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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

GENNAIO GENNAIO - DICEMBRE
MARCHE 2022 2021 VAR. % 2021 2020 VAR. %

FIAT 16.024 20.234 -20,8 223.568 211.345 +5,8
FORD 8.168 8.940 -8,6 80.990 89.573 -9,6
VOLKSWAGEN 7.859 11.172 -29,7 126.095 128.169 -1,6
TOYOTA 7.575 8.574 -11,7 84.854 71.174 +19,2
DACIA 7.082 4.966 +42,6 61.697 53.411 +15,5
PEUGEOT 6.639 9.202 -27,9 84.264 81.637 +3,2
RENAULT 5.415 6.900 -21,5 74.545 85.899 -13,2
JEEP 4.515 5.509 -18,0 63.630 59.602 +6,8
BMW 4.285 5.462 -21,5 51.277 46.022 +11,4
OPEL 3.609 5.298 -31,9 53.660 53.883 -0,4
CITROEN 3.460 7.126 -51,4 64.865 64.374 +0,8
LANCIA 3.267 4.048 -19,3 43.680 43.024 +1,5
KIA 3.147 3.187 -1,3 43.893 35.458 +23,8
MERCEDES 3.142 4.680 -32,9 47.329 45.927 +3,1
HYUNDAI 3.141 3.473 -9,6 45.005 33.389 +34,8
AUDI 2.985 5.186 -42,4 55.719 49.837 +11,8
SUZUKI 2.625 3.460 -24,1 39.318 33.459 +17,5
MINI 1.871 1.604 +16,6 18.315 16.590 +10,4
NISSAN 1.841 2.445 -24,7 27.211 28.356 -4,0
SKODA 1.781 2.765 -35,6 24.965 24.661 +1,2
DR 1.458 369 +295,1 8.362 3.485 +139,9
SEAT 1.031 1.619 -36,3 21.264 22.140 -4,0
VOLVO 961 1.558 -38,3 18.744 17.058 +9,9
MAZDA 806 947 -14,9 12.396 10.097 +22,8
PORSCHE 699 615 +13,7 6.245 5.689 +9,8
ALFA ROMEO 696 936 -25,6 11.301 17.215 -34,4
HONDA 574 458 +25,3 6.402 6.705 -4,5
LAND ROVER 566 759 -25,4 11.759 11.321 +3,9
DS 383 282 +35,8 4.813 4.633 +3,9
CUPRA 372 379 -1,8 6.324 185 +3318,4
LEXUS 296 459 -35,5 4.699 4.044 +16,2
SMART 266 449 -40,8 6.879 4.574 +50,4
SUBARU 159 153 +3,9 2.404 2.099 +14,5
JAGUAR 128 173 -26,0 4.018 3.535 +13,7
MASERATI 105 141 -25,5 1.646 1.359 +21,1
MITSUBISHI 93 330 -71,8 3.928 4.035 -2,7
FERRARI 64 47 +36,2 579 506 +14,4
TESLA 32 56 -42,9 6.045 3.805 +58,9
LAMBORGHINI 17 20 -15,0 298 270 +10,4
ALTRE 677 217 +212,0 5.009 3.212 +55,9
TOTALE MERCATO 107.814 134.198 -19,7 1.457.995 1.381.757 +5,5
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La crisi dell’auto mette a rischio la ripresa economica

MENTRE IL PIL CRESCE, CROLLA L’AUTO: GENNAIO -34,8% SUL 2019

E’ ancora viva l’eco dell’ottimo 
risultato conseguito dal nostro 
Paese con la crescita del 6,5% 
del Pil nel 2021, ma a frenare gli 
entusiasmi arriva subito la doc-
cia gelata della notizia di un altro 
dato catastrofico per il mercato 
dell’auto. In gennaio sono state 
immatricolate in Italia 107.814 au-
tovetture con un calo del 19,7% 
su gennaio 2021 e del 34,8% su 
gennaio 2019, cioè sul dato pre-
cedente la pandemia. La gravità 
della situazione è messa bene in 
luce dal fatto che, se si proietta 
il dato del gennaio scorso sull’in-
tero 2022, si ottiene un volume 
di immatricolazioni, per l’intero 
2022, di 1.198.000 autovetture 
con un calo del 17,8% sul 2021.
Secondo il Centro Studi Promo-
tor l’attuale situazione del merca-
to dell’auto è, dunque, assoluta-
mente anomala, non solo perché 
per livello di immatricolazioni 
ci riporterebbe agli anni ’60 del 
secolo scorso, ma anche perché 
l’andamento del settore rischia 
di essere in netto contrasto con 
quello dell’economia. Come si è 
accennato in apertura, nel 2021 
il Pil italiano, rispetto al 2020, è 
cresciuto del 6,5% e il mercato 

