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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

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

FIAT 13.503 19.547 -30,9 223.567 211.345 +5,8
VOLKSWAGEN 7.555 12.612 -40,1 126.092 128.169 -1,6
TOYOTA 6.029 8.057 -25,2 84.850 71.174 +19,2
PEUGEOT 5.418 7.935 -31,7 84.263 81.637 +3,2
RENAULT 4.760 8.656 -45,0 74.544 85.899 -13,2
DACIA 4.644 3.566 +30,2 61.696 53.411 +15,5
JEEP 3.840 5.461 -29,7 63.629 59.602 +6,8
FORD 3.715 6.766 -45,1 80.989 89.573 -9,6
BMW 3.138 3.534 -11,2 51.276 46.022 +11,4
AUDI 2.998 3.773 -20,5 55.719 49.837 +11,8
CITROEN 2.911 5.255 -44,6 64.867 64.374 +0,8
MERCEDES 2.749 3.153 -12,8 47.325 45.927 +3,0
HYUNDAI 2.376 1.700 +39,8 45.001 33.389 +34,8
OPEL 2.312 3.596 -35,7 53.660 53.883 -0,4
LANCIA 2.210 4.728 -53,3 43.679 43.024 +1,5
KIA 2.080 1.919 +8,4 43.891 35.458 +23,8
MINI 1.829 1.197 +52,8 18.315 16.590 +10,4
NISSAN 1.666 2.481 -32,8 27.211 28.356 -4,0
SUZUKI 1.482 2.382 -37,8 39.317 33.459 +17,5
SKODA 1.331 1.744 -23,7 24.965 24.661 +1,2
SEAT 1.258 2.409 -47,8 21.264 22.140 -4,0
ALFA ROMEO 973 1.676 -41,9 11.300 17.214 -34,4
PORSCHE 867 422 +105,5 6.245 5.689 +9,8
DR 829 348 +138,2 8.362 3.485 +139,9
VOLVO 802 1.646 -51,3 18.744 17.058 +9,9
TESLA 633 924 -31,5 6.045 3.805 +58,9
MAZDA 538 607 -11,4 12.396 10.097 +22,8
DS 520 391 +33,0 4.810 4.633 +3,8
LAND ROVER 487 674 -27,7 11.756 11.321 +3,8
SMART 476 527 -9,7 6.878 4.574 +50,4
LEXUS 335 353 -5,1 4.699 4.044 +16,2
HONDA 321 362 -11,3 6.402 6.705 -4,5
SUBARU 251 220 +14,1 2.404 2.099 +14,5
MITSUBISHI 157 213 -26,3 3.928 4.035 -2,7
MASERATI 146 139 +5,0 1.646 1.359 +21,1
JAGUAR 141 232 -39,2 4.018 3.535 +13,7
LAMBORGHINI 10 9 +11,1 298 270 +10,4
FERRARI 10 17 -41,2 579 506 +14,4
ALTRE 1.379 389 +254,5 11.322 3.397 +233,3
TOTALE MERCATO 86.679 119.620 -27,5 1.457.952 1.381.756 +5,5
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Catastrofico il primo dato statistico sull’intero 2021

AUTO: 2021 -23,9% SUL 2019; 2022 ANCORA IN PROFONDO ROSSO

Il primo dato statistico sull’intero 
2021, che è quello sulle immatricola-
zioni di autovetture, è purtroppo ca-
tastrofico. In Italia nello scorso anno 
sono state immatricolate 1.457.952 
autovetture che è un livello molto 
lontano dal minimo necessario per 
assicurare la regolare sostituzione del 
nostro parco circolante (40 milioni di 
autovetture). La conseguenza di que-
sta disastrosa situazione è un ulteriore 
invecchiamento delle auto che circola-
no sulle nostre strade con effetti forte-
mente negativi sia sull’inquinamento 
che sulla sicurezza. Rispetto al 2020 
le immatricolazioni del 2021 fanno 
registrare una crescita del 5,5%, ma 
il 2020 è stato, come tutti sappiamo, 
fortemente funestato dalla pandemia 
e dai lookdown e di conseguenza non 
fa testo. L’anno a cui fare riferimen-
to è quello precedente la pandemia, 
cioè il 2019, nei cui confronti il merca-
to dell’auto ha accusato nello scorso 
anno un calo di ben il 23,9%. Quello 
che più colpisce in questa situazione 
è, come sottolinea l’UNRAE nel suo 
comunicato stampa del 30 dicembre, 
“la decisione delle istituzioni di igno-
rare totalmente nella Legge di Bilan-
cio incentivi per le autovetture e per 
i veicoli commerciali leggeri”. E ciò 
nonostante impegni solenni pubblica-

mente e autorevolmente assunti. Sul-
la questione ha preso una posizione 
chiara ed inequivocabile anche l’On. 
Gianluca Benamati, capogruppo del 
PD nella Commissione Attività Pro-
duttive della Camera dei Deputati, 
e in prima linea, sia nel 2020 che nel 
2021, per promuovere soluzioni di 
tutela degli automobilisti, del settore 
dell’auto ed anche della salute e della 
incolumità dei cittadini minacciati da 
un parco circolante sempre più vec-
chio ed inquinante. Venendo al 2022, 
in assenza di interventi immediati ed 
efficaci, la previsione del Centro Studi 
Promotor è di 1.500.000 immatricola-
zioni. Se così fosse, nel triennio 2020-
2022 verrebbero immatricolate in Ita-
lia 4.339.708 contro il livello minimo 
di sei milioni che sarebbe necessario 
per evitare un ulteriore decadimento 
del nostro vetusto parco auto. I fattori 
che porteranno il 2022 ad attestarsi al 
livello assolutamente depresso di im-
matricolazioni di cui si è detto sono gli 
stessi che hanno determinato i disa-
strosi risultati del 2021 e cioè: il per-
sistere della pandemia, l’economia in 
recupero ma con molti settori e molte 
persone ancora in difficoltà, la crisi del 
microchip, il disorientamento degli 
acquirenti in vista di una transizione 
ecologiche che si annuncia ma che 

