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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

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

FIAT  25.360  21.519 17,85  170.338  244.840 -30,43
VOLKSWAGEN  12.737 16.927 -24,75 103.642 151.878 -31,76
FORD  10.285 10.798 -4,75 74.468 103.190 -27,83
PEUGEOT  9.124 8.378 8,90 67.914 95.791 -29,10
RENAULT  8.648 9.780 -11,57 65.790 94.420 -30,32
CITROEN/DS  8.423 7.390 13,98 56.141 78.419 -28,41
JEEP  8.294 8.549 -2,98 55.366 76.945 -28,04
TOYOTA  6.262  5.436 15,19  47.100  69.824 -32,54
DACIA  6.136 5.930 3,47 45.463 87.701 -48,16
OPEL  5.719 5.151 11,03 38.495 51.196 -24,81
HYUNDAI  5.618 5.570 0,86 40.625 54.100 -24,91
AUDI  5.557 5.142 8,07 43.644 71.526 -38,98
MERCEDES  5.291 5.169 2,36 37.589 48.841 -23,04
KIA  4.951 3.550 39,46 27.388 31.790 -13,85
BMW  4.716  4.847 -2,70  34.078  50.510 -32,53
LANCIA  4.262 4.587 -7,09 30.721 40.328 -23,82
NISSAN  4.067 5.006 -18,76 29.020 41.541 -30,14
SUZUKI  3.469 3.816 -9,09 22.896 37.473 -38,90
SKODA  2.733 2.046 33,58 20.627 22.741 -9,30
SEAT  2.339 2.166 7,99 17.582 22.654 -22,39
ALFA ROMEO  1.892 2.114 -10,50 13.889 17.537 -20,80
VOLVO  1.883 1.985 -5,14 13.337 18.260 -26,96
MINI  1.598  1.899 -15,85  13.548  21.821 -37,91
MAZDA  1.377 1.586 -13,18 9.774 14.227 -31,30
LAND ROVER  1.307 1.403 -6,84 8.596 10.367 -17,08
HONDA  1.000 738 35,50 5.752 7.348 -21,72
MITSUBISHI  682 2.164 -68,48 3.319 22.117 -84,99
DR  630 770 -18,18 4.767 5.699 -16,35
PORSCHE  521  185 181,62  2.701  3.453 -21,78
LEXUS  440 402 9,45 3.331 4.706 -29,22
TESLA  399 686 -41,84 3.604 6.692 -46,14
SMART  359 783 -54,15 2.921 7.159 -59,20
JAGUAR  279 225 24,00 1.670 2.093 -20,21
SSANGYONG  150  156 -3,85  1.039  1.806 -42,47
SUBARU  109 172 -36,63 998 2.050 -51,32
MASERATI  64 67 -4,48 2.618 1.950 34,26
FERRARI  44  37 18,92  448  460 -2,61
LAMBORGHINI  24  12 100,00  244  286 -14,69
ALTRE  229  121 89,26  1.751  1.761 -0,57
TOTALE MERCATO 156.978 157.262 -0,18 1.123.194 1.625.500 -30,90
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Dopo il fuoco di paglia degli incentivi

FESTA FINITA PER IL MERCATO DELL’AUTO: OTTOBRE -0,18%

MERCATO AUTO ITALIA

Festa finita per il mercato dell’auto. 
Torna in rosso il bilancio delle im-
matricolazioni in ottobre. Il calo è 
molto contenuto (-0,18%), ma non 
deve trarre in inganno. Le prospet-
tive sono cupe. Dopo un 2019 all’in-
segna della stagnazione su livelli in-
sufficienti per assicurare la normale 
sostituzione di un parco circolante 
di quasi 40 milioni di autovetture e 
tra i più vecchi d’Europa, il 2020 era 
iniziato sottotono con cali del 5,8% 
in gennaio e dell’8,7% in febbraio. 
Su questo quadro già in difficoltà 
si è abbattuta la stangata corona-
virus che ha comportato cali fino 
al 97,6% (aprile) e una contrazione 
delle immatricolazioni totali a fine 
luglio del 41,7%. Poi sono arrivati 
gli incentivi alla rottamazione che 
hanno portato le immatricolazioni 
di agosto quasi sullo stesso livello 
dell’anno precedente (-0,3%) e fi-
nalmente in settembre si è vista la 
prima crescita dell’anno (+9,65%). 
I risultati di agosto e di settembre 
e il quasi pareggio di ottobre sono 
stati dovuti, come si è detto, agli 
incentivi varati dal Governo e dal 
Parlamento, ma le risorse previste 
si sono rivelate ben presto assolu-
tamente inadeguate. E’ facile pre-
vedere dunque, che negli ultimi 