dell’auto è cresciuto del 5,5%, 
ma per il 2022, mentre ci si at-
tende, secondo Bankitalia, una 
crescita del Pil del 3,8%, il mer-
cato dell’auto, se non si inverte la 
tendenza in atto, potrebbe far re-
gistrare un calo del 17,8%. E’ del 
tutto evidente che, in mancanza 
di interventi immediati, il settore 
dell’auto, che vale il 12% del Pil, 
potrebbe diventare una pesante 
palla al piede per il Pil, mettendo 
fortemente a rischio la prospetti-
va di una crescita del 3,8% previ-
sta per quest’anno.
Secondo le anticipazioni di au-
torevoli esponenti del Governo 
e del Parlamento la situazione 
dell’auto avrebbe dovuto essere 
affrontata nell’ambito della Leg-
ge di Bilancio per il 2022. Non 
è stato così ed ora si pone con 
estrema urgenza la necessità di 
immediati interventi governativi 
per invertire la pericolosissima 
tendenza in atto affrontando la 
crisi dell’auto sia con misure che 
favoriscano la transizione ecologi-
ca attraverso il rinnovamento del 
parco circolante che con misure 
che puntino anche a neutralizzare 
gli effetti negativi della transizio-
ne sull’occupazione e sulla pro-

duzione di particolari settori del 
comparto automobilistico. E ciò 
non solo per eliminare il pericolo 
che la transizione ecologica pos-
sa essere rallentata dalle giuste 
proteste dei settori danneggiati, 
ma anche per una fondamentale 
esigenza di equità. Se migliorare 
l’ambiente va a beneficio di tutti, 
i costi per migliorarlo non posso-
no essere caricati su particolari 
settori o particolari categorie di 
persone. 
Premesse queste considerazioni 
va detto che il Governo ha final-
mente annunciato che intende in-
vestire per il settore dell’auto un 
miliardo all’anno per otto anni, 
cioè più o meno quello che ha in-
vestito negli ultimi anni. Per valu-
tare la possibile efficacia dell’im-
pegno del Governo nel 2022 e 
negli anni seguenti occorrerebbe 
che finalmente il provvedimen-
to venisse adottato e si sapesse 
in dettaglio così come il Gover-
no vuole intervenire, infatti non 
solo lo stanziamento annunciato 
appare insufficiente ma lo sarà 
ancora di più se il meccanismo 
dell’incentivazione sarà sbaglia-
to come da alcune anticipazioni 
sembrerebbe essere.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE
Variazioni percentuali tendenziali

MERCATO AUTO ITALIA

+ 
3.

27
6,

79

+ 
49

7,
16



Dati e analisi n° 316       febbraio 20224

                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

 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
 G 2022 2 13 85 -83 1 11 88 -87 8 20 72 -64 0 2 98 -98 6 42 52 -46 60 38 2 58

Dall’ inchiesta 
congiuntura -
le di gennaio 
condotta dal 
Centro Studi 
Promotor ven-
gono indicazio-
ni lievemente 
meno negative 

rispetto agli ultimi mesi del 2021, in-
dicazioni che si inseriscono però in 
quadro che resta fortemente nega-
tivo. Vediamo qui di seguito i risul-
tati sui principali aspetti oggetto di 
rilevazione.
  
AffluenzA. Per questo aspetto, che 
è il primo indicatore di possibili mu-
tamenti di tendenza nell’andamento 
del mercato auto, si registra in gen-
naio un lievissimo miglioramento nei 
giudizi dei concessionari interpellati. 
In gennaio sale infatti al 2% la quota 
di operatori che valutano alto il livel-
lo di affluenza di potenziali acquiren-
ti nei loro saloni di vendita dopo che 
in dicembre nessuno degli operatori 
si era espresso in questo senso. Sale 

pure, passando dal 10% di dicembre 
al 13% di gennaio, la quota di con-
cessionari che invece hanno giudi-
cato normale l’affluenza di visitatori 
nelle show room, mentre passa dal 
90% di dicembre all’85% la percen-
tuale di coloro che giudicano bassa 
l’affluenza. Il saldo tra valutazioni po-
sitive e negative si porta a -83 da -90 
di dicembre. 

