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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

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

FIAT 15.251 21.385 -28,7 210.053 191.798 +9,5
VOLKSWAGEN 8.723 11.895 -26,7 118.532 115.557 +2,6
TOYOTA 6.437 7.723 -16,7 78.812 63.117 +24,9
DACIA 6.338 6.189 +2,4 57.039 49.845 +14,4
RENAULT 5.842 9.311 -37,3 69.794 77.243 -9,6
FORD 4.832 8.322 -41,9 77.271 82.807 -6,7
PEUGEOT 4.657 7.903 -41,1 78.838 73.702 +7,0
CITROEN 4.383 6.849 -36,0 61.962 59.119 +4,8
JEEP 4.182 7.028 -40,5 59.747 54.141 +10,4
KIA 3.872 2.808 +37,9 41.808 33.539 +24,7
HYUNDAI 3.842 2.666 +44,1 42.625 31.689 +34,5
BMW 3.519 4.893 -28,1 48.138 42.488 +13,3
OPEL 3.356 4.814 -30,3 51.347 50.287 +2,1
AUDI 3.290 5.437 -39,5 52.721 46.064 +14,5
MERCEDES 3.232 4.257 -24,1 44.569 42.774 +4,2
LANCIA 3.207 4.217 -24,0 41.469 38.296 +8,3
SUZUKI 2.497 3.688 -32,3 37.833 31.077 +21,7
NISSAN 2.350 2.975 -21,0 25.545 25.875 -1,3
MINI 1.643 2.056 -20,1 16.486 15.393 +7,1
SEAT 1.476 2.144 -31,2 20.006 19.731 +1,4
VOLVO 1.420 1.517 -6,4 17.942 15.412 +16,4
SKODA 1.348 2.284 -41,0 23.634 22.917 +3,1
DR 1.121 428 +161,9 7.533 3.137 +140,1
ALFA ROMEO 954 1.985 -51,9 10.326 15.538 -33,5
MAZDA 873 893 -2,2 11.858 9.490 +25,0
PORSCHE 669 498 +34,3 5.378 5.267 +2,1
SMART 624 728 -14,3 6.402 4.047 +58,2
LAND ROVER 583 871 -33,1 11.269 10.647 +5,8
HONDA 538 587 -8,3 6.080 6.343 -4,1
LEXUS 450 359 +25,3 4.364 3.691 +18,2
TESLA 438 263 +66,5 5.411 2.881 +87,8
DS 371 355 +4,5 4.283 4.242 +1,0
SUBARU 222 207 +7,2 2.153 1.879 +14,6
JAGUAR 219 382 -42,7 3.877 3.303 +17,4
MITSUBISHI 213 217 -1,8 3.771 3.822 -1,3
MASERATI 121 180 -32,8 1.500 1.220 +23,0
FERRARI 43 41 +4,9 569 489 +16,4
LAMBORGHINI 15 17 -11,8 288 261 +10,3
ALTRE 1.327 240 +452,9 9.933 3.008 +230,2
TOTALE MERCATO 104.478 138.612 -24,6 1.371.166 1.262.136 +8,6
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Mentre l’economia recupera, disinteresse del Governo per la crisi dell’auto

AUTO ALLO SBANDO: NOVEMBRE -25% E PROSPETTIVE CUPE

Un’altra batosta per il mercato ita-
liano dell’auto. In novembre sono 
state immatricolate 104.478 au-
tovetture con un calo del 25% su 
novembre 2020 e del 31% su no-
vembre 2019. Incide pesantemente 
sul bilancio delle immatricolazioni 
la crisi dei microchip che, secondo 
l’81% dei concessionari interpel-
lati dal Centro Studi Promotor nel 
quadro della sua inchiesta congiun-
turale mensile, è la prima causa 
dell’attuale catastrofica situazione 
del mercato italiano delle autovet-
ture. In novembre si è notata tutta-
via qualche attenuazione del peso 
della crisi dei microchip, anche 
perché un certo numero di acqui-
renti rinuncia all’auto che vorrebbe 
per scegliere tra quelle disponibili 
con consegna in tempi ragionevoli. 
Oltre alla questione dei microchip, 
vi sono tuttavia anche altri aspetti 
che condizionano pesantemente il 
mercato delle auto. In particolare, 
sempre secondo i concessionari, 
pesano la situazione economica 
generale (39% di indicazioni), l’e-
mergenza sanitaria per il coronavi-
rus (30%) e la demonizzazione del 
diesel (28%). Un altro elemento di 
debolezza per il mercato dell’auto 
è il disorientamento dei consuma-

tori che si sta determinando in rela-
zione alle campagne per sostenere 
la transizione all’elettrico. Molti au-
tomobilisti non si sentono ancora in 
condizione di passare all’elettrico, 
ma hanno forti remore ad acqui-
stare auto ad alimentazione tradi-
zionale per il timore che la nuova 
auto acquistata venga rapidamente 
messa “fuori corso” per l’avvento 
dell’elettrico. Al disorientamento 
dei consumatori si aggiunge un 
notevole “turbamento” dei con-
cessionari per l’intenzione dichia-
rata da diverse case automobilisti-
che di voler superare il sistema dei 
concessionari per passare ad altri 
tipi di organizzazione di vendita. In 
questo contesto negativo pesa poi 
anche il fatto che la pandemia ha ri-
dotto l’uso dell’automobile e anche 
questo elemento incide negativa-
mente sulla propensione all’acqui-
sto di una nuova auto. 
A tutto ciò si aggiunge che i finan-
ziamenti per gli incentivi alle auto a 
zero emissioni o a basse emissioni 
e per quelle ad alimentazione tradi-
zionale con emissioni non superiore 
a 135 grammi di CO2 al chilometro 
sono ormai completamente esauriti 
e, al momento, non si può prevede-
re se e quando verranno rinnovati. 

In particolare, la legge Finanziaria 
per il 2022 non prevede nulla per 
l’automobile con grande disappun-
to degli operatori del settore ed an-
che degli automobilisti che si atten-
devano l’avvio di un piano organico 
con una congrua dotazione di in-
centivi per agevolare la transizione 
all’auto elettrica, che resta l’obiet-
tivo fondamentale non solo degli 
ecologisti, ma anche della politica. 
Sulla base delle dinamiche in atto 
si può prevedere che il merca-
to dell’auto chiuda il 2021 con 
1.460.000 immatricolazioni, un li-
vello veramente infimo, se si consi-
dera che per assicurare la regolare 
sostituzione del parco circolante 
italiano occorre un volume di im-
matricolazioni di 2.000.000 all’an-
no. La conclusione è che il parco 
circolante italiano di autovetture, 
che è il più vecchio d’Europa, sarà 
ancora più vecchio, più inquinante 
e meno sicuro. 
Appare assolutamente incompren-
sibile l’atteggiamento del Governo 
che, mentre l’economia italiana nel 
suo complesso sta recuperando, 
non interviene per evitare che il 
comparto dell’auto, che ha un peso 
notevolissimo nell’economia del 
Paese, sia allo sbando.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE
Variazioni percentuali tendenziali

MERCATO AUTO ITALIA
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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

  N 2020 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
 O 4 44 52 -48 7 31 62 -55 1 33 66 -65 0 1 99 -99 4 16 80 -76 54 37 9 45
 N 2 26 72 -70 6 18 76 -70 6 28 66 -60 0 3 97 -97 6 30 64 -58 50 44 6 44

L’ a n d a m e n -
to  negativo 
registrato in 
novembre dal 
mercato italia-
no delle auto-
vetture trova 
conferma   nel 
p e s s i m i s m o 

che emerge dai giudizi degli ope-
ratori interpellati dal Centro Studi 
Promotor in occasione della con-
sueta indagine mensile. Vediamo 
qui di seguito in dettaglio alcuni 
degli aspetti oggetto della rileva-
zione di novembre.

AffluenzA. Continua per l’affluenza 
dei visitatori il peggioramento del-
le valutazioni dei concessionari. Ri-
spetto ad ottobre gli operatori che 
indicano un alto volume di visite di 
potenziali acquirenti scendono dal 
4% al 2%. Cala inoltre dal 44% al 
26% la quota di operatori che se-
gnalano un volume di visitatori nor-
male e soprattutto sale dal 52% al 
72% la percentuale di indicazioni 

di bassi livelli di affluenza. Il saldo 
tra valutazioni positive e negative 
si porta a quota -70 contro -48 di 
ottobre, collocandosi così sui livelli 
registrati tra maggio e luglio.  

Ordini. Dalla raccolta di ordini vie-
ne un segnale negativo forte come 
quello emerso dall’affluenza di visi-
tatori nei saloni di vendita. Tra ot-
tobre e novembre gli operatori che 
indicano la raccolta su livelli elevati 
passano dal 7% al 6%. Le segnala-
zioni di normalità scendono invece 
dal 31% al 18% e quelle di bassi li-
velli di raccolta salgono dal 62% al 
76%. Il saldo di novembre è pari a 
-70 ed è il più basso dell’anno insie-
me a quello registrato a luglio (-72). 

redditività. Migliora lievemente in 
novembre l’opinione dei concessio-
nari sulla remuneratività del business 
delle auto nuove. Il 6% degli opera-
tori valuta altra la redditività contro 
l’1% di ottobre, mentre il 66% la va-
luta bassa come in ottobre. ll saldo 
passa da -65 a -60 di novembre.

GiAcenze. Stabili sui bassi livelli già 
registrati in ottobre sono i giudizi 
dei concessionari espressi a novem-
bre sulla situazione delle giacenze 
di auto nuove. Nessun operatore, 
come in ottobre, dichiara alti livelli 
di giacenze, mentre sale dall’1% di 
ottobre al 3% di novembre la quota 
degli operatori che segnala un qua-
dro di normalità e passa dal 99% al 
97% la quota dei concessionari che 
dichiarano bassi livelli di immobiliz-
zo. Il saldo si porta a -97 da -99 di 
ottobre.

PrevisiOni. In miglioramento rispet-
to ad ottobre sono i giudizi degli 
operatori sulle prospettive a tre/
quattro mesi sulle vendite di auto 
nuove. La percentuale di coloro che 
prevedono aumenti nelle conse-
gne passa dal 4% di ottobre al 6%, 
mentre sale dal 16% al 30% la quo-
ta di chi prevede stabilità e scende 
dall’80% al 64% la percentuale di 
intervistati che prevedono vendite 
in diminuzione. Il saldo si porta così 
in novembre a -58 da -76.

Mercato auto ancora in difficoltà in novembre

VALUTAZIONI NEGATIVE, MA PICCOLO MIGLIORAMENTO PER LE PROSPETTIVE

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

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

Torna a cresce-
re in novembre il 
mercato italiano 
delle auto usate. 
Secondo i dati 
diffusi dall’ACI 
nel suo bolletti-
no mensile Auto-
Trend i passaggi 

di proprietà delle autovetture al 
netto delle minivolture (trasferi-
menti temporanei a nome del con-
cessionario in attesa della rivendita 
al cliente finale) hanno registrato un 
incremento del 4,4% rispetto a no-
vembre 2020. Si tratta della prima 
crescita dopo i quattro cali consecu-
tivi registrati da luglio. Il consuntivo 
gennaio-novembre registra invece 
una crescita del 14,1% rispetto allo 
stesso periodo del 2020. 
Profondo rosso a novembre per le 
radiazioni di autovetture che han-
no chiuso il bilancio mensile con 
un calo del 22% rispetto allo stesso 
mese del 2020. Per il quinto mese 
consecutivo, tuttavia, le radiazioni 
di autovetture hanno superato le 

prime iscrizioni: per ogni 100 auto 
nuove ne sono state infatti radiate 
102 nel mese di novembre (96 nei 
primi undici mesi dell’anno). Per 
quanto riguarda il tipo di alimen-
tazioni più richieste per le auto 
usate, prevalgono le alimentazioni 
tradizionali (diesel e benzina), ma la 
quota di mercato dell’ibrido a ben-
zina continua a crescere (+3,2% a 
novembre).

cOnseGne. Peggiorano in novembre
i giudizi sulle consegne di auto usa-
te. Molto contenute le indicazioni di 
alti livelli di attività che passano dal 
5% di ottobre all’1% di novembre. 
In lieve aumento la quota di indica-
zioni di normalità che passano dal 
22% al 24% e aumentano invece le 
indicazioni negative (da 73% di ot-
tobre a 75% di novembre). Il saldo 
è pari a -74 contro -68 di ottobre. 

AffluenzA. Anche dall’affluenza di 
visitatori nelle show room vengo-
no indicazioni in peggioramento. 
Tra ottobre e novembre è stabile 

al 13% la percentuale di indicazioni 
di alta affluenza, mentre si riduco-
no dal 57% al 43% le indicazioni di 
affluenza normale e aumentano dal 
30% al 44% le indicazioni negative. 
Il saldo tra valutazioni positive e ne-
gative si porta così in novembre a 
-31 da -17 di ottobre.

GiAcenze.  Sempre critica la situa-
zione delle giacenze di auto usate 
anche se si registra un lieve miglio-
ramento dei giudizi rispetto ad ot-
tobre. Il saldo si porta infatti da -96 
di ottobre a -92 di novembre.

PrevisiOni. Le previsioni sulla do-
manda di auto usate a tre-quattro 
mesi sono in novembre in lieve mi-
glioramento. Sale al 4% dall’1% di 
ottobre la quota di operatori che 
prevedono un aumento delle con-
segne di auto usate, mentre per il 
37% la domanda si manterrà stabile 
(era il 18% in ottobre) e per il 59% 
sarà in calo (era l’81% in ottobre). Il 
saldo sale così a -55 da -80 di otto-
bre e -70 di settembre.

Nonostante la carenza di prodotto...

