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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

SETTEMBRE GENNAIO - SETTEMBRE
MARCHE 2021 2020 VAR. % 2021 2020 VAR. %

FIAT 13.169 23.187 -43,2 177.671 145.013 +22,5
VOLKSWAGEN 9.446 13.594 -30,5 102.157 90.910 +12,4
DACIA 7.219 7.032 +2,7 45.504 38.093 +19,5
RENAULT 6.404 11.020 -41,9 58.208 58.795 -1,0
FORD 5.856 10.666 -45,1 67.929 64.188 +5,8
TOYOTA 5.555 8.985 -38,2 66.559 47.082 +41,4
JEEP 4.960 7.091 -30,1 51.851 40.842 +27,0
KIA 4.768 4.433 +7,6 33.918 26.460 +28,2
HYUNDAI 4.169 4.065 +2,6 34.414 24.954 +37,9
PEUGEOT 4.112 8.214 -49,9 69.738 57.145 +22,0
SUZUKI 3.669 4.970 -26,2 31.938 22.438 +42,3
CITROEN 3.499 6.314 -44,6 53.836 44.326 +21,5
BMW 3.461 4.827 -28,3 40.779 32.302 +26,2
OPEL 3.284 4.970 -33,9 45.492 39.332 +15,7
AUDI 3.096 4.009 -22,8 46.443 35.008 +32,7
MERCEDES 3.080 5.579 -44,8 37.654 32.784 +14,9
LANCIA 2.944 4.689 -37,2 35.248 29.362 +20,0
NISSAN 2.308 3.599 -35,9 21.057 19.428 +8,4
TESLA 1.429 956 +49,5 4.882 2.554 +91,2
SEAT 1.352 1.972 -31,4 17.554 15.243 +15,2
MAZDA 1.306 1.453 -10,1 9.768 7.289 +34,0
LAND ROVER 1.175 1.021 +15,1 9.821 8.397 +17,0
SKODA 1.151 2.940 -60,9 21.414 17.895 +19,7
VOLVO 1.002 1.767 -43,3 15.122 11.998 +26,0
ALFA ROMEO 939 2.074 -54,7 8.610 11.953 -28,0
MINI 824 2.008 -59,0 13.563 11.454 +18,4
DR 788 489 +61,1 5.503 2.182 +152,2
HONDA 656 1.003 -34,6 4.836 4.753 +1,7
SMART 545 554 -1,6 5.096 2.637 +93,2
DS 423 499 -15,2 3.511 3.394 +3,4
MITSUBISHI 361 594 -39,2 3.229 3.205 +0,7
LEXUS 338 389 -13,1 3.513 2.891 +21,5
JAGUAR 315 364 -13,5 3.468 2.562 +35,4
PORSCHE 236 285 -17,2 4.114 4.137 -0,6
SUBARU 176 197 -10,7 1.707 1.392 +22,6
MASERATI 135 169 -20,1 1.253 889 +40,9
FERRARI 35 27 +29,6 470 404 +16,3
LAMBORGHINI 30 20 +50,0 252 220 +14,5
ALTRE 960 332 +189,2 7.409 2.424 +205,7
TOTALE MERCATO 105.175 156.357 -32,7 1.165.491 966.335 +20,6
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Effetto devastante sull’auto di pandemia e crisi dei microchip

VENDITE IN SETTEMBRE: AUTO NUOVE -32,73%, AUTO USATE -17,07%

Crollo per il mercato dell’auto in set-
tembre. Le immatricolazioni di auto 
nuove hanno fatto registrare un calo 
record del 32,73% sullo stesso mese 
del 2020. E ciò nonostante che dal 
2 agosto fossero ritornati in vigore, 
grazie ad un nuovo stanziamento di 
fondi, gli incentivi per le auto più 
richieste, che sono quelle con emis-
sioni comprese tra 61 e 135 grammi 
di CO2 al chilometro. Il drammatico 
crollo di settembre si abbatte su un 
settore, già fortemente penalizzato 
dalla pandemia. La causa del crollo 
è la crisi nelle forniture di microchip 
che è anch’essa legata alla pande-
mia.  Con l’avvento del virus i pro-
duttori di microchip avevano ridotto 
i programmi di produzione ritenen-
do che vi sarebbe stato un calo di 
domanda legato al lockdown e in 
generale agli effetti negativi della 
crisi sanitaria. E’ successo invece 
esattamente il contrario. La limita-
zione agli spostamenti delle perso-
ne e l’avvento dello smartworking 
hanno determinato una forte cresci-
ta della domanda di computer por-
tatili, tablet  e smartphone, prodotti 
che impiegano numeri rilevanti di 
semiconduttori. Una delle conse-
guenze più importanti di questa 
situazione è stata proprio la forte ri-

duzione delle forniture di microchip 
al settore dell’auto con fermi di pro-
duzione in tutto il mondo ed anche 
con chiusure di impianti. 
Naturalmente la conseguenza prin-
cipale è stata un forte rallentamento 
delle consegne di autoveicoli nuovi 
alle reti di distribuzione e una forte 
riduzione delle giacenze nelle con-
cessionarie di auto pronte per la 
consegna. Dall’inchiesta congiun-
turale condotta dal Centro Studi 
Promotor a fine settembre emerge 
infatti che ben il 96% dei concessio-
nari indica bassi livelli di giacenze. 
All’inizio dell’anno la quota corri-
spondente era del 28% e da quan-
do viene condotta l’inchiesta con-
giunturale mensile sull’automobile 
del Centro Studi Promotor, cioè dal 
1993, un livello così basso di gia-
cenze di auto nuove non si era mai 
verificato. 
Questa situazione ha importanti 
conseguenze anche sul mercato 
dell’usato. In settembre le vendite 
di usato calano del 17,07% rispetto 
a settembre 2020. Inoltre, sempre in 
settembre, il 97% dei concessionari 
indica basso il livello delle giacen-
ze. In gennaio 2021 solo il 10% dei 
concessionari giudicava poi elevati i 
prezzi dell’usato, mentre in settem-