non decolla, il turbamento dei con-
cessionari per la decisione di molte 
case automobilistiche di voler supe-
rare il sistema di distribuzione basato 
sulle concessionarie. In questo quadro 
tutt’altro che rassicurante è assoluta-
mente necessario che venga varato, 
come si è fatto in altri paesi, un pro-
getto organico di transizione all’elet-
trico articolato in un piano triennale di 
incentivi per l’acquisto con rottama-
zione di vetture euro 6d con emissio-
ni di CO2 contenute e per l’acquisto, 
con o senza rottamazione, di vetture 
elettriche. Questa misura, che non do-
vrebbe essere stop and go, ma strut-
turale, dovrebbe prevedere uno stan-
ziamento di almeno tre miliardi nel 
triennio, dovrebbe essere immedia-
tamente affiancata da incentivi per lo 
sviluppo delle infrastrutture di ricarica, 
da un’azione di corretta informazione 
dell’utente, dall’indicazione delle fon-
ti di finanziamento per la transizione 
all’elettrico, dall’indicazione delle mi-
sure compensative per neutralizzare 
l’effetto dei cali di occupazione e di 
produzione legati alla transizione eco-
logica e dall’indicazione delle direttrici 
da seguire per assicurare che il fabbi-
sogno di energia elettrica generato 
dalla nuova mobilità sia coperto solo 
con fonti rinnovabili.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE
Variazioni percentuali tendenziali
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                AFFLUENZA SR         ORDINI           REDDITIVITÀ      GIACENZE        CONSEGNE          PREZZI
                       A   N    B      S      A   N    B    S      A   N    B    S      A   N    B    S      A   N    B    S      A    N    B   S

 D 2020 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
 D 0 10 90 -90 1 9 90 -89 3 23 74 -71 0 2 98 -98 9 43 48 -39 62 34 4 58

Come già  av-
venuto in ot-
tobre e no-
vembre, anche 
in dicembre 
dall’ inchiesta 
congiuntura-
le mensile del 
Centro Studi 

Promotor continuano ad emerge-
re valutazioni fortemente negative 
da parte dei concessionari. Unico 
spiraglio di positività arriva dalle 
valutazioni sulle previsioni a breve 
termine. Analizziamo qui di seguito 
i giudizi sui principali aspetti ogget-
to di rilevazione.

AffluenzA. Decisamente bassa è 
in dicembre l’affluenza di visitatori 
nelle show room dei concessionari. 
E’ il 90% dei concessionari a dichia-
rarlo contro il 72% di novembre, 
mentre per il 10% l’affluenza è stata 
normale contro il 26% di novembre 
e nessun operatore ha dichiarato 
livelli di affluenza alta (2% in no-
vembre). Il saldo tra valutazioni po-

sitive e negative si porta così a -90 
da -70 di novembre raggiungendo 
un livello negativo mai ottenuto in 
precedenza ad esclusione, ovvia-
mente, dei mesi di lockdown totale 
della primavera del 2020.

Ordini. Particolarmente desolante 
è anche il quadro sull’acquisizione 
di ordini. Ben il 90% dei concessio-
nari dichiara infatti bassi livelli di 
raccolta rispetto al 76% di novem-
bre, mentre il 9% dichiara livelli di 
raccolta normali (18% in novembre) 
e solo per l’1% gli ordini sono sta-
ti alti contro il 6% di novembre. Il 
saldo si porta a -89 da -70 di no-
vembre.

GiAcenze. Sempre seria appare in 
dicembre la situazione delle gia-
cenze. La quota di concessionari 
che segnalano un alto livello di im-
mobilizzo è infatti pari a 0 come in 
novembre. Scende invece dal 2% al 
3% la percentuale degli operatori 
che indicano volumi di immobilizzo
normali e sale al 98% dal 97% di 

novembre la quota dei concessio-
nari che indicano giacenze su bassi 
livelli. Il saldo passa così da -97 di 
novembre a -98.
 
PrevisiOni. E’ molto ridotta la pattu-
glia di concessionari che ritengono
che il quadro per le consegne pos-
sa migliorare nei prossimi 3/4 mesi, 
ma è comunque in lieve risalita ri-
spetto a novembre. Il 9% degli in-
tervistati prevede infatti un aumen-
to delle consegne contro il 6% di 
novembre. Aumenta anche la per-
centuale di coloro che prevedono 
che l’attività di vendita rimarrà sta-
bile che passa dal 30% di novem-
bre al 43% di dicembre. In diminu-
zione dal 64% di novembre al 48% 
sono poi le previsioni di diminuzio-
ne delle vendite. Il saldo migliora 
passando da -58 di novembre a 
-39. Quanto alle attese per i prezzi, 
significativo è il fatto che continua 
ad aumentare la quota di conces-
sionari che si attendono aumenti. In 
novembre questa quota era pari al 
50%. In dicembre è salita al 62%.

Mentre si attenua il pessimismo sulle prospettive

ANCORA FORTEMENTE NEGATIVI IN DICEMBRE I GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

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

Andamento posi-
tivo in dicembre 
per il mercato del-
le auto usate. Se-
condo i dati diffu-
si dall’ACI nel suo 
bollettino mensile 
AutoTrend a di-
cembre i passaggi 

di proprietà di autovetture al netto 
delle minivolture (trasferimenti tem-
poranei a nome del concessionario 
in attesa della rivendita al cliente 
finale) hanno registrato un aumen-
to del 3,6%. Si tratta della seconda 
crescita consecutiva dopo quella 
registrata in novembre (+4,4%). Il 
consuntivo dell’intero 2021 chiude 
così con un incremento del 13,2% 
rispetto al 2020, ma se lo si confron-
ta con il 2019, anno pre-Covid, si re-
gistra invece un calo del 2,3%.
Secondo l’ACI nel mercato dell’u-
sato prevalgono ancora le richie-
ste per le alimentazioni tradizionali 
(diesel e benzina), mentre la quota 
dell’ibrido a benzina cresce (3,4% 
a dicembre 2021 e 2,3% nell’inte-

ro anno). Le auto diesel primeg-
giano nettamente nelle minivolture 
(54,5% di quota a dicembre 2021 e 
56,3% nel 2021), nonostante si evi-
denzi un calo dell’incidenza sul to-
tale in confronto a dicembre 2020 
(era il 56,7%). La quota di auto ibri-
de a benzina per le minivolture ha 
raggiunto il 3,7% a dicembre 2021, 
mentre nel complesso dell’anno è 
stata pari al 2,5%.

