui si può costruire una 
nuova mobilità più sicura e più eco-
logica. D’altra parte occorre anche 
considerare che il settore dell’auto 
in tutte le sue articolazioni vale cir-
ca il 12% del prodotto interno lor-
do italiano e di conseguenza non si 
può pensare che l’economia italia-
na riparta senza l’apporto determi-
nante dell’auto. 

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

  S 2019 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
 S 52 29 19 33 48 32 20 -28 4 51 45 -41 9 41 50 -41 27 60 13 14 23 65 12 1

Finalmente un 
segnale positi-
vo dal mercato 
dell’auto italia-
no. In settem-
bre si registra 
infatti la prima 
crescita dell’an-

no (+9,5%). Un risultato influenzato 
dalla presenza degli incentivi all’ac-
quisto di auto nuove, come am-
piamente descritto a pagina 3, ma 
che ha comunque rappresentato 
una boccata d’ossigeno per l’intero 
settore. La consueta inchiesta con-
giunturale mensile sui concessionari 
condotta dal Centro Studi Promotor 
negli ultimi giorni di settembre con-
ferma solo in parte il quadro positivo 
che emerge dai dati sulle immatrico-
lazioni. Vediamo qui di seguito alcuni 
dei giudizi dei concessionari espressi 
nell’inchiesta.

AffluenzA. Le valutazioni dei conces-
sionari sull’affluenza di visitatori in 
settembre sono in leggero peggio-

ramento rispetto ad agosto anche 
se sempre in netto miglioramento 
rispetto a giugno e luglio. In parti-
colare a settembre scende al 52%, 
contro il 59% di agosto e il 14% di 
luglio, il numero di concessionari che 
valutano alta l’affluenza di potenziali 
clienti nelle show room. Salgono in-
vece sia la quota di indicazioni di af-
fluenza normale (quota che passa dal 
28% di agosto al 29% di settembre) 
sia la percentuale di indicazioni di 
bassi livelli di affluenza (percentuale 
che sale dal 13% di agosto al 19% di 
settembre). Il saldo scende da +46 di 
agosto a +33 di settembre. 

Ordini. Pure per gli ordini l’inchie-
sta di settembre mostra un leggero 
peggioramento. I concessionari che 
indicano un alto volume di raccolta 
passano dal 54% di agosto al 48% di 
settembre, mentre le indicazioni di 
normalità salgono dal 25% al 32% e 
quelle di insufficiente raccolta scen-
dono dal 21% al 20%. Lieve peggio-
ramento quindi del saldo che scende 

da +33 di agosto a +28 di settembre.
 
redditività. Migliorano le indicazio-
ni sulla remuneratività delle vendite 
di nuovo in settembre. Scendono 
infatti dal 55% di agosto al 45% le 
indicazioni di bassi livelli di redditivi-
tà. Salgono invece dal 40% al 51% 
quelle di remuneratività normale e 
restano sostanzialmente invariate le 
indicazioni di redditività elevata. Il 
saldo sale da -50 di agosto a -41 di 
settembre. 

PrevisiOni. Peggiorano le attese a 3/4 
mesi sull’evoluzione della domanda 
a causa dell’incertezza sulla disponi-
bilità di nuovi fondi per finanziare gli 
incentivi auto. Il 60% degli operatori 
prevede stabilità della domanda (era 
il 41% in agosto), mentre si riduce 
dal 50% al 27% la quota di coloro 
che prevedono un aumento delle 
vendite e salgono dal 9% al 13% co-
loro che invece prevedono vendite 
in diminuzione. Il saldo di settembre 
è pari a +14 contro +41 di agosto.

L’inchiesta CSP mette in luce i timori degli operatori per i prossimi mesi 

BENE CONSEGNE, GIACENZE E REDDITIVITÀ, MA FRENATA SU ORDINI, AFFLUENZA E PREVISIONI

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

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

Ottimo risultato 
in settembre per 
il mercato dell’u-
sato grazie anche 
ad una giornata 
lavorativa in più. 
Secondo i dati 
diffusi dall’ACI 
nel suo bollettino 