bre questa percentuale va al 53%. 
La stangata dei microchip e quella 
della pandemia stanno determinan-
do una situazione di emergenza per 
il comparto dell’auto. E’ dunque in-
dispensabile che il Governo assuma 
provvedimenti immediati utilizzan-
do la Legge di Bilancio o anche ri-
correndo alla decretazione d’urgen-
za per prevedere subito interventi a 
favore del settore in attesa di defi-
nire, nei tempi più rapidi possibili, 
un piano organico per sostenere in 
maniera strutturale la difficile transi-
zione verso l’auto elettrica. 
In attesa di avere segnali positivi dal 
Governo va comunque segnalato 
che nel consuntivo fortemente ne-
gativo dei primi nove mesi dell’an-
no vi è tuttavia per tutti coloro che 
hanno attenzione all’ambiente una 
buona notizia che è il progresso nel-
le vendite delle auto con alimenta-
zioni verdi. Se poniamo a confron-
to i primi nove mesi del 2021 con 
lo stesso periodo del 2019 balza 
all’occhio che la quota delle auto a 
benzina è scesa dal 43,6% al 30,5%, 
quella delle diesel è passata dal 
41,3% al 23,5% e una forte crescita 
si registra invece per le ibride elet-
triche (dal 5,3% al 28,3%) e per auto 
elettriche (dallo 0,5% al 4%).

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE
Variazioni percentuali tendenziali
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                AFFLUENZA SR         ORDINI           REDDITIVITÀ      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 2020 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
 F 17 45 38 -21 18 47 35 -17 2 42 56 -54 13 50 37 -24 27 52 21 6 22 63 15 7
 M 19 16 65 -46 23 25 52 -29 3 42 55 -52 14 52 34 -20 26 46 28 -2 19 71 10 9
 A 18 11 71 -53 19 12 69 -50 9 30 61 -52 17 45 38 -21 18 43 39 -21 18 73 9 9
 M 5 17 78 -73 8 17 75 -67 4 28 68 -64 9 38 53 -44 15 44 41 -26 23 68 9 14
 G 5 18 77 -72 8 18 74 -66 1 26 73 -72 4 33 63 -59 7 35 58 -51 29 61 10 19
 L 3 21 76 -73 3 22 75 -72 1 29 70 -69 3 26 71 -68 15 47 39 -24 35 56 9 26
  A 19 14 67 -48 17 17 66 -49 0 44 56 -56 3 15 83 -80 5 47 48 -43 28 61 11 17
 S 4 56 40 -36 9 39 52 -43 3 31 66 -63 0 4 96 -96 1 17 82 -81 52 41 7 45

L’iniezione di 
fiducia derivan-
te dal rinnovo 
degli incentivi 
per l’acquisto 
di auto nuove 
con emissioni 
di CO2 fino a 
135 gr/km non 

ha determinato l’effetto desiderato 
a causa della crisi produttiva che 
ha colpito il settore dell’auto per la 
mancanza di semiconduttori. Que-
sto è quanto emerge dall’indagine 
congiunturale condotta dal Centro 
Studi Promotor su un campione di 
concessionari negli ultimi giorni la-
vorativi di settembre. Vediamo qui 
di seguito le indicazioni degli ope-
ratori sui principali aspetti oggetto 
di rilevazione.  

AffluenzA. Leggermente meno ne-
gativa rispetto a quella di agosto 
e dei mesi immediatamente pre-
cedenti, è in settembre la situazio-
ne relativa all’affluenza di visitatori 
nelle show room dei concessionari 

anche se il quadro che scaturisce 
dalla rilevazione del Centro Studi 
Promotor non è particolarmente 
rassicurante. I concessionari che se-
gnalano affluenza alta scendono al 
4% dal 19% di agosto. I concessio-
nari che indicano affluenza normale 
balzano al 56% dal 14% di agosto, 
mentre scende al 40% dal 67% di 
agosto la quota di indicazioni di 
basso volume di affluenza. Il saldo 
passa da -48 di agosto a -36 di set-
tembre. 

Ordini. Le valutazioni degli ope-
ratori sul livello di acquisizione di 
ordini restano fortemente negative 
anche se in settembre vi è una lie-
ve tendenza all’attenuazione della 
negatività. Il 9% degli operatori  in 
settembre valuta il livello degli or-
dini alto contro il 17% di agosto, 
ma per il 39% degli interpellati l’ac-
quisizione di ordini è normale (17% 
in agosto) e per il 52% è bassa (66% 
in agosto). Il saldo tra valutazioni 
positive e negative si porta a -43 da 
-49 di agosto.  

GiAcenze. In ulteriore peggioramen-
to rispetto ad agosto è la situazione 
delle giacenze. La mancanza di ap-
provvigionamenti porta il 96% degli 
interpellati a giudicare basse le gia-
cenze (era l’83% in agosto e il 28% 
in gennaio),  mentre solo il 4% dei 
concessionari valuta i livelli  normali 
(15% in agosto) e nessuno li valuta 
alti (3% in agosto). Il saldo passa così 
da -80 di agosto a -96 di settembre. 