Ordini. Lievissimo miglioramento an-
che nel quadro dell’acquisizione di 
ordini. Sempre molto esigua comun-
que la quota di coloro che indicano 
alti livelli di raccolta (1% come in di-
cembre) e modesta anche la quota 
di indicazioni di normalità, anche se 
in lieve miglioramento (dal 9% di di-
cembre all’11% di gennaio) e quella 
di indicazioni di bassi livelli di raccol-
ta (dal 90% di dicembre all’88% di 
gennaio). Il saldo passa da -89 a -87.

GiAcenze. Sostanzialmente invariata 
in gennaio la situazione delle gia-
cenze rispetto a quanto era stato 
rilevato in dicembre. Nessun opera-

tore valuta alto il livello di invenduto, 
mentre per il 98% le giacenze sono 
basse. Il saldo è sempre pari a -98 
come a dicembre.

PrevisiOni. Le attese dei concessio-
nari sull’andamento della domanda 
a 3/4 mesi continuano ad essere 
molto preoccupanti. In gennaio in-
fatti si registra un nuovo peggiora-
mento delle attese di vendita dopo 
il lieve miglioramento che si era re-
gistrato a dicembre. Gli operatori 
che si attendono un aumento della 
domanda scendono dal 9% al 6%, 
quelli che ipotizzano stabilità resta-
no sostanzialmente stabili (dal 43% 
al 42%) e la quota di coloro che si 
attendono nuovi cali della doman-
da salgono dal 48% di dicembre 
al 52%. Il saldo di gennaio si porta 
così a quota -46 da -39 di dicembre. 
Sempre in tema di previsioni va se-
gnalato che in gennaio la maggior 
parte dei concessionari (60%) si at-
tende nei prossimi mesi un aumento 
dei prezzi di vendita della auto (era il 
62% in dicembre).

In un quadro generale ancora preoccupante

UN PO’ MEGLIO L’AFFLUENZA, UN PO’ PEGGIO LE PREVISIONI A BREVE 

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

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

Inizio anno in fre-
nata anche per il 
mercato italiano 
delle auto usate. 
Secondo i dati dif-
fusi dall’Aci nel suo 
bollettino mensile 
AutoTrend i pas-
saggi di proprietà 

al netto delle minivolture (trasferi-
menti temporanei a nome del con-
cessionario in attesa della rivendita al 
cliente finale) hanno chiuso gennaio 
con un calo del 5,8% rispetto allo 
stesso mese del 2021 e ciò nono-
stante che vi sia stata una giornata 
lavorativa in più. Sempre secondo 
l’Aci, in gennaio nelle vendite di auto 
usate prevalgono ancora le auto con 
alimentazione a benzina e a gasolio 
con quote rispettivamente del 36,9% 
e del 48,9% contrariamente a quanto 
si registra per le vendite del nuovo 
dove si confermano al primo posto 
con una quota di mercato del 35,4% 
le auto ibride a benzina. Giudizi pre-
valentemente negativi emergono an-
che dall’inchiesta mensile condotta 

dal Centro Studi Promotor. Vediamo 
qui di seguito in dettaglio alcuni dei 
principali aspetti analizzati.

cOnseGne. In gennaio i giudizi dei 
concessionari sono meno negativi 
rispetto a quelli rilevati in dicembre, 
ma il quadro generale rimane sem-
pre su livelli decisamente negativi. Il 
60% degli interpellati valuta bassi i li-
velli delle vendite (71% in dicembre), 
mentre il 35% li valuta su livelli nor-
mali (25% in dicembre) e solo il 5% 
degli operatori valutano i volumi di 
attività bassi (4% in dicembre). Il sal-
do è pari a -55 mantenendosi sui li-
velli preoccupanti registrati nel 2021.