due mesi dell’anno vi sarà un nuo-
vo crollo delle immatricolazioni sia 
per la mancanza di incentivi per le 
autovetture più richieste che per la 
ormai certa adozione di provvedi-
menti sempre più severi per com-
battere l’emergenza coronavirus. 
Dall’inchiesta congiunturale sul 
mercato dell’auto condotta dal 
Centro Studi Promotor a fine otto-
bre emerge con grande chiarezza la 
preoccupazione per le prospettive. 
Il clima di fiducia degli operatori 
del settore auto determinato dal 
Centro Studi Promotor, dopo aver 
toccato quota 53,2 in agosto per 
effetto dell’adozione degli incenti-
vi, è crollato a 28,1 in ottobre per 
la constatazione dell’inadeguatezza 
degli stanziamenti previsti. E’ del 
tutto evidente che il settore dell’au-
to sta attraversando una crisi molto 
seria e ha assolutamente bisogno di 
incentivi con stanziamenti adeguati 
alla gravità della situazione come 
quelli previsti in Francia, in Ger-
mania e in altri mercati importanti. 
Poiché per novembre e dicembre 
le previsioni sono catastrofiche, oc-
correrebbe un rifinanziamento im-
mediato degli stanziamenti previsti 
dal Decreto Agosto e l’adozione, 
con la legge di bilancio, di un or-

ganico provvedimento che tenga 
conto delle effettive esigenze di ri-
lancio del settore dell’auto che vale 
il 12% del Pil. Al momento non vi 
è però notizia né della volontà del 
Governo di rifinanziare gli incentivi 
né di quella di tenere conto né di 
tenere conto delle altre esigenze 
del settore dell’auto nella prossima 
legge di bilancio.  
Sulla base dei dati disponibili si può 
dunque prevedere che il mercato 
italiano dell’auto chiuderà il 2020 
con un volume di decisamente lon-
tano da quello del 2019 per non 
parlare della abissale distanza dai 
livelli precedenti la crisi del 2008 
che era tutt’altro che superata al 
momento dell’inizio della pande-
mia. Quello che più preoccupa è 
tuttavia il fatto che senza interventi 
efficaci del Governo e del Parla-
mento il mercato dell’auto nel 2021 
potrebbe scendere ulteriormente 
rispetto al livello estremamente de-
presso che si toccherà nel 2020. E’ 
quindi essenziale, poiché la propo-
sta di Legge di Bilancio presenta-
ta dal Governo al Parlamento, non 
prevede nulla per l’automobile, che 
sia il Parlamento a farsi carico del 
problema presentando ed appro-
vando  opportuni emendamenti.

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

 O 2019 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 11
 O 11 28 61 -50 13 27 60 -47 0 37 63 -63 12 36 52 -40 5 25 70 -65 11 70 19 -8

Le difficoltà del 
mercato au-
tomobil ist ico 
italiano mes-
se in evidenza 
dai dati sulle 
immatricolazio-
ni di ottobre, 

emergono con chiarezza anche nei 
giudizi dei concessionari interpellati 
dal Centro Studi Promotor nella sua 
consueta indagine congiunturale 
mensile condotta negli ultimi gior-
ni lavorativi di ottobre. Analizziamo 
qui di seguito alcuni degli aspetti 
oggetto della rilevazione.

AffluenzA. In ottobre l’afflusso di 
potenziali interessati all’acquisto 
di auto nuove nei saloni di vendita 
dei concessionari fa registrare un 
drastico calo rispetto a settembre. 
Scende infatti dal 52% di settembre 
all’11% di ottobre la percentuale di 
operatori che indicano l’affluenza 
alta e sale dal 19% di settembre al 
61% la percentuale di interpellati 

che lamentano un basso numero 
di visitatori. Sostanzialmente stabi-
li (29% in settembre contro 28% di 
ottobre) la quota di coloro che indi-
cano affluenza normale. Il saldo tra 
valutazioni positive e negative scen-
de così a -50 da + 33 di settembre. 

Ordini. Decisamente negativo in 
ottobre anche il quadro sull’acquisi-
zione di ordini. Scende infatti al 13% 
dal 48% di settembre la percentua-
le di operatori che giudicano alta 
la raccolta di ordini e sale invece al 
60% dal 20% di settembre la quota 
di concessionari che hanno espresso 
giudizi negativi sugli ordini. La rac-
colta è stata invece valutata normale 
solo dal 27% degli operatori contro 
il 32% di settembre. Il saldo precipi-
ta quindi a -47 da +28 di settembre. 

redditività. Nuovamente in peg-
gioramento in ottobre i giudizi dei 
concessionari sulla remuneratività 
delle vendite dopo i discreti risultati 
registrati in agosto e settembre. Il 

63% degli intervistati lamenta in ot-
tobre remuneratività su bassi livelli 
(era il 45% in settembre e il 55% in 
agosto), mentre nessuno indica re-
muneratività elevata (5% in agosto e 
4% in settembre). La remunerativtà 
in ottobre è ritenuta normale sola-
mente dal 37% di interpellati rispet-
to al 51% di settembre e al 52% di 
agosto.

PrevisiOni. Aumenta il pessimismo 
dei concessionari anche per le pre-
visioni a 3/4 mesi. Crolla dal 27% di 
settembre al 5% di ottobre la quo-
ta di coloro che prevedono vendite 
in aumento, mentre balzano al 70% 
dal 13% di settembre le indicazioni 
di diminuzione delle vendite. Crol-
lano pure le indicazioni di normalità 
che passano dal 60% di settembre 
al 25% di ottobre. Il saldo scende a 
-65 da +14 di settembre riportando-
si così sui livelli di maggio. Negativi 
nel complesso anche i giudizi sulle 
previsioni sui prezzi: il saldo scende 
infatti a -8 da +11 di settembre.

