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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

GENNAIO GENNAIO - DICEMBRE
MARCHE 2021 2020 VAR. % 2020 2019 VAR. %

FIAT 20.191 25.858 -21,9 211.321 285.945 -26,1
VOLKSWAGEN 11.157 15.032 -25,8 128.163 176.854 -27,5
PEUGEOT 9.184 9.869 -6,9 81.631 110.053 -25,8
FORD 8.933 9.119 -2,0 89.565 122.567 -26,9
TOYOTA 8.547 7.238 +18,1 71.167 90.168 -21,1
CITROEN 7.125 8.854 -19,5 64.371 86.491 -25,6
RENAULT 6.895 7.433 -7,2 85.896 113.954 -24,6
JEEP 5.487 5.999 -8,5 59.600 81.526 -26,9
BMW 5.457 5.358 +1,8 46.017 58.139 -20,9
OPEL 5.296 7.874 -32,7 53.881 96.570 -44,2
AUDI 5.184 5.014 +3,4 49.837 64.463 -22,7
DACIA 4.962 5.653 -12,2 53.408 84.104 -36,5
MERCEDES 4.675 4.172 +12,1 45.924 62.895 -27,0
LANCIA 4.047 6.253 -35,3 43.023 58.755 -26,8
HYUNDAI 3.472 3.689 -5,9 33.387 50.361 -33,7
SUZUKI 3.459 2.853 +21,2 33.458 38.282 -12,6
KIA 3.179 4.460 -28,7 35.456 47.762 -25,8
SKODA 2.762 2.631 +5,0 24.660 26.639 -7,4
NISSAN 2.442 3.332 -26,7 28.354 43.133 -34,3
SEAT 1.617 2.115 -23,5 22.140 26.828 -17,5
MINI 1.605 1.599 +0,4 16.589 21.662 -23,4
VOLVO 1.558 1.472 +5,8 17.057 20.897 -18,4
MAZDA 947 1.228 -22,9 10.097 13.405 -24,7
ALFA ROMEO 935 1.800 -48,1 17.212 25.879 -33,5
LAND ROVER 759 1.823 -58,4 11.320 16.425 -31,1
PORSCHE 615 626 -1,8 5.688 6.727 -15,4
LEXUS 459 371 +23,7 4.044 5.826 -30,6
HONDA 457 740 -38,2 6.705 8.670 -22,7
SMART 449 302 +48,7 4.574 35.278 -87,0
DR 367 309 +18,8 3.483 3.793 -8,2
MITSUBISHI 327 686 -52,3 4.034 7.902 -48,9
DS 277 615 -55,0 4.633 4.459 +3,9
JAGUAR 173 592 -70,8 3.534 8.065 -56,2
SUBARU 148 147 +0,7 2.099 2.803 -25,1
MASERATI 141 138 +2,2 1.358 2.083 -34,8
TESLA 56 98 -42,9 3.804 2.453 +55,1
FERRARI 46 75 -38,7 506 495 +2,2
LAMBORGHINI 20 32 -37,5 270 313 -13,7
ALTRE 591 408 +44,9 3.380 4.327 -21,9
TOTALE MERCATO 134.001 155.867 -14,0 1.381.646 1.916.951 -27,9
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Mentre crollano le immatricolazioni in molti paesi europei

VENDITE AUTO IN ITALIA: GRAZIE AGLI INCENTIVI CALO CONTENUTO IN GENNAIO

In gennaio la pandemia morde il 
mercato dell’auto in tutta Europa 
con cali che, secondo le prime in-
dicazioni, sono molto pesanti. In 
Italia invece in gennaio sono state 
immatricolate 134.001 autovetture 
con un calo del 14,03%, che però 
va valutato tenendo conto che nel 
gennaio scorso vi sono stati due 
giorni lavorati in meno rispetto a 
gennaio 2020 e che quindi, a parità 
di giorni lavorati, il calo del gennaio 
scorso è stato del 4,97%. 
Un risultato che, al di là del segno 
meno, è indubbiamente importan-
te perché il confronto si fa con un 
livello ante-crisi visto che la pande-
mia ha incominciato a penalizzare il 
mercato dell’auto soltanto a partire 
da marzo. Il buon risultato del mer-
cato italiano è dovuto essenzial-
mente al pacchetto Benamati, che 
ha previsto incentivi, oltre che per le 
auto con emissioni di CO2 fino a 60 
gr/km, anche per l’acquisto di vet-
ture Euro 6 di ultima generazione 
ad alimentazione tradizionale e con 
emissioni non superiori al 135 gr/
km di CO2. Il successo degli incen-
tivi è stato immediato ed ha contri-
buto ad evitare un crollo del merca-
to come invece è successo in alcuni 
grandi paesi europei: in Spagna vi 

è stato un calo del 51,5%, nel Re-
gno Unito il calo è stato del 39,5% 
e anche la Germania ha chiuso con 
una pesante contrazione (-31,1%). 
La pronta risposta del mercato agli 
incentivi assume poi particolare si-
gnificato, anche perché testimonia 
che nonostante i disagi e le preoc-
cupazioni economiche per il pre-
sente e per il futuro la propensione 
all’acquisto di automobili da parte 
degli italiani resta forte ed è moti-
vata in gran parte dalla necessità 
e dal desiderio di sostituire auto-
vetture ormai decisamente vecchie 
con tutto quello che ne consegue 
in termini di inquinamento e di si-
curezza stradale. 
Basti pensare, per quest’ultimo 
aspetto, che la mortalità annua per 
incidente stradale in Italia è di 55 
morti per milione di abitanti, con-
tro i 51 della media europea, i 48 
della Francia, i 37 della Germania, 
i 36 della Spagna e i 28 del Regno 
Unito. Purtroppo il Governo nell’ac-
cogliere il pacchetto Benamati ha 
lesinato sullo stanziamento per gli 
incentivi alle vetture da 61 a 135 gr/
km di CO2 mettendo a disposizio-
ne bonus per l’acquisto di auto di 
questa categoria per 250 milioni di 
euro di cui ben 73 milioni già pre-