PrevisiOni. Il quadro generale fin qui 
analizzato non migliora per i giudizi 
sulle previsioni di vendita a 3/4 mesi. 
In settembre calano ancora i conces-
sionari che dichiarano di attender-
si domanda in aumento (dal 5% di 
agosto all’1% di settembre), mentre 
scende al 17% dal 47% di agosto la 
quota di coloro che prevedono sta-
bilità e sale dal 48% all’82% la per-
centuale di concessionari che preve-
dono una diminuzione delle vendite. 
Il saldo si porta così a -81 da -43 di 
agosto, un livello pari a quello del 
marzo e aprile 2020 quando era in 
atto il primo lockdown.

La crisi dei semiconduttori blocca la ripartenza

IN PARZIALE RECUPERO AFFLUENZA E ORDINI, MA CROLLANO CONSEGNE E PREVISIONI A BREVE

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

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

Un nuovo calo si 
registra in settem-
bre per il mercato 
delle auto usa-
te nonostante lo 
stanziamento di 
40 milioni di euro 
che il Governo ha 
previsto per in-

centivare l’acquisto di vetture usate 
di ultima generazione (Euro6). Se-
condo i dati pubblicati dall’ACI nel 
suo bollettino mensile AutoTrend, 
in settembre i passaggi di proprietà 
al netto delle minivolture (trasferi-
menti temporanei a nome del con-
cessionario in attesa della rivendita 
al cliente finale) hanno subito una 
contrazione dell’11,9% rispetto a 
settembre 2020. Si tratta del terzo 
calo consecutivo dopo quello regi-
strato in luglio (-8,2%) e in agosto 
(-6,8%). Si mantiene ancora posi-
tivo invece il consuntivo dei primi 
nove mesi dell’anno che rispetto 
al gennaio-settembre 2020 fa regi-
strare una crescita dei passaggi di 
proprietà del 19,6%. Per quanto ri-

guarda le alimentazioni, mentre le 
autovetture nuove ibride a benzina, 
con una quota di mercato pari al 
30,6%, si confermano in settembre 
al primo posto superando le vendi-
te di auto diesel (quota del 19,2%) 
e a benzina (quota del 27%), in set-
tembre continuano a tenere banco 
sul mercato dell’usato le vetture ad 
alimentazione tradizionale (diesel e 
benzina), anche se la quota di auto 
ibride a benzina di seconda mano 
continua a crescere (+2,6% nel 
mese di settembre). 

AffluenzA. In settembre migliorano 
rispetto al mese precedente, ma 
restano sempre piuttosto negativi, 
i giudizi degli operatori sull’affluen-
za di visitatori negli spazi espositivi 
dei concessionari riservati alle vet-
ture usate. Per il 15% dei conces-
sionari l’affluenza è stata alta (18% 
in agosto), mentre per il 58% è sta-
ta normale (44% in agosto) e per il 
27% bassa (38% in agosto). Il saldo 
tra valutazioni positive e negative si 
porta a -12 da -20 di agosto. 

GiAcenze.  In ulteriore peggiora-
mento è anche la situazione delle 
giacenze di usato. L’esaurimento 
delle scorte di auto nuove o l’al-
lungamento dei tempi di consegna 
delle vetture nuove ha portato mol-
ti clienti ad orientarsi sull’acquisto 
di un’auto usata causando così una 
forte diminuzione delle scorte. Sale 
infatti al 97% la quota di operatori 
che giudica il livello di invenduto 
basso (era l’89% in agosto), mentre 
nessun concessionario, come già 
accaduto in agosto, ha valutato in 
settembre il livello delle giacenze 
alto. Il saldo si porta a -97 da -89.

PrevisiOni. Il 76% dei concessionari 
prevede che a 3/4 mesi la domanda 
di auto usate si manterrà su bassi 
livelli (era il 49% in agosto), mentre 
scende al 18% dal 40% la percen-
tuale di operatori che prevedono 
stabilità nelle vendite e scende pure 
al 6% dall’11% di agosto la quota 
di coloro che invece prevedono un 
aumento della domanda. Il saldo si 
porta da -38 di agosto a -70.

Bilancio ancora negativo per l’auto usata

IN CALO CONSEGNE, GIACENZE, REDDITIVITÀ E PREVISIONI

                   CONSEGNE       AFFLUENZA SR       GIACENZE       REDDITIVITÀ     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 2020 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
 F 3 50 47 -44 8 45 47 -39 6 45 49 -43 4 55 41 -37 22 55 23 -1 15 66 19 -4
 M 12 30 58 -46 13 22 65 -52 12 46 42 -30 8 47 45 -37 21 59 20 1 13 68 19 -6
 A 16 34 50 -34 17 29 54 -37 11 54 35 -24 9 51 40 -31 25 45 30 -5 14 72 15 -1
 M 8 47 45 -37 10 43 47 -37 7 42 51 -44 10 49 41 -31 12 57 31 -19 19 66 15 4
  G 4 46 50 -46 7 41 52 -45 0 37 63 -63 4 56 40 -36 11 46 43 -32 23 65 12 11
 L 7 36 57 -50 8 54 38 -30 3 25 72 -69 5 50 45 -40 10 51 39 -29 26 61 13 13
 A 11 29 60 -49 18 44 38 -20 0 11 89 -89 9 60 31 -22 11 40 49 -38 43 40 17 26
 S 3 35 62 -59 15 58 27 -12 0 3 97 -97 9 51 40 -31 6 18 76 -70 63 30 7 56