Brusco peggioramento nei giudizi degli operatori

ATTESE NEGATIVE PER CONSEGNE, 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

Frenata ad otto-
bre per il mercato 
italiano delle auto 
usate. Secondo il 
bollettino mensile 
AutoTrend diffuso 
dall’ACI, i passag-
gi di proprietà al 
netto delle mini-

volture sono stati 303.091 rispetto ai 
302.537 dell’ottobre 2019 facendo 
quindi registrare una crescita lievis-
sima (+0,2%), soprattutto se con-
frontata con il brillante risultato di 
settembre (+18,3%), ma anche con 
i buoni risultati di giugno (+6,6%), 
luglio (+7,8%) e agosto (+4%). Re-
sponsabile di questo rallentamento, 
non solo la situazione difficile che 
il Paese sta attraversando sia per le 
difficoltà economiche che per quelle 
legate alla pandemia, ma anche una 
giornata lavorativa in meno rispetto 
allo stesso mese dello scorso anno. 
Bilancio ancora negativo per il con-
suntivo dell’anno che chiude i primi 
dieci mesi con un calo del 15,5%. In 
peggioramento sono anche i giudizi 

dei concessionari interpellati dal CSP 
nell’indagine congiunturale mensile 
condotta a fine ottobre di cui analiz-
ziamo qui di seguito alcuni aspetti.

COnsegne. Le indicazioni sull’anda-
mento delle consegne in ottobre 
sono decisamente peggiori di quelle 
di settembre, ma anche di quelle di 
agosto e luglio. La quota di opera-
tori che indicano un basso volume 
di attività scende al 54% dal 30% 
di settembre (37% sia in luglio che 
in agosto), mentre il 40% degli in-
terpellati dichiara che l’andamento 
delle consegne è normale (55% in 
settembre; 46% in agosto; 51% in 
luglio) e soltanto il 6% giudica i livelli 
delle consegne alto (15% in settem-
bre; 17% in agosto; 12% in luglio). Il 
saldo crolla così a -48.

AffluenzA. In chiaro peggioramen-
to l’affluenza di visitatori negli spazi 
espostivi dedicati dai concessionari 
alle auto usate. La percentuale di 
operatori che indicano alti livelli di 
affluenza si riduce al 7% dal 17% di 

settembre come pure quella degli 
intervistati che giudicano l’affluenza 
normale che passa dal 57% di set-
tembre al 46% di ottobre, mentre 
sale dal 26% di settembre al 47% la 
quota di coloro che reputano l’af-
fluenza bassa. Il saldo passa da -9 di 
settembre a -40 di ottobre.

giACenze. Il quadro dei livelli di in-
venduto di usato in ottobre appare 
in lieve miglioramento. Il 6% lo va-
luta alto contro il 15% di settembre, 
mentre il 48% valuta l’invenduto 
normale (40% in settembre) e il 46% 
basso (45%). Il saldo passa da -30 a 
-40 di ottobre.  

PrevisiOni. Peggiorano in ottobre le 
attese sull’evoluzione della doman-
da a 3/4 mesi. Si attenua così la ten-
denza moderatamente positiva ini-
ziata a maggio. Scende infatti al 5% 
la quota di coloro che prevedono le 
vendite in aumento (13% a maggio) 
e sale al 53% dal 20% di settembre 
le attese di domanda in calo. Il saldo 
si porta a -48 da -9 di settembre.

Qualche segnale negativo dal mercato dell’usato

FRENATA DI CONSEGNE, ORDINI, AFFLUENZA E PREVISIONI

                   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

 O 2019 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
 O 6 40 54 -48 7 46 47 -40 6 48 46 -40 1 50 49 -48 5 42 53 -48 10 63 27 -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

Mentre in Italia incentivi esauriti e nulla per l’auto nella Legge di Bilancio

EUROPA OCCIDENTALE: AUTO -7,1% IN OTTOBRE E PROSPETTIVE CATASTROFICHE

Dopo la prima 
crescita dell’an-
no nel settembre 
scorso (+1,1%), 
le immatricola-
zioni di autovet-
ture nell’Euro-
pa Occidentale 

(UE+EFTA+UK) in ottobre tornano 
in rosso con un calo del 7,1% su 
ottobre 2019, ma con un calo mol-
to più pesante nei primi dieci mesi 
dell’anno (-27,3%). In ottobre dei 
31 mercati nazionali dell’area solo 
quattro sono in crescita e si tratta di 
mercati piccoli o piccolissimi: Nor-
vegia (+23,6%), Romania (+17,6%), 
Islanda (+12%) e Irlanda (+5,4%). 
Tra gli altri 27 mercati il risultato 
meno negativo è quello dell’Italia 
che in ottobre accusa un calo con-
tenuto nello 0,2% per effetto del 
residuo impulso degli incentivi alle 
vetture con alimentazione tradizio-
nale. Il consuntivo dei primi dieci 
mesi dell’anno è però particolar-
mente pesante proprio per il no-
stro Paese (-30,9%). Nel gruppo dei 
cinque maggiori paesi dell’Europa 
Occidentale soltanto la Spagna fa 
peggio dell’Italia (-36,8%), mentre il 
calo del Regno Unito è quasi ugua-