notati dal 18 gennaio alla fine del 
mese scorso con la conseguenza 
che, con ogni probabilità, all’inizio 
di aprile i fondi per gli incentivi si sa-
ranno esauriti per le auto più richie-
ste, che sono quelle con emissioni 
di CO2 da 61 a 135 gr/km, mentre 
lo stanziamento per le vetture con 
emissioni di CO2 da 0 a 60 gr/km 
dovrebbe essere sufficiente per tut-
to il 2021. Per continuare a sostene-
re il mercato dell’auto e con il mer-
cato dell’auto l’economia è dunque 
necessario che il Governo provveda 
ad integrare in maniera sollecita e 
adeguata lo stanziamento per in-
centivi alle auto con alimentazione 
tradizionale (benzina, gasolio, gpl e 
metano) con emissioni di CO2 non 
superiori a 135 gr/km. 
E ciò quantomeno per sostenere il 
mercato dell’auto fino alla fine di 
giugno come era nelle intenzioni 
quando è stata approvata la legge 
finanziaria. Nel secondo semestre vi 
sarà certamente ancora bisogno di 
sostenere le vendite di auto perché 
l’impatto della pandemia non sarà 
certo ancora esaurito, ma l’auspicio 
è che nella seconda parte dell’anno 
il sostegno del mercato possa veni-
re dai primi risultati del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE
Variazioni percentuali tendenziali

MERCATO AUTO ITALIA
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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

 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
 N 0 2 98 -98 1 7 92 -91 0 24 76 -76 16 46 39 -23 9 32 59 -50 13 68 19 -6
 D 2 6 92 -90 2 10 88 -86 1 28 71 -70 14 57 29 -15 26 49 25 1 22 60 18 4
 G 2021 19 27 54 -35 16 26 58 -42 1 31 68 -67 18 54 28 -10 26 52 22 4 14 71 15 -1

Il cauto ottimi-
smo emerso 
dai giudizi dei 
concessionari 
sulle previsioni 
a breve termi-
ne in occasione 
dell ’ indagine 
congiunturale 

mensile condotta a fine dicembre 
dal Centro Studi Promotor trova 
conferma nei giudizi espressi dagli 
operatori nell’indagine condotta 
negli ultimi giorni lavorativi di gen-
naio.  Vediamo qui di seguito con 
qualche dettaglio le valutazioni for-
mulate dagli operatori mettendole 
a confronto con le rilevazioni prece-
denti.

AffluenzA. In dicembre i giudizi 
positivi degli operatori sull’affluen-
za di visitatori nei saloni di vendita 
delle concessionarie erano stati de-
cisamente modesti (2%) se confron-
tati con quelli dei mesi precedenti 
(59% in agosto, 52% in settembre 
e 11% in ottobre), ma in gennaio 

la percentuale dei giudizi positivi 
balza al 19% grazie al rinnovo de-
gli incentivi alla rottamazione. Sale 
poi al 27% la quota di coloro che 
valutano l’affluenza normale por-
tandosi così ai livelli dell’autunno 
(29% in settembre; 28% in ottobre). 
Si riduce infine al 54% la quota di 
operatori che valutano l’affluenza 
bassa rispetto alle percentuali di 
novembre (98%) e dicembre (92%). 
La percentuale rilevata in gennaio è 
comunque alta perché rappresenta 
più della metà degli intervistati. Il 
saldo tra valutazioni positive e ne-
gative sale a -35 da -90 di dicembre 
e -98 di novembre. 
 
Ordini. Dopo il peggioramento dei 
giudizi in novembre e dicembre a 
causa sia dell’esaurimento dei fondi 
per gli incentivi all’acquisto di nuo-
ve auto che della seconda ondata di 
Coronavirus, in gennaio sale al 16% 
la quota di operatori che valutano 
alto il livello di raccolta degli ordi-
ni. Passa poi dal 10% di dicembre 
al 26% di gennaio la percentuale di 

coloro che invece valutano normale 
il livello degli ordini, mentre scende 
al 58% dall’88% di dicembre la quo-
ta di operatori che valutano basso 
questo livello. Il saldo passa così da 
-86 di dicembre a -42 di gennaio. 

redditività. Il miglioramento dei giu-
dizi riguarda in maniera solo margi-
nale la redditività del business che 
continua da essere valutata bassa 
dal 68% degli operatori (71% in di-
cembre) e solamente dall’1% degli 
intervistati è valutata alta. Il saldo 
passa da -70 di dicembre a -67 di 
gennaio. 

PrevisiOni. Sostanzialmente stabili 
sui livelli di fine 2020 i giudizi degli 
operatori sulle attese di vendita per 
i prossimi 3/4 mesi. Il 26% degli in-
tervistati valuta infatti alti i livelli di 
consegne (come in dicembre), men-
tre passa dal 49% al 52% la quota 
di coloro che prevedono stabilità 
e scende dal 25% al 22% la quota 
di concessionari che prevedono le 
consegne in diminuzione.