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 cresce l’auto elettrica 

AUTO: SETTEMBRE ROSSO CUPO IN EUROPA (-24,3% SU SETTEMBRE 2019)

Settembre rosso 
cupo per l’auto in 
Europa. Rispet-
to al 2019, cioè 
all’anno che ha 
preceduto la pan-
demia da corona-
virus, in settem-

bre le immatricolazioni di autovetture 
in Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) 
hanno subito un calo del 24,3%, mentre 
nel periodo gennaio-settembre la con-
trazione è stata del 24,4%. Sulle spe-
ranze di ripresa del mercato dell’auto 
stremato dalla pandemia si è abbattuta 
la crisi nelle forniture di semiconduttori, 
che sono particolari essenziali per la co-
struzione di auto. Questa crisi sta forte-
mente penalizzando la produzione con 
ripercussioni che cominciano ad essere 
importanti anche sui tempi di conse-
gna delle vetture nuove che si allunga-
no sempre di più e ha riflessi anche sul 
mercato dell’usato a cui si rivolge in ma-
niera crescente parte degli automobili-
sti che non riescono ad ottenere tempi 
di consegna ragionevoli per comprare 
un’auto nuova. La situazione è partico-
larmente pesante in tutta Europa an-
che per le aziende concessionarie che 
vedono fortemente penalizzate le ven-
dite di auto nuove con un danno che 

non è certo compensato dagli aumenti 
dei prezzi delle auto usate di cui hanno 
scorte che si stanno sempre più assot-
tigliando. Questa situazione interessa 
praticamente tutti i mercati dell’Europa 
Occidentale. Un aspetto di particolare 
interesse nei dati diffusi dall’Acea è co-
munque il fatto che proprio in settem-
bre si registra un boom nelle vendite di 
auto elettriche pure (BEV) o ibride con 
la spina (plug-in) dovuto al crescente 
interesse verso questo tipo di veicoli e 
probabilmente anche al fatto che pres-
so le concessionarie di tutta Europa vi è 
ancora una buona disponibilità di que-
ste auto da collocare sul mercato. Nel 
Regno Unito in settembre, mentre le 
immatricolazioni accusano un calo del 
37,3% su settembre 2019, la quota di 
mercato delle auto elettriche (BEV) si è 
attestata al 15,2%, mentre l’ibrido plug-
in ha toccato il 6,4%. In Germania in 
settembre, a fronte di un calo delle im-
matricolazioni del 19,5% su settembre 
2019, la quota delle elettriche ha toc-
cato il 29% e quella degli ibridi plug-in 
è arrivata a superare il 13%. Per quanto 
riguarda l’Italia in settembre le immatri-
colazioni di autovetture hanno fatto re-
gistrare un calo del 26,2% sul 2019, ma 
la quota di mercato delle auto elettri-
che è balzata all’8% contro lo 0,9% del 

settembre 2019, mentre la quota delle 
ibride plug-in è salita al 5,2% contro lo 
0,6% del settembre 2019. 
Con riferimento alle auto elettriche par-
ticolarmente interessante per l’Italia è la 
proposta lanciata dal viceministro allo 
Sviluppo Economico Gilberto Pichetto 
Fratin per rendere strutturali gli ecobo-
nus per l’acquisto di vetture elettriche o 
a basso impatto con uno stanziamento 
annuo di un miliardo. Questa proposta 
va nella direzione giusta in quanto supe-
ra gli incentivi stop and go e può dare un 
forte contributo al contenimento delle 
emissioni nocive, creando un quadro di 
certezze per la transizione verde che in 
prospettiva potrebbe prendere il posto 
del quadro di buone intenzioni che ha 
fin qui caratterizzato il mercato dell’au-
to ad emissioni zero o contenute. Nella 
prospettiva di accelerare la sostituzione 
del parco auto per renderlo meno inqui-
nante e più sicuro, importante sarebbe, 
poi, rendere strutturali anche gli incen-
tivi recentemente approvati per l’acqui-
sto con rottamazione di auto usate Euro 
6 e il modo migliore per farlo potrebbe 
essere l’eliminazione dell’imposta sui 
passaggi di proprietà delle vetture usa-
te, imposta che negli altri paesi europei 
non esiste o è molto inferiore a quella 
che si paga in Italia. 

+2
55
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SETTEMBRE GENNAIO - SETTEMBRE