le a quello italiano (-31%) e migliori 
sono invece le situazioni di Francia 
(-26,9%) e di Germania (-23,4%). 
In tutti i mercati la domanda di au-
tovetture è oggi influenzata essen-
zialmente da tre fattori: le limitazioni 
alle attività economiche e alle libertà 
personali disposte per contrastare la 
pandemia, gli effetti sull’economia 
e sulla propensione all’acquisto di 
beni durevoli derivanti dalle limita-
zioni di cui si è detto e gli incentivi 
varati in quasi tutti i paesi per soste-
nere il mercato dell’auto e il rinnovo 
del parco circolante. Ovviamente i 
primi due fattori penalizzano le ven-
dite di auto, mentre il terzo fattore 
le sostiene. L’impatto dei primi due 
fattori è stato devastante da marzo 
a maggio. Da giugno ad ottobre gli 
incentivi hanno invece consentito 
di contenere le perdite, che sono 
state comunque pesanti. Ora è fa-
cile prevedere che il ritorno del vi-
rus determinerà nuovi crolli a partire 
da novembre, temperati, ma solo 
in parte, nei paesi con sistemi di in-
centivazione efficace e con stanzia-
menti adeguati. Non vi sarà invece 
alcun temperamento dell’impatto 
del virus nei paesi con incentivazioni 
inadeguate. Purtroppo l’Italia rien-

tra in quest’ultima categoria di pa-
esi. A metà novembre, erano com-
pletamente esauriti gli stanziamenti 
per gli incentivi previsti dal Decreto 
Agosto per le auto con emissioni 
da 61 a 110 di CO2 per gr/Km e si 
stanno esaurendo anche quelli per 
le auto con emissioni di CO2 da 0 a 
60 gr/Km. A ciò si aggiunge che la 
proposta di Legge di Bilancio pre-
sentata dal Governo al Parlamen-
to per la conversione in legge non 
prevede nulla per l’auto. In questa 
situazione le previsioni per l’ultimo 
scorcio del 2020 e per il 2021 non 
possono essere che catastrofiche. E’ 
quindi essenziale che dal Parlamen-
to venga la proposta di un pacchet-
to per l’auto da inserire nella Legge 
di Bilancio e che questo pacchet-
to sia adeguato all’importanza del 
comparto che, con il suo indotto, 
vale in Italia il 12% del Pil. Tornando 
al quadro dell’Europa Occidenta-
le le immatricolazioni nell’area po-
trebbero attestarsi nell’intero 2020 
intorno a 12.200.000 unità, cioè su 
un livello che non si vedeva dal 2013 
con la prospettiva di un risultato an-
cora più negativo se non si riuscirà a 
contenere gli effetti della pandemia 
sull’economia.
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OTTOBRE GENNAIO - OTTOBRE

PAESE 2020 2019 VAR. % 2020 2019 VAR. %
AUSTRIA 24.274 25.138 -3,4 204.913 283.410 -27,7

BELGIO 38.703 42.713 -9,4 372.310 481.962 -22,8

BULGARIA 2.088 2.798 -25,4 19.117 29.692 -35,6

CROAZIA 3.102 4.081 -24,0 31.348 55.456 -43,5

CIPRO 774 959 -19,3 8.381 10.461 -19,9

REPUBBLICA CECA 16.835 19.935 -15,6 165.154 211.045 -21,7

DANIMARCA 15.072 18.366 -17,9 157.229 191.979 -18,1

ESTONIA 1.535 2.057 -25,4 15.781 22.675 -30,4

FINLANDIA 7.499 9.371 -20,0 80.903 97.304 -16,9

FRANCIA 171.050 188.987 -9,5 1.337.748 1.830.354 -26,9

GERMANIA 274.303 284.593 -3,6 2.316.134 3.024.751 -23,4

GRECIA 6.776 7.276 -6,9 66.822 100.048 -33,2

UNGHERIA 11.946 12.449 -4,0 102.038 127.547 -20,0

IRLANDA 2.297 2.179 +5,4 86.815 116.124 -25,2

ITALIA 156.978 157.262 -0,2 1.123.194 1.625.500 -30,9

LETTONIA 1.110 1.570 -29,3 11.520 15.680 -26,5

LITUANIA 3.421 4.075 -16,0 31.681 38.612 -18,0

LUSSEMBURGO 3.980 4.891 -18,6 38.026 47.929 -20,7

OLANDA 31.988 33.772 -5,3 280.213 364.521 -23,1

POLONIA 40.064 46.895 -14,6 335.165 457.724 -26,8

PORTOGALLO 13.679 15.649 -12,6 119.339 189.673 -37,1

ROMANIA 12.523 10.649 +17,6 97.124 134.698 -27,9

SLOVACCHIA 6.694 9.436 -29,1 62.301 85.854 -27,4

SLOVENIA 4.549 5.983 -24,0 47.781 63.391 -24,6

SPAGNA 74.228 93.954 -21,0 669.662 1.059.240 -36,8

SVEZIA 28.147 29.631 -5,0 230.791 277.405 -16,8

UNIONE EUROPEA 953.615 1.034.669 -7,8 8.011.490 10.943.035 -26,8

UE 14 848.974 913.782 -7,1 7.084.099 9.690.200 -26,9

UE 12 104.641 120.887 -13,4 927.391 1.252.835 -26,0

IRLANDA 740 661 +12,0 8.008 10.494 -23,7

NORVEGIA 12.948 10.479 +23,6 108.298 121.096 -10,6

SVIZZERA 20.975 26.103 -19,6 184.531 252.413 -26,9

EFTA 34.663 37.243 -6,9 300.837 384.003 -21,7

REGNO UNITO 140.945 143.251 -1,6 1.384.601 2.005.522 -31,0

TOTALE UE + EFTA + UK 1.129.223 1.215.163 -7,1 9.696.928 13.332.560 -27,3

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

Prosegue in otto-
bre il trend posi-
tivo, iniziato a lu-
glio, del mercato 
italiano dei vei-
coli commerciali 
fino a 3,5 tonnel-
late di portata. 