CONSEGNE E AFFLUENZA IN CALO, MA LE PREVISIONI MIGLIORANO

                   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

 N 2020 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
 O 5 22 73 -68 13 57 30 -17 0 4 96 -96 19 40 41 -22 1 18 81 -80 53 36 11 42
 N 1 24 75 -74 13 43 44 -31 1 6 93 -92 21 45 34 -13 4 37 59 -55 61 33 6 55

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

Urgente un piano organico italiano ed europeo per la transizione all’elettrico

EMERGENZA AUTO IN EUROPA, VENDITE IN CALO DEL 25,6% SUL 2019

Continua la 
nefasta serie 
rossa dei dati 
sul mercato 
automobilisti-
co dell’Europa 
O c c i d e n t a l e 
( E U + E F T A + 

UK). In novembre nell’area sono 
state immatricolate 864.119 auto-
vetture con un calo del 17,5% sullo 
stesso mese del 2020, ma rispetto 
alla situazione ante pandemia, cioè 
rispetto al novembre 2019, la con-
trazione è del 28,7%. Calo questo 
che è in linea con la contrazione 
che si riscontra per i primi 11 mesi 
dell’anno, che, rispetto al 2019, è 
del 25,6%. Si può dunque affermare 
che, il mercato dell’auto dell’Europa 
Occidentale, mentre l’economia sta 
recuperando, procede a tre cilindri. 
Il calo infatti tra gennaio-novembre 
2021 e gennaio-novembre 2019 è 
infatti del 25,6%. Diverse sono le 
cause di questa situazione. Intanto 
in tutta Europa, anche se l’automo-
bile si conferma come il mezzo più 
sicuro contro la possibilità di contagi 
nei viaggi, la mobilità ha subito una 
forte contrazione dovuta essenzial-
mente alle misure adottate contro 

la pandemia e al timore della gente 
per i contagi. A ciò si aggiunge che 
in tutta Europa si sta abbattendo sul 
settore dell’auto un vero e proprio 
tsunami: la crisi nei semicondutto-
ri, che aggiunge ai problemi della 
domanda anche problemi per l’of-
ferta, che è fortemente penalizzata 
da fermate produttive per carenza 
di semiconduttori. 
Nei primi 11 mesi del 2021 sol-
tanto i piccoli mercati dell’Islanda 
e della Norvegia fanno registrare 
una crescita delle immatricolazio-
ni. Tutti gli altri mercati dell’Europa 
Occidentale sono in rosso, compre-
si quelli dei cinque maggiori Paesi 
che assorbono 7 auto per ogni 10 
vendute. La Germania, sempre ri-
spetto al 2019, chiude il consuntivo 
gennaio-novembre con un calo del 
28%, la Francia perde il 25,1%, l’I-
talia il 22,8%, la Spagna il 32,9% e 
il Regno Unito il 28,8%. Per quanto 
riguarda le prospettive per il 2022 
per il mercato italiano, il Centro 
Studi Promotor ha diffuso le sue 
previsioni ipotizzando un volume 
di immatricolazioni di 1.500.000 
unità nell’intero anno, con un calo 
rispetto al 2019 del 21,7%. Quello 
che viene sarà dunque il terzo anno 

consecutivo di passione per il mer-
cato italiano dell’auto e non ci sono 
ragioni per ipotizzare che la situa-
zione sia diversa nell’intera Europa 
Occidentale. Data l’importanza del 
settore e del suo indotto e il suo 
peso sull’economia dell’area, ap-
pare assolutamente necessario che 
a livello di Unione Europea si deci-
da nei termini più brevi possibili il 
varo di una politica di sostegno per 
l’intero settore. Per l’Italia il CSP ha 
proposto una nuova campagna di 
rottamazione per le auto di oltre 10 
anni di età con acquisto di una nuo-
va auto euro 6d con emissioni fino 
a 135 grammi di CO2 o di un’auto 
elettrica o ibrida a zero o basso li-
vello di emissioni di CO2. Il CSP 
ha anche proposto che si metta a 
punto al più presto un piano per la 
transizione all’elettrico che, al di là 
dei proclami, affronti concretamen-
te e credibilmente tutti i problemi 
reali della transizione all’elettrico ed 
indichi le soluzioni per affrontarli. In 
mancanza di un piano di questo tipo 
la transizione all’elettrico rischia di 
diventare una pia intenzione. La ri-
cetta che il Centro Studi Promotor 
propone per l’Italia vale anche per 
l’Europa Occidentale. 

+2
55

,9
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NOVEMBRE GENNAIO - NOVEMBRE

PAESE 2021 2020 VAR. % 2021 2020 VAR. %
AUSTRIA 17.519 20.055 -12,6 222.155 224.968 -1,3

BELGIO 24.134 29.103 -17,1 362.746 401.413 -9,6

BULGARIA 1.915 1.544 +24,0 22.757 20.661 +10,1

CROAZIA 2.522 2.646 -4,7 42.466 33.954 +25,1

CIPRO 727 1.021 -28,8 10.130 9.402 +7,7

REPUBBLICA CECA 16.174 17.484 -7,5 190.668 182.638 +4,4

DANIMARCA 14.956 18.165 -17,7 167.561 175.371 -4,5

ESTONIA 1.441 1.504 -4,2 21.313 17.285 +23,3

FINLANDIA 6.676 7.375 -9,5 91.953 88.285 +4,2

FRANCIA 121.994 126.047 -3,2 1.500.886 1.463.795 +2,5

GERMANIA 198.258 290.150 -31,7 2.394.502 2.606.284 -8,1

GRECIA 7.168 7.641 -6,2 95.262 74.463 +27,9

UNGHERIA 9.495 13.265 -28,4 113.155 115.308 -1,9

IRLANDA 1.122 913 +22,9 104.549 87.724 +19,2

ITALIA 104.478 138.612 -24,6 1.371.166 1.262.136 +8,6

LETTONIA 853 1.029 -17,1 13.343 12.549 +6,3

LITUANIA 1.761 4.306 -59,1 29.588 35.987 -17,8

LUSSEMBURGO 3.177 3.808 -16,6 41.140 41.834 -1,7

OLANDA 27.333 33.149 -17,5 287.265 313.141 -8,3

POLONIA 31.950 41.675 -23,3 410.484 376.840 +8,9

PORTOGALLO 10.928 11.826 -7,6 134.029 131.165 +2,2

ROMANIA 11.480 13.253 -13,4 109.350 110.376 -0,9

SLOVACCHIA 5.704 6.921 -17,6 70.190 69.222 +1,4

SLOVENIA 4.126 3.563 +15,8 51.445 51.329 +0,2

SPAGNA 66.399 75.706 -12,3 773.396 745.370 +3,8

SVEZIA 21.056 26.571 -20,8 273.401 257.362 +6,2

UNIONE EUROPEA 713.346 897.332 -20,5 8.904.900 8.908.862 -0,04

UE 14 625.198 789.121 -20,8 7.820.011 7.873.311 -0,7

UE 12 88.148 108.211 -18,5 1.084.889 1.035.551 +4,8

IRLANDA 968 557 +73,8 11.518 8.590 +34,1

NORVEGIA 15.274 12.540 +21,8 155.709 120.838 +28,9

SVIZZERA 18.825 22.846 -17,6 213.958 207.377 +3,2

EFTA 35.067 35.943 -2,4 381.185 336.805 +13,2

REGNO UNITO 115.706 113.781 +1,7 1.538.585 1.498.382 +2,7

TOTALE UE + EFTA + UK 864.119 1.047.056 -17,5 10.824.670 10.744.049 +0,8

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

In novembre il 
mercato italia-
no dei veicoli 
commerciali fino 
alle 3,5 tonnella-
te di portata ha 
registrato il quin-
to calo consecu-

tivo. In novembre le immatricolazioni 
di commerciali sono infatti scese del 
16,2% dopo il -22,8% di ottobre, il 
-13,8% di settembre, il -9,5% di ago-
sto e il -16,8% di luglio. 
“Il clima generale di ripresa delle 
attività economiche - commenta 
Michele Crisci, presidente dell’UN-
RAE - difficilmente si rifletterà in 
tempi rapidi sul mercato dei veicoli 
commerciali, ancora frenato dalla 
congiuntura negativa che interessa 
tutto il settore dell’automotive. I dati 
di novembre evidenziano ancora 
una volta la necessità di spingere il 
mercato verso un rinnovo del parco 
circolante. Il percorso per la transi-
zione energetica del trasporto merci 
- continua Crisci - passa obbligatoria-
mente attraverso il rinnovo del parco 
circolante, una via che richiede una 
strategia di medio periodo, con in-
centivi triennali e interventi progres-
sivi a seconda della motorizzazione, 

prevedendo per i veicoli a combu-
stione tradizionale incentivi erogati 
solo a fronte di rottamazione. Inol-
tre – conclude Crisci - è auspicabile 
prorogare fino al 2024 e portare dal 
6% al 12% il credito d’imposta per gli 
investimenti in beni strumentali. Con 
una politica di questo tipo, per i vei-
coli commerciali l’UNRAE prevede 
per il 2021 una chiusura con 183.000 
unità vendute, con un calo del 3% sul 
2019.
Stesso andamento hanno avuto in 
novembre le vendite di veicoli com-
merciali leggeri in Europa Occiden-
tale. Nel mese le immatricolazioni di 
commerciali leggeri hanno subito un 
calo del 12,1% che segue il calo del 
15,7% di ottobre, quello del 20,3% 
di settembre, quello del 5,7% di 
agosto e quello del 15,3% di luglio. 
Dei cinque grandi mercati che fanno 
parte dell’Europa Occidentale solo 
il Regno Unito registra una crescita 
nelle vendite di commerciali (+9,7%), 
mentre in calo sono la Spagna (-33%), 
la Germania (-24,7%), l’Italia (come si 
è detto -16,2%) e la Francia (-12,1%). 
Mike Hawes, amministratore delega-
to della Society of Motor Manufactu-
rers and Traders inglese (SMMT) ha 
dichiarato che una spinta prenatalizia 

alle immatricolazioni di furgoni è sta-
ta accolta con favore dal settore, ma 
rimane un mercato sulle montagne 
russe. La domanda è chiaramente 
robusta, ma è probabile che la volati-
lità rimanga una caratteristica poiché 
le carenze della catena di approvvi-
gionamento riducono la capacità del 
settore di evadere gli ordini. I produt-
tori stanno lavorando duramente per 
cercare di superare queste carenze e 
le consegne di novembre illustrano 
il successo che stanno avendo nel 
Regno Unito. Sebbene le prospetti-
ve rimangano impegnative, i clienti 
possono essere rassicurati sull’im-
pegno dell’industria nel settore dei 
veicoli commerciali, data la sua im-
portanza per il funzionamento della 
società e la crescita del business.  
Noemi Navas, direttore della co-
municazione dell’Associazione Spa-
gnola dei Costruttori di Automobili 
e Camion (ANFAC), ha spiegato 
che “sebbene le ragioni per cui le 
vendite non crescono rimangano le 
stesse dei mesi precedenti (la caren-
za di semiconduttori e il calo della 
domanda dovuto alla crisi economi-
ca derivata dalla pandemia), è ne-
cessario attivare misure urgenti per 
attenuarne le conseguenze”.

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

Un complesso di fattori negativi affonda il mercato dei commerciali

NOVEMBRE: ITALIA - 16,2%, EUROPA OCCIDENTALE -12,1%

+9
72

,1

+2
68

,9
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VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE

NOVEMBRE GENNAIO - NOVEMBRE

PAESE 2021 2020 VAR. % 2021 2020 VAR. %
AUSTRIA 2.774 3.173 -12,6 56.084 33.659 +66,6

BELGIO 4.811 5.558 -13,4 66.869 65.282 +2,4

BULGARIA 521 522 -0,2 6.230 4.532 +37,5

CROAZIA 417 760 -45,1 7.427 6.392 +16,2

CIPRO 187 147 +27,2 1.831 1.449 +26,4

REPUBBLICA CECA 1.485 1.592 -6,7 17.274 15.268 +13,1

DANIMARCA 2.341 2.878 -18,7 28.660 27.459 +4,4

ESTONIA 307 289 +6,2 3.888 3.098 +25,5

FINLANDIA 908 1.072 -15,3 11.944 11.502 +3,8

FRANCIA 31.717 36.067 -12,1 392.754 357.989 +9,7

GERMANIA 21.590 28.687 -24,7 244.607 243.721 +0,4

GRECIA 848 755 +12,3 9.763 6.264 +55,9

UNGHERIA 1.670 2.279 -26,7 20.769 19.455 +6,8

IRLANDA 768 829 -7,4 28.428 21.431 +32,6

ITALIA 15.021 17.926 -16,2 165.692 141.501 +17,1

LETTONIA 241 205 +17,6 2.390 1.983 +20,5

LITUANIA 260 197 +32,0 3.174 2.641 +20,2

LUSSEMBURGO 330 352 -6,3 4.210 4.064 +3,6

OLANDA 5.608 5.711 -1,8 64.250 56.831 +13,1

POLONIA 5.996 5.923 +1,2 66.468 51.724 +28,5

PORTOGALLO 2.637 2.801 -5,9 25.509 23.905 +6,7

ROMANIA 1.236 1.240 -0,3 14.676 11.936 +23,0

SLOVACHIA 644 713 -9,7 7.296 5.824 +25,3

SLOVENIA 901 726 +24,1 8.984 7.319 +22,7

SPAGNA 10.481 15.634 -33,0 141.059 141.561 -0,4

SVEZIA 2.420 3.131 -22,7 33.449 27.023 +23,8

UNIONE EUROPEA 116.119 139.167 -16,6 1.433.685 1.293.813 +10,8

UE 14 102.254 124.574 -17,9 1.273.278 1.162.192 +9,6

UE 12 13.865 14.593 -5,0 160.407 131.621 +21,9

IRLANDA 113 66 +71,2 1.082 895 +20,9

NORVEGIA 2.273 2.748 -17,3 30.677 28.517 +7,6

SVIZZERA 2.393 2.696 -11,2 26.849 25.254 +6,3

EFTA 4.779 5.510 -13,3 58.608 54.666 +7,2

REGNO UNITO 31.320 28.541 +9,7 325.976 265.374 +22,8

TOTALE UE + EFTA + UK 152.218 173.218 -12,1 1.818.269 1.613.853 +12,7
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CONGIUNTURA

L’economia internazionale continua 
a crescere. Questa situazione ha un 
impatto importante anche sui prezzi 
delle materie prime, ma soprattutto 
dei prodotti energetici. In particolare 
gli incrementi dei prezzi dell’energia 
stanno diventando un problema serio 
per molti settori. Alla fine di settem-
bre la variazione acquisita del Pil per il 
2021 ha toccato quota +6,1. Appare 
dunque scontato che l’economia ita-
liana non ritornerà ai livelli preceden-
ti la crisi del coronavirus, cioè ai livelli 
del 2019, nel corso dell’anno che sta 
per finire, ma l’obiettivo del recupero 
integrale di quanto si è perso con la 
pandemia è certamente a portata di 
mano nel 2022. Il mercato del lavoro 
fa segnare marginali miglioramenti e 
si avvertono tensioni sui prezzi che 
per il momento annullano il pericolo 
di una deflazione, ma che potrebbe-
ro diventare preoccupanti nel prossi-
mo futuro. Secondo l’Istat nel 2022 
il Pil dovrebbe crescere del 4,7% es-
senzialmente per il contributo della 
domanda interna. 
  
cOnsumi. Si mantengono abbastanza 
sostenute le vendite del commercio 
al dettaglio. Nel periodo gennaio-ot-
tobre per gli alimentari vi è stata una 
crescita dell’1% in volume e dell’1,2% 
in valore. Molto più sostenuta la cre-
scita per i non alimentari. In volume 
si registra un incremento dell’11,6%, 
mentre in valore la crescita è del 
12,3%. Si comincia quindi, sia pure 

in misura ancora modesta, a risentire 
delle tensioni inflazionistiche.  