cOnseGne. I giudizi dei concessio-
nari sulle consegne sono in miglio-
ramento rispetto a novembre pur 
evidenziando ancora una situazio-
ne di estrema difficoltà. La quota 
di interpellati che indica alti livelli 
di consegne passa dall’1% di no-
vembre al 4% di dicembre, mentre 
i concessionari che invece indicano 
le consegne su livelli normali sono 
in dicembre il 25% contro il 24% di 
novembre. Diminuisce poi dal 75% 
di novembre al 71% la percentuale 
degli interpellati che indica bassi li-
velli di consegne. Il saldo passa così 
da -74 di novembre a -67.

AffluenzA. Peggiorano nella rileva-
zione di dicembre i giudizi sull’af-
fluenza di visitatori negli spazi espo-
sitivi che i concessionari dedicano 
all’usato. In dicembre sale al 50% la 
percentuale di coloro che dichiara 
bassi livelli di affluenza contro il 44% 
di novembre. In calo sono anche le 
indicazioni di normalità (dal 43% 
di novembre al 38% di dicembre), 
mentre quelle di affluenza elevata 
subiscono una lieve contrazione (dal 
13% di novembre al 12%) Il saldo si 
porta a -38 da -31.

GiAcenze.  Ancora critica la situazio-
ne dei livelli di invenduto in dicem-
bre. Sale al 95% dal 93% di novem-
bre la quota di concessionari che 
dichiarano livelli bassi di giacenze.

PrevisiOni. Prosegue in dicembre il 
sensibile miglioramento registrato 
in novembre nei giudizi dei conces-
sionari sulle previsioni di vendita a 
3/4 mesi. Il saldo tra valutazioni po-
sitive e negative sale infatti a -45 da 
-55 di novembre.  

Il mercato dell’usato tiene

BENINO CONSEGNE E PREVISIONI A BREVE NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ

                   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

 D 2020 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
 D 4 25 71 -67 12 38 50 -38 0 5 95 -95 28 45 27 1 7 41 52 -45 61 31 8 53 

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

Ancora molto lontane dai livelli ante-pandemia le vendite di auto

2021 DA DIMENTICARE PER IL MERCATO EUROPEO DELL’AUTO (-25,5% sul 2019)

L’Acea ha dif-
fuso oggi i 
dati definitivi 
sull’andamento 
delle vendite 
di autovettu-
re nel 2021 in 
Europa Occi-

dentale (UE+Efta+UK). Il quadro 
che emerge è fortemente negativo. 
Nell’area nel 2021 sono state im-
matricolate 11.774.885 autovetture 
contro 11.958.116 del 2020 (-1,5%) 
e contro 15.805.658 del 2019 
(-25,5%), cioè dell’anno che ha pre-
ceduto la pandemia. L’impatto del 
coronavirus sul mercato dell’auto 
dell’Europa Occidentale è stato 
dunque devastate e, dopo il crollo 
del 2020 in cui la pandemia aveva 
prodotto lockdown molto pesanti, 
nel 2021 non vi è stato nessun recu-
pero, anzi, le immatricolazioni han-
no fatto registrare un nuovo calo 
sul 2020. Il mancato recupero del 
2021 è dovuto in parte anche alle 
difficoltà di reperimento di compo-
nenti essenziali per la fabbricazione 
di autoveicoli, come i microchip. Al 
crollo della domanda generato dal-
la pandemia e dagli effetti che ha 
determinato sul piano economico e 

sociale si sono aggiunti, quindi, an-
che problemi di fornitura in quanto 
la carenza di microchip ha causato 
fermate produttive in molte fabbri-
che di automobili. La crisi ha colpi-
to tutti i mercati nazionali dell’area 
che nel 2021, rispetto al 2019, sono 
tutti in calo con la sola eccezione 
di quelli, molto piccoli, di Islanda 
e Norvegia. Non si sono certo sal-
vati i cinque maggiori mercati, cioè 
quelli di Germania, Regno Unito, 
Francia, Italia e Spagna che assor-
bono il 70% delle immatricolazioni 
dell’area. Il risultato peggiore lo ha 
fatto registrare la Spagna che nel 
2021 rispetto al 2019 accusa un 
calo del 31,7%, seguita a ruota dal 
Regno Unito (-28,7%), dalla Germa-
nia (-27,3%), dalla Francia (-25,1%) 
e dall’Italia (-23,9%). Il risultato lie-
vemente meno negativo del no-
stro paese è dovuto al fatto che, 
sia pure con molti limiti, abbiamo 
varato un sistema di incentivi che 
alla prova dei fatti si è rivelato più 
efficace dei sostegni adottati negli 
altri paesi. Va comunque segnalato 
che nella maggior parte dei merca-
ti dell’Europa Occidentale vi è una 
sensibile crescita della quota delle 
auto elettriche. Ovunque si segnala 

però l’assoluta necessità di inter-
venti pubblici per sviluppare le in-
frastrutture di ricarica, la cui carenza 
è attualmente la principale remora 
all’affermarsi della mobilità elettri-
ca. C’è da dire però che con l’inizio, 
sia pur lento ed incerto, della tran-
sizione all’elettrico incominciano a 
manifestarsi timori per i possibili 
effetti negativi di questo tanto au-
spicato, ma non certo facile, pas-
saggio ad una mobilità a zero emis-
sioni. In particolare, si comincia a 
fare i conti di quale potrà essere 
l’impatto negativo della transizione 
sull’occupazione e sulla produzio-
ne di componenti. Restano inoltre 
molti dubbi sulla possibilità di so-
stituire anche soltanto nell’autotra-
zione i carburanti tradizionali con 
energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili. 
Per quanto riguarda in particolare le 
prospettive del mercato europeo, 
Gian Primo Quagliano, presidente 
del Centro Studi Promotor, ha di-
chiarato che per il 2022 rimarranno 
decisamente sfavorevoli perché la 
pandemia morde più di quello che 
si pensasse e perché la crisi dei mi-
crochip sembra destinata a non tro-
vare soluzioni in tempi brevi. 