mensile Autotrend, in settembre si 
registra una crescita a due cifre per 
i passaggi di proprietà al netto del-
le minivolture (+18,3%) con 304.640 
trasferimenti rispetto ai 257.427 del 
settembre 2019. L’ACI sottolinea 
inoltre che l’aumento dei trasferi-
menti netti rispetto alle minivolture 
(trasferimenti temporanei a nome 
del concessionario in attesa della ri-
vendita al cliente finale) evidenziano 
un incremento delle attività di com-
pravendita tra privati. Il consuntivo 
gennaio-settembre, tuttavia, risente 
ancora del pesante rallentamento 
delle attività nei mesi primaverili a 
causa della pandemia e registra una 
contrazione del 17,7% rispetto allo 
stesso periodo del 2019. Giudizi 

moderatamente positivi vengono 
anche dall’indagine mensile condot-
ta dal Centro Studi Promotor a fine 
settembre. Vediamo qui di seguito 
alcuni dei principali aspetti oggetto 
di rilevazione.

COnsegne. Prevalentemente positi-
ve sono le valutazioni dei concessio-
nari sull’andamento delle consegne. 
Tra agosto e settembre scendono 
dal 17% al 15% le indicazioni di alti 
livelli di attività, ma si riducono dal 
37% al 30% le indicazioni negative e 
salgono quindi dal 46% di agosto al 
55% di settembre i giudizi di norma-
lità. Il saldo tra valutazioni positive e 
negative passa da -20 di agosto a 
-15 di settembre.

AffluenzA. Il 57% degli operatori 
interpellati valuta normale l’affluen-
za di potenziali acquirenti negli spa-
zi espositivi dedicati alle auto usate 
(era il 47% in agosto), mentre tra 
agosto e settembre scendono dal 
26% al 17% le indicazioni di alti li-
velli di affluenza e restano sostan-

zialmente invariate le indicazioni di 
bassi livelli di affluenza (27% in ago-
sto; 26% in settembre).

giACenze. La situazione delle gia-
cenze mostra un ulteriore miglio-
ramento rispetto ad agosto. In par-
ticolare i livelli di invenduto sono 
ritenuti bassi dal 45% degli opera-
tori rispetto al 32% di agosto, men-
tre, sempre tra agosto e settembre, 
i concessionari che hanno indica-
to un alto volume di immobilizzo 
di auto usate sono saliti dal 13% 
al 15% e le indicazioni di normali-
tà sono passate dal 55% al 40%. Il 
saldo di settembre è così pari a -30 
contro -19 di agosto. 
 
PrevisiOni. Sostanzialmente stabili 
sono le previsioni di vendita di auto 
usate a tre/quattro mesi. Secondo i 
concessionari le vendite rimarranno 
stabili per il 69% degli interpellati, 
mentre aumenteranno per l’11% e 
diminuiranno per il 20%. Il saldo di 
settembre si porta così a -9 contro 
-12 di agosto.

Crescita dell’usato doppia di quella del nuovo

BENE CONSEGNE, GIACENZE, REDDITIVITÀ E PREVISIONI CONSEGNE

                   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

 S 2019 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
 S 15 55 30 -15 17 57 26 -9 15 40 45 -30 4 68 28 -24 11 69 20 -9 8 67 25 -17

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

Primo segnale positivo del 2020 per l’auto europea

IMMATRICOLAZIONI AUTO: SETTEMBRE +1,1% IN EUROPA OCCIDENTALE

Dopo otto mesi 
di cali il mercato 
dell’auto dell’Eu-
ropa Occidentale 
(UE+EFTA+UK) 
fa registrare in 
settembre la 
prima crescita 

dell’anno. Le immatricolazioni sono 
state 1.300.048 con un incremento 
dell’1,1% su settembre 2019 e con 
risultati particolarmente significa-
tivi per alcuni gruppi: Volkswagen 
(+14,1%), FCA (+11,8%), Toyota 
(+8,7%), Renault (+8,1%), Nissan 
(+6,6%) e Honda (+3,8%). La crescita 
complessiva è certamente modesta, 
ma è significativa perché potrebbe 
rappresentare l’inizio dell’inversio-
ne di tendenza dopo il disastroso 
impatto della vicenda coronavirus 
sulle vendite dei primi otto mesi 
dell’anno. L’inversione di tendenza, 
se di questo si tratta, è dovuta es-
senzialmente agli incentivi varati in 
molti mercati che hanno favorito so-
prattutto le vendite di vetture elet-
triche e ibride plug-in (con la spina 
per ricaricare la batteria) che fanno 
registrare quasi ovunque crescite 
importanti, anche se in valori asso-
luti le loro immatricolazioni sono an-