PAESE 2021 2020 VAR. % 2021 2020 VAR. %
AUSTRIA 17.864 22.162 -19,4 189.881 180.639 +5,1

BELGIO 26.554 36.083 -26,4 313.567 333.607 -6,0

BULGARIA 1.446 1.823 -20,7 19.040 17.029 +11,8

CROAZIA 2.749 3.080 -10,7 37.135 28.229 +31,5

CIPRO 1.018 908 +12,1 8.589 7.607 +12,9

REPUBBLICA CECA 14.165 16.909 -16,2 161.824 148.319 +9,1

DANIMARCA 14.221 17.190 -17,3 139.950 142.137 -1,5

ESTONIA 1.777 1.643 +8,2 18.533 14.246 +30,1

FINLANDIA 6.534 8.424 -22,4 78.662 73.408 +7,2

FRANCIA 133.830 168.289 -20,5 1.260.373 1.166.698 +8,0

GERMANIA 196.972 265.227 -25,7 2.017.561 2.041.831 -1,2

GRECIA 6.612 7.107 -7,0 81.758 60.046 +36,2

UNGHERIA 9.524 11.449 -16,8 94.528 90.092 +4,9

IRLANDA 4.411 5.651 -21,9 100.620 84.515 +19,1

ITALIA 105.175 156.357 -32,7 1.165.491 966.335 +20,6

LETTONIA 1.101 1.229 -10,4 11.617 10.410 +11,6

LITUANIA 2.022 4.682 -56,8 26.279 28.260 -7,0

LUSSEMBURGO 2.948 4.073 -27,6 35.011 34.046 +2,8

OLANDA 24.663 29.305 -15,8 235.977 248.206 -4,9

POLONIA 33.085 38.147 -13,3 347.275 295.101 +17,7

PORTOGALLO 10.786 13.186 -18,2 112.525 105.660 +6,5

ROMANIA 8.942 10.878 -17,8 88.262 84.600 +4,3

SLOVACCHIA 5.797 6.350 -8,7 58.719 55.607 +5,6

SLOVENIA 4.127 4.440 -7,0 43.098 43.219 -0,3

SPAGNA 59.641 70.728 -15,7 647.955 595.436 +8,8

SVEZIA 22.634 28.719 -21,2 232.383 202.644 +14,7

UNIONE EUROPEA 718.598 934.039 -23,1 7.526.613 7.057.927 +6,6

UE 14 632.845 832.501 -24,0 6.611.714 6.235.208 +6,0

UE 12 85.753 101.538 -15,5 914.899 822.719 +11,2

IRLANDA 1.173 1.017 +15,3 9.762 7.293 +33,9

NORVEGIA 17.992 15.552 +15,7 128.856 95.357 +35,1

SVIZZERA 19.648 21.454 -8,4 180.073 163.556 +10,1

EFTA 38.813 38.023 +2,1 318.691 266.206 +19,7

REGNO UNITO 215.312 328.041 -34,4 1.316.614 1.243.656 +5,9

TOTALE UE + EFTA + UK 972.723 1.300.103 -25,2 9.161.918 8.567.789 +6,9

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

In settembre il 
mercato italiano 
dei veicoli com-
merciali fino alle 
3,5 tonnellate di 
portata accusa 
una contrazione 
del 13,8% rispet-

to allo stesso mese dello scorso anno 
(13.787 unità rispetto alle 16.002 del 
settembre 2020). Positivo è invece il 
bilancio dei primi nove mesi dell’an-
no che registra una crescita del 29,6% 
grazie alle 135.985 immatricolazioni 
rispetto alle 104.931 dello stesso pe-
riodo del 2020. “I dati dello scorso 
mese di settembre – commenta Mi-
chele Crisci, Presidente dell’UNRAE 
– da un lato testimoniano l’efficacia 
degli incentivi varati con il Decreto 
Sostegni-bis, che hanno dato un reale 
impulso al mercato dei veicoli com-
merciali, ma dall’altro lato, con un im-
portante calo di oltre il 9% sul 2020, 
mostrano la scarsità delle risorse mes-
se in campo, rapidamente esaurite 
senza che si potesse raggiungere un 
effettivo beneficio per la sostituzione 
dei veicoli più inquinanti”. Crisci sot-
tolinea inoltre sul ruolo degli incentivi 
come strumento per agevolare la tran-
sizione ecologica: “Per consentire il ri-

cambio del parco circolante, riteniamo 
necessario prorogare gli incentivi su 
un orizzonte triennale, con una scala 
di misure progressive in base alla mo-
torizzazione, prevedendo anche l’ob-
bligo di usufruire degli incentivi solo 
a fronte di rottamazione di un mezzo 
obsoleto. Sarebbe inoltre auspicabile 
– aggiunge il Presidente dell’UNRAE 
– il rifinanziamento degli interventi di 
sostegno sia fiscale che finanziario per 
le imprese dell’autotrasporto, nello 
specifico con disposizioni di proroga 
del credito d’imposta per l’acquisto di 
beni strumentali e di accesso ai con-
tributi in conto interessi previsti dalla 
cosiddetta Legge Nuova Sabatini”. 
Anche in settembre, come già avve-
nuto nell’agosto scorso, l’andamento 
del mercato dell’Europa Occidenta-
le riflette quello del mercato italiano. 
In settembre si è registrato, infatti, un 
calo delle immatricolazioni del 20,3% 
rispetto al settembre 2020, mentre il 
consuntivo dei primi nove mesi regi-
stra una crescita del 20,1% rispetto al 
gennaio-settembre 2020.  In calo in 
settembre anche le vendite di veicoli 
commerciali fino alle 3,5 tonnellate di 
portata nei cinque principali paesi che 
fanno parte del’Europa Occidentale. 
Il calo peggiore lo accusa il Regno 

Unito (-39,5%), seguito dalla Spagna 
(-29,8%), dalla Germania (17,8%), dalla 
Francia (-16,6%) e dall’Italia (-13,8%). 
Mike Hawes, amministratore delegato 
dell’Associazione per l’industria auto-
mobilistica del Regno Unito (SMMT), 
ha dichiarato: “Dopo il calo della 
produzione di veicoli commerciali del 
mese scorso, l’industria è tornata in 
pista a settembre. Questa è una no-
tizia particolarmente positiva conside-
rando che nello scorso settembre vi 
sono stati numerosi ordini. Il settore 
però non è ancora fuori pericolo per 
la carenza globale di semicondutto-
ri, che dovrebbe continuare anche 
nel prossimo anno”. Noemi Navas, 
Direttore Comunicazione dell’AN-
FAC, l’associazione dei produttori di 
automobili e camion spagnola, ha 
spiegato che “la somma della crisi 
causata dalla pandemia, l’incertezza 
dei consumatori su come evolverà la 
crisi economica e la mancanza di se-
miconduttori sta portando ad un calo 
del mercato molto peggiore di quello 
previsto all’inizio dell’anno. Purtroppo 
non ci aspettiamo che i problemi de-
rivanti dalla carenza di microchip ab-
biano una soluzione in tempi brevi e 
quindi che il mercato possa riprendere 
slancio a breve termine”.