AffluenzA. In gennaio si registra un 
pesante peggioramento nei giudizi 
dei concessionari sull’affluenza di vi-
sitatori negli spazi espositivi dedicati 
all’usato. Scende infatti al 5% dal 12% 
di dicembre la percentuale di coloro 
che dichiara bassi livelli di affluenza, 
mentre il 35% indica livelli normali di 
visitatori (38% in dicembre) e la quo-
ta degli insoddisfatti sale al 60% dal 

50% di dicembre. Il saldo tra valuta-
zioni positive e negative passa così 
da -38 di dicembre a -55.  In gennaio 
si registra un peggioramento anche 
nei giudizi dei concessionari sui con-
tatti on line con i clienti interessati 
all’acquisto di auto usate. Mentre in 
dicembre per il 17% degli interpellati 
le richieste erano alte in gennaio la 
quota scende all’11%

GiAcenze. Il quadro di inizio anno evi-
denzia una situazione sempre critica 
nel quadro delle giacenze di usato (il 
saldo è pari a -93). 
 
PrevisiOni. Peggiorano in genna-
io anche i giudizi sulle previsioni 
di vendita a tre/quattro mesi. Il 5% 
degli operatori prevede un aumen-
to della domanda contro il 7% di 
dicembre. Il 40% degli interpellati 
prevede invece stabilità nelle vendi-
te (era il 41% in dicembre), mentre 
per il 55% degli operatori le vendite 
potrebbero diminuire (era il 52% in 
dicembre). Il saldo si porta così a -50 
da -45 di dicembre. 

Frena il mercato dell’usato

CONCESSIONARI SEMPRE PESSIMISTI SULLE PROSPETTIVE A BREVE

                   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

 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
 G 2022 5 35 60 -55 5 35 60 -55 2 3 95 -93 20 42 38 -18 5 40 55 -50 58 37 5 53 

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



febbraio 2022       Dati e analisi n° 316 7

INCHIESTA CSP AUTO USATE
G

EN
N

AI
O

 2
02

2
LIVELLO DELLE CONSEGNE

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI
AFFLUENZA NELLE SHOW ROOM

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

PREVISIONI CONSEGNE
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

PREVISIONE PREZZI
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

LIVELLO DELLE GIACENZE
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

REDDITIVITÀ
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

G
EN

N
AI

O
 2

02
2

G
EN

N
AI

O
 2

02
2

G
EN

N
AI

O
 2

02
2

G
EN

N
AI

O
 2

02
2

G
EN

N
AI

O
 2

02
2



Dati e analisi n° 316       febbraio 20228

MERCATO AUTO EUROPA OCCIDENTALE

IMMATRICOLAZIONI DI VETTURE IN EUROPA+EFTA+UK
Variazioni percentuali tendenziali

Auto: inizio in profondo rosso per l’Europa Occidentale

IMMATRICOLAZIONI: GENNAIO 2022 IN CALO DEL 32,9% SU GENNAIO 2019

In genna-
io in Europa 
O c c i d e n t a l e 
(UE+EFTA+UK) 
sono state im-
m a t r i c o l a t e 
822.423 auto-
vetture con un 

calo sui livelli precedenti la pandemia, 
cioè su gennaio 2019, del 32,9%. Il 
mercato dell’auto dell’area, che non 
aveva manifestato alcun segnale di ri-
presa nel 2021 dopo la drastica caduta 
del 2020, apre quindi il 2022 ancora 
fortemente in crisi. Tutti i 30 mercati 
dell’area sono in rosso tranne quelli 
piccolissimi dell’Islanda (+4,4%) e di 
Cipro (+8,7%). Le cause di questa si-
tuazione sono imputabili, non soltanto 
alla pandemia, ma anche alle difficoltà 
di fornitura di microchip che rende dif-
ficile anche l’attività produttiva. Nelle 
ultime settimane a questi elementi si 
sono aggiunte le preoccupazioni del-
le imprese e della gente per il ritorno 
dell’inflazione particolarmente eviden-
te nei settori dei carburanti e dell’ener-
gia. Unico segnale positivo nel quadro 
fosco del mercato automobilistico è 
che in tutti i paesi, compresa l’Italia, 
cresce l’interesse per le soluzioni elet-
triche che vedono incrementarsi le loro 