Nel mese di ottobre le vendite sono 
state 18.700 con una crescita del 9,2% 
rispetto alle 17.125 unità vendute nello 
stesso mese dello scorso anno. Nega-
tivo rimane invece il bilancio dei primi 
dieci mesi dell’anno che con 123.886 
immatricolazioni rispetto alle 151.371 
del gennaio-ottobre 2019 accusa una 
contrazione del 18,2%. Le difficoltà 
economiche che il nostro Paese sta vi-
vendo a causa del riaccendersi dell’e-
mergenza sanitaria e le conseguenti 
limitazioni imposte dal Governo per 
combattere la pandemia potrebbero 
avere pesanti ripercussioni (come già 
accaduto nei mesi primaverili in occa-
sione del lockdown) sulle immatricola-
zioni di commerciali negli ultimi mesi 
del 2020. “Va considerato inoltre - af-
ferma Michele Crisci, presidente di UN-
RAE - che si rende sempre più urgente 
e necessario un’efficace intervento per 
accelerare il rinnovo di un parco circo-
lante di commerciali che conta un 47% 

di veicoli molto anziani con un impatto 
negativo sulla sicurezza, ma soprattut-
to sulle emissioni aspetto per il quale 
la Commissione Europea sta portando 
avanti le procedure di infrazione ver-
so l’Italia per il superamento dei limi-
ti delle emissioni di PM10.” Secondo 
i dati diffusi da ACEA nella sua nota 
mensile, anche il mercato europeo 
dei commerciali in ottobre registra una 
crescita (+2,2%) seppur di minor entità 
rispetto a quella registrata in settembre 
(17,9%). Tra i cinque grandi mercati che 
fanno parte dell’Europa Occidentale, 
meglio dell’Italia fanno il mercato della 
Germania che cresce del 13,5% e quel-
lo del Regno Unito che registra una 
crescita del 13,3%. In calo sono inve-
ce il mercato francese (-4,2%) e quello 
spagnolo (-4%). Per quanto riguarda il 
mercato tedesco, la crescita di otto-
bre (+13,5%) è legata al fatto che il 
governo federale sta pianificando un 
programma di rinnovo della flotta dei 
veicoli commerciali dopo il crollo regi-
strato nella prima metà dell’anno a cau-
sa della pandemia. Questo programma 
di rinnovo della flotta potrà aiutare sia a 
scongiurare i pericoli per i posti di lavo-
ro nelle aziende del settore dei veicoli 
commerciali, duramente colpito dal 
Coronavirus, sia a portare benefici per 

il clima e l’ambiente grazie agli incenti-
vi a ritirare i vecchi veicoli con emissio-
ni elevate. Nel Regno Unito il secondo 
mese di crescita consecutivo (+26,4% 
in settembre e +13,3%in ottobre) per il 
mercato dei commerciali testimonia la 
resilienza del settore e la dipendenza 
della società dai trasporti in un anno 
difficile. Tuttavia, con il secondo blocco 
a livello nazionale, le prestazioni futu-
re sono difficili da valutare. Industrie 
come l’edilizia e la logistica manterran-
no il paese in movimento come hanno 
fatto all’inizio dell’anno, ma la continua 
incertezza e le chiusure nella vendita al 
dettaglio e nell’ospitalità avranno un 
effetto su tutte le attività e, di conse-
guenza, anche sulla domanda di veico-
li commerciali. In Francia, invece, con 
39.992 immatricolazioni nell’ottobre 
2020, il mercato è in calo del 4,2%, ma 
occorre considerare che vi è stata una 
giornata lavorativa in meno rispetto ad 
ottobre dello scorso anno (22 giorni 
a ottobre 2020 e 23 giorni a ottobre 
2019). In Spagna ad ottobre sono stati 
immatricolati 16.578 veicoli commer-
ciali leggeri, il 4% in meno rispetto allo 
stesso mese dello scorso anno con un 
calo negli acquisti per il canale dei la-
voratori autonomi di circa il 14% e di 
quello delle imprese del 10,5%. 

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

Nonostante le difficoltà legate alla nuova emergenza sanitaria

TIENE IN OTTOBRE IL MERCATO DEI COMMERCIALI: ITALIA +9,2%; EUROPA +2,2%
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OTTOBRE GENNAIO - OTTOBRE