cora decisamente modeste e quindi 
il recente recupero deriva soprattut-
to da un migliore andamento delle 
vendite di vetture con alimentazio-
ni tradizionali. Il segnale positivo 
di settembre non può certo far di-
menticare il quadro catastrofico che 
si sta delineando per l’intero 2020. 
Il consuntivo dei primi nove mesi 
dell’anno chiude con 3.549.481 au-
tovetture immatricolate in meno e 
con un calo del 29,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2019. Non è 
pensabile che questa enorme con-
trazione venga recuperata nell’ulti-
mo trimestre dell’anno ed è quindi 
certo che l’auto in Europa Occiden-
tale chiuderà il bilancio 2020 con 
una perdita di immatricolazioni as-
solutamente severa. Per una ripresa 
significativa del mercato dell’auto, 
in quel che resta del 2020 e soprat-
tutto nel 2021, sono necessarie tre 
condizioni e cioè che i governi va-
rino politiche di sostegno al settore 
dell’auto più incisive di quelle fin qui 
adottate, che non vi siano nei pros-
simi mesi nuove fermate dell’attività 
produttiva e che i primi segnali di 
ripresa dell’economia, dopo il crollo 
della prima parte del 2020, si conso-
lidino e si rafforzino. Il calo delle im-

matricolazioni del 29,3% registrato a 
fine settembre è assolutamente elo-
quente, ma ancor più lo diventa se 
si considera che tutti i mercati dell’a-
rea, nessuno escluso, fanno registra-
re cali a due cifre e particolarmen-
te pesante è il quadro dei cinque 
maggiori paesi con contrazioni del 
25,5% per la Germania, del 28,9% 
per la Francia, del 33,2% per il Re-
gno Unito, del 34,2% per l’Italia e 
del 38,3% per la Spagna. Tornando 
ai dati dell’intero mercato dell’Euro-
pa Occidentale, il grafico riportato 
qui sotto mette bene in evidenza 
che per le vendite di autovetture vi 
è stata un’inversione di tendenza in 
settembre 2018, mese in cui l’entra-
ta in vigore del sistema WLTP deter-
minò un calo del 23,4%, seguito da 
altri sette cali consecutivi. In maggio 
2019 il bilancio è tornato positivo e, 
nel settembre dello stesso anno, era 
iniziato un recupero che si è però in-
terrotto all’inizio del 2020 con due 
contrazioni, in gennaio e febbraio 
non dovute all’emergenza corona-
virus, che hanno anticipato il crollo. 
Il mercato dell’auto aveva dunque 
problemi anche prima della pande-
mia e ora occorre un piano europeo 
di rilancio di vasto respiro. 
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SETTEMBRE GENNAIO - SETTEMBRE