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

La crisi dei microchip continua a pesare sull’industria

COMMERCIALI SETTEMBRE: -13,8% IN ITALIA, -20,3% IN EUROPA OCCIDENTALE

+9
72

,1

+2
68
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VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE

SETTEMBRE GENNAIO - SETTEMBRE

PAESE 2021 2020 VAR. % 2021 2020 VAR. %
AUSTRIA 5.059 3.581 +41,3 45.146 27.473 +64,3

BELGIO 5.156 5.764 -10,5 56.304 52.849 +6,5

BULGARIA 516 386 +33,7 5.299 3.458 +53,2

CROAZIA 716 727 -1,5 6.302 5.073 +24,2

CIPRO 167 137 +21,9 1.427 1.178 +21,1

REPUBBLICA CECA 1.755 1.858 -5,5 14.332 11.933 +20,1

DANIMARCA 2.502 2.970 -15,8 24.109 21.679 +11,2

ESTONIA 313 304 +3,0 3.322 2.520 +31,8

FINLANDIA 1.059 1.158 -8,5 10.093 9.216 +9,5

FRANCIA 34.924 41.898 -16,6 330.888 281.930 +17,4

GERMANIA 20.071 24.432 -17,8 201.887 186.773 +8,1

GRECIA 967 600 +61,2 8.013 4.899 +63,6

UNGHERIA 1.673 1.822 -8,2 17.410 15.223 +14,4

IRLANDA 1.696 2.250 -24,6 26.526 18.951 +40,0

ITALIA 13.787 16.002 -13,8 135.985 104.931 +29,6

LETTONIA 220 205 +7,3 1.944 1.588 +22,4

LITUANIA 227 195 +16,4 2.688 2.164 +24,2

LUSSEMBURGO 286 366 -21,9 3.567 3.257 +9,5

OLANDA 4.879 5.314 -8,2 52.981 45.707 +15,9

POLONIA 5.494 5.075 +8,3 55.260 40.362 +36,9

PORTOGALLO 1.772 2.516 -29,6 20.520 18.627 +10,2

ROMANIA 1.276 905 +41,0 12.237 9.677 +26,5

SLOVACHIA 699 545 +28,3 6.065 4.621 +31,2

SLOVENIA 762 764 -0,3 7.383 5.755 +28,3

SPAGNA 9.954 14.185 -29,8 120.110 109.350 +9,8

SVEZIA 2.973 3.596 -17,3 28.628 20.592 +39,0

UNIONE EUROPEA 118.903 137.555 -13,6 1.198.426 1.009.786 +18,7

UE 14 105.085 124.632 -15,7 1.064.757 906.234 +17,5

UE 12 13.818 12.923 +6,9 133.669 103.552 +29,1

IRLANDA 48 76 -36,8 885 736 +20,2

NORVEGIA 2.747 3.045 -9,8 26.120 22.893 +14,1

SVIZZERA 2.249 2.371 -5,1 22.416 20.169 +11,1

EFTA 5.044 5.492 -8,2 49.421 43.798 +12,8

REGNO UNITO 31.535 52.096 -39,5 267.236 208.080 +28,4

TOTALE UE + EFTA + UK 155.482 195.143 -20,3 1.515.083 1.261.664 +20,1
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CONGIUNTURA

Secondo l’Istat “l’economica mon-
diale ha già superato i valori prece-
denti la crisi sanitaria e in molti pa-
esi si stanno manifestando tensioni 
sui prezzi sia dei prodotti energeti-
ci che per le materie prime in ge-
nere”. L’Italia, considerando i dati 
disponibili sul Pil, che sono quelli 
dei primi due trimestri del 2021, ha 
percorso soltanto metà della strada 
per ritornare ai livelli ante-crisi. An-
che da noi cominciano però a ma-
nifestarsi tensioni inflazionistiche, 
che tuttavia al momento non spa-
ventano anche perché allontanano 
lo spettro della deflazione che da 
molto tempo aleggiava sullo sce-
nario italiano. Il commercio este-
ro è vivace anche se tirano più le 
importazioni che le esportazioni. I 
consumi per i prodotti non alimen-
tari sono in forte recupero, ma si 
avvertono scricchiolii sul fronte del-
la fiducia. In particolare per gli ope-
ratori economici che vedono motivi 
di preoccupazione nella carenza di 
materie prime e nelle tensioni sui 
prezzi.

cOnsumi. Nei primi otto mesi 
dell’anno le vendite al dettaglio 
hanno fatto registrare una cresci-
ta in volume del 7,6% dovuta ad 
una crescita dell’1,2% per i generi 
alimentari e del 13,3% per i non 
alimentari con crescite in valore 
dell’1,1% per gli alimentari e del 
14,1% per i non alimentari. Come 

emerge dalla differenza delle per-
centuali di crescita in valore e in vo-
lume i prezzi degli alimentari sono 
stabili, mentre tensioni si registra-
no per i non alimentari.