PrOduziOne industriAle. Battuta d’ar-
resto in ottobre per la produzione 
industriale. L’indice destagiona-
lizzato fa registrare un calo dello 
0,6% rispetto a settembre. Nel pe-
riodo gennaio-ottobre la varia-
zione rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente è comunque 
ancora importante (+13,1%). In ot-
tobre, rispetto ad ottobre 2020, il 
settore  più dinamico è quello del-
la fabbricazione di coke e prodotti 
petroliferi (+20,4%). Pesante inve-
ce è la flessione della fabbricazio-
ne dei mezzi di trasporto (-13,2%).  

cOmmerciO esterO. Nei primi dieci 
mesi del 2021 si registra una cresci-
ta delle esportazioni in volumi del 
12,7%. Lievemente più contenuta la 
crescita dell’import (+11,2%).

OccuPAziOne. Ad ottobre il tasso di 
disoccupazione si attesta al 9,4%, 
mentre la disoccupazione giovanile 
(15-24 anni) tocca quota 28,2%. 

Prezzi. Si conferma la tendenza 
alla cescita dei prezzi al consumo. 
In novembre rispetto allo stesso 
mese dell’anno scorso vi è un in-
cremento del 3,7%. Questo tasso 
abbastanza elevato è sostanzial-
mente in linea con quanto avviene 
negli altri paesi europei.  

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

Cresce l’economia mondiale, ma l’inflazione è in agguato

ITALIA: CRESCE L’ECONOMIA, MA L’APPUNTAMENTO CON IL 2019 E’ RIMANDATO AL 2022
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INDICATORI DI FIDUCIA

Segnali contrastanti dall’indicatore di 
fiducia dei consumatori e da quello 
di fiducia delle imprese determinati 
dall’Istat, mentre l’indicatore degli 
operatori auto determinato dal Cen-
tro Studi Promotor torna a crescere 
dopo tre mesi di cali consecutivi. 

OPerAtOri settOre AutO. In novembre 
l’indicatore del clima di fiducia degli 
operatori auto determinato dal CSP 
fa registrare un lieve incremento por-
tandosi a quota 15,8 da quota 14,0 
di ottobre. La crescita di novembre 
interrompe una serie di cali consecu-
tivi iniziati nell’agosto scorso. Il mi-
glioramento dell’indicatore è dovuto 
ad un sensibile miglioramento dei 
giudizi sulle attese di vendita sia per 
il mercato delle auto nuove che per il 
mercato delle auto usate.

cOnsumAtOri.  In novembre l’indice di 
fiducia dei consumatori determinato 
dall’Istat registra una diminuzione 
passando da quota 118,4 a quota 
117,5. La flessione dell’indice di fi-
ducia dei consumatori è dovuta es-
senzialmente ad un peggioramento 
delle attese sulla situazione econo-
mica generale e di quelle attinenti la 
sfera personale. Il clima economico e 
quello futuro sono in deciso peggio-
ramento (da 142,2 di ottobre a 139,8 
di novembre il primo e da 125,4 a 
121,0 il secondo), mentre il clima 
personale registra una riduzione più 
contenuta (da 110,4 a 110). Solo il cli-

ma corrente è in crescita, passando 
da quota 113,7 a quota 115,2. Tra le 
nove serie componenti l’indice - sot-
tolinea l’Istat - peggiorano le aspet-
tative sulla situazione economica del 
paese, quelle sulla situazione eco-
nomica della famiglia e le opinioni 
sulle possibilità future di risparmiare. 
Con riferimento ai giudizi, emergono 
peggioramenti di quelli sul bilancio 
familiare e sull’opportunità attuale 
all’acquisto di beni durevoli. 

imPrese. A novembre l’indice di fidu-
cia delle imprese determinto dall’I-
stat rimane sostanzialmente stabile 
(da 115,0 di ottobre  a 115,1 di no-
vembre). Per le imprese si eviden-
zia un miglioramento della fiducia 
nell’industria manifatturiera (l’indice 
aumenta da 115,1 di ottobre a 116,0 
di novembre) e nel commercio al 
dettaglio (da 105,4 a 106,8). Si regi-
stra invece un calo nei servizi di mer-
cato (l’indice passa da quota  112,1 
a quota 111,3) e nelle costruzioni (da 
159,2 a 157,4). Per l’industria mani-
fatturiera migliorano i giudizi sugli 
ordini e sulle attese di produzione. 
Per il commercio si registra un mi-
glioramento nei giudizi sulle vendite 
e sulle attese di vendita. In peggio-
ramento invece nei servizi di mercato 
sono i giudizi sugli ordini e sulle at-
tese per gli ordini, mentre per le co-
struzioni sostanzialmente stabili sono 
i giudizi sugli ordini, mentre peggio-
rano le attese sull’occupazione.

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

Auto in moderata controtendenza

MALE I CONSUMATORI, IN STALLO LE IMPRESE
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CONFERENZA STAMPA CENTRO STUDI PROMOTOR

BOLOGNA 15 DICEMBRE 2021

LA SITUAZIONE E LE PROSPETTIVE DELL’ECONOMIA E 
DEL MERCATO AUTOMOBILISTICO ITALIANO

Intervento di Gian Primo Quagliano, presidente Centro Studi Promotor

Iniziamo parlando di economia la 
conferenza stampa annuale del 
Centro Studi Promotor, che è giunta 
alla 29ª edizione e in cui esaminia-
mo alla fine di ogni anno le prospet-
tive per il mercato dell’auto nell’an-
no che verrà.

Secondo le più recenti previsioni uf-
ficiali il prodotto interno lordo dell’I-
talia nel 2021 crescerà del 6,3%. 
Questo tasso, e il sistematico mi-
glioramento con il passare dei mesi 
dei risultati ottenuti e delle previ-
sioni formulate nel corso dell’anno, 
hanno sollevato entusiasmi. Occor-
re però dire subito che quello che 
si registra nel 2021 è solo un tasso 
di recupero parziale rispetto al 2020 
che, come tutti sappiamo fece regi-
strare un calo del Pil dell’8,9% per 
effetto della pandemia. Se l’ultima 
previsione formulata per il 2021 si 
realizzerà per tornare a livello ante 
crisi occorrerà crescere nel 2022 
del 3,4% sul 2021. E’ un obiettivo 

raggiungibile (l’Istat prevede una 
crescita del 4,7%), ma il ritorno ai 
livelli ante crisi non farà certo usci-
re il paese dalla situazione di bassa 
crescita che da troppo tempo lo ca-
ratterizza. 
C’è un grafico, che abbiamo costrui-
to su dati ufficiali della Banca d’Italia 
e che vi abbiamo già presentato nel-
la conferenza del 2020, da cui emer-
ge con grande chiarezza l’andamen-
to del Pil italiano dall’Unità ad oggi, 
cioè dal 1861. Come questo grafico 
mostra, pur con l’alternarsi di fasi di 
recessione e di fasi di crescita, che 
è assolutamente normale in tutte 
le economie moderne, la tendenza 
di lungo periodo è stata di crescita 
fino al 1939 e di crescita più accen-
tuata dal 1946 al 1990 per lasciare 
poi spazio ad una fase di crescita 
più contenuta che si è interrotta nel 
2008. 

Negli anni ’90 il nostro paese è cre-
sciuto meno di quello che avrebbe 

potuto per “centrare i parametri di 
Maastricht”, condizione necessaria 
per entrare nel sistema dell’euro. 
Con l’entrata nell’euro nel 2002 la 
fase di crescita contenuta si è pro-
lungata per un insieme di fattori che 
vale la pena di ricordare. Il primo e 
più penalizzante è stato l’orienta-
mento delle autorità di Bruxelles di 
difendere innanzi tutto la quotazio-
ne dell’euro e con questa gli inte-
ressi della finanza anche a scapito 
dell’economia reale, imponendo 
politiche di austerità ai paesi con un 
rapporto debito pubblico/Pil eleva-
to, ed in particolare all’Italia. Per il 
nostro paese, d’altra parte, ai vinco-
li imposti dalle autorità (monetarie e 
politiche) della UE si aggiungevano 
e purtroppo ancora si aggiungono 
ostacoli alla crescita derivanti da fat-
tori interni. In particolare, la produt-
tività del paese era da molto tempo, 
e lo è ancora, fortemente compro-
messa dalla scarsa efficienza della 
Pubblica Amministrazione e questo 
per l’esistenza di una vera e propria 
giungla istituzionale con innumere-
voli livelli di decisione e poteri d’in-
terdizione, che certo aumentano 
le opportunità di partecipazione e 
i controlli, ma che risultano troppo 
spesso paralizzanti. A questo va ag-
giunta una normativa farraginosa e 
la diffusa convinzione che chi opera 
nel pubblico, se non fa nulla, non ri-
schia nulla e se cerca di fare rischia 
pesanti sanzioni anche pecuniarie o 
addirittura penali. 

A tutt’oggi l’unico tentativo serio 
per cominciare a porre rimedio ai 
danni della “giungla istituzionale” 
è stato quello del Governo Renzi, 
ma purtroppo per abbattere Renzi 

DOCUMENTI CONFERENZA STAMPA CSP
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con il referendum del 2016 è stato 
cancellato anche il suo tentativo di 
dare efficienza alla macchina pub-
blica italiana. Giungla istituzionale e 
dintorni non erano e non sono però 
gli unici elementi di debolezza che 
affliggevano l’Italia dopo l’entrata 
nell’euro e che ancora l’affliggono. 
Il paese era ed è penalizzato da una 
forte presenza malavitosa in molte 
aree. E vi è anche una forte concen-
trazione della ricchezza, che al di là 
delle implicazioni sociali, penalizza 
i consumi ed è quindi anche una 
remora allo sviluppo. Il potenziale 
negativo delle criticità italiane e dei 
vincoli europei è emerso in tutta la 
sua virulenza con il deflagrare della 
crisi dei mutui subprime in America 
e con il suo impatto a livello globa-
le. In particolare, in Europa gli effetti 
più negativi sul Pil si sono manifesta-
ti nel 2009 con cali rispetto al 2007 
del 6,2% in Italia, del 2,6% in Fran-
cia, del 4,8% in Germania, del 4,6% 
in UK e del 2,2% in Spagna. Per su-
perare questo calo, per l’Italia, par-
ticolarmente penalizzanti sono state 
le politiche di austerità imposte ai 
paesi con debito elevato dai sacer-
doti del rigore di Bruxelles e così 
mentre il ritorno del Pil ai livelli ante 
crisi in Francia e Germania è avvenu-
to nel 2011 e in UK nel 2012. In Italia 
nel 2019 non era ancora avvenuto, 
ma vi era ancora un calo del 3,8% 
sul 2007. 

Ritornando ai giorni nostri è dun-
que assolutamente evidente che 
per l’Italia recuperare il calo del Pil 
determinato dalla pandemia è solo 
un primo obiettivo, ma l’obiettivo 
vero è recuperare il terreno perduto 
rispetto ai partner europei dopo la 
crisi dei mutui subprime. Se si pen-
sa, ad esempio, che il Pil tedesco nel 
2019 era cresciuto rispetto al 2007 
del 15,6%, mentre l’Italia era ancora 
sotto del 3,8% il compito non è cer-
to facile, ma questo non esime chi 
ci governa dall’impegnarsi in questa 
direzione, come peraltro il Governo 
in carica in questo momento, sta 
cercando di fare, utilizzando i fondi 
europei e l’apertura di credito senza 
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precedenti che il paese gli ha con-
cesso. D’altra parte, nessuno lo ha 
dichiarato, ma è evidente che se la 
UE con la pandemia ha concesso 
all’Italia risorse molto superiori a 
quelle riconosciute a ciascuno degli 
altri paesi, tra le ragioni vi è anche 
il riconoscimento di aver imposto 
negli anni passati all’Italia un peso 
troppo alto per rimanere nel siste-
ma dell’euro, per non parlare di 
quanto è stato fatto alla Grecia, ma, 
rimanendo in Italia, il Paese deve 
cogliere l’eccezionale occasione che 
si è presentata per affrontare anche 
il problema della scarsa efficienza 
dell’apparato pubblico e di una di-
stribuzione della ricchezza che è in-
tollerabile sul piano sociale e pena-
lizzante sul piano economico.