PAESE 2020 2019 VAR. % 2020 2019 VAR. %
AUSTRIA 22.162 21.047 +5,3 180.639 258.272 -30,1

BELGIO 36.083 35.720 +1,0 333.607 439.254 -24,1

BULGARIA 1.823 2.522 -27,7 17.029 26.894 -36,7

CROAZIA 3.097 3.550 -12,8 28.246 51.375 -45,0

CIPRO 908 993 -8,6 7.607 9.502 -19,9

REPUBBLICA CECA 16.909 15.770 +7,2 148.319 191.110 -22,4

DANIMARCA 17.197 15.988 +7,6 142.164 173.613 -18,1

ESTONIA 1.643 1.725 -4,8 14.246 20.618 -30,9

FINLANDIA 8.424 8.439 -0,2 73.403 87.933 -16,5

FRANCIA 168.289 173.443 -3,0 1.166.698 1.641.367 -28,9

GERMANIA 265.227 244.622 +8,4 2.041.831 2.740.158 -25,5

GRECIA 7.107 5.899 +20,5 60.046 92.772 -35,3

UNGHERIA 11.449 9.655 +18,6 90.091 115.098 -21,7

IRLANDA 5.669 3.418 +65,9 84.519 113.945 -25,8

ITALIA 156.132 142.532 +9,5 966.017 1.468.237 -34,2

LETTONIA 1.229 1.283 -4,2 10.410 14.110 -26,2

LITUANIA 4.682 3.973 +17,8 28.260 34.537 -18,2

LUSSEMBURGO 4.073 3.308 +23,1 34.046 43.038 -20,9

OLANDA 29.434 37.706 -21,9 248.632 330.749 -24,8

POLONIA 38.147 35.325 +8,0 295.101 410.829 -28,2

PORTOGALLO 13.186 14.558 -9,4 105.660 174.024 -39,3

ROMANIA 10.878 6.046 +79,9 84.601 124.049 -31,8

SLOVACCHIA 6.350 4.849 +31,0 55.607 76.418 -27,2

SLOVENIA 4.441 5.322 -16,6 43.232 57.408 -24,7

SPAGNA 70.729 81.746 -13,5 595.435 965.286 -38,3

SVEZIA 28.719 26.758 +7,3 202.644 247.774 -18,2

UNIONE EUROPEA 933.987 906.197 +3,1 7.058.090 9.908.370 -28,8

UE 14 832.431 815.184 +2,1 6.235.341 8.776.422 -29,0

UE 12 101.556 91.013 +11,6 822.749 1.131.948 -27,3

IRLANDA 1.014 717 +41,4 7.268 9.833 -26,1

NORVEGIA 15.552 11.157 +39,4 95.350 110.617 -13,8

SVIZZERA 21.454 24.219 -11,4 163.556 226.310 -27,7

EFTA 38.020 36.093 +5,3 266.174 346.760 -23,2

REGNO UNITO 328.041 343.255 -4,4 1.243.656 1.862.271 -33,2

TOTALE UE + EFTA + UK 1.300.048 1.285.545 +1,1 8.567.920 12.117.401 -29,3

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

Continua in set-
tembre l’anda-
mento positivo 
registrato negli 
ultimi due mesi 
per il mercato 
italiano dei vei-
coli commerciali 

fino a 3,5 tonnellate di portata. Le 
vendite in settembre sono state 
16.200 contro le 13.647 del settem-
bre 2019 con una crescita quindi 
del 18,7%. “Le consegne che erano 
state rimandate nei mesi del lock-
down - afferma Michele Crisci, pre-
sidente di UNRAE - unitamente alla 
necessità di rinnovare un parco cir-
colante obsoleto, hanno riportato 
le immatricolazioni dei veicoli com-
merciali verso incrementi a doppia 
cifra”. Ancora negativo invece è il 
consuntivo delle vendite nei primi 
nove mesi dell’anno (-21,7%) con 
105.141 immatricolazioni rispetto 
alle 134.246 del gennaio-settem-
bre 2019. Le difficoltà che il nostro 
Paese sta attraversando nel mo-
mento in cui scriviamo questa nota 
non fanno presagire che ci possa 
essere un recupero rilevante nelle 
vendite di commerciali nonostan-
te - come afferma ancora UNRAE 

- si tratti di un comparto che ha 
dimostrato di essere centrale per 
la movimentazione delle merci. Se-
condo i dati diffusi da ACEA nella 
sua nota mensile, il mercato euro-
peo dei commerciali registra in set-
tembre, non solo il primo risultato 
positivo dell’anno, ma addirittura 
una crescita a doppia cifra (+17,9%) 
che segue i fortissimi cali di marzo 
(-50,4%), aprile (-70,7%) e maggio 
(-46,2%) causati dal lockdown. Il ri-
sultato di settembre evidenzia un 
miglioramento generalizzato nei 
paesi dell’Europa Occidentale nel-
le immatricolazioni di commercia-
li. Infatti 21 dei 30 paesi dell’area 
registrano risultati positivi e quat-
tro su cinque dei maggiori merca-
ti del continente hanno avuto un 
aumento delle immatricolazioni a 
due cifre. Il risultato migliore lo ha 
ottenuto il Regno Unito che in set-
tembre registra una crescita delle 
immatricolazioni del 26,4%, segui-
to dalla Germania (+20,1%), dall’I-
talia, che come si è detto, cresce 
del 18,7% e dalla Francia (+16,7%), 
mentre la Spagna registra una cre-
scita del 7,3%. Il forte aumento 
delle vendite registrato nel Regno 
Unito in settembre è dovuto an-