quote di mercato. Rispetto alla situa-
zione ante-crisi, il risultato peggiore è 
stato messo a segno dalla Spagna, che 
nel gennaio scorso, su gennaio 2019, 
accusa un calo di ben il 54,7%, segui-
ta, nella classifica dei peggiori risultati, 
dall’Italia che, nel confronto di cui si è 
detto, ha un calo del 34,8%, contro il 
-33,6% della Francia, il -30,7% della 
Germania e il -28,5% del Regno Uni-
to. Va detto, però, che il nostro Paese 
si sarebbe sicuramente aggiudicato la 
maglia nera nella pattuglia dei cinque 
maggiori mercati dell’area, soffiandola 
alla Spagna, se non fossero stati in-
trodotti incentivi, sia nel 2020 che nel 
2021, per favorire la transizione all’e-
lettrico ed anche l’acquisto di auto-
vetture tradizionali, ma con emissioni 
comunque contenute. Nel 2022 nel 
nostro Paese non sono però al mo-
mento in vigore incentivi per l’auto in 
quanto il Governo non ha ritenuto op-
portuno intervenire per il settore con 
la Legge di Bilancio. Come è noto, il 
9 febbraio vi è stato comunque un im-
portante riunione a livello di ministri 
competenti in cui è stato annunciato 
un piano pluriennale con stanziamen-
ti adeguati (si è parlato di 1 miliardo 
all’anno) per favorire sia la transizione 
all’elettrico che il ringiovanimento del 

parco con incentivi anche all’acquisto 
di auto tradizionali con emissioni con-
tenute. In quell’incontro, tra l’altro, è 
stata anche annunciata l’adozione di 
provvedimenti per neutralizzare l’im-
patto negativo sull’occupazione e sul-
la produzione di componenti legato 
all’avvento dell’elettrico. 
Secondo Gian Primo Quagliano, pre-
sidente del Centro Studi Promotor, 
occorre però che alle parole segua-
no i fatti senza ulteriori indugi. E ciò 
anche perché il nostro Paese ha as-
solutamente bisogno di recuperare 
completamente nel corso del 2022 il 
crollo del Pil del 2020. L’Italia deve poi 
comunque proseguire su un cammino 
di crescita accelerata perché raggiun-
to il livello di Pil del 2019 dovremo 
recuperare ancora terreno per arrivare 
al livello del 2007, cioè al livello pre-
cedente la crisi dei mutui sub-prime, 
livello questo che i nostri partner eu-
ropei avevano già prima della pande-
mia ampiamente superato. Occorrerà 
un grande sforzo. Il PNRR potrà dare 
un contributo importante, ma senza 
l’apporto del comparto dell’auto, che 
con il suo indotto vale il 12% del Pil, 
l’obiettivo di accorciare le distanze in 
termini di crescita con i nostri partner 
europei sarebbe ancora più difficile.

+2
55

,9
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GENNAIO GENNAIO - DICEMBRE