Venendo all’auto, la situazione è 
soltanto in parte speculare rispetto 
a quella dell’economia, tra il 1997, 
primo anno di incentivi alla rotta-
mazione, e il 2007, ultimo anno pri-
ma della crisi americana dei mutui 
subprime, furono immatricolate in 
Italia 25.779.513 autovetture, con 
una media annua di 2.343.592 uni-
tà, volume sufficiente, questo, per 
determinare una crescita del parco 
circolante del 18,3% e per assicurare 
la regolare domanda di sostituzione 
e mantenere quindi l’anzianità me-
dia delle auto del parco sui livelli 
fisiologici. Dopo la crisi dei mutui 
subprime continuarono ad esserci 
incentivi fino al 2009 poi le imma-
tricolazioni si attestarono sui livelli 
minimi toccando il livello più basso 
con 1.304.648 immatricolazioni nel 
2013 e con un calo del 47,7% sul 
2007. Vi furono poi tre anni di cre-
scita abbastanza sostenuta, che por-
tarono le immatricolazioni a sfiorare 
quota 2 milioni nel 2017 e poi ad 
attestarsi nel 2018 e nel 2019 poco 
sopra quota 1.900.000, un livello in-
sufficiente per assicurare la regolare 
sostituzione del parco circolante, tra 
l’altro anche perché tra il 2007 e il 
2021 il parco circolante è sempre 
aumentato per la domanda di nuova 
motorizzazione per la prima o per la 
seconda auto, tranne piccoli cali re-
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gistrati nel 2012 e nel 2013. La con-
seguenza di questa situazione è sta-
ta una crescita dell’età media delle 
auto del parco circolante che nel 
2019 ha toccato quota 11 anni e 4 
mesi il livello massimo tra quello dei 
mercati auto del mondo sviluppato. 
Negli altri mercati dell’auto avanzati 
d’Europa la crisi innescata dalla vi-
cenda dei mutui subprime ha avuto 
andamenti differenziati, ma in linea 
di massima meno pesanti di quelli 
che hanno caratterizzato il mercato 
italiano e questo anche per il minore 
impatto della crisi dei subprime sulle 
economie degli altri maggiori pae-
si europei rispetto a quello sull’e-
conomia italiana per le ragioni che 
abbiamo già detto. Venendo alle vi-
cende della pandemia, l’impatto sul 
mercato dell’auto è stato pesante in 
tutta Europa. In particolare in Italia 
nel 2020, dopo un primo semestre 
disastroso, nel secondo semestre vi 
è stato un certo recupero anche per 
l’adozione di incentivi per le auto 
ad alimentazione tradizionale con 
emissioni contenute oltre che per 
quelli per le auto ad impatto zero o 
contenuto che erano già in vigore. 
Le immatricolazioni non sono anda-
te però oltre quota 1.381.646, un 
livello infimo destinato in parte mo-
desta, ma comunque significativa, 
dall’aumento del parco circolante 
e per il resto a coprire, ma soltanto 
parzialmente, le esigenze di sostitu-
zione delle auto circolanti. 

Nel 2021 il quadro non è significa-
tivamente diverso, salvo che per un 
aspetto. Anche quest’anno vi sono 
stati incentivi per le auto tradizionali 
ad emissioni contenute ed incentivi 
all’auto elettrica. I fondi disponibili 
si sono però esauriti prima della fine 
dell’anno. Tuttavia nel secondo se-
mestre è comparso l’aspetto nuovo 
a cui si accennava che differenzia 
sensibilmente l’andamento del 2021 
da quello del 2020 ed è la crisi nelle 
forniture di microchip che ha avuto 
l’effetto di creare notevoli problemi 
per l’offerta di autovetture. Si può 
quindi stimare che il 2021 si chiu-
derà con 1.460.000 immatricolazio-
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ni, ancora una volta un livello infimo 
e certamente non sufficiente per ga-
rantire la normale sostituzione del-
le auto del parco circolante, anche 
perché pure quest’anno una parte, 
sia pure modesta, delle immatri-
colazioni è stata destinata a nuova 
motorizzazione e quindi ad aumen-
tare ulteriormente la consistenza di 
un parco circolante già decisamente 
importante che pone l’Italia ai mas-
simi livelli di densità automobilisti-
ca cioè del rapporto tra il numero 
delle autovetture circolanti e quel-
lo degli abitanti. E questo non solo 
per una particolare affezione degli 
italiani per l’automobile, che pure 
esiste, ma anche per la bassa qua-
lità dell’offerta di trasporto pubbli-
co, per la conformazione del paese 
e per la distribuzione degli abitanti 
sul territorio con molte case sparse 
e molti piccoli e piccolissimi insedia-
menti collettivi.

Pure in un quadro tutt’altro che ras-
sicurante nel 2021 è emerso in Italia 
e in altri paesi europei un elemento 
di particolare interesse: l’aumento 
delle quote delle auto elettriche. E’ 
un fatto di grande importanza che 
indica che la transizione all’elettrico 
è iniziata. Certo non bisogna far-
si eccessive illusioni. La transizione 
sarà lenta, ma ormai è partita. Per-
ché continui e si rafforzi occorre 
però un impegno deciso dei gover-
ni e degli operatori del settore. Un 
piano organico per la transizione 
all’elettrico esiste già in altri paesi 
europei. Non si vede perché non 
debba esservi in Italia. Le questioni 
da affrontare sono almeno otto: il 
costo d’acquisto dell’auto elettrica, 
il costo d’esercizio, le infrastrutture 
di ricarica, una corretta informazio-
ne dei possibili utenti, l’adeguamen-
to delle normative edilizie ed urba-
nistiche, il finanziamento del piano, 
le misure per compensare l’impatto 
negativo sull’occupazione e la pro-
duzione di elettricità da fonti rinno-
vabili. Vediamo la prima questione. 
Oggi un’auto elettrica costa più di 
un’auto tradizionale. Non sarà sem-
pre così perché la differenza di costo 
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dipende dal fatto che le auto elet-
triche vengono ancora costruite in 
piccole o relativamente piccole se-
rie e quindi non vi sono le economie 
di scala che abbattono il costo della 
produzione di auto tradizionali.

In prospettiva non sarà così perché 
per costruire un’auto elettrica oc-
corrono meno lavoro e meno com-
ponenti che per costruire un’auto 
tradizionale e quindi quando le 
quantità prodotte di auto elettriche 
aumenteranno vi saranno econo-
mie di scala che ne abbatteranno il 
costo portandole a costare decisa-
mente meno delle auto tradizionali. 
Oggi però non è così e quindi per 
avere la convenienza economica per 
comprare un’auto elettrica occorre 
rimborsare al compratore il maggior 
costo che sostiene per acquistarla 
rispetto ad una corrispondente vet-
tura ad alimentazione tradizionale. 
Questa è la funzione degli incentivi 
pubblici che devono diventare per-
manenti fino al momento in cui le 
auto elettriche costeranno come le 
corrispondenti vetture tradizionali. 
La seconda questione attiene ai co-
sti d’esercizio. Oggi l’auto elettrica 
è già vincente su questo terreno. 
Occorre che continui ad esserlo an-
che in futuro e quindi bisogna vigi-
lare soprattutto sulla politica fiscale. 
Venendo alla terza questione la pos-
sibilità effettiva di impiego dell’auto 
elettrica dipende dalla disponibilità 
di infrastrutture di ricarica e dal tipo 
di impiego che ogni singolo auto-
mobilista fa dell’auto o delle auto 
che possiede. La questione delle in-
frastrutture di ricarica va affrontata 
e risolta con un forte impegno pub-
blico. La politica ha imposto l’auto 
elettrica in vista di un vantaggio 
collettivo e la politica deve mette-
re a disposizione risorse pubbliche 
derivanti dalla fiscalità generale per 
accelerare la costruzione di una rete 
di ricarica in grado, non solo di con-
sentire ma anche di accelerare la 
transizione all’elettrico. Vi sono at-
tualmente alcuni emendamenti alla 
legge di bilancio che prevedono in-
terventi per aumentare la disponibi-
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lità di punti di ricarica elettrica. Spe-
riamo che passino, ma soprattutto 
è essenziale che la questione delle 
infrastrutture sia un aspetto centrale 
del piano di transizione all’elettrico 
che ci attendiamo da chi governa. 

La quarta questione riguarda il qua-
dro normativo che deve consentire 
e incentivare la transizione ecologi-
ca, ad esempio, nelle regole per la 
gestione dei condominii, nelle nuo-
ve costruzioni, ecc. C’è poi il proble-
ma della corretta informazione agli 
utenti potenziali. Ci sono molte per-
sone che non sanno che potrebbero 
già oggi utilizzare un’auto elettrica 
senza problemi e ci sono molte per-
sone che possiedono più auto e che 
non sanno che almeno una delle loro 
auto potrebbe essere elettrica. Oc-
corre che qualcuno le informi e per 
farlo sarebbe necessario uno studio 
sistematico, autorevole ed indipen-
dente della realtà italiana che do-
vrebbe essere alla base di iniziative 
di informazione, ma servirebbe an-
che per le campagne di vendita de-
gli operatori del settore e per creare 
consulenti indipendenti per la tran-
sizione all’elettrico a disposizione 
delle persone, delle famiglie e delle 
imprese. E ancora vi è la questione 
del finanziamento del piano. Se i 
vantaggi della transizione sono col-
lettivi, il finanziamento deve avveni-
re con risorse derivanti dalla fiscalità 
generale. Tentativi di imporre oneri 
impropri e penalizzazioni a partico-
lari categorie di automobilisti sono 
molto pericolosi, come la vicenda 
dei gillet gialli in Francia insegna. E 
poi bisogna prevedere compensa-
zioni per l’impatto negativo che la 
transizione comporterà sull’occupa-
zione. E naturalmente occorrerà che 
il nuovo fabbisogno di energia elet-
trica provenga da fonti rinnovabili 
altrimenti si perderanno i vantag-
gi della transizione e si vanificherà 
l’enorme sforzo richiesto per com-
pierla. Il fatto che si incominci ad 
intravedere l’inizio della transizione 
sull’elettrico non risolve però certa-
mente i problemi di oggi per quanto 
riguarda la sicurezza e le emissioni 

di un parco circolante come quello 
italiano che solo per le autovetture 
è di quasi 40 milioni di unità e che è 
tra i più vecchi d’Europa. E’ del tutto 
evidente che con le ingenti risorse di 
cui il paese dispone in questa fase è 
assolutamente necessario prevede-
re che per tutti coloro che oggi o nei 
prossimi anni non possono passare 
all’elettrico vi sia un piano di rotta-
mazione permanente che consenta 
di sostituire le auto più vecchie, più 
inquinanti e meno sicure con una 
nuova auto euro 6d. 

Mettere a punto un piano organico e 
permanente di transizione all’elettri-
co e di rottamazione delle auto più 
vecchie ed inquinanti può sembrare 
particolarmente ambizioso, ma, se 
non siamo ambiziosi oggi che dispo-
niamo di grandi risorse e che, per 
una fortunata congiuntura, abbiamo 
alla guida del paese una personalità 
di grande competenza ed autorevo-
lezza, quando mai potremo essere 
ambiziosi? Questo è il momento dei 
grandi progetti.  Ce ne vuole uno 
anche per la mobilità. Lo vuole la 
politica, lo vuole la gente, le risorse 
ci sono e quindi si proceda. Per con-
cludere questa conferenza stampa 
dobbiamo formulare la nostra pre-
visione per le immatricolazioni nel 
2022 il compito quest’anno è più 
difficile del solito per molte ragioni 
la prima è la pandemia che molti si 
illudevano di poter presto archivia-
re, ma che, invece, è tutt’altro che 
sconfitta. Il nostro paese è di certo 
all’avanguardia nel combattere il vi-
rus, ma un impatto negativo sull’e-
conomia e quindi anche sul mercato 
dell’auto ci sarà anche nel 2022. Un 
altro elemento importante è il calo 
degli spostamenti feriali e festivi 
che risulta anche dalla rilevazione 
dell’Isfort, calo che è stato parti-
colarmente forte nel 2020, ma che 
ha interessato anche il 2021 e con 
ogni probabilità interesserà anche 
il 2022. Il minor impiego dell’auto 
che resta comunque il mezzo di tra-
sporto di gran lunga preferito dagli 
italiani non accelera certo in questo 
momento la decisione di compra-

re un’auto nuova anche perché pur 
con un recupero abbastanza soddi-
sfacente del Pil sono molti gli italiani 
che hanno oggi priorità molto più 
forti del cambio dell’auto o dell’ac-
quisto di una nuova auto come pri-
ma macchina o in aggiunta a quella 
o a quelle che già possiedono. 

Vi è poi un notevole disorientamen-
to dei consumatori sul tipo di auto 
da scegliere. Molti automobilisti 
non si sentono ancora di passare 
all’elettrico, e molti sono ancora 
effettivamente nell’impossibilità di 
farlo, ma hanno notevoli remore ad 
acquistare un’auto tradizionale per il 
timore che venga rapidamente mes-
sa “fuori corso” dalla concorrenza 
dell’auto elettrica con conseguenze 
pesanti per il suo valore nel mercato 
dell’usato. Al “disorientamento” dei 
consumatori si aggiunge il “turba-
mento” dei concessionari per l’an-
nunciato proposito di molte case 
auto di introdurre radicali innova-
zioni nella distribuzione delle auto 
superando il sistema basato sulle 
concessionarie. Su questo scenario 
tutt’altro che sereno si è abbattuta 
la tempesta della carenza di forni-
ture di microchip che ha aggiunto 
ai problemi della domanda anche 
i problemi di produzione. Tutto ciò 
premesso ed ipotizzando che per la 
crisi dei microchip si cominci a vede-
re qualche luce nella seconda metà 
del 2022 e ipotizzando anche che 
cominci a prendere corpo un piano 
organico di transizione all’elettrico 
e per la sostituzione accelerata del 
parco circolante più vecchio si può 
prevedere per il 2022 un valore di 
immatricolazioni di 1.500.000 unità. 
Ancora una volta un pessimo risul-
tato che si aggiunge a quello degli 
ultimi due anni e al fatto che comun-
que anche prima della pandemia il 
mercato italiano dell’auto non aveva 
ancora pienamente superato la crisi 
iniziata nel 2008 e in particolare non 
aveva ancora raggiunto volumi in 
grado di assicurare la normale sosti-
tuzione del parco circolante. 

Bologna, 15 dicembre 2021
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Presentate questa mattina a Bologna le previsioni del CSP per l’auto 
2022 TERZO ANNO DI PASSIONE PER L’AUTO IN ITALIA: 1.500.000 IMMATRICOLAZIONI 

 
Secondo Gian Primo Quagliano Presidente del CSP le immatricolazioni di autovetture in Italia  
toccheranno quota 1.460.000 nel 2021 e 1.500.000 nel 2022, con un forte impatto negativo  

sull’anzianità del parco circolante. Il CSP propone a Governo e Parlamento un piano di incentivi  
triennale e l’anticipo di alcuni contenuti importanti di un piano per la transizione all’elettrico che  
definisca con chiarezza anche chi dovrà sostenerne i costi e come compensare il previsto impatto  

negativo sulla occupazione e la produzione industriale. 
 

Nel 2021 le immatricolazioni di autovetture in Italia toccheranno quota 1.460.000 con un calo del 23,8% 

sul 2019 e una modestissima crescita sul risultato estremamente depresso del 2020 (5,7%). Lo ha 

dichiarato Gian Primo Quagliano, Presidente del Centro Studi Promotor nella 29^ conferenza annuale 

del Centro Studi Promotor, che si è tenuta questa mattina a Bologna.  