Grazie al rinnovo degli incentivi per contrastare crisi economica e pandemia

IL 2021 INIZIA CON UN MODERATO OTTIMISMO DEI CONCESSIONARI

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

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

Nuova flessione 
in gennaio per 
il mercato delle 
auto usate. Se-
condo i dati diffu-
si dall’ACI nel suo 
bollettino mensile 
Auto-Trend, dopo 
i cali di novembre 

(-5%) e dicembre (-5,2%), in genna-
io i passaggi di proprietà al netto 
delle minivoluture (trasferimenti 
temporanei a nome del conces-
sionario in attesa della rivendita al 
cliente finale) fanno registrare un 
calo del 16,5%. Complici di questo 
risultato particolarmente negativo 
sono le due giornate lavorate in 
meno rispetto allo stesso mese del-
lo scorso anno ed il confronto con 
un gennaio 2020 in cui l’emergenza 
Coronavirus non si era ancora ma-
nifestata. In gennaio 2021 i passag-
gi di proprietà sono stati 223.840 
contro i 268.018 dello stesso mese 
dello scorso anno. Da segnalare, 
sottolinea ancora l’ACI, che, nono-
stante la ripartenza degli incentivi 

alla rottamazione, il bilancio delle 
radiazioni di autovetture in gen-
naio fa registrare una contrazione 
del 12,5% rispetto a gennaio 2020. 
Non particolarmente positivi, anche 
se meno negativi rispetto a dicem-
bre, sono i giudizi dei concessionari 
emersi dall’indagine congiunturale 
di fine gennaio condotta dal CSP di 
cui analizziamo in dettaglio qui di 
seguito alcuni aspetti.

AffluenzA. In miglioramento i giu-
dizi dei concessionari sull’affluenza 
di visitatori nei saloni di vendita ri-
servati alle autovetture usate dopo 
il crollo di novembre e dicembre a 
causa delle restrizioni alla circola-
zione per la pandemia. E’ ancora 
molto alta la percentuale di coloro 
che valutano l’affluenza bassa (59%) 
se confrontata con quella media 
annuale del 2019, ma è in miglio-
ramento se confrontata con quella 
registrata negli ultimi due mesi del 
2020 (80% in novembre e 82% in di-
cembre). Il saldo è pari a -53 contro 
-81 di dicembre. 

GiAcenze.  Non desta particolari 
preoccupazione la situazione delle 
giacenze che è un aspetto critico 
nella gestione del mercato dell’u-
sato da parte dei concessionari. In 
gennaio segnalano giacenze nor-
mali il 47% degli interpellati con 
un lieve peggioramento rispetto a 
dicembre (51%). Sempre in gennaio 
gli operatori che indicano giacenze 
basse sono il 39%, mentre solo il 
14% segnala che le giacenze sono 
alte e che quindi vi sono criticità 
nello smaltimento delle auto ritirate 
in permuta dai concessionari.

PrevisiOni. In gennaio il 60% dei 
concessionari prevede stabilità per 
le vendite di usato a 3/4 mesi. Sale 
invece dal 15% di dicembre al 21% 
la quota di coloro che prevedono 
vendite in aumento e scende dal 
36% di dicembre al 19% la quota di 
chi invece prevede vendite in dimi-
nuzione. Il saldo si porta a +2 da -21 
di dicembre evidenziando così un 
buon miglioramento nei giudizi dei 
concessionari rispetto a fine 2020.

Debole il mercato dell’usato, ma...

MIGLIORANO IN GENNAIO 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

 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
 N 2 24 74 -72 0 20 80 -80 16 39 45 -29 2 42 56 -54 11 44 45 -34 10 62 28 -18
 D 3 21 76 -73 1 17 82 -81 18 51 31 -13 5 33 62 -57 15 49 36 -21 8 64 28 -20
 G 2021 4 31 65 -61 6 35 59 -53 14 47 39 -25 1 48 51 -50 21 60 19 2 9 67 24 -15

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

Impatto pesante del ritorno del virus sul mercato automobilistico

IN GENNAIO IN EUROPA OCCIDENTALE IMMATRICOLAZIONI AUTO GIÙ DEL 25,7%

In gennaio è sta-
to decisamente 
pesante l’impat-
to della pande-
mia sul mercato 
automobilisti-
co dell’Europa 
O c c i d e n t a l e 

(UE+EFTA+UK). Nei 30 mercati na-
zionali dell’area sono state imma-
tricolate 842.835 autovetture con 
un calo rispetto a gennaio 2020 del 
25,7%. La contrazione è severa e in-
teressa tutti i mercati nazionali dell’a-
rea tranne quelli di Svezia e Norve-
gia. In questo contesto va comunque 
segnalato che il calo del mercato ita-
liano (-14%) è decisamente più con-
tenuto di quello dell’intera Europa 
Occidentale e, volendo cogliere un 
altro aspetto positivo, si può segna-
lare che continua anche nel gennaio 
2021 la forte accelerazione in termi-
ni di crescita percentuale delle ven-
dite delle vetture elettriche e ibride 
plug-in. Questa positiva evoluzione 
della composizione della doman-
da che interessa tutti i paesi dell’a-
rea  è certamente dovuta ad incen-
tivi molto generosi, ma anche alla 
crescente consapevolezza da parte 
degli automobilisti della necessità 