+2
55

,9
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DICEMBRE GENNAIO - DICEMBRE

PAESE 2021 2020 VAR. % 2021 2020 VAR. %
AUSTRIA 17.648 23.772 -25,8 239.803 248.740 -3,6

BELGIO 20.377 30.078 -32,3 383.123 431.491 -11,2

BULGARIA 1.780 1.707 +4,3 24.537 22.368 +9,7

CROAZIA 2.446 2.051 +19,3 44.915 36.005 +24,7

CIPRO 494 659 -25,0 10.624 9.993 +6,3

REPUBBLICA CECA 16.208 20.333 -20,3 206.876 202.971 +1,9

DANIMARCA 17.767 22.730 -21,8 185.324 198.102 -6,5

ESTONIA 1.023 1.465 -30,2 22.336 18.750 +19,1

FINLANDIA 6.526 8.133 -19,8 98.481 96.418 +2,1

FRANCIA 158.117 186.323 -15,1 1.659.003 1.650.118 +0,5

GERMANIA 227.630 311.394 -26,9 2.622.132 2.917.678 -10,1

GRECIA 5.660 6.443 -12,2 100.916 80.977 +24,6

UNGHERIA 8.742 12.713 -31,2 121.920 128.021 -4,8

IRLANDA 106 601 -82,4 104.669 88.325 +18,5

ITALIA 86.679 119.620 -27,5 1.457.952 1.381.756 +5,5

LETTONIA 1.001 973 +2,9 14.344 13.522 +6,1

LITUANIA 1.783 4.245 -58,0 31.371 40.232 -22,0

LUSSEMBURGO 3.232 3.355 -3,7 44.372 45.189 -1,8

OLANDA 35.708 42.290 -15,6 322.831 355.431 -9,2

POLONIA 36.163 51.507 -29,8 446.647 428.347 +4,3

PORTOGALLO 12.608 14.252 -11,5 146.637 145.417 +0,8

ROMANIA 11.858 15.974 -25,8 121.208 126.351 -4,1

SLOVACCHIA 5.510 7.083 -22,2 75.700 76.305 -0,8

SLOVENIA 2.543 2.348 +8,3 53.988 53.677 +0,6

SPAGNA 86.081 105.840 -18,7 859.477 851.210 +1,0

SVEZIA 27.605 34.662 -20,4 301.006 292.024 +3,1

UNIONE EUROPEA 795.295 1.030.551 -22,8 9.700.192 9.939.418 -2,4

UE 14 705.744 909.493 -22,4 8.525.726 8.782.876 -2,9

UE 12 89.551 121.058 -26,0 1.174.466 1.156.542 +1,5

IRLANDA 1.237 804 +53,9 12.755 9.394 +35,8

NORVEGIA 20.567 20.574 -0,03 176.276 141.412 +24,7

SVIZZERA 24.523 29.451 -16,7 238.481 236.828 +0,7

EFTA 46.327 50.829 -8,9 427.512 387.634 +10,3

REGNO UNITO 108.596 132.682 -18,2 1.647.181 1.631.064 +1,0

TOTALE UE + EFTA + UK 950.218 1.214.062 -21,7 11.774.885 11.958.116 -1,5

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

In dicembre il 
mercato italia-
no dei veico-
li commerciali 
fino alle 3,5 ton-
nellate di por-
tata accusa una 
contrazione del 

9,2%. Si tratta del sesto calo con-
secutivo registrato nella seconda 
parte del 2021. Il consuntivo dell’in-
tero anno chiude invece con una 
crescita del 14,7% dovuta ai forti 
aumenti registrati nei primi mesi 
dell’anno per il confronto con un 
2020 colpito dal lockdown causato 
dalla pandemia. Se si confrontano 
infatti le immatricolazioni del pe-
riodo gennaio-dicembre del 2021 
con quelle del 2019, cioè dell’anno 
precedente alla pandemia, si regi-
stra un calo delle vendite del 4,6%. 
Le tendenze in atto e la mancanza 
di interventi a sostegno del settore 
fanno prevedere per il 2022, se-
condo le stime UNRAE, un livello 
di immatricolazioni dei veicoli com-
merciali di poco superiore al livello 
del 2021. “Ci auguriamo - afferma 
il Presidente dell’UNRAE Michele 
Crisci - che l’anno in corso risulti 
alla fine migliore di quanto si pos-

sa prevedere oggi, ma per questo è 
indispensabile accelerare il rinnovo 
del parco circolante, che presenta 
un’anzianità  media superiore a 12 
anni ed è composto ancora per ol-
tre il 44% da veicoli ante Euro 4, ed 
è necessario sostenere il percorso 
di transizione energetica del tra-
sporto merci. Tutto ciò è possibile - 
aggiunge Crisci - se si mette in atto 
una politica di medio periodo, con 
incentivi triennali e interventi mirati 
che consentano un accelerato ed 
efficace rinnovo del parco circolan-
te. Per sostenere la diffusione dei 
veicoli commerciali elettrici, oggi 
sotto il 2% del mercato, è necessa-
rio anche sviluppare le infrastrutture 
di ricarica in tutto il territorio nazio-
nale. Un ultimo auspicio per il 2022 
- conclude il Presidente dell’UNRAE 
- riguarda la possibile proroga del 
credito d’imposta fino al 2024, por-
tando l’aliquota dal 6% al 12%”. 
Andamento simile a quello dell’I-
talia si ha nell’intera Europa Occi-
dentale. In dicembre si registra una 
contrazione del 12,8% rispetto a 
dicembre 2020 (la sesta consecu-
tiva), mentre il consuntivo genna-
io-dicembre vede una crescita del 
10,5% sul 2020 e un calo del 9,5% 