 

Alla conferenza stampa ha partecipato anche Luca Patanè Presidente del Gruppo Uvet, di cui il Centro 

Studi Promotor è entrato a far parte nel 2020, mantenendo l’assoluta indipendenza di giudizio che ha 

caratterizzato le sue analisi e la sua comunicazione dalla sua fondazione (1993) ad oggi. Il Presidente 

Patanè nel suo intervento ha dichiarato che il settore dell’auto, come d’altra parte quello del turismo in 

cui il Gruppo Uvet ha una fortissima presenza, hanno subito per la pandemia cali molto più consistenti di 

quello dell’economia italiana nel suo complesso e ha espresso la fiducia che il pieno recupero per il 

turismo sia a portata di mano mentre per l’automobile l’aggiungersi della crisi dei microchip alle molte 

altre difficoltà che hanno caratterizzato la sua attività nel periodo della pandemia influirà pesantemente 

sulla ripresa nel 2022 che sarà limitata a qualche punto percentuale.  

 

Gian Primo Quagliano oltre alla previsione per il 2021 ha presentato anche la previsione del Centro Studi 

Promotor per il 2022 ipotizzando un volume di immatricolazioni dell’ordine di 1.500.000 unità e cioè, per 

il terzo anno consecutivo un livello di immatricolazioni assolutamente depresso e del tutto inadeguato a 

soddisfare la normale domanda di sostituzione del parco circolante, che è già tra i più vecchi d’Europa 

SEGUE
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CO2 e fringe benefit dettano 
le car list del futuro

GESTIONE FLOTTE/2
di Robert Satiri
Presidente della Giunta 
per la formazione permanente di  A.I.A.G.A. 

GESTIONE FLOTTE

ad elaborare) una car list che tenga conto di tutti questi elementi, con maggiore 
divergenza di interessi tra azienda e 
fruitore del fringe benefit. Di primo 
acchito si potrebbe pensare di risolvere 
la questione ricorrendo prontamente alla vettura elettrica o plug-in; poi valutando 
bene gli hybrid e mild hybrid in tutte 
le loro salse; infine abbandonandosi 
allo sconforto nel caso di situazioni 
non gestibili con gli schemi comuni (ad 
esempio con le auto dirigenziali). In 
questa fase storica però le soluzioni più 
ecologiche risultano anche più onerose 
per le aziende (ed il ciclo economico è 
sempre più compresso in tempi Covid), 
quindi il passaggio per ricorrere a soluzioni con emissioni inferiori a 60 g/km a costi 

equivalenti a quelle con emissioni anche 
tra 61 e 160 g/km è molto stretto. Per 
cercare una soluzione valida è opportuno partire comunque da una considerazione fondamentale: si devono analizzare le 
modalità di utilizzo e percorsi principali 
dei dipendenti. In secondo luogo è 
opportuno articolare una car list modulare che possa fornire in ogni livello alternative praticabili di saving nel fringe benefit.

I VINCOLI DELLA CAR POLICY
Cerchiamo di spiegarci: le aziende ormai devono rispondere a logiche plurime 
che coinvolgono gli stakeholders, in 
alcuni casi con elementi spiccati di social responsability, addirittura certificati o 
certificabili, tener conto di un’immagine aziendale che deve essere giustamente 
proiettata nel nuovo Green Deal 
europeo. A fronte di ciò permangono 
i vincoli infrastrutturali dei punti di 
distribuzione (ad es. per il CNG) e di 
ricarica (per l’elettrico e plug in): non è 
solo un problema di colonnine di ricarica pubbliche carenti; se anche nelle nostre aziende dovessimo pensare ad una 
infrastruttura articolata per più mezzi 
dovremmo metter mano a lavori di 
potenziamento elettrico non indifferenti in termini di costi e complessità tecnico 
– autorizzative (con l’ulteriore possibilità che ciò non sia proprio possibile per 
vincoli di spazio o per la mancanza di area privata gestibile). Per contemperare le 
esigenze quindi, in ogni fascia di vetture 

sarebbe utile proporre almeno le due 
soluzioni meno impattanti da un punto 
di vista ecologico (0-60 g/km e 61-160 
g/km) ed economico (in termini di oneri da fringe benefit); la gamma di veicoli 
a basso impatto disponibili sul mercato 
si sta ampliando e grazie anche agli 
ecoincentivi, sta diventando interessante in termini di prezzo di acquisto o canone di noleggio. La possibilità di accedere in maniera agevolata e pressoché gratuita in molti centri urbani, ztl e strisce blu 
li rende economicamente interessanti 
anche per l’utilizzo privato, per cui un 
utente “user chooser” potrebbe trovare conveniente anche un downsizing 
dell’auto in virtù di un risparmio sia fiscale che gestionale garantito.

INTERESSI CONVERGENTI
Rimaniamo comunque dell’opinione 
che le grandi percorrenze sia in termini 
di chilometri che di libertà di orario si 
possano praticare più serenamente con 
la motorizzazione a gasolio, per cui nei 
contesti di uso non prevalentemente 
urbano e senza l’assillo di vincoli tecnici, questa resta la soluzione più adatta. 
Come dicevamo all’inizio resta sempre un ultimo tratto di “interessi convergenti” 
da percorrere tutti insieme, legislatore, 
aziende e utilizzatori: premiare con 
il recupero integrale di Iva e costi la 
soluzione “verde intenso”. Questo 
renderebbe conveniente per tutti puntare sulla prima fascia delle emissioni.

Di recente la normativa che regola i fringe benefit 
è cambiata, adottando una correlazione diretta 
con le emissioni di CO2 delle auto prese 
in considerazioni. Cosa cambia praticamente 
nella definizione di una car list e di una car policy?

Nel 2021 si apre una nuova 
era nelle considerazioni che 
i fleet manager metteranno 
in campo nell’approntare 

car policy e car list per le loro aziende. 
Il Governo, rispondendo a sollecitazioni eterogenee e con un pizzico di 
valutazioni random tanto care (e non 
sappiamo perché) a chi si occupa di 
legiferare in questo settore, ha pensato di creare una correlazione diretta tra le 
emissioni di CO2 e il valore di tassazione del fringe benefit per i dipendenti che 
hanno in uso promiscuo una vettura. 
Non si è praticato un percorso diretto, 
facile, di beneficio immediato per tutti 
(in primis per l’ambiente) come quello 
di premiare – ad esempio con una 

detraibilità completa di IVA e costi - le 
auto con le emissioni più virtuose, ma si è preferito riversare sugli utilizzatori la 
responsabilità della scelta.

UNA SERIE DI NOVITÀ
Questo genera nuove situazioni 
nell’ambito della car list aziendale: alle 
tante preoccupazioni dei fleet manager 
per categoria della vettura, funzionalità 
aziendale e privata, prestazioni, comfort e dotazioni di sicurezza, si è aggiunta 
quella del bilanciamento delle emissioni per contenere gli esborsi dei dipendenti nell’ottica della salvaguardia del pianeta.Facciamo un po’ di chiarezza.
Per chi è titolare di un contratto per 
uso promiscuo dell’auto antecedente 

al 30/06/2020 non cambia nulla. Per i 
contratti stipulati dopo il 01/07/2020 
sempre su una base di 15.000 km, 
desumibile dalle nuove tabelle Aci, 
l’imposizione per il calcolo del reddito 
imponibile passa dal 30% a:
• 25% per i veicoli con valori di emissioni CO2 fino a 60 g/km
• 30% per i veicoli con valori di emissioni CO2 tra 61 ed 160 g/km inclusi
• 50% per i veicoli con valori di emissioni CO2 tra 161 e 190 g/km inclusi
• 60% per i veicoli con valori di emissioni CO2 superiori a 190 g/k

COME AFFRONTARE I CAMBIAMENTI
Sollecitato da più parti, il fleet manager si trova costretto ad elaborare (o contribuire 

Cambia anche il ciclo omologativo
In questo schema si inserisce, 
a decorrere sempre da 
quest’anno, il cambio di 
ciclo omologativo: in buona 
sostanza, passando dal vecchio 
ciclo NEDC al nuovo ciclo WLTP, 
con la stessa auto si ha un 
incremento medio di oltre il 
20% delle emissioni certificate 
in libretto, con conseguente 
possibile “slittamento” nella 
fascia impositiva superiore.
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EDITORIALE

di Vincenzo Conte
Direttore Responsabile

La fine del 2020 ha segnato, come 

tutti speriamo, la conclusione 

di un anno che ha avuto molte 

definizioni, tra le quali nessuna 

positiva. E proprio la conclusione del 

2020 e l’inizio di un nuovo anno, che 

speriamo sancisca la fine di questa 

emergenza sanitaria ed economica, ci ha 

motivato nella decisione di realizzare un 

restyling grafico e dei contenuti proposti 

nella nostra rivista, con l’obiettivo di 

sottolineare con un nuovo approccio 

la fine di un periodo particolarmente 

negativo. Ci auguriamo che il nuovo 

Auto Aziendali magazine vi piaccia, 

ma al di là delle questioni grafiche vi 

confermiamo che il nostro impegno per 

fornirvi strumenti utili al vostro lavoro di 

tutti giorni resta sempre alto. E’ proprio 

per questo che, oltre al restyling della 

grafica, abbiamo pensato di inserire nella 

rivista una nuova rubrica, che abbiamo 

chiamato “Opinioni”, in cui facciamo 

parlare direttamente i protagonisti del 

settore della mobilità aziendale. Non 

solo: come leggerete in un articolo 

dedicato all’interno di questo numero, 

il grande successo ottenuto dalla nostra 

iniziativa Fleet Manager Academy Digital 

Edition ci ha spinto a continuare sulla 

strada dei servizi digitali, che al momento 

ci sembra quella più consona per 

continuare nella mission che ci siamo dati. 

Siamo convinti che torneremo a vederci 

di persona e che ben presto potremmo 

riassaporare il piacere che i nostri eventi 

tradizionali (Fleet manager Academy e 

Company Car Drive) offrono a noi e a 

voi, ma nel frattempo andiamo avanti 

anche con le nostre iniziative digitali e 

per questo stiamo realizzando un nuovo 

format che vi proporremo a breve. Lo 

abbiamo chiamato Matrix, ed è il primo 

web talk a puntate per raccontare come 

si costruisce la car list perfetta. Nel corso 

del 2021 sono previste cinque puntate e 

il primo appuntamento è fissato per il 24 

marzo, con un episodio dal titolo “Grandi 

percorrenze a emissioni zero, la sfida 

tecnologica”, che sarà focalizzato sulla 

mobilità per la sales force aziendale. Ogni 

episodio prevede un talk di 30 minuti su 

uno specifico tema e segmento della car 

list, seguito da videointerviste ai partner 

dell’episodio. Ci sarà anche una meeting 

room virtuale dove i fleet manager 

avranno la possibile di incontrare i 

rappresentanti delle aziende partner in 

sessioni di videochat one-to-one.

Venendo ai contenuti che caratterizzano 

questo numero della rivista, da mettere 

in evidenza, come detto in precedenza, il 

debutto della nuova rubrica “Opinioni”, 

che in questo numero vede una firma che 

tutti noi ben conosciamo, e cioè quella di 

Pietro Teofilatto, responsabile dell’area 

Fisco di Aniasa, che ci parla ci quali 

provvedimenti dovrebbero essere presi 

dal nuovo governo che sta per nascere 

per rilanciare il settore automotive. 

In rivista c’è poi anche un’intervista a 

Mauro Caruccio (CEO di Toyota Financial 

Services Italia e Chairman & CEO di 

Toyota Fleet Mobility Italia), un articolo 

che fa il punto sulle prossime iniziative 

di Econometrica e di Auto Aziendali 

magazine e ancora tanti altri contenuti 

di grande interesse per chi si occupa 

di mobilità aziendali. Abbiamo voluto 

dar spazio anche alla mobilità elettrica 

occupandoci di veicoli commerciali 

leggeri e per questo vi presentiamo le 

nuove uscite più interessanti che sono 

disponibili sul mercato. E poi ancora 

novità, prove su strada, fisco, i numeri del 

settore… insomma la carne al fuoco non 

manca, buona lettura a tutti!

Anno nuovo, vita nuova…

e anche AAm si rinnova!

Arriva il 2021 e anche Auto Aziendali magazine 

cambia pelle. Il primo numero del nuovo anno, 

infatti, è caratterizzato da un restyling grafico e da 

nuovi contenuti. Stiamo implementando anche 

i servizi digitali che mettiamo a disposizione dei 

nostri lettori. Altre novità sono in arrivo, continuate a 

seguirci e ne saprete di più!

PER ESSERE SEMPRE PIÙ VICINI ALLE NECESSITÀ DELLE FLOTTE 
DI AUTO
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casa-lavoro fino alle necessità più 
diversificate, capaci di coniugare le 
esigenze professionali e del tempo 
libero. KINTO offre servizi naturalmente 
collegati alle vetture – come il noleggio 
(KINTO One), il corporate car-sharing 
(KINTO Share) – ma anche servizi di 
mobilità non necessariamente collegati 
al noleggio di vetture - come il car-
pooling aziendale (KINTO Join) o anche 
un prezioso aggregatore multimodale 
(KINTO Go) – che integrano l’offerta alle 
aziende offrendo una gamma completa 
di soluzioni convenienti e concretamente 
sostenibili. Senza, peraltro, dimenticare 
un attento contributo alla sicurezza verso 
il Covid, fattore fondamentale in questa 
fase storica. La vision di KINTO è la 
creazione di un eco-sistema di mobilità 
‘aperto’, che ha l’obiettivo di crescere 
sia come offerta che come presenza 
geografica, allargando il proprio network 
di partnership con operatori specializzati 
che condividono gli stessi valori”.

Al tema dei servizi di mobilità è 
strettamente legato quello dei servizi 
finanziari, che sono di fondamentale 
importanza per la mobilità aziendale. 
Quali sono le novità che avete lanciato di 
recente da questo punto di vista e cosa 
avete in programma di lanciare nel futuro 
a breve e medio termine?
“Toyota Financial Services ha sempre 
fatto dell’innovazione un elemento 
distintivo. Il prodotto di punta, il “Pay 
per Drive”, è una formula unica sul 
mercato presente già da qualche anno 

che si è evoluta nel tempo garantendo:
• una flessibilità senza pari (si può 

cambiare in qualsiasi momento la 
durata del piano di finanziamento, 
l’importo della rata mensile o 
addirittura posticipare fino a tre 
pagamenti nel tempo)

• la garanzia del Valore Futuro 
dell’auto, aggiornato su base 
mensile 

Da qualche mese abbiamo fatto un 
ulteriore passo in avanti con la funzione 
‘Connected’, che – grazie ai servizi 
connessi presenti sul 100% della gamma 
Toyota e Lexus – consente di adeguare 
il Valore Futuro della vettura all’effettiva 
percorrenza. Di fatto, offrendo ai clienti 
una vera e propria formula pay per use”.