di contenere le emissioni di CO2. In 
valore assoluto gli acquisti di auto 
elettriche e plug-in non hanno però 
una consistenza tale da compensare 
la forte caduta della domanda com-
plessiva. Ne deriva che per sostene-
re in maniera significativa il mercato 
dell’auto è ancora indispensabile 
adottare incentivi per l’acquisto con 
rottamazione anche di vetture con 
alimentazione tradizionale. Nel con-
testo dell’Europa Occidentale molto 
pesanti sono pure le situazioni dei 
cinque maggiori mercati dell’area 
che fanno registrare cali compresi fra 
il 51,5% della Spagna e il 5,8% della 
Francia. Il secondo miglior risulta-
to nel gruppo dei cinque maggiori 
mercati, dopo quello della Francia, è 
quello dell’Italia che, come si è già 
detto, con due giornate lavorate in 
meno accusa una contrazione del 
14% (-5% a parità di giornate lavo-
rate). Questo risultato è dovuto agli 
incentivi previsti dalla Legge Finan-
ziaria che favoriscono l’acquisto non 
solo di vetture a zero e basso impat-
to, ma anche di auto con alimenta-
zione tradizionale ed emissioni infe-
riori a 135 gr di CO2 al km. Peggiore 
del risultato medio dell’area è invece 
quello della Germania che in genna-

io accusa un calo del 31,1% dovuto 
in buona misura al fatto che vi è sta-
ta negli ultimi mesi del 2020 un’an-
ticipazione di acquisti dovuta ad 
una riduzione temporanea dell’Iva, 
riduzione temporanea che è venuta 
meno in gennaio. Ancora più pe-
sante di quello tedesco è il calo del 
Regno Unito (-39,5%) dovuto essen-
zialmente a misure particolarmente 
severe per contrastare la pandemia. 
Come in Germania, anche in Spa-
gna vi sono motivi fiscali alla base 
del calo drastico di gennaio (51,5%). 
L’aumento della tassa di circolazio-
ne entrata in vigore il 1° gennaio ha 
infatti determinato un’accelerazione 
delle vendite in dicembre che è stata 
naturalmente scontata all’inizio del 
2021. In sintesi la situazione del mer-
cato dell’auto resta particolarmente 
critica in tutta Europa e naturalmen-
te anche nel resto del mondo. Per 
quanto riguarda in particolare l’Italia 
le speranze di ripresa sono legate 
all’evoluzione della pandemia, ma 
anche a politiche attive di sostegno 
della domanda che da noi potreb-
bero puntare anche ad un radicale 
svecchiamento del parco circolante 
finanziato con il Recovery Plan nella 
logica della transizione ecologica.
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GENNAIO GENNAIO - DICEMBRE

PAESE 2021 2020 VAR. % 2020 2019 VAR. %
AUSTRIA 14.133 22.959 -38,4 248.740 329.363 -24,5

BELGIO 37.735 51.840 -27,2 431.491 550.003 -21,5

BULGARIA 1.769 2.330 -24,1 22.368 35.371 -36,8

CROAZIA 2.898 3.709 -21,9 36.005 62.975 -42,8

CIPRO 841 1.166 -27,9 10.061 12.220 -17,7

REPUBBLICA CECA 14.794 19.132 -22,7 202.971 249.915 -18,8

DANIMARCA 10.256 18.666 -45,1 198.130 225.581 -12,2

ESTONIA 1.982 2.271 -12,7 18.750 26.589 -29,5

FINLANDIA 9.373 10.801 -13,2 96.415 114.203 -15,6

FRANCIA 126.380 134.229 -5,8 1.650.118 2.214.279 -25,5

GERMANIA 169.754 246.300 -31,1 2.917.678 3.607.258 -19,1

GRECIA 7.766 9.785 -20,6 80.977 114.109 -29,0

UNGHERIA 8.867 10.114 -12,3 128.021 157.900 -18,9

IRLANDA 25.157 30.650 -17,9 88.324 117.109 -24,6

ITALIA 134.001 155.867 -14,0 1.381.496 1.916.949 -27,9

LETTONIA 989 1.484 -33,4 13.864 18.692 -25,8

LITUANIA 2.306 4.238 -45,6 40.232 46.200 -12,9

LUSSEMBURGO 3.747 4.319 -13,2 45.189 55.008 -17,9

OLANDA 35.193 44.016 -20,0 358.330 445.217 -19,5

POLONIA 32.262 39.471 -18,3 428.347 555.598 -22,9

PORTOGALLO 10.029 14.423 -30,5 145.417 223.799 -35,0

ROMANIA 6.004 12.489 -51,9 126.351 161.562 -21,8

SLOVACCHIA 3.325 6.733 -50,6 76.305 101.568 -24,9

SLOVENIA 4.391 6.215 -29,3 53.694 73.193 -26,6

SPAGNA 41.966 86.442 -51,5 851.211 1.258.251 -32,3

SVEZIA 20.573 16.798 +22,5 292.024 356.036 -18,0

UNIONE EUROPEA 726.491 956.447 -24,0 9.942.509 13.028.948 -23,7

UE 14 646.063 847.095 -23,7 8.785.540 11.527.165 -23,8

UE 12 80.428 109.352 -26,5 1.156.969 1.501.783 -23,0

IRLANDA 664 823 -19,3 9.369 11.723 -20,1

NORVEGIA 10.301 9.561 +7,7 141.412 142.381 -0,7

SVIZZERA 15.130 18.788 -19,5 236.828 311.466 -24,0

EFTA 26.095 29.172 -10,5 387.609 465.570 -16,7

REGNO UNITO 90.249 149.279 -39,5 1.631.064 2.311.140 -29,4

TOTALE UE + EFTA + UK 842.835 1.134.898 -25,7 11.961.182 15.805.658 -24,3

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE



Dati e analisi n° 305       febbraio 202110

MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

Inizio d’anno in 
negativo per il 
mercato italia-
no dei veico-
li commerciali 
dopo la brusca 
frenata registra-
ta in dicembre 

(-10,4%). In gennaio in Italia le ven-
dite di commerciali fino alle 3,5 ton-
nellate di portata sono state 12.000 
contro le 13.209 del gennaio 2020. 
Vi è stato quindi un calo del 9,2%. 
Sul risultato del mese - ha affer-
mato Michele Crisci, presidente di 
UNRAE - ha inciso negativamente 
l’apertura avvenuta solamente il 10 
febbraio del portale di richiesta de-
gli incentivi previsti dalla Legge di 
Bilancio. In pochi giorni - prosegue 
Crisci - i fondi stanziati (40 milioni) 
sono andati esauriti. Questo segna-
le va interpretato come un’esigen-
za quanto mai forte e sentita del 
mercato di sostituire un parco cir-
colante oramai obsoleto in termini 
di sicurezza e di inquinamento per 
l’ambiente. Si rende quindi urgente 
da parte del nuovo Governo occu-
parsi del rifinanziamento del fondo 
per gli incentivi riservati a questa 
categoria di autoveicoli. 