PAESE 2020 2019 VAR. % 2020 2019 VAR. %
AUSTRIA 3.013 3.512 -14,2% 30.486 37.516 -18,7%

BELGIO 6.875 6.734 2,1% 59.725 69.008 -13,5%

BULGARIA 552 467 18,2% 4.010 4.894 -18,1%

CROAZIA 536 706 -24,1% 5.592 7.724 -27,6%

CIPRO 124 232 -46,6% 1.302 1.836 -29,1%

REPUBBLICA CECA 1.743 1.638 6,4% 13.676 17.229 -20,6%

DANIMARCA 2.903 2.697 7,6% 24.586 27.283 -9,9%

ESTONIA 289 331 -12,7% 2.809 3.888 -27,8%

FINLANDIA 1.214 1.124 8,0% 10.430 12.555 -16,9%

FRANCIA 39.992 41.734 -4,2% 321.922 396.715 -18,9%

GERMANIA 28.261 24.908 13,5% 215.034 254.415 -15,5%

GRECIA 578 623 -7,2% 5.477 6.563 -16,5%

UNGHERIA 1.953 2.131 -8,4% 17.176 21.237 -19,1%

IRLANDA 1.652 1.067 54,8% 20.606 24.312 -15,2%

ITALIA 18.700 17.125 9,2% 123.886 151.371 -18,2%

LETTONIA 190 235 -19,1% 1.778 2.247 -20,9%

LITUANIA 280 228 22,8% 2.444 3.694 -33,8%

LUSSEMBURGO 455 502 -9,4% 3.712 4.376 -15,2%

OLANDA 5.432 5.276 3,0% 51.143 66.301 -22,9%

POLONIA 5.440 5.827 -6,6% 45.800 56.895 -19,5%

PORTOGALLO 2.477 2.917 -15,1% 21.104 31.073 -32,1%

ROMANIA 1.019 971 4,9% 10.693 14.719 -27,4%

SLOVACHIA 490 940 -47,9% 5.111 7.300 -30,0%

SLOVENIA 838 994 -15,7% 6.593 9.199 -28,3%

SPAGNA 16.578 17.263 -4,0% 125.927 181.776 -30,7%

SVEZIA 3.300 3.712 -11,1% 23.892 38.687 -38,2%

UNIONE EUROPEA 144.884 143.894 0,7% 1.154.914 1.452.813 -20,5%

UE 14 131.430 129.194 1,7% 1.037.930 1.301.951 -20,3%

UE 12 13.454 14.700 -8,5% 116.984 150.862 -22,5%

IRLANDA 92 111 -17,1% 833 1.169 -28,7%

NORVEGIA 2.875 2.729 5,3% 25.768 32.345 -20,3%

SVIZZERA 2.389 2.949 -19,0% 22.558 28.228 -20,1%

EFTA 5.356 5.789 -7,5% 49.159 61.742 -20,4%

REGNO UNITO 28.753 25.373 13,3% 236.833 311.989 -24,1%

TOTALE UE + EFTA + UK 178.993 175.056 2,2% 1.440.906 1.826.544 -21,1%

VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE
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CONGIUNTURA

La ripresa della produzione segui-
ta alla fine del lockdown di prima-
vera si è interrotta a cavallo tra l’e-
state e l’autunno. Resta depresso 
il livello dei consumi, salvo quelli 
alimentari che sono in modesta 
crescita. In leggero recupero sono 
le nostre esportazioni, mentre an-
cora in frenata sono le importazio-
ni. Aumentano le ore lavorate, ma 
l’inflazione rimane negativa e que-
sto è un chiaro segnale di debolez-
za del quadro congiunturale che 
preoccupa anche perché dice che 
è tutt’altro che scongiurato il peri-
colo della deflazione. L’Istat nella 
sua nota congiunturale mensile di 
ottobre afferma che “a seguito del 
deciso recupero segnato nel ter-
zo trimestre i principali indicatori 
congiunturali sono tornati vicini ai 
livelli pre-crisi sanitaria”. Va tutta-
via segnalato che per colmare la 
voragine aperta dalla pandemia 
occorre che gli indicatori vadano 
ben al di là dei livelli pre-crisi.  

COnsumi. Il bilancio del commercio 
al dettaglio nei primi tre trimestri 
dell’anno è decisamente preoccu-
pante. Rispetto allo stesso perio-
do del 2019 si registrano infatti cali 
delle vendite del 7,2% in volume e 
del 6,3% in valore. La contrazione 
riguarda esclusivamente i consumi 
non alimentari che sono calati del 
13,6% in valore, mentre gli alimen-
tari sono cresciuti dell’1,4%.

PrOduziOne. Dopo quattro mesi in 
crescita congiunturale l’indice del-
la produzione industriale al netto 
della stagionalità fa registrare una 
contrazione del 5,6% su agosto, 
mentre rispetto a settembre 2020 
si registra un calo del 5,1% 

COmmerCiO esterO. Le esportazio-
ni italiane in settembre crescono 
del 2,1% rispetto allo stesso mese 
del 2019, mentre molto negativo 
è il bilancio dei primi nove mesi 
dell’anno che accusano un calo 
dell’11,6% sullo stesso periodo 
del 2019. Fortemente negativo è 
anche l’andamento delle impor-
tazioni con cali rispetto agli stessi 
periodi del 2019 del 6,4% in set-
tembre e del 15,3% nei primi nove 
mesi. Sempre positiva la bilancia 
commerciale (+42,5 miliardi).

OCCuPAziOne. Secondo l’ultimo 
dato provvisorio, in settembre il 
tasso di disoccupazione generale 
si è attestato al 9,6%, mentre li-
mitatamente ai giovani da 15 a 24 
anni il tasso è del 29,7%.
 
Prezzi. In lieve recupero i prezzi al 
consumo per l’intera collettività 
in ottobre. Rispetto a settembre 
si registra infatti una crescita del-
lo 0,2%. Rispetto allo stesso mese 
del 2019 vi è tuttavia un calo del-
lo 0,3%. Sono invece in recupero i 
prezzi alla produzione.  