PrOduziOne industriAle. In agosto 
si registra una lieve diminuzione 
congiunturale nella produzione 
industriale che tuttavia nel perio-
do-gennaio agosto fa registrare 
un recupero sui dati molto negativi 
del 2020 di ben il 16,1%.

cOmmerciO esterO. Sempre mol-
to forte il recupero del commer-
cio estero sia per l’import che per 
l’export. Le esportazioni italiane 
nel periodo gennaio-agosto fanno 
registrare una crescita del 22,3% 
mentre nell’import si registra un 
incremento del 24,8%. Molto posi-
tivo come sempre il saldo della bi-
lancia commerciale (38,8 miliardi).

OccuPAziOne. Stabili in agosto ri-
spetto a luglio i tassi di disoccupa-
zione. Quello generale rimane al 
9,3%, mentre quello per i giovani 
tra 15-24 anni si conferma al 27,3% 
come in luglio.

Prezzi. Le tensioni sui prezzi dei 
prodotti energetici si riflettono ov-
viamente anche sull’indice NIC dei 
prezzi al consumo che, su base an-
nua, fa registrare in settembre una 
crescita del 2,6%.

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 DELL’ INDUSTRIA
VARIAZIONI TENDENZIALI

Mentre cominciano a manifestarsi tensioni sui prezzi

L’ITALIA CRESCE, MA MENO DEL RESTO DEL MONDO
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INDICATORI DI FIDUCIA

Le sempre maggiori difficoltà di pro-
duzione dovute alla carenza di ma-
terie prime si riflettono in settembre 
anche sui principali indicatori utilizza-
ti per valutare l’andamento del set-
tore auto. In settembre sono in calo, 
per il secondo mese consecutivo, 
sia l’indice di fiducia degli operatori 
auto determinato dal Centro Studi 
Promotor sia l’indice di fiducia del-
le imprese determinato dall’Istat. In 
crescita invece, dopo lo stop regi-
strato in agosto, è l’indice di fiducia 
dei consumatori sempre determinato 
dall’Istat.

OPerAtOri settOre AutO. Nuova pe-
sante contrazione in settembre per 
l’indice di fiducia degli operatori auto 
determinato dal CSP. L’indice scende 
infatti a quota 16,40 da quota 23,80 
di agosto a causa di un ulteriore peg-
gioramento nei giudizi dei conces-
sionari sulle consegne di auto nuove 
e usate e sulle previsioni di consegna 
per la crisi causata dalla mancanza di 
semiconduttori.

cOnsumAtOri. Cambio di rotta in 
settembre per l’indice di fiducia dei 
consumatori determinato dall’Istat 
che, dopo il calo registrato ad agosto 
torna a crescere, portandosi a quota 
119,6 da 116,2. L’Istat sottolinea che 
l’aumento dell’indice di fiducia dei 
consumatori riflette un certo ottimi-
smo soprattutto sulla situazione eco-
nomica generale e su quella corrente. 

In particolare Il clima economico sale 
di 11,2 punti e il clima corrente di 4,1 
punti. Più contenuti sono invece gli 
aumenti del clima futuro (+2,2 pun-
ti) e di quello personale (+0,7punti).  
Tra le componenti dell’indice si evi-
denzia un miglioramento nei giudizi 
sulla situazione economica dell’Italia 
e di quella della famiglia, mentre in 
lieve peggioramento sono i giudi-
zi relativi alle attese sulla situazione 
economica della famiglia.

imPrese. In calo anche in settembre 
l’indice di fiducia delle imprese de-
terminato dall’Istat che passa da quo-
ta 114,0 di agosto a quota 113,8. Tra 
le componenti dell’indice - evidenzia 
l’Istat - si registra una lieve contra-
zione per le imprese manifatturiere 
(-0,2 punti) e un calo più sostenuto 
per le imprese del commercio al det-
taglio (-6,8 punti). In miglioramento 
sono invece le imprese di costruzio-
ne (+1,7 punti) e quelle dei servizi di 
mercato (+0,5 punti). Per l’industria 
manifatturiera si registra un lieve 
peggioramento nei giudizi su ordini 
e attese di produzione. Nelle costru-
zioni migliorano sia i giudizi sugli or-
dini che quelli sulle attese per l’oc-
cupazione. Per i servizi di mercato vi 
è un lieve peggioramento nei giudizi 
sugli ordini, nell’andamento degli 
affari e nelle attese sugli ordini. Infi-
ne, nel commercio al dettaglio tutte 
le componenti peggiorano sensibil-
mente.