che al confronto con un settembre 
2019 molto debole perché alcune 
modifiche normative avevano di-
storto i risultati di vendita. Nel Re-
gno Unito però questo settore ha 
mostrato un’incredibile capacità di 
ripresa durante la crisi in corso e i 
numeri di settembre indicano che 
sta tornando una certa fiducia tra 
gli operatori. Tuttavia con le nuove 
restrizioni e la fine del periodo di 
transizione della Brexit, il prossimo 
trimestre riserva molte sfide. Per la 
Germania invece, che in agosto ac-
cusava ancora una contrazione nel-
le vendite del 22,2%, in settembre 
si registra il primo risultato positivo 
dell’anno. Bene anche il mercato 
francese, che dopo i piccoli segnali 
di ripresa di giugno (+7,8%) e luglio 
(+2%) e dopo una piccola battuta 
d’arresto in agosto (-2,1%), in set-
tembre sembra aver ritrovato vigo-
re crescendo del 16,7%. Il mercato 
spagnolo, pesantemente colpito 
dalla pandemia che in aprile aveva 
fatto registrare un -91% nelle ven-
dite di commerciali, dopo il piccolo 
segnale positivo di luglio (+2,9%) e 
nonostante la contrazione di ago-
sto (-24,4%), in settembre registra 
una crescita nelle vendite del 7,3%. 

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

Crescita a due cifre per il mercato italiano (+18,7%)

COMMERCIALI: FORTE RIPRESA IN SETTEMBRE DEL MERCATO EUROPEO



ottobre 2020       Dati e analisi n° 301   11

SETTEMBRE GENNAIO - SETTEMBRE

PAESE 2020 2019 VAR. % 2020 2019 VAR. %
AUSTRIA 3.581 2.760 29,7% 27.473 34.004 -19,2%

BELGIO 5.764 5.156 11,8% 52.849 62.274 -15,1%

BULGARIA 386 558 -30,8% 3.458 4.427 -21,9%

CROAZIA 710 672 5,7% 5.056 7.018 -28,0%

CIPRO 137 221 -38,0% 1.178 1.604 -26,6%

REPUBBLICA CECA 1.858 1.643 13,1% 11.933 15.591 -23,5%

DANIMARCA 2.971 2.463 20,6% 21.683 24.586 -11,8%

ESTONIA 304 324 -6,2% 2.520 3.557 -29,2%

FINLANDIA 1.158 936 23,7% 9.216 11.431 -19,4%

FRANCIA 41.898 35.902 16,7% 281.930 354.981 -20,6%

GERMANIA 24.432 20.335 20,1% 186.773 229.507 -18,6%

GRECIA 600 492 22,0% 4.899 5.940 -17,5%

UNGHERIA 1.822 1.266 43,9% 15.224 19.106 -20,3%

IRLANDA 2.241 1.338 67,5% 18.932 23.245 -18,6%

ITALIA 16.200 13.647 18,7% 105.141 134.246 -21,7%

LETTONIA 205 267 -23,2% 1.588 2.012 -21,1%

LITUANIA 195 181 7,7% 2.164 3.466 -37,6%

LUSSEMBURGO 366 355 3,1% 3.257 3.874 -15,9%

OLANDA 5.327 5.189 2,7% 45.724 61.025 -25,1%

POLONIA 5.075 4.166 21,8% 40.360 51.068 -21,0%

PORTOGALLO 2.516 2.710 -7,2% 18.627 28.156 -33,8%

ROMANIA 905 598 51,3% 9.674 13.749 -29,6%

SLOVACHIA 545 216 152,3% 4.621 6.360 -27,3%

SLOVENIA 764 769 -0,7% 5.755 8.205 -29,9%

SPAGNA 14.184 13.225 7,3% 109.349 164.513 -33,5%

SVEZIA 3.596 3.677 -2,2% 20.592 34.975 -41,1%

UNIONE EUROPEA 137.740 119.066 15,7% 1.009.976 1.308.920 -22,8%

UE 14 124.834 108.185 15,4% 906.445 1.172.757 -22,7%

UE 12 12.906 10.881 18,6% 103.531 136.163 -24,0%

IRLANDA 77 101 -23,8% 741 1.058 -30,0%

NORVEGIA 3.045 2.658 14,6% 22.893 29.616 -22,7%

SVIZZERA 2.375 2.572 -7,7% 20.169 25.279 -20,2%

EFTA 5.497 5.331 3,1% 43.803 55.953 -21,7%

REGNO UNITO 52.096 41.216 26,4% 208.080 286.616 -27,4%

TOTALE UE + EFTA + UK 195.333 165.613 17,9% 1.261.859 1.651.489 -23,6%

VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE
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CONGIUNTURA