In gennaio anche il mercato euro-
peo dei commerciali leggeri accusa 
una contrazione del 5,7% dopo il 
calo già registrato a dicembre (-5%). 
Le vendite sono state di 144.924 
unità rispetto alle 153.737 del gen-
naio 2020. Tra i cinque maggiori 
mercati che fanno parte dell’Euro-
pa Occidentale il calo maggiore in 
gennaio lo fa registrare il mercato 
spagnolo con una contrazione del 
31,2% (9.547 unità vendute rispetto 
alle 13.868 del gennaio 2020). La 
Spagna sta attraversando un mo-
mento di estrema debolezza sia a 
causa della pandemia che della crisi 
economica e l’aumento dal 1° gen-
naio 2021 della tassa di immatrico-
lazione non ha certamente giovato 
alle vendite dell’intero mercato de-
gli autoveicoli. Seconda, per l’enti-
tà del calo registrato in gennaio, è 
la Germania che con 17.550 nuove 
immatricolazioni di veicoli com-
merciali rispetto alle 21.539 del-
lo stesso mese dello scorso anno, 
ha registrato un calo del 18,5%. Il 
mercato dei veicoli commerciali 
leggeri nel Regno Unito ha regi-
strato una crescita nel primo mese 
dell’anno del 2% rispetto a gennaio 
2020 con 24.029 immatricolazioni 

rispetto alle 23.557. Il rinnovo della 
flotta di veicoli commerciali leggeri 
nel Regno Unito ha un andamento 
fluttuante. Il 2021 si è aperto con il 
volume più alto di vendite registra-
te nel mese di gennaio dal 1990 e 
con il 10,5% in più rispetto alla me-
dia quinquennale. Secondo Mike 
Hawes, AD di SMMT, i dati di gen-
naio sono positivi, soprattutto dopo 
il difficile anno che ci si è lasciati alle 
spalle. Sebbene la performance di 
un solo mese non è certo sufficiente 
per parlare di piena ripresa, il futuro 
del mercato del Regno Unito deve, 
secondo Hawes, prevedere misure 
in grado di apportare cambiamenti 
a lungo termine per il settore se si 
vogliono raggiungere obiettivi am-
biziosi e affrontare sia i cambiamen-
ti climatici che gli obiettivi di qualità 
dell’aria. Il modo più veloce per far-
lo è incoraggiare l’adozione dei più 
recenti veicoli a basse emissioni, 
indipendentemente dal tipo di car-
burante. Ultimo tra i cinque grandi 
mercati dell’Europa Occidentale, 
ma non per il risultato di gennaio, 
è la Francia che con 34.689 imma-
tricolazioni di commerciali contro 
le 32.300 del gennaio 2020 fa regi-
strare una crescita del 7,4%.

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

In attesa dell’avvio del portale per accedere agli incentivi

IL MERCATO ITALIANO DEI COMMERCIALI ANCORA IN CALO IN GENNAIO (-10,4%)
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VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE

GENNAIO GENNAIO - DICEMBRE

PAESE 2021 2020 VAR. % 2020 2019 VAR. %
AUSTRIA 2.580 2.881 -10,4% 36.545 43.425 -15,8%

BELGIO 7.182 7.814 -8,1% 71.313 81.219 -12,2%

BULGARIA 438 440 -0,5% 5.060 5.985 -15,5%

CROAZIA 527 644 -18,2% 6.797 8.982 -24,3%

CIPRO 141 179 -21,2% 1.577 2.272 -30,6%

REPUBBLICA CECA 1.168 1.255 -6,9% 17.141 20.436 -16,1%

DANIMARCA 2.066 2.797 -26,1% 31.122 33.106 -6,0%

ESTONIA 390 426 -8,5% 3.289 4.403 -25,3%

FINLANDIA 1.303 1.274 2,3% 12.842 14.704 -12,7%

FRANCIA 34.689 32.300 7,4% 401.154 478.375 -16,1%

GERMANIA 17.550 21.539 -18,5% 267.832 304.965 -12,2%

GRECIA 700 630 11,1% 6.865 7.972 -13,9%

UNGHERIA 1.772 1.778 -0,3% 22.043 26.203 -15,9%

IRLANDA 5.025 5.647 -11,0% 21.732 25.336 -14,2%

ITALIA 12.000 13.209 -9,2% 159.709 187.864 -15,0%

LETTONIA 144 172 -16,3% 2.120 2.703 -21,6%

LITUANIA 227 362 -37,3% 2.859 4.228 -32,4%

LUSSEMBURGO 401 455 -11,9% 4.420 5.089 -13,1%

OLANDA 6.993 7.145 -2,1% 60.433 76.251 -20,7%

POLONIA 4.626 4.417 4,7% 59.649 69.872 -14,6%

PORTOGALLO 2.098 2.595 -19,2% 27.578 38.454 -28,3%

ROMANIA 1.128 1.226 -8,0% 13.730 16.985 -19,2%

SLOVACHIA 379 540 -29,8% 6.371 8.508 -25,1%

SLOVENIA 954 251 280,1% 8.033 11.161 -28,0%

SPAGNA 9.547 13.868 -31,2% 158.198 215.157 -26,5%

SVEZIA 2.149 1.173 83,2% 31.015 53.816 -42,4%

UNIONE EUROPEA 116.177 125.017 -7,1% 1.439.427 1.747.471 -17,6%

UE 14 104.283 113.327 -8,0% 1.290.758 1.565.733 -17,6%

UE 12 11.894 11.690 1,7% 148.669 181.738 -18,2%

IRLANDA 87 129 -32,6% 1.001 1.375 -27,2%

NORVEGIA 2.344 2.716 -13,7% 32.110 37.736 -14,9%

SVIZZERA 2.287 2.318 -1,3% 28.158 34.690 -18,8%

EFTA 4.718 5.163 -8,6% 61.269 73.801 -17,0%

REGNO UNITO 24.029 23.557 2,0% 292.657 365.778 -20,0%

TOTALE UE + EFTA + UK 144.924 153.737 -5,7% 1.793.353 2.187.050 -18,0%



Dati e analisi n° 305       febbraio 202112

CONGIUNTURA

Nel momento in cui licenziamo 
questa nota l’Istat prevede ancora 
per il 2021 un tasso di crescita del 
Pil sul 2020 del 4% dando quindi 
per scontato che il ritorno ai livel-
li ante-crisi, cioè ai livelli del 2019, 
è rimandato, se va bene, al 2022. 
E questo non è certo un quadro 
confortante se si considera che nel 
2019 il Pil italiano doveva ancora 
recuperare una quota importante 
rispetto al Pil che ha preceduto la 
crisi dei mutui sub prime, cioè il Pil 
del 2007. E ciò a differenza di tut-
te le altre economie avanzate del 
mondo che da tempo sono andate 
ben oltre il Pil del 2007. L’avven-
to di Mario Draghi, visto da larghi 
strati dell’opinione pubblica come 
il salvatore della Patria, dovrebbe 
quantomeno garantire che si realiz-
zi la previsione dell’Istat, cioè una 
crescita sul 2020 dello 4%, ma co-
minciano ad affiorare i primi dubbi.

cOnsumi. Il consuntivo dell’intero 
2020 per le vendite al dettaglio 
chiude con crescite per i generi ali-
mentari del 2,1% in volume e del 
3,7% in valore, il che significa che 
vi è stata una crescita dei prezzi. 
Per i generi non alimentari il qua-
dro è invece radicalmente diverso. 
Si registra un calo del 12,2% sia 
nel dato in valore che in quello in 
volume. Nel complesso delle ven-
dite vi è una contrazione in valore 
del 5,4% e in volume del 6,2%.  

PrOduziOne. In dicembre la pro-
duzione industriale, al netto degli 
effetti stagionali accusa una dimi-
nuzione dello 0,2% rispetto a no-
vembre. Nell’intero anno la produ-
zione industriale, è invece in calo 
dell’11,4%. Questo rende dram-
matico il confronto con il dato an-
nuale antecedente la crisi dei mu-
tui sub prime, cioè con il dato del 
2007. Il calo è infatti del 21,6%.
 
cOmmerciO esterO. Il bilancio di 
fine anno delle nostre esportazio-
ni chiude con un calo del 9,7%, 
ma ben più pesante è il calo delle 
importazioni (-12,8%) che è una 
chiara indicazione del forte rallen-
tamento dell’economia italiana. 
La bilancia commerciale chiude 
comunque con un attivo di 63,6 
miliardi di euro. 
 
OccuPAziOne. In dicembre tornano 
a calare gli occupati e si registra un 
incremento dei disoccupati e degli 
inattivi. Il tasso di disoccupazione 
generale si attesta al 9%, mentre 
quello giovanile è al  29,7%.  

Prezzi. In gennaio l’indice generale 
dei prezzi al consumo fa registrare 
un aumento dello 0,7% rispetto 
a dicembre e dello 0,4% rispetto 
a gennaio 2020. La dinamica dei 
prezzi resta dunque decisamente 
contenuta e il rischio di deflazione 
continua ad incombere.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
DATI DESTAGIONALIZZATI

COMMERCIO ESTERO
VARIAZIONI TENDENZIALI

PRODUZIONE INDUSTRIALE
INDICE CORRETTO PER GLI EFFETTI DI CALENDARIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO
A PREZZI CORRENTI - DATI GREZZI

PREZZI
VARIAZIONI TENDENZIALI

FATTURATO E ORDINATIVI INDUSTRIA
VARIAZIONI TENDENZIALI

Nonostante l’Istat preveda ancora Pil in crescita del 4% nel 2021

IL RECUPERO RISCHIA DI ESSERE RINVIATO AL 2022
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INDICATORI DI FIDUCIA

Nel mese di gennaio gli indici di 
fiducia determinati dall’Istat hanno 
mostrato una maggiore stabilità 
dopo l’andamento altalenante de-
gli ultimi mesi anche se l’indice di 
fiducia dei consumatori è in lieve 
calo rispetto a dicembre e l’indice 
di fiducia delle imprese è in lieve 
aumento. In deciso miglioramento 
invece è in gennaio l’indice di fidu-
cia degli operatori auto determina-
to dal Centro Studi Promotor. 