Punto forte dell’offerta Toyota è la 
specializzazione nella tecnologia Full 
Hybrid, declinata anche in versione 
plug-in. Un’importante novità negli ultimi 
tempi è stata anche il lancio dei vostri 
primi modelli completamente elettrici. 
Quali sono le tecnologie e i modelli più 
interessanti per gli utenti aziendali su cui 
puntate per il 2021?
“Continueremo a puntare sui nostri 
prodotti con tecnologia Full Hybrid, 
ai quali si aggiungono quest’anno 
importanti novità come il RAV4 Plug-in 
Hybrid e la Lexus UX 300e, la prima auto 
elettrica del gruppo Toyota per il mercato 
europeo, in linea con la nostra strategia di 
sviluppo di tutte le soluzioni elettrificate. 
Ai clienti aziendali continueremo ad offrire 
una gamma di prodotti Full Hybrid Toyota 
e Lexus ampia e completa, arricchendo 
la nostra proposta anche con il nuovo 
Proace EV, in grado di garantire dai 230 
(nella versione 50 KWh) a 330 Km di 
autonomia (nella versione 75 KWh). Più 
avanti nell’anno lanceremo la Yaris Cross, 
entrando nel segmento dei B-SUV, in 
crescita nel mercato e in domanda nel 
canale delle flotte”.

Una parola d’ordine molto importante 
nello sviluppo di servizi e prodotti nel 
mercato automotive è sostenibilità. Toyota 
ha puntato fortemente sulla strada della 

sostenibilità per accelerare il suo sviluppo 
e raggiungere gli obiettivi che si era posta. 
In che maniera questa attitudine alla 
sostenibilità influenza il vostro approccio 
al mercato? Quali sono gli sviluppi che 
possiamo attenderci e gli obiettivi che vi 
ponete da questo punto di vista?
“La Sostenibilità e il rispetto per 
l’ambiente sono da sempre delle nostre 
priorità e su queste vogliamo continuare a 
dare il nostro contributo, forti della fiducia 
accordataci da oltre 16 milioni di clienti 
nel mondo che nel corso degli anni hanno 
scelto le nostre tecnologie elettrificate. 
La tecnologia Full Hybrid è e rimane per 
noi centrale. Per questo investiamo su di 
essa da oltre 20 anni e ne sosteniamo la 
più ampia diffusione. Per dare risposte 
concrete ai temi della sostenibilità, 
abbiamo recentemente lanciato il 
rivoluzionario programma WeHybrid. 
Un ecosistema fatto di tecnologie e 
servizi e, allo stesso tempo, un patto di 
sostenibilità che facciamo con i nostri 
clienti. A loro non diamo semplicemente 
un incentivo una tantum all’acquisto, 
ma gliene diamo uno permanente per 
spingerlo ad utilizzare la tecnologia nel 
modo più virtuoso, a vantaggio proprio 
e della collettività nella quale è inserito. 
Tanto più il cliente utilizzerà la tecnologia 
in modo virtuoso viaggiando a zero 
emissioni, tanto più avrà dei vantaggi 
diretti: non pagherà l’assicurazione 
quando l’auto marcia in elettrico, 
beneficerà di sconti sulla manutenzione 
oltre che di bonus che potranno essere 
spesi con KINTO in servizi di mobilità. 
Il punto fondamentale è proprio in 
questo passaggio: da una generica tutela 
dell’ambiente a un comportamento 
personale, tangibile, misurabile di 
contributo alla sostenibilità che con 
Toyota diventa scelta concreta e perfino 
conveniente. La tutela dell’ambiente non 
deve essere un sacrificio ma, grazie alla 
tecnologia Toyota, diventa divertente 
e conveniente, individuale e insieme 
condiviso. È chiaramente un’iniziativa 
diretta, al momento, a clienti privati ma 
che puntiamo ad estendere al mondo 
delle aziende”.

Toyota si evolve
e punta sui servizi di mobilità 

L’offerta di Toyota 
si evolve nella direzione 
dei servizi di mobilità. 
Punta di diamante il 
brand KINTO. 
Ne parliamo con Mauro 
Caruccio, CEO Toyota 
Financial Services Italia - 
Chairman & CEO Toyota 
Fleet Mobility Italia

Dottor Caruccio, i 
recenti cambiamenti 
nell’organigramma di Toyota in 
Italia si inseriscono nell’ambito 

degli obiettivi di crescita e delle strategie 
di trasformazione dell’organizzazione di 
Toyota in Mobility Company. Quali sono 
le cause di questa trasformazione e gli 
obiettivi che vi ponete di raggiungere 
tramite questi cambiamenti?
“I fattori del cambiamento hanno 
alla base l’evidente evoluzione della 
domanda e dei bisogni di mobilità 
delle persone. Le tendenze sono ormai 
consolidate e visibili. Si preferisce 
utilizzare, noleggiare l’auto, anziché 
acquistarla (dal buyer all’user). C’è 
una fortissima propensione alla 
condivisione, alla sharing mobility. 
Ed infine, le vetture - gli asset della 
mobility – sono sempre più elettrificate, 
connesse ed automatizzate. La 

trasformazione di Toyota in Mobility 
Company si propone semplicemente di 
intercettare questa nuove esigenze. La 
nostra ambizione è quella di assicurare 
la migliore opzione di mobilità possibile 
per tutti, la soluzione giusta nel 
momento giusto, con modelli a basso 
impatto ambientale, che garantiscano 
maggiore flessibilità nella scelta, 
rendendo la mobilità accessibile a 
chiunque e disponibile ogni volta che 
un cliente cerca un modo semplice e 
intelligente per spostarsi sul territorio”.

I servizi di mobilità sono sempre più 
interessanti anche per le aziende, e 
anche da questo punto di vista Toyota si 
sta muovendo con decisione sfruttando 
tutte le possibilità offerte dalle nuove 
tecnologie, con un’offerta proposta con 
il brand KINTO. Cosa è incluso in questa 
offerta e a chi si rivolge?

“Dopo la nascita di Toyota nel 1937 e di 
Lexus nel 1989, per il Gruppo è arrivato 
nel 2020 il terzo brand globale della sua 
storia a sottolineare la determinazione 
nel voler fornire il ventaglio più 
ampio dei servizi di mobilità di nuova 
generazione e di tecnologie avanzate, 
utilizzando una piattaforma integrata. 
KINTO è un brand inclusivo e sostenibile, 
centrato attorno alla persona, che non 
vuole competere in un singolo segmento 
(del mercato della mobilità) piuttosto 
mira a proporre un’offerta olistica, 
completa, che unisce alle vetture ad alta 
efficienza energetica e a basso impatto 
ambientale un’intera gamma di servizi di 
mobilità per i privati e per le aziende. In 
particolare, per le aziende, KINTO non 
offre un singolo servizio ma soluzioni 
di mobilità, che guardano ai bisogni di 
tutte le persone che lavorano in azienda 
– dunque dal semplice commuting 

PROTAGONISTI
di Vincenzo Conte

PROTAGONISTIMAURO CARUCCIO 
CEO Toyota Financial 
Services Italia - 
Chairman & CEO Toyota 
Fleet Mobility Italia
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OPINIONI
di Pietro Teofilatto
Responsabile dell’area fisco di Aniasa

SCENARI ELETTRICI

SUPERAMMORTAMENTO PER VEICOLI AD USO 

STRUMENTALE
La prima è il ritorno di meccanismi tipo 

il superammortamento per i veicoli ad 

uso strumentale ovvero l’ampliamento 

del credito di imposta, oggi in vigore 

per i veicoli commerciali. I risultati 

di questa misura nel biennio 2016-

2017 hanno avuto ricadute sull’intero 

mercato automobilistico, dai costruttori 

ai noleggiatori, ai concessionari, ai 

centri di assistenza e manutenzione. 

Da uno studio condotto da ANIASA 

e LUISS Valore, l’aumento di 64.000 

immatricolazioni solo nel noleggio 

ha generato in quel biennio maggiori 

entrate in termini di Iva, di imposte 

locali, di diritti di motorizzazione pari a 

280 milioni, un ROI stimato +310%.

DETRAIBILITÀ E DEDUCIBILITÀ

La seconda proposta riguarda la 

detraibilità dell’Iva, questione che risale 

al 1978 e che penalizza la competitività 

delle nostre imprese. In Francia, Spagna 

e Germania, dove l’aliquota è al 19%, 

oltre che nel Regno Unito, l’imposta 

si detrae al 100%. Da noi al 40 %. La 

terza riguarda la deducibilità dei costi 

aziendali, normativa che risale al 1997, e 

che fece da apripista al diffondersi delle 

flotte aziendali in Italia. Ma con soglie 

e percentuali via via nel tempo sempre 

più lontane dalla media europea.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La quarta è sulla semplificazione 

degli adempimenti amministrativi. 

Ma deve essere una semplificazione 

vera, che cioè aiuti e non complichi 

di più le attività in azienda e trasformi 

in collaborazione i rapporti con le PA, 

spesso lontane dalla realtà quotidiana, 

come dimostrato dalle difficoltà, 

ad esempio, sul Documento Unico, 

imposto senza un adeguato confronto, 

sul pagamento del bollo per i veicoli a 

noleggio, con 21 normative diverse tra 

regioni e province autonome.

REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Quinta e non ultima è completare 

la revisione del Nuovo Codice della 

Strada. Anche questa legislatura, 

come le due precedenti, dopo un 

inizio a gran carriera, vede i lavori 

dirottati in un binario morto. Il 
contesto della circolazione stradale 

è cambiato, servono provvedimenti 

organici, non cerotti improvvisati come 

stigmatizzato dal Presidente Mattarella 

riguardo le norme appiccicate nel DL 

Semplificazioni di settembre scorso.

PER IL RILANCIO DELL’AUTOMOTIVE

Sono, è bene evidenziare, le stesse 

proposte avanzate da anni, ma il 

fatto che siano apparse in numerosi 

emendamenti nei vari provvedimenti 

di primavera-estate scorsa, è di 

certo un buon auspicio. “Eppur si 

muove” qualcosa anche nei corridoi 

delle Istituzioni! Vari parlamentari 

le hanno fatto loro nei lavori per la 

Legge di Bilancio 2021, consapevoli 

che sostenere adesso il sistema 

automotive nazionale, salva oggi 

e rafforzerà domani uno dei più 

rilevanti componenti il nostro del PIL. 

Su questa logica è da apprezzare 

il fattivo interessamento dell’On.le 

Gianluca Benamati, Vicepresidente 

della Commissione Attività Produttive 

della Camera. Beneamati ha infatti 

sollecitato una maggiore detraibilità 

dell’IVA per le auto aziendali green, 

cominciando a ridurre il disallineamento 

che abbiamo in Europa. L’auspicio è 

che la sua proposta faccia breccia, 

diventi legge nel 2021 e produca un 

maggior impegno del Governo per il 

rilancio dell’automotive, agevolando 

così la tenuta e la ripresa del Sistema 

Paese. E’ un lavoro che si può fare, 

senza approcci ideologici, con semplice 

lungimiranza e concretezza.

Come si può trasformare l’occasione del recovery fund in un rilancio del sistema 

economico italiano e, al suo interno, del comparto automotive e delle auto aziendali? 

Secondo Pietro Teofilatto, responsabile dell’area fisco di Aniasa, 

bastano cinque semplici provvedimenti

Nelle prossime settimane 
nuovo Governo ed 
Parlamento saranno chiamati 
a dare vita al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza approvato ad 

inizio gennaio 2021. Siamo per davvero 

di fronte ad un momento storico, 

un’occasione irrepetibile per l’intero 

Paese. Sarà il momento di dare forza 

anche all’automotive nazionale con 

un riequilibrio nella fiscalità delle auto 

aziendali, cominciando a ridurre il 

grave disallineamento che abbiamo 

con l’Europa e che danneggia la 

competitività delle nostre imprese.

È il momento di dare il via ad un ciclo di 

rinnovo del parco veicoli più coerente 

con la vita economica di questa 

peculiare tipologia di beni, con positivi 

effetti anche sulla circolazione stradale, 

considerando i fini ambientali e della 

sicurezza.

NECESSARI INTERVENTI STRUTTURALI

Ricorderemo il 2020 come un anno in 

cui i danni all’economia complessiva 

sono stati immensi, paragonabili ad un 

anno di guerra. Il settore automotive è 

stato preso dalla piena ed il calo di oltre 

530.000 immatricolazioni di autovetture 

sul 2019, ben il 27% in meno, è 

esemplificativo. Anche il noleggio veicoli 

è stato coinvolto.
I dati dimostrano che il settore 
automotive necessita di interventi 

strutturali per resistere e superare la 

tempesta del Covid 19. Gli strumenti 

legislativi non mancano, le esperienze 

passate documentano che il buon 

utilizzo della leva fiscale accelera 

la ripresa, protegge le aziende e 

l’occupazione, producendo per di più un 

aumento delle stesse entrate erariali.

Su questo fronte ecco alcune semplici 

proposte. 

Cinque provvedimenti 
per il rilancio

1. Superammortamento per i veicoli ad uso 

strumentale 
2. Rivedere la detraibilità dell’Iva, portandola 

al livello degli altri paesi europei

3. Riformare la deducibilità dei costi 

aziendali
4. Attuare una semplificazione degli 

adempimenti amministrativi

5. Completare la revisione del Nuovo Codice 

della Strada

Rilanciare l’automotive
per far ripartire l’intero Paese

COMUNICATO CONFERENZA STAMPA CSP  

 

 
Centro Studi Promotor - Via Ugo Bassi, 7 - 40121 Bologna 
Tel. 051 271710 - E-mail: info@centrostudipromotor.com 

con tutto quello che ne consegue in termini di inquinamento e di sicurezza stradale. Le cause del basso 

volume di vendite di auto previsto dal CSP per il 2022 sono in parte le stesse che hanno inciso 

pesantemente sul risultato del 2021 e cioè la pandemia, la debolezza del quadro economico (anche se 

in recupero), l’insufficiente sostegno alla domanda degli incentivi statali e la crisi dei microchip. Per il 

2022 non sono al momento previsti incentivi statali, ma il modesto sostegno alla domanda che nel 2021 

è venuto dagli incentivi statali nel 2022 dovrebbe essere sostituito da un miglioramento del quadro 

economico. La situazione del mercato italiano dell’auto resta comunque critica, nel triennio 2020-2022 

verranno immatricolate 4.341.646 autovetture. Per evitare un ulteriore invecchiamento del parco 

circolante sarebbe necessario immatricolarne 6 milioni.  