La ripresa dell’attività seguita alla 
fine del lockdonw appare forte-
mente minacciata dalle misure che 
sono state adottate e dovranno 
essere adottate per combattere 
la seconda fase della pandemia. 
Si fanno inoltre sempre più forti i 
segnali di deflazione e ciò nono-
stante le iniezioni di liquidità im-
messe nel sistema. Dalle ultime 
rilevazioni il clima di fiducia dei 
consumatori e delle imprese ed 
anche quello degli operatori del 
settore auto appaiono in ripresa, 
ma i primi effetti sull’economia e 
sulla tenuta sociale del Paese pro-
dotti dagli ultimi provvedimenti 
del Governo aprono prospettive 
particolarmente inquietanti. Nere 
nubi si addensano sull’orizzonte 
del cielo dell’economia.  

COnsumi. Consumi in recupero in 
agosto. Le vendite del commer-
cio al dettaglio fanno registrare, 
al netto degli effetti stagionali, 
un incremento su luglio dell’1,7% 
per gli alimentari e del 14,2% per 
i non alimentari. Il consuntivo gen-
naio-agosto 2020, rispetto allo 
stesso periodo del 2019, si chiu-
de però con una crescita in volu-
me dell’1,3% per gli alimentari e 
con un calo del 15,4% per i non 
alimentari. 

PrOduziOne. Continua ad agosto 
il recupero della produzione indu-

striale che segna la quarta variazio-
ne congiunturale positiva al netto 
della stagionalità dopo il crollo 
dovuto all’emergenza coronavirus. 
Sul recupero della produzione in-
dustriale pende però la spada di 
Damocle delle misure che si stan-
no adottando e si adotteranno per 
combattere il ritorno del virus. 

COmmerCiO esterO. Nonostante i 
recuperi congiunturali negli ultimi 
mesi, il bilancio del commercio 
estero italiano nel periodo gen-
naio-agosto resta fortemente ne-
gativo. Le esportazioni calano del 
13,3% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno, mentre le im-
portazioni calano del 16,4%. Posi-
tivo il saldo della bilancia commer-
ciale che è di 36,6 miliardi.

OCCuPAziOne. Sempre critica la si-
tuazione dell’occupazione. In ago-
sto il tasso di disoccupazione ha 
toccato il 9,4%, mentre il tasso di 
disoccupazione giovanile si attesa 
al 32,1%. 

Prezzi. La situazione dei prezzi resta 
uno degli aspetti più critici dell’at-
tuale quadro congiunturale. In 
settembre si registra un calo dello 
0,7% rispetto a luglio e dello 0,6% 
rispetto a settembre 2019. Il Paese 
è dunque in deflazione con tutti i 
pericoli che ne conseguono per il 
quadro economico complessivo.

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

Deflazione e ritorno del virus pesano sulle prospettive a breve

NERE NUBI SI ADDENSANO SUL CIELO DELL’ECONOMIA
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INDICATORI DI FIDUCIA

E’ sostanzialmente stabile in set-
tembre l’indicatore di fiducia del 
settore auto determinato dal Cen-
tro Studi Promotor sulla base delle 
sue inchieste congiunturali, men-
tre prosegue il recupero degli in-
dici del clima di fiducia dei consu-
matori e delle imprese determinati 
dall’Istat. Vediamo qui di seguito 
con qualche dettaglio l’andamen-
to di ciascuno dei tre indicatori.

OPerAtOri settOre AutO. Leggera 
variazione negativa per l’indicato-
re di fiducia degli operatori auto 
determinato dal CSP che si porta 
a quota 52,2 da 53,2 di agosto. Il 
dato resta comunque molto eleva-
to rispetto al valore medio dell’in-
dice e rispecchia la ripresa del 
mercato dell’auto negli ultimi due 
mesi dopo aver toccato il suo mi-
nimo assoluto a quota 3,6 in aprile 
a causa della pandemia.
 