OPerAtOri settOre AutO. Dopo il bal-
zo di dicembre, che aveva portato 
l’indice a quota 26,70 dopo la bru-
sca frenata registrata in novembre 
(20,90), in gennaio l’indice di fiducia 
degli operatori auto fa un ulteriore 
balzo in avanti portandosi a quota 
37,10. La crescita dell’indice è stata 
determinata dal miglioramento di 
quasi tutte le sue componenti, ma 
soprattutto dai giudizi sulle conse-
gne e sugli ordini di auto nuove.

cOnsumAtOri. In gennaio l’Istat sti-
ma in leggera flessione l’indice di 
fiducia dei consumatori che si por-
ta da quota 101,1 di dicembre a 
quota 100,7. Analizzando le com-
ponenti dell’indice si evidenzia un 
peggioramento nel clima personale 
(da 107,0 a 106,5) e in quello futuro 
(da 105,3 a 103,2), mentre sostan-
zialmente stabile è il clima econo-
mico (da 83,5 a 83,4) e in aumento 
il clima corrente (da 98,3 a 99,0). L’I-

stat sottolinea inoltre che per i con-
sumatori vi è un peggioramento 
nei giudizi sulla situazione dell’Italia 
e sulle attese sulla disoccupazione, 
mentre in lieve miglioramento sono 
le aspettative sulla situazione eco-
nomica del Paese e delle famiglie.  

imPrese. Lieve aumento del clima di 
fiducia delle imprese determinato 
dall’Istat che in gennaio sale a quota 
87,9 da 87,7 di dicembre. Nelle im-
prese la fiducia è in peggioramento 
nel settore manifatturiero (da 96,0 
di dicembre a 95,1 di gennaio) e in 
quello del commercio al dettaglio 
(da 88,2 a 87,9), mentre è in miglio-
ramento nel settore delle costru-
zioni (da 136,0 a 138,0) e in quello 
dei servizi di mercato (da 78,4 ad 
82,0). Analizzando le componenti 
dell’indice si evidenzia che in gen-
naio per l’industria manifatturiera 
si ha un miglioramento nei giudizi 
sugli ordini, ma in peggioramento 
sono quelli sulle scorte di prodotti 
finiti e sulle attese di produzione. 
Nelle costruzioni peggiorano i giu-
dizi su ordini e piani di costruzione, 
ma migliorano nettamente le atte-
se sull’occupazione. Per i servizi di 
mercato tutte le componenti sono 
in miglioramento (ordini, anda-
mento degli affari e attese per gli 
ordini), mentre per il commercio al 
dettaglio peggiorano i giudizi sulle 
vendite anche se migliorano quelli 
sulle attese di vendita.

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

Mentre gli operatori auto recuperano fiducia grazie agli incentivi

IN STALLO LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE 
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BENZINA E GASOLIO AUTO

La pandemia colpisce pesantemente il settore dei carburanti auto

FORTE CONTRAZIONE IN GENNAIO PER I CONSUMI DI BENZINA (-31,8%) E GASOLIO AUTO (-22,4%)

Prosegue an-
che nel 2021 
la contrazio-
ne dei consu-
mi di benzina 
e gasolio per 
autotrazione. 
Dopo il calo 

del 17,8% registrato nell’intero 
2020 rispetto al 2019, gennaio 
2021 accusa una contrazione del 
24,8% nei consumi di benzina e 
gasolio auto rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno. In parti-
colare per la benzina la contrazio-

ne dei consumi è stata del 31,8%, 
mentre per il gasolio per autotra-
zione è stata del 22,4%. Questi 
pesanti cali sono stati causati so-
prattutto dalla diffusione della se-
conda ondata di Coronavirus che 
ha colpito il nostro Paese ed in 
particolare dai blocchi degli spo-
stamenti non solo tra regioni, ma 
anche tra comuni all’interno della 
medesima regione. Secondo le 
elaborazioni del Centro Studi Pro-
motor sui dati diffusi dal Ministero 
dello Sviluppo Economico in gen-
naio si è registrata una contrazio-

ne del prezzo medio alla pompa 
sia per la benzina (-8,3%) che 
vede scendere il proprio prezzo 
da 1,590 euro del gennaio 2020 
a 1,458 euro, sia per il gasolio per 
autotrazione (-10,5%) che vede 
scendere il suo prezzo da 1,488 
euro del gennaio 2020 a 1,332 
euro del gennaio 2021. Il calo dei 
prezzi alla pompa e dei consumi 
ha determinato una contrazione 
della spesa per le famiglie e le 
imprese italiane del 32,4% e una 
contrazione degli introiti per l’E-
rario del 27,3%.
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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%
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
2017 9,87 -4,1 15,1 1,5 9,9 -2,6 5,2 10,7
2018 9,92 0,5 15,9 5,5 10,1 1,9 5,8 12,4
2019 9,93 0,1 15,6 -1,9 10,0 -0,5 5,6 -4,2
2020 7,8 -21,2 11,2 -28,3 7,7 -23,1 3,5 -37,5

2021: gennaio 0,5 -31,8 (*) 0,8 -37,5 (*) 0,5 -33, 4(*) 0,2 -44,6(*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen 2020

GASOLIO
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld di euro var%
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 23,7 -2,7 12,1 -19,1
2017 27,8 -1,1 38,4 6,8 24,0 1 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 23,9 -16,6 31,5 -25,7 20,4 -19,4 11,1 -35,1

2021: gennaio 1,8 -22,4(*) 2,4 -30,5(*) 1,5 -24,8(*) 0,8 -38,9(*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen 2020

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%
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 58,0 -2 35,4 -1,2 22,6 -3,2
2020 31,7 -17,8 42,7 -26,4 28,1 -20,4 14,5 -35,7

2021: gennaio 2,3 -24,8(*) 3,1 -32,4(*) 2,1 -27,3(*) 1,1 -40,3(*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen 2020
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INCHIESTA SPECIALE CSP