 

Per uscire da questa catastrofica situazione il CSP, nel corso della conferenza stampa di questa mattina, 

ha proposto che il Governo vari subito un piano triennale per l’acquisto di nuove auto euro 6d con 

rottamazione di un’auto di oltre 10 anni d’età e per l’acquisto, con o senza rottamazione, di auto elettriche 

o a basso impatto. Come è stato già fatto in altri paesi europei, Governo e Parlamento, dopo i proclami 

che hanno messo al bando le auto a combustione interna dal 2035, dovrebbero varare subito un piano 

organico per la transizione all’elettrico che fosse immediatamente operativo, oltre che per gli incentivi 

agli acquisti di auto, elettriche e non, anche per varare sostegni per lo sviluppo della rete di ricarica, per 

l’adeguamento della normativa vigente alle esigenze dello sviluppo della rete di ricarica e per la corretta 

informazione degli utenti. Governo e Parlamento dovrebbero poi mettere immediatamente a fuoco 

anche le soluzioni per compensare l’impatto negativo della transizione all’elettrico sull’occupazione e in 

genere sulle attività produttive. Il Governo dovrebbe poi indicare anche le soluzioni per far fronte al 

maggior fabbisogno di elettricità esclusivamente con fonti rinnovabili e chiarire una volta per tutte che, 

poiché la transizione all’elettrico è nell’interesse di tutti, tutti dovranno contribuire al grande sforzo 

economico per realizzarla e di conseguenza le risorse dovranno venire dalla fiscalità generale, evitando 

penalizzazioni di particolari categorie di utenti della strada che potrebbero essere molto pericolose, come 

la vicenda dei gilet gialli in Francia insegna. 

 

Bologna, 15 dicembre 2021 
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CO2 e fringe benefit dettano 
le car list del futuro

GESTIONE FLOTTE/2
di Robert Satiri
Presidente della Giunta 
per la formazione permanente di  A.I.A.G.A. 

GESTIONE FLOTTE

ad elaborare) una car list che tenga conto di tutti questi elementi, con maggiore 
divergenza di interessi tra azienda e 
fruitore del fringe benefit. Di primo 
acchito si potrebbe pensare di risolvere 
la questione ricorrendo prontamente alla vettura elettrica o plug-in; poi valutando 
bene gli hybrid e mild hybrid in tutte 
le loro salse; infine abbandonandosi 
allo sconforto nel caso di situazioni 
non gestibili con gli schemi comuni (ad 
esempio con le auto dirigenziali). In 
questa fase storica però le soluzioni più 
ecologiche risultano anche più onerose 
per le aziende (ed il ciclo economico è 
sempre più compresso in tempi Covid), 
quindi il passaggio per ricorrere a soluzioni con emissioni inferiori a 60 g/km a costi 

equivalenti a quelle con emissioni anche 
tra 61 e 160 g/km è molto stretto. Per 
cercare una soluzione valida è opportuno partire comunque da una considerazione fondamentale: si devono analizzare le 
modalità di utilizzo e percorsi principali 
dei dipendenti. In secondo luogo è 
opportuno articolare una car list modulare che possa fornire in ogni livello alternative praticabili di saving nel fringe benefit.

I VINCOLI DELLA CAR POLICY
Cerchiamo di spiegarci: le aziende ormai devono rispondere a logiche plurime 
che coinvolgono gli stakeholders, in 
alcuni casi con elementi spiccati di social responsability, addirittura certificati o 
certificabili, tener conto di un’immagine aziendale che deve essere giustamente 
proiettata nel nuovo Green Deal 
europeo. A fronte di ciò permangono 
i vincoli infrastrutturali dei punti di 
distribuzione (ad es. per il CNG) e di 
ricarica (per l’elettrico e plug in): non è 
solo un problema di colonnine di ricarica pubbliche carenti; se anche nelle nostre aziende dovessimo pensare ad una 
infrastruttura articolata per più mezzi 
dovremmo metter mano a lavori di 
potenziamento elettrico non indifferenti in termini di costi e complessità tecnico 
– autorizzative (con l’ulteriore possibilità che ciò non sia proprio possibile per 
vincoli di spazio o per la mancanza di area privata gestibile). Per contemperare le 
esigenze quindi, in ogni fascia di vetture 

sarebbe utile proporre almeno le due 
soluzioni meno impattanti da un punto 
di vista ecologico (0-60 g/km e 61-160 
g/km) ed economico (in termini di oneri da fringe benefit); la gamma di veicoli 
a basso impatto disponibili sul mercato 
si sta ampliando e grazie anche agli 
ecoincentivi, sta diventando interessante in termini di prezzo di acquisto o canone di noleggio. La possibilità di accedere in maniera agevolata e pressoché gratuita in molti centri urbani, ztl e strisce blu 
li rende economicamente interessanti 
anche per l’utilizzo privato, per cui un 
utente “user chooser” potrebbe trovare conveniente anche un downsizing 
dell’auto in virtù di un risparmio sia fiscale che gestionale garantito.

INTERESSI CONVERGENTI
Rimaniamo comunque dell’opinione 
che le grandi percorrenze sia in termini 
di chilometri che di libertà di orario si 
possano praticare più serenamente con 
la motorizzazione a gasolio, per cui nei 
contesti di uso non prevalentemente 
urbano e senza l’assillo di vincoli tecnici, questa resta la soluzione più adatta. 
Come dicevamo all’inizio resta sempre un ultimo tratto di “interessi convergenti” 
da percorrere tutti insieme, legislatore, 
aziende e utilizzatori: premiare con 
il recupero integrale di Iva e costi la 
soluzione “verde intenso”. Questo 
renderebbe conveniente per tutti puntare sulla prima fascia delle emissioni.

Di recente la normativa che regola i fringe benefit 
è cambiata, adottando una correlazione diretta 
con le emissioni di CO2 delle auto prese 
in considerazioni. Cosa cambia praticamente 
nella definizione di una car list e di una car policy?

Nel 2021 si apre una nuova 
era nelle considerazioni che 
i fleet manager metteranno 
in campo nell’approntare 

car policy e car list per le loro aziende. 
Il Governo, rispondendo a sollecitazioni eterogenee e con un pizzico di 
valutazioni random tanto care (e non 
sappiamo perché) a chi si occupa di 
legiferare in questo settore, ha pensato di creare una correlazione diretta tra le 
emissioni di CO2 e il valore di tassazione del fringe benefit per i dipendenti che 
hanno in uso promiscuo una vettura. 
Non si è praticato un percorso diretto, 
facile, di beneficio immediato per tutti 
(in primis per l’ambiente) come quello 
di premiare – ad esempio con una 

detraibilità completa di IVA e costi - le 
auto con le emissioni più virtuose, ma si è preferito riversare sugli utilizzatori la 
responsabilità della scelta.

UNA SERIE DI NOVITÀ
Questo genera nuove situazioni 
nell’ambito della car list aziendale: alle 
tante preoccupazioni dei fleet manager 
per categoria della vettura, funzionalità 
aziendale e privata, prestazioni, comfort e dotazioni di sicurezza, si è aggiunta 
quella del bilanciamento delle emissioni per contenere gli esborsi dei dipendenti nell’ottica della salvaguardia del pianeta.Facciamo un po’ di chiarezza.
Per chi è titolare di un contratto per 
uso promiscuo dell’auto antecedente 

al 30/06/2020 non cambia nulla. Per i 
contratti stipulati dopo il 01/07/2020 
sempre su una base di 15.000 km, 
desumibile dalle nuove tabelle Aci, 
l’imposizione per il calcolo del reddito 
imponibile passa dal 30% a:
• 25% per i veicoli con valori di emissioni CO2 fino a 60 g/km
• 30% per i veicoli con valori di emissioni CO2 tra 61 ed 160 g/km inclusi
• 50% per i veicoli con valori di emissioni CO2 tra 161 e 190 g/km inclusi
• 60% per i veicoli con valori di emissioni CO2 superiori a 190 g/k

COME AFFRONTARE I CAMBIAMENTI
Sollecitato da più parti, il fleet manager si trova costretto ad elaborare (o contribuire 

Cambia anche il ciclo omologativo
In questo schema si inserisce, 
a decorrere sempre da 
quest’anno, il cambio di 
ciclo omologativo: in buona 
sostanza, passando dal vecchio 
ciclo NEDC al nuovo ciclo WLTP, 
con la stessa auto si ha un 
incremento medio di oltre il 
20% delle emissioni certificate 
in libretto, con conseguente 
possibile “slittamento” nella 
fascia impositiva superiore.
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EDITORIALE

di Vincenzo Conte
Direttore Responsabile

La fine del 2020 ha segnato, come 

tutti speriamo, la conclusione 

di un anno che ha avuto molte 

definizioni, tra le quali nessuna 

positiva. E proprio la conclusione del 

2020 e l’inizio di un nuovo anno, che 

speriamo sancisca la fine di questa 

emergenza sanitaria ed economica, ci ha 

motivato nella decisione di realizzare un 

restyling grafico e dei contenuti proposti 

nella nostra rivista, con l’obiettivo di 

sottolineare con un nuovo approccio 

la fine di un periodo particolarmente 

negativo. Ci auguriamo che il nuovo 

Auto Aziendali magazine vi piaccia, 

ma al di là delle questioni grafiche vi 

confermiamo che il nostro impegno per 

fornirvi strumenti utili al vostro lavoro di 

tutti giorni resta sempre alto. E’ proprio 

per questo che, oltre al restyling della 

grafica, abbiamo pensato di inserire nella 

rivista una nuova rubrica, che abbiamo 

chiamato “Opinioni”, in cui facciamo 

parlare direttamente i protagonisti del 

settore della mobilità aziendale. Non 

solo: come leggerete in un articolo 

dedicato all’interno di questo numero, 

il grande successo ottenuto dalla nostra 

iniziativa Fleet Manager Academy Digital 

Edition ci ha spinto a continuare sulla 

strada dei servizi digitali, che al momento 

ci sembra quella più consona per 

continuare nella mission che ci siamo dati. 

Siamo convinti che torneremo a vederci 

di persona e che ben presto potremmo 

riassaporare il piacere che i nostri eventi 

tradizionali (Fleet manager Academy e 

Company Car Drive) offrono a noi e a 

voi, ma nel frattempo andiamo avanti 

anche con le nostre iniziative digitali e 

per questo stiamo realizzando un nuovo 

format che vi proporremo a breve. Lo 

abbiamo chiamato Matrix, ed è il primo 

web talk a puntate per raccontare come 

si costruisce la car list perfetta. Nel corso 

del 2021 sono previste cinque puntate e 

il primo appuntamento è fissato per il 24 

marzo, con un episodio dal titolo “Grandi 

percorrenze a emissioni zero, la sfida 

tecnologica”, che sarà focalizzato sulla 

mobilità per la sales force aziendale. Ogni 

episodio prevede un talk di 30 minuti su 

uno specifico tema e segmento della car 

list, seguito da videointerviste ai partner 

dell’episodio. Ci sarà anche una meeting 

room virtuale dove i fleet manager 

avranno la possibile di incontrare i 

rappresentanti delle aziende partner in 

sessioni di videochat one-to-one.

Venendo ai contenuti che caratterizzano 

questo numero della rivista, da mettere 

in evidenza, come detto in precedenza, il 

debutto della nuova rubrica “Opinioni”, 

che in questo numero vede una firma che 

tutti noi ben conosciamo, e cioè quella di 

Pietro Teofilatto, responsabile dell’area 

Fisco di Aniasa, che ci parla ci quali 

provvedimenti dovrebbero essere presi 

dal nuovo governo che sta per nascere 

per rilanciare il settore automotive. 

In rivista c’è poi anche un’intervista a 

Mauro Caruccio (CEO di Toyota Financial 

Services Italia e Chairman & CEO di 

Toyota Fleet Mobility Italia), un articolo 

che fa il punto sulle prossime iniziative 

di Econometrica e di Auto Aziendali 

magazine e ancora tanti altri contenuti 

di grande interesse per chi si occupa 

di mobilità aziendali. Abbiamo voluto 

dar spazio anche alla mobilità elettrica 

occupandoci di veicoli commerciali 

leggeri e per questo vi presentiamo le 

nuove uscite più interessanti che sono 

disponibili sul mercato. E poi ancora 

novità, prove su strada, fisco, i numeri del 

settore… insomma la carne al fuoco non 

manca, buona lettura a tutti!

Anno nuovo, vita nuova…

e anche AAm si rinnova!

Arriva il 2021 e anche Auto Aziendali magazine 

cambia pelle. Il primo numero del nuovo anno, 

infatti, è caratterizzato da un restyling grafico e da 

nuovi contenuti. Stiamo implementando anche 

i servizi digitali che mettiamo a disposizione dei 

nostri lettori. Altre novità sono in arrivo, continuate a 

seguirci e ne saprete di più!

PER ESSERE SEMPRE PIÙ VICINI ALLE NECESSITÀ DELLE FLOTTE 
DI AUTO
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casa-lavoro fino alle necessità più 
diversificate, capaci di coniugare le 
esigenze professionali e del tempo 
libero. KINTO offre servizi naturalmente 
collegati alle vetture – come il noleggio 
(KINTO One), il corporate car-sharing 
(KINTO Share) – ma anche servizi di 
mobilità non necessariamente collegati 
al noleggio di vetture - come il car-
pooling aziendale (KINTO Join) o anche 
un prezioso aggregatore multimodale 
(KINTO Go) – che integrano l’offerta alle 
aziende offrendo una gamma completa 
di soluzioni convenienti e concretamente 
sostenibili. Senza, peraltro, dimenticare 
un attento contributo alla sicurezza verso 
il Covid, fattore fondamentale in questa 
fase storica. La vision di KINTO è la 
creazione di un eco-sistema di mobilità 
‘aperto’, che ha l’obiettivo di crescere 
sia come offerta che come presenza 
geografica, allargando il proprio network 
di partnership con operatori specializzati 
che condividono gli stessi valori”.