COnsumAtOri. Ancora in crescita in 
settembre l’indice del clima di fi-
ducia dei consumatori che si porta 
a quota 103,4 da 101,0 di agosto.  
La crescita riguarda tutte le com-
ponenti dell’indice. Come sottoli-
nea l’Istat, la dinamica positiva si 
evidenzia in modo più marcato nel 
clima economico (da 90,5 a 94,9) e 
nel clima futuro (da 105,6 a 109,5), 
ma un aumento si registra anche 
nel clima personale (da 104,9 a 
107,1) e in quello corrente (da 98,1 

a 100,2). Migliorano in settembre 
pure i giudizi dei consumatori sulle 
attese sulla situazione economica 
dell’Italia, sulla disoccupazione, 
sulla situazione economica della 
famiglia e sulle opportunità attuali 
di acquisto di beni durevoli. 

imPrese. “A settembre - afferma l’I-
stat - continua il recupero del clima 
di fiducia delle imprese che vede 
aumentare l’indice per il quarto 
mese consecutivo”. L’indice sale 
infatti a 91,1 da 81,4 di agosto ri-
ducendo il divario rispetto ai livelli 
precedenti l’emergenza sanitaria. 
Tutti i settori considerati nell’indi-
ce sono in aumento anche se con 
intensità differenti. Per i servizi di 
mercato l’indice cresce di 13,7 
punti passando da 75,1 di agosto 
a 88,8 di settembre, quello delle 
costruzioni di 6 punti (da 132,6 di 
agosto a 138,6) quello delle im-
prese manifatturiere di 5 punti (da 
87,1 a 92,1) e quello del commer-
cio al dettaglio di 3,1 punti (da 94,3 
a 97,4). Le componenti dell’indice 
evidenziano per l’industria mani-
fatturiera un miglioramento nei 
giudizi sugli ordini e sulle attese di 
produzione e per i servizi di mer-
cato nei giudizi e nelle attese sugli 
ordini. Per il commercio al detta-
glio invece recuperano i giudizi 
sulle vendite e le attese di vendita 
e, per le costruzioni, i giudizi su or-
dini e piani di costruzione. 

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

Bene consumatori e imprese, stabili su alti livelli gli operatori auto

BUON ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DI FIDUCIA IN SETTEMBRE
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BENZINA E GASOLIO AUTO

Per l’intero 2020 le prospettive sono negative, ma...

SETTEMBRE POSITIVO PER I CONSUMI DI BENZINA E GASOLIO AUTO (+0,8%)

F i n a l m e n t e 
positivi in set-
tembre i con-
sumi di ben-
zina e gasolio 
auto (+0,8%) 
dopo sei mesi 
di cali conse-

cutivi, anche pesanti a causa della 
pandemia, e un inizio d’anno mo-
deratamente positivo. In settembre 
i consumi di benzina sono aumen-
tati dell’1,2% rispetto a settembre 
2019, mentre quelli del gasolio 
per autotrazione dello 0,6%. No-

nostante l’aumento dei consumi, 
il calo dei prezzi medi alla pompa 
sia per la benzina (-11,7%) che per 
il gasolio auto (-13,6%) ha portato 
ad una contrazione della spesa per 
le famiglie e le imprese italiane di 
578 milioni di euro (-12,2%), ma 
anche un minor introito per l’Erario 
di 90 milioni di euro (-3,1%). Resta 
ancora pesantemente negativo in-
vece il bilancio dei primi nove mesi 
dell’anno. Secondo le elaborazioni 
del CSP sui dati del Ministero dello 
Sviluppo Economico i consumi di 
benzina e gasolio auto sono in calo 

del 18,9% rispetto al gennaio-set-
tembre 2019, mentre la spesa per 
l’acquisto dei due carburanti accu-
sa un calo del 26,4% (-11,5 mld di 
euro), le entrate per il Fisco un calo 
del 21,2% (-5,6 mld) e la compo-
nente industriale un calo del 34,6% 
(5,8 mld). Il bilancio del 2020 si 
avvia quindi ad essere il peggiore 
dal 2000 superando anche il 2012, 
anno in cui si registrò una forte con-
trazione nei consumi (-10,5%) per 
effetto della crisi economica ma 
soprattutto per l’elevatissima tassa-
zione presente sui carburanti auto.
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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-set 5,9 -21,3(*) 8,5 -27,7(*) 5,8 -23,1(*) 2,7 -36,2(*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-set 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-set 17,6 -18,1(*) 23,6 -25,9(*) 15,1 -20,5(*) 8,5  -34,0(*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-set 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-set 23,5 -18,9(*) 32,0 -26,4 (*) 20,9 -21,2 (*) 11,1 -34,6 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-set 2019
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INCHIESTA SPECIALE CSP