sul 2019. Tra i cinque maggiori mer-
cati che fanno parte dell’Europa 
Occidentale il 2021 chiude in posi-
tivo oltre che nel nostro Paese, di 
cui si è già detto, anche nel Regno 
Unito (+21,4%) e in Francia (+7,5), 
mentre chiudono in calo Spagna 
(-4%) e Germania (-0,8%). 
Mike Hawes, amministratore de-
legato della Society of Motor Ma-
nufacturers and Traders (SMMT) 
del Regno Unito, ha dichiarato che 
dopo un 2020 difficile, il settore dei 
veicoli commerciali si è ripreso nel 
2021, con le immatricolazioni che 
stanno recuperando verso i livelli 
pre-Covid. Sebbene la domanda 
sia forte, esiste ancora la possibilità 
di volatilità del mercato con la va-
riante Omicron e permane la caren-
za di componenti che minacciano 
le catene di approvvigionamento. 
I produttori stanno lavorando du-
ramente per garantire le consegne 
e, con un numero record di furgo-
ni elettrici a batteria immatricolati, 
i clienti possono essere certi che 
questi nuovi veicoli tecnologici sa-
ranno fondamentali per mantenere 
la società e le aziende in attività in 
modo sempre più ecologico e ad 
emissioni zero.

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

Prospettive dubbie per il mercato dei commerciali leggeri

CONSUNTIVO 2021: IN CRESCITA LE VENDITE SUL 2020, MA IN CALO SUL 2019

+9
72

,1

+2
68

,9
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VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE

DICEMBRE GENNAIO - DICEMBRE

PAESE 2021 2020 VAR. % 2021 2020 VAR. %
AUSTRIA 2.722 2.886 -5,7 58.806 36.545 +60,9

BELGIO 4.693 6.030 -22,2 71.562 71.312 +0,4

BULGARIA 429 528 -18,8 6.659 5.060 +31,6

CROAZIA 534 405 +31,9 7.958 6.797 +17,1

CIPRO 107 128 -16,4 1.938 1.683 +15,2

REPUBBLICA CECA 2.386 1.873 +27,4 19.660 17.141 +14,7

DANIMARCA 2.928 3.658 -20,0 31.588 31.117 +1,5

ESTONIA 254 191 +33,0 4.142 3.289 +25,9

FINLANDIA 949 1.340 -29,2 12.893 12.842 +0,4

FRANCIA 38.631 43.165 -10,5 431.385 401.154 +7,5

GERMANIA 21.125 24.111 -12,4 265.732 267.832 -0,8

GRECIA 663 601 +10,3 10.426 6.865 +51,9

UNGHERIA 2.213 2.588 -14,5 22.981 22.043 +4,3

IRLANDA 314 301 +4,3 28.741 21.732 +32,3

ITALIA 16.421 18.080 -9,2 183.093 159.590 +14,7

LETTONIA 140 137 +2,2 2.530 2.120 +19,3

LITUANIA 189 218 -13,3 3.363 2.859 +17,6

LUSSEMBURGO 350 356 -1,7 4.560 4.420 +3,2

OLANDA 4.221 3.564 +18,4 68.443 60.395 +13,3

POLONIA 7.458 7.924 -5,9 73.926 59.648 +23,9

PORTOGALLO 3.281 3.673 -10,7 28.790 27.578 +4,4

ROMANIA 1.492 1.797 -17,0 16.168 13.733 +17,7

SLOVACHIA 956 547 +74,8 8.252 6.371 +29,5

SLOVENIA 704 714 -1,4 9.687 8.033 +20,6

SPAGNA 10.845 16.640 -34,8 151.904 158.201 -4,0

SVEZIA 2.789 3.992 -30,1 36.238 31.015 +16,8

UNIONE EUROPEA 126.794 145.447 -12,8 1.561.425 1.439.375 +8,5

UE 14 109.932 128.397 -14,4 1.384.161 1.290.598 +7,2

UE 12 16.862 17.050 -1,1 177.264 148.777 +19,1

IRLANDA 80 101 -20,8 1.162 996 +16,7

NORVEGIA 3.393 3.593 -5,6 34.070 32.110 +6,1

SVIZZERA 2.526 2.904 -13,0 29.375 28.158 +4,3

EFTA 5.999 6.598 -9,1 64.607 61.264 +5,5

REGNO UNITO 29.404 27.283 +7,8 355.380 292.657 +21,4

TOTALE UE + EFTA + UK 162.197 179.328 -9,6 1.981.412 1.793.296 +10,5
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CONGIUNTURA

Secondo la nota mensile sull’anda-
mento dell’economia italiana dell’I-
stat di novembre e dicembre 2021 
l’economia internazionale procede 
“su un sentiero di sostanziale sta-
bilizzazione, ma resta caratterizzata 
da andamenti molto eterogenei tra 
paesi e da un aumento delle pres-
sioni inflazionistiche”. In novembre 
- sempre secondo l’Istat - in Italia 
la produzione industriale in novem-
bre è in crescita come in crescita 
è il settore delle costruzioni. A ciò 
si aggiunge che “è continuato in 
novembre il percorso di migliora-
mento del mercato del lavoro con 
una ripresa dell’occupazione e una 
riduzione della disoccupazione e 
dell’inattività”. Il 2021 chiude quin-
di sostanzialmente in linea con le 
attese. Preoccupazioni però co-
mincia a prospettare il Fondo Mo-
netario Internazionale che prevede 
un rallentamento nel 2022 che è 
l’anno in cui auspicabilmente si do-
vrebbe ritornare ai livelli del 2019. 
Certamente ha pesato sulla recen-
te evoluzione congiunturale un 
certo appannamento dell’azione di 
governo dovuto all’esigenza di do-
ver tener conto di pesanti pressioni 
da parte di alcune forze politiche 
relative all’azione per contrastare la 
pandemia.

cOnsumi. Il bilancio dei primi undi-
ci mesi del 2021 per il commercio 
al dettaglio vede in crescita sia gli 

alimentari che i non alimentari. L’in-
cremento è però molto maggio-
re per i non alimentari (+12,6% in 
volume) che non per gli alimentari 
(+0,9%).  