Rilevazione sui concessionari su parametri e difficoltà di vendita dell’usato

PER 100 AUTO NUOVE RITIRATE 60 USATE; LE SPORTIVE LE PIÙ DIFFICILI DA VENDERE 

A fine dicembre il Centro Studi 
Promotor ha condotto una ri-
levazione sui concessionari per 
ottenere informazioni su alcuni 
rapporti fondamentali per l’ana-
lisi del mercato delle auto usate 
e per determinare le difficoltà di 
vendita dei diversi tipi di vetture 
usate. Il primo rapporto rilevato è 
quello tra vendite di auto nuove 
con ritiro di usato. Nel dicembre 
2020 per ogni 100 auto usate 
vendute ne sono state ritirate 60 
usate, mentre per ogni 100 ven-
dite di auto usate sono state riti-
rate altre 26,5 vetture ancora più 
usate. La seconda informazione 
utile raccolta riguarda la destina-
zione dell’usato ritirato nel 2020. 
Secondo i concessionari il 54,5% 
delle auto ritirate sono state ven-
dute al pubblico, il 24,4% ai riven-
ditori e il 20,6% sono state avviate 
alla rottamazione. Quest’ultima 
percentuale è in sensibile crescita 
rispetto agli anni precedenti gra-
zie agli incentivi alla rottamazione 
e questa crescita delle auto rot-
tamate ha ridotto la percentuale 
delle auto vendute al pubblico.  

DIFFICOLTÀ DI VENDITA PER CATEGORIA DI AUTO
Giudizi dei concessionari

Secondo i concessionari le diffi-
coltà di vendita delle auto usate 
aumentano con le dimensioni. In 
una scala da 1 (difficoltà minima) 
a 10 (difficoltà massima) l’indice di 
difficoltà per le piccole è di 2,6 e 
sale a 4 per le medie e a 6,2 per 
le grandi. Per il tipo di carrozzeria 

le difficoltà maggiori le incontrano 
berline (6,4), sportive (6,3) e sta-
tion wagon (6).  Per l’alimentazio-
ne le maggiori difficoltà le hanno i 
diesel (4,6) seguite dalle elettriche 
(4,2). Considerando il tipo di anzia-
nità, le più difficili da vendere sono 
le auto più vecchie (4). 

CATEGORIA 2020 2019 2018

Piccole 2,6 2,8 2,8

Medie 4,0 4,3 4,4

Grandi 6,2 7,2 7,3

Berline 6,4 6,9 6,6

Sportive 6,3 7,1 7,6

Station Wagon 6,0 6,2 6,2

Monovolume 5,3 5,8 5,9

Multispazio 4,5 5,3 5,6

Fuoristrada/SUV 3,2 4,1 4,4

Diesel 4,6 - -

Elettriche 4,2 - -

Ibrido plug-in 4,0 - -

Benzina 3,6 4,5 4,4

Gas 3,3 3,7 3,9

Usato fino a 2 anni 3,5 4,1 4,4

Usato da 2 a 5 anni 3,4 3,7 4,0

Usato oltre 5 anni 4,0 4,7 5,0
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INCHIESTA SPECIALE CSP

Rilevazione semestrale su optional, colori ed interni preferiti dal pubblico

L’AUTO DEL 2021 E’ GRIGIA, CON DIVERSI OPTIONAL PER LA SICUREZZA NELLA GUIDA

Dalla rilevazione semestrale del 
CSP sulle dotazioni di optional ri-
chiesti nell’acquisto di una nuova 
vettura condotta a gennaio emer-
ge che, secondo i concessionari, 
il 41% delle auto viene acquistata 
con diversi optional (era il 42% in 
agosto), ma ben il 12% degli ac-
quirenti (8% in agosto) acquista 
l’auto senza optional. 

Dall’indagine del CSP emerge che 
in gennaio la vernice metallizzata e 
i sensori parcheggio sono stati gli 
optional più richiesti dal pubblico. 
Seguono poi, secondo i conces-
sionari interpellati, la telecamera 
posteriore come ausilio per il par-
cheggio e il navigatore satellitare. 

Quinto nella classifica, ma per que-
sto non meno importante, sono i 
pacchetti infotainment o interfac-
cia smartphone che sono diventati 
oggi una vera e propria necessità 
in quanto garantiscono una serie di 
servizi utili che migliorano l’espe-
rienza di guida e il comfort a bordo. 

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Gennaio 2021

Non più solo il bianco è il colo-
re preferito dal pubblico per la 
nuova auto. Secondo i conces-
sionari interpellati dal Centro 
Studi Promotor, in gennaio in-
fatti il colore grigio si guadagna 
il podio, ma a pari merito con 
il bianco (voto 5,1), seguiti dai 
classici colori nero (voto 4,2) e 
blu (voto 3,2). 

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Gennaio  2021

In gennaio, secondo i concessio-
nari interpellati dal Centro Studi 
Promotor, le preferenze del pub-
blico per la tonalità di colore del-
la nuova vettura vertono per il 
39% degli interpellati verso i co-
lori chiari, mentre per il rimanen-
te 60% la scelta si divide quasi 
equamente tra colori intermedi 
(32%) e colori scuri (29%). 

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Gennaio 2021

Il rivestimento preferito dal pub-
blico per la vettura nuova, secon-
do i concessionari interpellati dal 
CSP, rimane anche in gennaio il 
tessuto con il 72% di preferenze 
(era il 69% in agosto). In seconda 
posizione, secondo gli operato-
ri, si mantiene la pelle con il 14% 
di preferenze,seguita dal velluto 
(9%) e dall’alcantara (5%).

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Gennaio 2021
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