Al tema dei servizi di mobilità è 
strettamente legato quello dei servizi 
finanziari, che sono di fondamentale 
importanza per la mobilità aziendale. 
Quali sono le novità che avete lanciato di 
recente da questo punto di vista e cosa 
avete in programma di lanciare nel futuro 
a breve e medio termine?
“Toyota Financial Services ha sempre 
fatto dell’innovazione un elemento 
distintivo. Il prodotto di punta, il “Pay 
per Drive”, è una formula unica sul 
mercato presente già da qualche anno 

che si è evoluta nel tempo garantendo:
• una flessibilità senza pari (si può 

cambiare in qualsiasi momento la 
durata del piano di finanziamento, 
l’importo della rata mensile o 
addirittura posticipare fino a tre 
pagamenti nel tempo)

• la garanzia del Valore Futuro 
dell’auto, aggiornato su base 
mensile 

Da qualche mese abbiamo fatto un 
ulteriore passo in avanti con la funzione 
‘Connected’, che – grazie ai servizi 
connessi presenti sul 100% della gamma 
Toyota e Lexus – consente di adeguare 
il Valore Futuro della vettura all’effettiva 
percorrenza. Di fatto, offrendo ai clienti 
una vera e propria formula pay per use”.

Punto forte dell’offerta Toyota è la 
specializzazione nella tecnologia Full 
Hybrid, declinata anche in versione 
plug-in. Un’importante novità negli ultimi 
tempi è stata anche il lancio dei vostri 
primi modelli completamente elettrici. 
Quali sono le tecnologie e i modelli più 
interessanti per gli utenti aziendali su cui 
puntate per il 2021?
“Continueremo a puntare sui nostri 
prodotti con tecnologia Full Hybrid, 
ai quali si aggiungono quest’anno 
importanti novità come il RAV4 Plug-in 
Hybrid e la Lexus UX 300e, la prima auto 
elettrica del gruppo Toyota per il mercato 
europeo, in linea con la nostra strategia di 
sviluppo di tutte le soluzioni elettrificate. 
Ai clienti aziendali continueremo ad offrire 
una gamma di prodotti Full Hybrid Toyota 
e Lexus ampia e completa, arricchendo 
la nostra proposta anche con il nuovo 
Proace EV, in grado di garantire dai 230 
(nella versione 50 KWh) a 330 Km di 
autonomia (nella versione 75 KWh). Più 
avanti nell’anno lanceremo la Yaris Cross, 
entrando nel segmento dei B-SUV, in 
crescita nel mercato e in domanda nel 
canale delle flotte”.

Una parola d’ordine molto importante 
nello sviluppo di servizi e prodotti nel 
mercato automotive è sostenibilità. Toyota 
ha puntato fortemente sulla strada della 

sostenibilità per accelerare il suo sviluppo 
e raggiungere gli obiettivi che si era posta. 
In che maniera questa attitudine alla 
sostenibilità influenza il vostro approccio 
al mercato? Quali sono gli sviluppi che 
possiamo attenderci e gli obiettivi che vi 
ponete da questo punto di vista?
“La Sostenibilità e il rispetto per 
l’ambiente sono da sempre delle nostre 
priorità e su queste vogliamo continuare a 
dare il nostro contributo, forti della fiducia 
accordataci da oltre 16 milioni di clienti 
nel mondo che nel corso degli anni hanno 
scelto le nostre tecnologie elettrificate. 
La tecnologia Full Hybrid è e rimane per 
noi centrale. Per questo investiamo su di 
essa da oltre 20 anni e ne sosteniamo la 
più ampia diffusione. Per dare risposte 
concrete ai temi della sostenibilità, 
abbiamo recentemente lanciato il 
rivoluzionario programma WeHybrid. 
Un ecosistema fatto di tecnologie e 
servizi e, allo stesso tempo, un patto di 
sostenibilità che facciamo con i nostri 
clienti. A loro non diamo semplicemente 
un incentivo una tantum all’acquisto, 
ma gliene diamo uno permanente per 
spingerlo ad utilizzare la tecnologia nel 
modo più virtuoso, a vantaggio proprio 
e della collettività nella quale è inserito. 
Tanto più il cliente utilizzerà la tecnologia 
in modo virtuoso viaggiando a zero 
emissioni, tanto più avrà dei vantaggi 
diretti: non pagherà l’assicurazione 
quando l’auto marcia in elettrico, 
beneficerà di sconti sulla manutenzione 
oltre che di bonus che potranno essere 
spesi con KINTO in servizi di mobilità. 
Il punto fondamentale è proprio in 
questo passaggio: da una generica tutela 
dell’ambiente a un comportamento 
personale, tangibile, misurabile di 
contributo alla sostenibilità che con 
Toyota diventa scelta concreta e perfino 
conveniente. La tutela dell’ambiente non 
deve essere un sacrificio ma, grazie alla 
tecnologia Toyota, diventa divertente 
e conveniente, individuale e insieme 
condiviso. È chiaramente un’iniziativa 
diretta, al momento, a clienti privati ma 
che puntiamo ad estendere al mondo 
delle aziende”.

Toyota si evolve
e punta sui servizi di mobilità 

L’offerta di Toyota 
si evolve nella direzione 
dei servizi di mobilità. 
Punta di diamante il 
brand KINTO. 
Ne parliamo con Mauro 
Caruccio, CEO Toyota 
Financial Services Italia - 
Chairman & CEO Toyota 
Fleet Mobility Italia

Dottor Caruccio, i 
recenti cambiamenti 
nell’organigramma di Toyota in 
Italia si inseriscono nell’ambito 

degli obiettivi di crescita e delle strategie 
di trasformazione dell’organizzazione di 
Toyota in Mobility Company. Quali sono 
le cause di questa trasformazione e gli 
obiettivi che vi ponete di raggiungere 
tramite questi cambiamenti?
“I fattori del cambiamento hanno 
alla base l’evidente evoluzione della 
domanda e dei bisogni di mobilità 
delle persone. Le tendenze sono ormai 
consolidate e visibili. Si preferisce 
utilizzare, noleggiare l’auto, anziché 
acquistarla (dal buyer all’user). C’è 
una fortissima propensione alla 
condivisione, alla sharing mobility. 
Ed infine, le vetture - gli asset della 
mobility – sono sempre più elettrificate, 
connesse ed automatizzate. La 

trasformazione di Toyota in Mobility 
Company si propone semplicemente di 
intercettare questa nuove esigenze. La 
nostra ambizione è quella di assicurare 
la migliore opzione di mobilità possibile 
per tutti, la soluzione giusta nel 
momento giusto, con modelli a basso 
impatto ambientale, che garantiscano 
maggiore flessibilità nella scelta, 
rendendo la mobilità accessibile a 
chiunque e disponibile ogni volta che 
un cliente cerca un modo semplice e 
intelligente per spostarsi sul territorio”.

I servizi di mobilità sono sempre più 
interessanti anche per le aziende, e 
anche da questo punto di vista Toyota si 
sta muovendo con decisione sfruttando 
tutte le possibilità offerte dalle nuove 
tecnologie, con un’offerta proposta con 
il brand KINTO. Cosa è incluso in questa 
offerta e a chi si rivolge?

“Dopo la nascita di Toyota nel 1937 e di 
Lexus nel 1989, per il Gruppo è arrivato 
nel 2020 il terzo brand globale della sua 
storia a sottolineare la determinazione 
nel voler fornire il ventaglio più 
ampio dei servizi di mobilità di nuova 
generazione e di tecnologie avanzate, 
utilizzando una piattaforma integrata. 
KINTO è un brand inclusivo e sostenibile, 
centrato attorno alla persona, che non 
vuole competere in un singolo segmento 
(del mercato della mobilità) piuttosto 
mira a proporre un’offerta olistica, 
completa, che unisce alle vetture ad alta 
efficienza energetica e a basso impatto 
ambientale un’intera gamma di servizi di 
mobilità per i privati e per le aziende. In 
particolare, per le aziende, KINTO non 
offre un singolo servizio ma soluzioni 
di mobilità, che guardano ai bisogni di 
tutte le persone che lavorano in azienda 
– dunque dal semplice commuting 

PROTAGONISTI
di Vincenzo Conte

PROTAGONISTIMAURO CARUCCIO 
CEO Toyota Financial 
Services Italia - 
Chairman & CEO Toyota 
Fleet Mobility Italia
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OPINIONI
di Pietro Teofilatto
Responsabile dell’area fisco di Aniasa

SCENARI ELETTRICI

SUPERAMMORTAMENTO PER VEICOLI AD USO 

STRUMENTALE
La prima è il ritorno di meccanismi tipo 

il superammortamento per i veicoli ad 

uso strumentale ovvero l’ampliamento 

del credito di imposta, oggi in vigore 

per i veicoli commerciali. I risultati 

di questa misura nel biennio 2016-

2017 hanno avuto ricadute sull’intero 

mercato automobilistico, dai costruttori 

ai noleggiatori, ai concessionari, ai 

centri di assistenza e manutenzione. 

Da uno studio condotto da ANIASA 

e LUISS Valore, l’aumento di 64.000 

immatricolazioni solo nel noleggio 

ha generato in quel biennio maggiori 

entrate in termini di Iva, di imposte 

locali, di diritti di motorizzazione pari a 

280 milioni, un ROI stimato +310%.

DETRAIBILITÀ E DEDUCIBILITÀ

La seconda proposta riguarda la 

detraibilità dell’Iva, questione che risale 

al 1978 e che penalizza la competitività 

delle nostre imprese. In Francia, Spagna 

e Germania, dove l’aliquota è al 19%, 

oltre che nel Regno Unito, l’imposta 

si detrae al 100%. Da noi al 40 %. La 

terza riguarda la deducibilità dei costi 

aziendali, normativa che risale al 1997, e 

che fece da apripista al diffondersi delle 

flotte aziendali in Italia. Ma con soglie 

e percentuali via via nel tempo sempre 

più lontane dalla media europea.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La quarta è sulla semplificazione 

degli adempimenti amministrativi. 

Ma deve essere una semplificazione 

vera, che cioè aiuti e non complichi 

di più le attività in azienda e trasformi 

in collaborazione i rapporti con le PA, 

spesso lontane dalla realtà quotidiana, 

come dimostrato dalle difficoltà, 

ad esempio, sul Documento Unico, 

imposto senza un adeguato confronto, 

sul pagamento del bollo per i veicoli a 

noleggio, con 21 normative diverse tra 

regioni e province autonome.

REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Quinta e non ultima è completare 

la revisione del Nuovo Codice della 

Strada. Anche questa legislatura, 

come le due precedenti, dopo un 

inizio a gran carriera, vede i lavori 

dirottati in un binario morto. Il 
contesto della circolazione stradale 

è cambiato, servono provvedimenti 

organici, non cerotti improvvisati come 

stigmatizzato dal Presidente Mattarella 

riguardo le norme appiccicate nel DL 

Semplificazioni di settembre scorso.

PER IL RILANCIO DELL’AUTOMOTIVE

Sono, è bene evidenziare, le stesse 

proposte avanzate da anni, ma il 

fatto che siano apparse in numerosi 

emendamenti nei vari provvedimenti 

di primavera-estate scorsa, è di 

certo un buon auspicio. “Eppur si 

muove” qualcosa anche nei corridoi 

delle Istituzioni! Vari parlamentari 

le hanno fatto loro nei lavori per la 

Legge di Bilancio 2021, consapevoli 

che sostenere adesso il sistema 

automotive nazionale, salva oggi 

e rafforzerà domani uno dei più 

rilevanti componenti il nostro del PIL. 

Su questa logica è da apprezzare 

il fattivo interessamento dell’On.le 

Gianluca Benamati, Vicepresidente 

della Commissione Attività Produttive 

della Camera. Beneamati ha infatti 

sollecitato una maggiore detraibilità 

dell’IVA per le auto aziendali green, 

cominciando a ridurre il disallineamento 

che abbiamo in Europa. L’auspicio è 

che la sua proposta faccia breccia, 

diventi legge nel 2021 e produca un 

maggior impegno del Governo per il 

rilancio dell’automotive, agevolando 

così la tenuta e la ripresa del Sistema 

Paese. E’ un lavoro che si può fare, 

senza approcci ideologici, con semplice 

lungimiranza e concretezza.

Come si può trasformare l’occasione del recovery fund in un rilancio del sistema 

economico italiano e, al suo interno, del comparto automotive e delle auto aziendali? 

Secondo Pietro Teofilatto, responsabile dell’area fisco di Aniasa, 

bastano cinque semplici provvedimenti

Nelle prossime settimane 
nuovo Governo ed 
Parlamento saranno chiamati 
a dare vita al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza approvato ad 

inizio gennaio 2021. Siamo per davvero 

di fronte ad un momento storico, 

un’occasione irrepetibile per l’intero 

Paese. Sarà il momento di dare forza 

anche all’automotive nazionale con 

un riequilibrio nella fiscalità delle auto 

aziendali, cominciando a ridurre il 

grave disallineamento che abbiamo 

con l’Europa e che danneggia la 

competitività delle nostre imprese.

È il momento di dare il via ad un ciclo di 

rinnovo del parco veicoli più coerente 

con la vita economica di questa 

peculiare tipologia di beni, con positivi 

effetti anche sulla circolazione stradale, 

considerando i fini ambientali e della 

sicurezza.

NECESSARI INTERVENTI STRUTTURALI

Ricorderemo il 2020 come un anno in 

cui i danni all’economia complessiva 

sono stati immensi, paragonabili ad un 

anno di guerra. Il settore automotive è 

stato preso dalla piena ed il calo di oltre 

530.000 immatricolazioni di autovetture 

sul 2019, ben il 27% in meno, è 

esemplificativo. Anche il noleggio veicoli 

è stato coinvolto.
I dati dimostrano che il settore 
automotive necessita di interventi 

strutturali per resistere e superare la 

tempesta del Covid 19. Gli strumenti 

legislativi non mancano, le esperienze 

passate documentano che il buon 

utilizzo della leva fiscale accelera 

la ripresa, protegge le aziende e 

l’occupazione, producendo per di più un 

aumento delle stesse entrate erariali.

Su questo fronte ecco alcune semplici 

proposte. 

Cinque provvedimenti 
per il rilancio

1. Superammortamento per i veicoli ad uso 

strumentale 
2. Rivedere la detraibilità dell’Iva, portandola 

al livello degli altri paesi europei

3. Riformare la deducibilità dei costi 

aziendali
4. Attuare una semplificazione degli 

adempimenti amministrativi

5. Completare la revisione del Nuovo Codice 

della Strada

Rilanciare l’automotive
per far ripartire l’intero Paese