PrOduziOne industriAle. A novem-
bre 2021 la produzione industriale 
cresce dell’1,9% rispetto ad otto-
bre, mentre rispetto a novembre 
2020 la crescita è del 6,3%. La cre-
scita riguarda tutti i settori di attivi-
tà, ma in particolare quello dell’e-
nergia. 

cOmmerciO esterO. Il bilancio dei 
primi undici mesi del nostro com-
mercio estero è positivo. Le nostre 
esportazioni sono in crescita del 
18,4%, le importazioni crescono 
però del 23,6%, ma la bilancia com-
merciale resta fortemente positiva 
con un avanzo di 49,3 miliardi.

OccuPAziOne. In leggero ridimen-
sionamento sono in dicembre i tas-
si di disoccupazione. Quello totale 
scende infatti dal 10,6% al 10,3% 
di novembre, mentre il tasso rela-
tivo ai giovani (15-24 anni) scende 
dal 32,1% al 31,7%. 

Prezzi. L’inflazione comincia a ma-
nifestarsi anche in Italia. In dicem-
bre l’indice nazionale dei prezzi al 
consumo per l’intera collettività au-
menta dello 0,4% su base mensile 
e del 3,9% su base annua.  

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

Economia internazionale verso la stabilizzazione

ITALIA BENE IL 2021, MA AFFIORANO PREOCCUPAZIONI PER IL 2022



gennaio 2022       Dati e analisi n° 315 13

INDICATORI DI FIDUCIA

In dicembre si registra un andamen-
to non uniforme per gli indici di fidu-
cia dei consumatori e delle imprese 
determinati dall’Istat, mentre l’indi-
ce di fiducia degli operatori auto de-
terminato dal Centro Studi Promo-
tor prosegue la sua lenta crescita.

OPerAtOri settOre AutO. Continua in 
dicembre per il secondo mese con-
secutivo la crescita dell’indice di fi-
ducia degli operatori auto del CSP. 
In dicembre l’indice infatti si porta a 
quota 17,40 da 15,80 di novembre e 
14,00 di ottobre rimanendo comun-
que su livelli minimi.

cOnsumAtOri. Nuova inversione 
di marcia dell’indice di fiducia dei 
consumatori determinato dall’Istat. 
Dopo il calo registrato a novembre 
quando l’indice si era portato da 
quota 117,5 da quota 118,4 di otto-
bre, in dicembre si registra un nuo-
vo lieve aumento toccando quota 
117,7. Questo modesto incremento 
dell’indice di fiducia dei consuma-
tori - sottolinea l’Istat nella sua nota 
- è dovuto essenzialmente ad un mi-
glioramento del clima personale (da 
110,0 a 110,4) e di quello corrente 
(da 115,2 a 115,6), mentre il clima 
economico e quello futuro sono in 
leggero peggioramento (i relativi 
indici calano, rispettivamente, da 
139,8 a 139,6 e da 121,0 a 120,8). 
Secondo l’Istat, il lieve aumento è 
favorito dal miglioramento dei giu-

dizi sulla situazione economica ge-
nerale, sul bilancio familiare e sulla 
convenienza attuale all’acquisto di 
beni durevoli. Le attese sulla situa-
zione economica familiare eviden-
ziano comunque una dinamica po-
sitiva.

imPrese. In lieve calo in dicembre 
l’indice di fiducia composito delle 
imprese determinato dall’Istat (da 
quota 114,8 di novembre a quota 
113,1). Analizzando i diversi settori 
di attività che contribuiscono all’in-
dice, sono in diminuzione sia l’indi-
ce dell’industria manifatturiera (da 
115,9 a 115,2) che quello dei servizi 
di mercato (da 111,3 a 110,2), men-
tre aumentano leggermente quello 
delle costruzioni (da 157,4 a 159,1) 
e quello del commercio al dettaglio 
(da 106,8 a 107,4). Con riferimento 
alle componenti degli indici di fi-
ducia nella manifattura migliorano 
leggermente i giudizi sugli ordini, 
mentre diminuisce l’ottimismo sulle 
aspettative per la produzione e le 
scorte sono giudicate in accumulo. 
Nei servizi di mercato, il calo dell’in-
dice è determinato dal calo delle 
aspettative sugli ordini soprattutto 
nei servizi turistici. Con riferimento 
al comparto delle costruzioni miglio-
rano i giudizi sugli ordini, ma sono 
in peggioramento le aspettative 
sull’occupazione. Invece, nel com-
mercio al dettaglio tutte le compo-
nenti sono in miglioramento.