Indagine trimestrale sul mercato dei veicoli commerciali 

COMMERCIALI IN NETTO RECUPERO NEL TERZO TRIMESTRE 2020

LIVELLO DEGLI ORDINI
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PREVISIONE CONSEGNE  

VEICOLI NUOVI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI
LIVELLO DELLE CONSEGNE

veiCOli COmmerCiAli usAti. Dall’inda-
gine trimestrale del CSP emerge un 
quadro abbastanza positivo anche 
per il mercato dei commerciali usati. 
Il livello delle consegne è considera-
to normale per il 44% degli interpel-
lati contro il 34% di giugno, alto per 
il 5% (4%) e basso per il 51% (62%). 
Positivi sono pure i giudizi dei con-
cessionari sia sulle giacenze (consi-
derate basse per il 49% degli inter-
pellati contro il 41% in giugno e alte 

per il 2%, 20% in giugno), sia sull’af-
fluenza di visitatori nelle show room 
(normale per il 58% degli intervistati 
contro il 33% di giugno e bassa per 
il 42% contro il 67%). Quanto alle 
attese a tre/quattro mesi, è stabile 
al 7% la quota di operatori che ipo-
tizza un aumento della domanda, 
mentre sale al 66% dal 57% di giu-
gno la quota di chi ipotizza stabilità 
e scende al 27% dal 36% quella di 
chi prevede diminuzione. 

veiCOli COmmerCiAli nuOvi. E’ posi-
tivo il quadro che emerge dall’ulti-
ma inchiesta trimestrale sui veicoli 
commerciali condotta dal CSP.  Tra 
gli aspetti sottoposti alla valutazio-
ne dei concessionari grande impor-
tanza hanno i giudizi sulla raccolta di 
ordini. A fine settembre il 13% degli 
operatori dichiara la raccolta alta 
(9% in giugno), mentre per il 47% 
è normale (36%) e per il 40% bassa 
(55%). Positivi anche i giudizi sulle 

consegne che per il 64% dei conces-
sionari sono valutate normali e alte 
(45% in giugno) e sull’affluenza di vi-
sitatori nei saloni di vendita (affluen-
za normale e alta per il 58% degli 
intervistati contro il 45% di giugno). 
In miglioramento è pure il quadro 
delle attese di vendita a 3/4 mesi: 
a fine settembre coloro che preve-
dono domanda in aumento sono il 
16% contro l’8% di giugno, mentre 
per il 61% la domanda sarà stabile.
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LIVELLO DELLE CONSEGNE PREVISIONE CONSEGNE  

VEICOLI USATI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI
LIVELLO DELLE GIACENZE
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INCHIESTA SPECIALE CSP

Indagine annuale sull’attività di officina

NEGATIVO MA CONTENUTO L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULL’ASSISTENZA AUTO

Il Centro Studi Promotor nell’inchie-
sta congiunturale di settembre ha 
condotto anche la rilevazione sull’at-
tività di officina che viene eseguita 
ogni anno regolarmente dal 1993. 
La prima domanda verteva sull’an-
damento del fatturato nell’anno in 
corso rispetto all’anno precedente. Il 
18% dei concessionari ha dichiarato 
che nel 2020 il fatturato di officina è 
aumentato, il 39% ha indicato invece 
stabilità ma, come era da attendersi, 

il 43% di indicazioni è andato alla di-
minuzione del fatturato. Al campio-
ne, oltre alle domande fisse in tutte 
le indagini condotte dal 1993, sono 
state poste due domande legate 
agli effetti della pandemia. La pri-
ma (primo grafico qui sotto) verte-
va sulle possibili conseguenze della 
pandemia sull’attività di officina ol-
tre i sei mesi. La maggior parte dei 
concessionari prevedono che oltre i 
sei mesi ci sarà un sostanziale ritorno 

alla normalità. Coerenti con queste 
risposte sono anche le valutazioni 
dei concessionari espresse in rispo-
sta ad una domanda sui tempi di ri-
torno alla normalità (secondo grafi-
co qui sotto). Tra le domande poste 
regolarmente dal 1993, molto inte-
ressante è quella sulla fedeltà all’of-
ficina delle concessionarie negli anni 
successivi alla vendita. Le risposte 
sono sostanzialmente allineate con 
quelle degli anni precedenti e sono 
sintetizzate nel grafico qui sopra. 
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Partecipazione gratuita per acquirenti e gestori 
di veicoli aziendali di società ed enti pubblici

Per iscrizioni e informazioni 
www.fleetmanageracademy.it

2 DICEMBRE 2020

BOLOGNA
Padiglione 2515
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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