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

“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”

ECONOMIA ITALIANA TRA RECUPERO E NUOVA CADUTA
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INDICATORI DI FIDUCIA

Andamenti differenziati in ottobre 
per gli indicatori di fiducia deter-
minati dall’Istat e dal Centro Studi 
Promotor. In ottobre l’indicatore di 
fiducia degli operatori auto deter-
minato dal CSP accusa una forte 
contrazione, l’indice di fiducia dei 
consumatori determinato dall’Istat 
è invece in leggero calo e solo 
l’indice di fiducia delle imprese, 
determinato sempre dall’Istat, re-
gistra una modestissima crescita. 

OPerAtOri settOre AutO. Brusca 
frenata in ottobre dell’indicatore 
di fiducia degli operatori del set-
tore auto determinato dal Centro 
Studi Promotor sintetizzando i ri-
sultati delle sue indagini mensili. 
Dopo il picco toccato in agosto a 
quota 53,20, l’indicatore è sceso 
di un punto in settembre portan-
dosi a quota 52,20 per poi crollare 
in ottobre a quota 28,10 a causa 
del peggioramento dei giudizi dei 
concessionari sulla raccolta di or-
dini e sulle previsioni di vendita a 
breve termine sia per il nuovo che 
per l’usato.

COnsumAtOri. Lieve calo per il cli-
ma di fiducia dei consumatori che 
passa da 103,3 di settembre a 
102,0 di ottobre.  Secondo l’Istat 
tutte le componenti dell’indice si 
ridimensionano. Il calo più mar-
cato si registra nel clima econo-
mico (da 94,5 ad 87,8) e nel clima 

futuro (da 109,3 a 104,5), mentre 
più moderato è il calo del clima 
personale (da 107,1 a 106,4) e di 
quello corrente (da 100,2 a 99,9). I 
giudizi sulle attese sulla situazione 
economica dell’Italia e sulla disoc-
cupazione, sottolinea l’Istat, accu-
sano un marcato peggioramento, 
mentre meno negative risultano le 
valutazioni sulla situazione perso-
nale.

imPrese. L’indice composito del 
clima di fiducia delle imprese fa in 
ottobre un altro piccolo passo in 
avanti portandosi a quota 92,9 da 
91,3. Si tratta della quinta crescita 
consecutiva. Secondo l’Istat tra le 
componenti dell’indice il migliora-
mento si evidenzia soprattutto nel 
settore manifatturiero dove l’indi-
ce passa da 92,6 di settembre a 
95,6 e in quello delle costruzioni 
(da 138,6 a 142,5). Più contenu-
ta è la crescita nel commercio al 
dettaglio (da 97,5 a 99,3) e una 
lievissima contrazione si registra 
invece nel comparto dei servizi di 
mercato (da 88,7 a 88,1) a causa 
soprattutto dell’andamento nega-
tivo dei servizi turistici. L’Istat sot-
tolinea che i livelli raggiunti dagli 
indici sono ancora al di sotto dei 
livelli precedenti l’emergenza sani-
taria fatta eccezione per il settore 
delle costruzioni  che in ottobre ha 
fatto registrare un valore di poco 
superiore a quello di febbraio. 

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

Imprese in moderata controtendenza

CRISI DI FIDUCIA PER OPERATORI E CONSUMATORI 
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BENZINA E GASOLIO AUTO

L’emergenza sanitaria penalizza nuovamente i consumi di carburanti

OTTOBRE: NUOVO PESANTE CALO NEI CONSUMI DI BENZINA E GASOLIO AUTO (-11%)

Nuovo pe-
sante calo 
dei consumi 
di benzina e 
gasolio auto 
in ottobre 
(-11%). Le re-
strizioni in atto 

nel nostro Paese a causa della nuo-
va emergenza sanitaria hanno de-
terminato un calo dei consumi del 
12,5% per la benzina e del 10,5% 
per il gasolio per autotrazione. In 
ottobre in forte contrazione sono 
anche i prezzi medi alla pompa che 

registrano un calo del 12% per la 
benzina e del 14,3% per il gasolio. 
L’andamento dei consumi di ben-
zina e gasolio auto nel corso del 
2020 aveva evidenziato grosse sof-
ferenze a causa della pandemia, ma 
in settembre la lieve crescita dei 
consumi dello 0,8% aveva fatto ben 
sperare per gli ultimi mesi dell’an-
no. Le speranze sono però evapora-
te con i dati di ottobre che abbiamo 
citato. Dalle elaborazioni del CSP 
sui dati del Ministero dello Svilup-
po Economico è emerso inoltre che 
la spesa alla pompa si è ridotta di 

1,2 miliardi di euro (-23,3%) rispet-
to ad ottobre dello scorso anno e 
l’introito per l’Erario di 465 milioni 
di euro (-14,7%). Con i dati di otto-
bre si aggrava quindi ulteriormente 
il bilancio del consuntivo dell’anno. 
Tra gennaio e ottobre i consumi re-
gistrano infatti una contrazione del 
18,1% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Dalle elaborazio-
ni del CSP emerge inoltre un calo, 
nei primi dieci mesi dell’anno, del 
26,3% per la spesa alla pompa, del 
20,4% per le imposte e del 35,5% 
per la componente industriale.
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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-ott 6,7 -20,4 (*) 9,6 -27,2 (*) 6,6 -21,5 (*) 2,9 -37,6 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-ott 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-ott 19,9 -17,3 (*) 26,4 -25,9 (*) 17,0 -19,9 (*) 9,3 -34,8 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-ott 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-ott 26,5 -18,1 (*) 35,9 -26,3 (*) 23,7 -20,4 (*) 12,3 -35,5 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-ott 2019
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Indagine annuale sulle revisioni