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

Segnali contrastanti dalla fiducia

MORALE BASSO PER OPERATORI AUTO E IMPRESE, MEGLIO I CONSUMATORI
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BENZINA E GASOLIO AUTO

La forte dinamica dei prezzi alla pompa non frena i consumi

CONSUMI CARBURANTI AUTO: SETTEMBRE +7,3%; GENNAIO-SETTEMBRE +16,4%

Prosegue in 
settembre la 
crescita dei 
consumi di 
benzina e 
gasolio auto 
(+7,3%) ri-
spetto allo 

stesso mese dello scorso anno no-
nostante la forte dinamica dei prez-
zi alla pompa. Alla fine di settem-
bre, infatti, i prezzi medi alla pompa 
hanno raggiunto un livello che non 
si vedeva dal 2014. Il prezzo medio 
alla pompa della benzina è cresciu-

to del 19,68% portandosi a 1,666 
euro al litro rispetto a 1,392 euro 
del settembre 2020 (era 1,652 euro 
nel novembre 2014). Il prezzo me-
dio del gasolio per autotrazione è 
invece aumentato del 19,18% arri-
vando a 1,516 euro al litro da 1,272 
euro del settembre 2020 (era 1,553 
euro in novembre 2014). Diverse 
sono le cause di questi forti rincari, 
ma le principali sono essenzialmen-
te due: la ripresa economica post 
lockdown e il mancato accordo tra 
i Paesi dell’Opec circa l’aumento 
della produzione del greggio. Il 

mancato accordo è causato dall’at-
trito tra l’Arabia Saudita (che ricor-
diamo è il primo paese produttore 
al mondo) e gli Emirati Arabi Uniti. 
Il rincaro dei prezzi ha determinato 
un aumento in settembre della spe-
sa per le famiglie e le imprese ita-
liane di 1,167 miliardi (+28,1%) e un 
maggior introito per l’Erario di 364 
milioni di euro (+13%) rispetto al 
settembre 2020. Bilancio positivo 
per i consumi di benzina e gasolio 
auto nel primi nove mesi del 2021 
che aumentano del 16,4% rispetto 
al gennaio-settembre 2020.
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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: gen-set 7,0 18,5 (*) 11,0 30,2 (*) 7,1 21,5 (*) 4,0 49,3 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-set 2020 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica

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: gen-set 20,4 15,7 29,6 25,6 (*) 18,0 18,5 (*) 11,6 38,3 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-set 2020 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica

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: gen-set 27,4 16,4 (*) 40,6 26,8 (*) 25,0 19,3 (*) 15,6 40,9 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-set 2020 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica
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Partecipazione gratuita per 
fleet manager e mobility broker 

Per iscrizioni e informazioni 
www.fleetmanageracademy.it
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Fleet Manager Academy torna 
finalmente in presenza, 

con la 17^ edizione, in calendario
 il 3 novembre a BolognaFiere.

Il più importante evento in Italia 
sull’aggiornamento e la formazione 

professionale di acquirenti 
e gestori di flotte aziendali riparte 

per offrire una giornata piena 
di seminari e incontri.

La manifestazione è organizzata 
da Econometrica, Auto Aziendali 

Magazine e Centro Studi Promotor, 
con il patrocinio di Aiaga e Aniasa.

Il format prevede:
• Formazione professionale tramite 

workshop, seminari e tavole 
rotonde.

• Presentazione di nuovi servizi 
delle aziende del mercato 
fleet/corporate, possibilità 
di effettuare test drive su un 
percorso urbano a scorrimento 
veloce esterno al quartiere 
fieristico.

• Focus sulle nuove soluzioni di 
smart mobility, focus in ambito 
fiscale e particolare attenzione 
alla mobilità elettrica.

• Incontri, networking.

La crisi dei semiconduttori colpisce anche il mercato dei commerciali

CONCESSIONARI IN DIFFICOLTÀ
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VEICOLI NUOVI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

veicOli cOmmerciAli usAti. Giudizi 
ancor più negativi emergono an-
che dall’indagine trimestrale di 
settembre del CSP sul mercato dei 
veicoli commerciali usati. L’82% 
degli operatori ha valutato bassi i 
livelli di vendita di settembre con-
tro il 63% di giugno e il 14% di mar-
zo, mentre per il 18% le consegne 
sono state normali (32% in giugno; 
40% in marzo). Nessun operatore 
si è invece espresso positivamente 

sul livello delle vendite contro il 5% 
di giungo e il 14% di marzo. Molto 
significativi per capire le difficol-
tà anche di questo settore sono i 
giudizi dei concessionari sui livelli 
di invenduto. Per il 95% degli ope-
ratori le giacenze sono basse (74% 
in giugno; 44% in marzo), un livel-
lo mai raggiunto da quando il CSP 
esegue questa rilevazione (2002), 
mentre per il 5% sono normali e 
nessuno le valuta le giacenze alte.

veicOli cOmmerciAli nuOvi. Dall’in-
chiesta congiunturale trimestrale 
del Centro Studi Promotor con-
dotta a fine settembre sui conces-
sionari che trattano veicoli com-
merciali leggeri emerge un quadro 
piuttosto negativo. Le consegne 
sono valutate alte solo dal 2% de-
gli operatori (era il 3% in giugno e 
il 27% in marzo), mentre per il 17% 
degli interpellati il livello delle con-
segne è considerato normale (41% 

in giugno; 33% in marzo). Sale inve-
ce all’81% la quota di operatori che 
valuta basso il livello delle conse-
gne (56% in giugno; 40% in marzo). 
Stesso andamento hanno seguito i 
giudizi sulle previsioni di vendita a 
tre/quattro mesi. Il 59% degli inter-
pellati prevede vendite in calo (47% 
in giungo; 24% in marzo), mentre il 
34% prevede stabilità (40% in giu-
gno; 64% in marzo) e il 7% aumenti 
(13% in giugno; 12% in marzo).
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VEICOLI USATI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI
PREVISIONE CONSEGNE  LIVELLO GIACENZE  LIVELLO CONSEGNE  

PREVISIONE CONSEGNE  LIVELLO CONSEGNE  LIVELLO ORDINI  
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