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

Prosegue in dicembre il lento recupero della fiducia per l’auto

ANDAMENTO INCERTO PER CONSUMATORI E IMPRESE
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BENZINA E GASOLIO AUTO

Secondo le elaborazioni del CSP sui dati del Ministero della Transizione Ecologica

PREZZI, SPESA E IMPOSTE ALLE STELLE NEL 2021

Secondo i dati 
diffusi dal Mi-
nistero della 
Tr a n s i z i o n e 
Ecologica ed 
elaborati dal 
Centro Studi 
Promotor il 

2021 si chiude con una crescita dei 
consumi di benzina e gasolio auto 
del 17,3% rispetto ai consumi dello 
scorso anno, aumento che compen-
sa quasi totalmente la perdita del 
17,8% che si era registrata nell’in-
tero 2020. Decisamente rilevante 

invece per le famiglie e le impre-
se italiane è il forte aumento che i 
prezzi alla pompa hanno fatto re-
gistrare nel corso dell’intero anno.  
Il prezzo medio alla pompa della 
benzina ha registrato una crescita 
del 13,3% (da 1,432 euro dell’intero 
2020 a 1,623 euro dell’intero 2021), 
mentre quello del gasolio per auto-
trazione è cresciuto del 12,6% (da 
1,318 euro dell’intero 2020 a 1,483 
dell’intero 2021). La spesa è così 
aumentata del 37,9% per la benzina 
e del 30,5% per il gasolio auto. Si 
tratta di una vera e propria emer-

genza per le famiglie e le imprese 
perché la crescita dei prezzi dei car-
buranti ha inciso nel corso del 2021 
ed andrà ad incidere nel prossimo 
anno sempre più negativamente 
su tutto il sistema economico e so-
prattutto sul potere di acquisto dei 
consumatori. Le cause di questi for-
ti rincari sono state principalmente 
due: la forte e rapida ripresa di tutto 
il sistema industriale nel post-Covid 
e i mancati accordi con i paesi pro-
duttori dopo l’esaurimento delle 
scorte che si erano accumulate nei 
mesi di lockdown. 
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CONSUMI, SPESA, GETTITO, COMPONENTE INDUSTRIALE

BENZINA
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld di euro var%
2000 22,4 -4,9 24,3 7,5 15,7 -4,5 8,6 39,9
2001 22,1 -1,7 23,2 -4,5 15,4 -2,1 7,8 -8,9
2002 21,5 -2,6 22,5 -3,1 15,4 -0,3 7,1 -8,7
2003 20,9 -2,8 22,1 -1,8 15,0 -2,5 7,1 -0,1
2004 19,7 -5,7 22,2 0,4 14,7 -2,0 7,5 5,4
2005 18,2 -7,5 22,2 0,3 14,0 -4,9 8,3 10,5
2006 17,1 -5,9 22,0 -0,8 13,3 -4,4 8,7 5,1
2007 16,1 -6,1 20,9 -5,1 12,6 -5,9 8,4 -3,9
2008 14,9 -7,2 20,6 -1,3 11,9 -5,5 8,8 5,0
2009 14,4 -3,9 17,7 -14,1 11,1 -6,9 6,7 -23,9
2010 13,5 -5,9 18,4 3,8 10,7 -3,3 7,7 15,5
2011 12,7 -6,0 19,7 7,2 10,9 2,0 8,8 14,4
2012 11,3 -10,8 20,3 2,7 11,7 6,8 8,6 -2,3
2013 10,8 -4,8 18,9 -6,9 11,2 -4,1 7,7 -10,7
2014 10,7 -1,8 18,3 -3,6 11,1 -1,2 7,2 -7,0
2015 10,6 -1,2 16,3 -11,6 10,6 -4,6 5,6 -22,4
2016 10,3 -2,9 14,8 -8,8 10,2 -4,5 4,7 -17
2017 9,87 -4,1 15,1 1,5 9,9 -2,6 5,2 10,7
2018 9,92 0,5 15,9 5,5 10,1 1,9 5,8 12,4
2019 9,93 0,1 15,6 -1,9 10,0 -0,5 5,6 -4,2
2020 7,8 -21,2 11,2 -28,3 7,7 -23,1 3,5 -37,5
2021 9,5 21,7 (*) 15,5 37,9 (*) 9,7 25,9 (*) 5,7 64,6 (*)

(*) variazione percentuale rispetto a gen-dic 2020 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica

GASOLIO
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld di euro var%
2000 22,1 2,1 19,7 20,0 11,7 3,0 8,0 58,1
2001 24,2 9,8 21,0 6,9 12,8 9,4 8,2 3,1
2002 25,6 5,7 21,9 4,1 14,0 8,9 7,9 -3,4
2003 26,9 5,1 23,6 7,7 14,8 5,9 8,8 10,9
2004 28,7 6,7 27,0 14,5 16,0 8,4 11,0 24,6
2005 29,4 2,3 32,6 20,7 17,5 9,1 15,1 37,7
2006 30,6 3,9 35,6 9,1 18,5 6,0 17,0 12,6
2007 31,5 3,1 36,7 3,2 19,3 4,3 17,4 2,0
2008 31,3 -0,5 42,1 14,8 20,3 4,8 21,9 26,0
2009 30,6 -2,5 33,1 -21,4 18,5 -9,0 14,7 -32,9
2010 30,5 0,0 37,1 12,0 19,1 3,4 18,0 22,7
2011 30,8 0,8 44,5 20,1 21,6 13,0 23,0 27,6
2012 27,6 -10,4 47,1 5,6 24,9 15,2 22,2 -3,3
2013 26,9 -2,7 44,5 -5,5 24,4 -2,1 20,2 -9,2
2014 27,4 1,8 44,2 -1,0 25,0 2,1 19,3 -4,7
2015 28,0 1,8 39,3 -11,3 24,4 -2,6 15,0 -22,5
2016 27,9 -0,1 35,8 -9 23,7 -2,7 12,1 -19,1
2017 27,8 -1,1 38,4 6,8 24,0 1 14,3 18,1
2018 29,0 4,3 43,3 12,5 25,7 6,7 17,6 22,1
2019 28,6 -1,3 42,4 -2,1 25,3 -1,5 17,0 -2,9
2020 23,9 -16,6 31,5 -25,7 20,4 -19,4 11,1 -35,1
2021 27,8 15,9 (*) 41,3 30,5 (*) 25,2 2,2,8 16,1 44,7 (*)

(*) variazione percentuale rispetto a gen-dic 2020 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica

BENZINA E GASOLIO
ANNI CONSUMI SPESA IMPOSTE COMP. IND.LE

mld di litri var% mld di litri var% mld di euro var% mld di euro var%
2000 44,5 -1,6 44,0 12,8 27,5 -1,4 16,5 48,2
2001 46,3 4,0 44,2 0,6 28,2 2,8 16,0 -3,1
2002 47,1 1,7 44,4 0,3 29,3 3,9 15,1 -6,0
2003 47,8 1,5 45,7 2,9 29,8 1,5 15,9 5,7
2004 48,4 1,3 49,2 7,7 30,7 3,2 18,5 16,0
2005 47,6 -1,7 54,8 11,5 31,4 2,4 23,4 26,6
2006 47,7 0,2 57,6 5,1 31,9 1,4 25,7 10,0
2007 47,6 -0,2 57,6 0,0 31,9 0,0 25,7 0,0
2008 46,3 -2,8 62,8 9,0 32,1 0,8 30,6 19,2
2009 44,9 -3,0 50,8 -19,0 29,5 -8,2 21,3 -30,4
2010 44,0 -1,9 55,5 9,1 29,8 0,9 25,7 20,4
2011 43,5 -1,3 64,3 15,8 32,5 9,1 31,8 23,7
2012 38,9 -10,5 67,4 4,7 36,5 12,4 30,9 -3,0
2013 37,7 -3,3 63,4 -5,9 35,5 -2,7 27,9 -9,6
2014 38,1 0,7 62,5 -1,8 36,1 1,0 26,5 -5,4
2015 38,6 0,9 55,6 -11,4 35,0 -3,2 20,6 -22,5
2016 38,2 -0,9 50,6 -8,9 33,86 -3,3 16,8 -18,6
2017 37,6 -1,9 53,5 5,3 33,95 -0,1 19,5 16,1
2018 38,9 3,3 59,2 10,5 35,8 5,3 23,4 19,5
2019 38,6 -1 58,0 -2 35,4 -1,2 22,6 -3,2
2020 31,7 -17,8 42,7 -26,4 28,1 -20,4 14,5 -35,7
2021 37,3 17,3 (*) 56,7 32,4 (*) 34,9 23,7 (*) 21,8 49,4 (*)

(*) variazione percentuale rispetto a gen-dic 2020 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica
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INCHIESTA CONGIUNTURALE TRIMESTRALE SUI VEICOLI COMMERCIALI

Sempre cupo il quadro del mercato dei commerciali

DICEMBRE ANCORA NEGATIVO PER I CONCESSIONARI, MA LE PROSPETTIVE SEMBRANO PIÙ ROSEE
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VEICOLI NUOVI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

veicOli cOmmerciAli usAti. Giudizi ancora ne-
gativi emergono anche dall’indagine trime-
strale di dicembre del CSP sul mercato dei 
veicoli commerciali usati. L’82% degli inter-
vistati in dicembre, come in settembre, di-
chiara infatti bassi livelli di vendita. Scende 
poi al 16% dal 18% di settembre la quota di 
coloro che invece dichiarano normali i livelli 
di vendita, mentre il 2% afferma che le ven-
dite sono alte (nessuno lo aveva dichiarato 
nella rilevazione condotta a settembre). 
Sostanzialmente stabili sono i giudizi sui 

livelli di invenduto. Il 92% di operatori di-
chiara bassi i livelli di giacenze contro il 95% 
di settembre, mentre l’8% li valuta normali 
contro il 5% di settembre. Ancora nessun 
operatore invece li valuta alti. Migliorano 
invece i giudizi sulle previsioni di vendita a 
3/4 mesi, come per il mercato del nuovo.  Il 
4% dei concessionari prevede un aumento 
delle vendite (nessuno lo aveva dichiarato 
in settembre) e scende al 54% dal 66% di 
settembre la quota di coloro che invece 
prevedono una diminuzione delle vendite.

veicOli cOmmerciAli nuOvi. Dall’inchiesta 
congiunturale trimestrale del Centro Stu-
di Promotor condotta a fine dicembre sui 
concessionari che trattano veicoli com-
merciali leggeri emerge ancora un quadro 
negativo anche se i giudizi sulle previsioni 
di vendita a breve termine sono in lieve 
miglioramento. Piccolo peggioramento in 
dicembre rispetto a settembre si eviden-
zia nei giudizi sui livelli di ordini acquisiti. Il 
6% degli operatori li valuta alti (5% in set-
tembre), il 31% nomali (34%) e il 63% bas-

si (61%). Sostanzialmente stazionari sono 
invece i giudizi sulle vendite: l’81% degli 
intervistati le valuta basse come in settem-
bre, mentre per il 15% sono normali (17%) 
e per il 4% alte (2%). Lieve miglioramento 
per i giudizi sulle previsioni di vendita a 
3/4 mesi. Sale all’8% dal 7% di settembre 
la quota di concessionari che prevedono 
un aumento delle vendite a breve, mentre 
scende dal 59% al 48% la quota di coloro 
che prevedono diminuzioni nelle conse-
gne. Il saldo passa così da -52 a -40.
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VEICOLI USATI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI
PREVISIONE CONSEGNE  LIVELLO GIACENZE  LIVELLO CONSEGNE  

PREVISIONE CONSEGNE  LIVELLO CONSEGNE  LIVELLO ORDINI  

Partecipazione gratuita per 
fleet manager e mobility broker Per iscrizioni e informazioni 

www.fleetmanageracademy.it

Il più importante evento in Italia sull’aggiornamento e la formazione professionale di 
acquirenti e gestori di flotte aziendali ritorna a Milano nel 2022 per offrire una giornata 
piena di seminari e incontri.
Nel corso degli anni, Fleet Manager Academy ha visto nascere e crescere il mercato 
business, accompagnandolo costantemente con attenta osservazione ed analisi 
professionale, aggiornando l’offerta dei suoi contenuti implementandone ad ogni sessione 
temi e spazi, pur mantenendo saldi i punti portanti del suo format: 

FORMAZIONE        ESPOSIZIONE              NETWORKING

TORNA IN PRESENZA 
A MILANO  

Palazzo del Ghiaccio

 15 MARZO 2022
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