REVISIONI: POCO BUSINESS E MOLTA IMMAGINE PER I CONCESSIONARI

Il Centro Studi Promotor nell’am-
bito dell’inchiesta congiunturale di 
ottobre ha condotto la rilevazione 
sulle revisioni eseguite dalle con-
cessionarie. Un dato rilevante che 
emerge nel 2020 è che rispetto 
all’anno precedente aumentano le 
riparazioni eseguite direttamente 
dalle officine di revisione dei con-
cessionari sulle auto da sottoporre 
ai controlli. Cala invece la percen-
tuale di vetture portate a revisione 

dai meccanici che si mantiene co-
munque intorno al 20%. Le officine 
di revisione dei concessionari conti-
nuano comunque ad essere insod-
disfatte della tariffa per le revisioni 
che dovrebbe secondo il loro giu-
dizio attestarsi intorno a 100 euro. 
Ovviamente la remuneratività del 
business per i concessionari dipen-
de dall’ammontare della tariffa che 
come si è detto viene valutata ina-
deguata. Ne consegue che in una 

QUESITI ott' 20 ott' 19 ott' 18 ott' 17 ott' 16 ott' 15 ott' 14 ott' 13 ott '12 ott '11 ott '10

QUAL È LA PERCENTUALE DI 
VETTURE PORTATE A REVISIONE 

DA MECCANICI?
19,7% 26,1% 24,6% 19,3% 27,7% 22,9% 22,5% 26,6% 22,2% 24,2% 24,5%

QUAL È LA PERCENTUALE DI 
VETTURE PORTATE A REVISIONE 

SU CUI ESEGUITE 
DIRETTAMENTE RIPARAZIONI?

37,7% 31,3% 40,8% 34,3% 40,3% 38,9% 34,2% 30,7% 37,9% 35,8% 33,1%

QUALE DOVREBBE ESSERE IL 
GIUSTO PREZZO DA FAR PAGARE 

PER L’ESECUZIONE 
DELLE REVISIONI? (in euro)

97 88 95 90 91 90 91 91 91 83 89

scala da 1 a 10 il voto medio attri-
buito dai concessionari alla remu-
neratività del business si attesta sul 
4,3 ed anche tutti gli altri aspetti 
dell’attività di revisione considerati 
(tabella qui sotto) non raggiungo-
no la sufficienza. Fa eccezione il 
riflesso sull’immagine dell’azienda 
del gestire l’attività di revisione per 
conto dello Stato che è indubbia-
mente considerato dai concessio-
nari un importante elemento di-
stintivo che merita il voto 6,9.

REVISIONI - I GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

 
ASPETTI ott' 20 ott' 19 ott' 18 ott' 17 ott' 16 ott' 15 ott' 14 ott' 13 ott '12 ott '11 ott '10

REMUNERATIVITA' 4,3 5,1 4,8 5,3 4,6 5,0 4,8 4,7 5,7 5,1 5,9

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

CONTATTI CON POTENZIALI ACQUIRENTI 5,5 5,5 5,6 5,8 5,7 5,7 4,9 5,1 5,5 5,0 5,1

RAPPORTI CON MOTORIZZAZIONE CIVILE 4,3 5,4 5,3 5,6 6,0 5,3 5,3 5,9 6,6 6,0 6,2

IMMAGINE DELL’AZIENDA 6,9 6,7 7,2 7,4 7,4 7,2 7,1 7,4 7,2 7,2 7,1

GIUDIZIO COMPLESSIVO 5,7 6,0 6,1 6,5 6,7 6,3 6,1 6,5 6,7 6,4 6,6

REVISIONI - SODDISFAZIONE DEI CONCESSIONARI (voto da 1 a 10)
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Partecipazione gratuita per acquirenti e gestori di veicoli 
aziendali di società ed enti pubblici e ai broker della mobilità

Per iscrizioni e informazioni 
www.fleetmanageracademy.it

La 15^ Fleet Manager Academy, 
l’evento dedicato ai fleet manager e 
ai broker della mobilità, è organizzato 
da Econometrica che in questo 2020 
realizza una Speciale Edizione Digitale. 
I fleet manager potranno assistere 
alle sessioni seminariali e sarà anche 
possibile accedere all’exhibition 
area (vetrina virtuale) delle aziende 
partecipanti all’iniziativa per scoprire 
da remoto tutte le ultime novità 
per le flotte proposte dalle case 

automobilistiche e dalle aziende 
che offrono beni e servizi alle flotte 
aziendali.
Inoltre, i fleet manager avranno 
la possibilità di prenotare un 
appuntamento con i responsabili 
commerciali di ciascuna azienda 
partner, da tenersi sempre nel corso 
della giornata del 2 dicembre, in 
un’apposita “meeting room” virtuale, 
ad accesso privato solo per coloro che 
si registrano all’evento.