PAESE 2022 2021 VAR. % 2021 2020 VAR. %
AUSTRIA 15.619 14.133 +10,5 239.803 248.740 -3,6

BELGIO 33.947 37.735 -10,0 383.123 431.491 -11,2

BULGARIA 2.034 1.769 +15,0 24.537 22.368 +9,7

CROAZIA 2.944 2.898 +1,6 44.915 36.005 +24,7

CIPRO 1.110 841 +32,0 10.624 9.993 +6,3

REPUBBLICA CECA 16.263 14.794 +9,9 206.876 202.971 +1,9

DANIMARCA 9.406 10.253 -8,3 185.324 198.102 -6,5

ESTONIA 1.724 1.982 -13,0 22.336 18.750 +19,1

FINLANDIA 7.881 9.376 -15,9 98.481 96.418 +2,1

FRANCIA 102.899 126.380 -18,6 1.659.003 1.650.118 +0,5

GERMANIA 184.112 169.754 +8,5 2.622.132 2.917.678 -10,1

GRECIA 5.521 7.766 -28,9 100.916 80.977 +24,6

UNGHERIA 8.088 8.868 -8,8 121.920 128.021 -4,8

IRLANDA 25.043 25.140 -0,4 104.669 88.325 +18,5

ITALIA 107.814 134.198 -19,7 1.457.952 1.381.756 +5,5

LETTONIA 1.190 989 +20,3 14.344 13.522 +6,1

LITUANIA 2.247 2.314 -2,9 31.371 40.232 -22,0

LUSSEMBURGO 3.300 3.747 -11,9 44.372 45.189 -1,8

OLANDA 30.984 34.929 -11,3 322.831 355.431 -9,2

POLONIA 28.975 32.262 -10,2 446.647 428.347 +4,3

PORTOGALLO 9.829 10.029 -2,0 146.637 145.417 +0,8

ROMANIA 9.337 6.004 +55,5 121.208 126.351 -4,1

SLOVACCHIA 5.739 3.325 +72,6 75.700 76.305 -0,8

SLOVENIA 4.320 4.391 -1,6 53.988 53.677 +0,6

SPAGNA 42.377 41.961 +1,0 859.477 851.210 +1,0

SVEZIA 19.893 20.573 -3,3 301.006 292.024 +3,1

UNIONE EUROPEA 682.596 726.411 -6,0 9.700.192 9.939.418 -2,4

UE 14 598.625 645.974 -7,3 8.525.726 8.782.876 -2,9

UE 12 83.971 80.437 +4,4 1.174.466 1.156.542 +1,5

IRLANDA 884 579 +52,7 12.755 9.394 +35,8

NORVEGIA 7.957 10.301 -22,8 176.276 141.412 +24,7

SVIZZERA 15.899 15.130 +5,1 238.481 236.828 +0,7

EFTA 24.740 26.010 -4,9 427.512 387.634 +10,3

REGNO UNITO 115.087 90.249 +27,5 1.647.181 1.631.064 +1,0

TOTALE UE + EFTA + UK 822.423 842.670 -2,4 11.774.885 11.958.116 -1,5

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

Parte in positi-
vo in gennaio 
il mercato ita-
liano dei veicoli 
commerciali fino 
alle 3,5 tonnella-
te di portata. In 
gennaio si regi-

stra infatti una crescita dell’1,1%  ri-
spetto al gennaio dello scorso anno 
dopo i sei cali consecutivi registra-
ti nel secondo semestre del 2021. 
“Analizzano i dati di mercato si evi-
denzia il ritardo del nostro Paese 
nel ricambio del parco circolante di 
questi autoveicoli - afferma Miche-
le Crisci, presidente dell’UNRAE - e 
con il trend attuale sarebbero neces-
sari circa 22 anni per sostituirlo com-
pletamente. L’età  media dei mezzi 
commerciali circolanti in Italia si col-
loca vicino ai 13 anni, ben al di sopra 
degli 11,9 di quella che è la media 
europea, secondo i recenti dati dif-
fusi dall’Associazione dei costrut-
tori europei (ACEA). Appare inoltre 
evidente - prosegue Crisci - anche 
il ritardo nella diffusione dei veicoli 
elettrici, in un settore fondamentale 
della mobilità commerciale nei cen-
tri urbani. Nel 2021 la loro quota di 
mercato, seppur in crescita, è stata 

appena del 2% sul totale. Questi in-
dici denunciano la necessità urgen-
te di rinnovare il vetusto parco cir-
colante italiano per poter essere in 
linea con gli obiettivi della transizio-
ne energetica anche nel settore del 
trasporto merci. Per questo motivo 
è necessaria una strategia di medio 
periodo, con incentivi triennali per i 
veicoli a zero e bassissime emissio-
ni e che tengano in considerazione 
anche quelli a combustione tradi-
zionale, incentivi però erogati solo a 
fronte di rottamazione”.
Ancora negativo è invece il bilancio 
in gennaio delle vendite in Europa 
Occidentale dei veicoli commercia-
li fino alle 3,5 tonnellate di portata. 
Nel primo mese del 2022 si registra 
infatti un calo del 16,6% rispetto allo 
stesso mese del 2021. Sono tutti 
negativi i dati di vendita di quattro 
dei cinque principali paesi che fan-
no parte dell’Europa Occidentale. In 
gennaio, fatta eccezione dell’Italia 
che, come si è detto, ha registrato 
una crescita dell’1,1%, si registra-
no cali a due cifre nel Regno Unito 
(-26,9%), in Spagna (-27,2%) e in 
Francia (-18,9%), mentre la Germa-
nia fa registrare una contrazione lie-
ve (-1,7%). Mike Hawes, amministra-

tore delegato della Society of Motor 
Manufactures and Traders (SMMT) 
ha dichiarato che nonostante l’inizio 
dell’anno abbia fatto registrare un 
dato negativo, il mercato dei com-
merciali dovrebbe comunque re-
cuperare bene nel corso dell’anno. 
Sebbene la carenza di microchip, 
l’aumento dell’inflazione e l’aumen-
to dei costi energetici avranno un 
impatto molto pesante sul settore, 
la crescita è ancora prevista dato l’i-
nesorabile aumento delle consegne 
a domicilio e una più ampia ripresa 
economica. Noemi Navas, direttore 
della comunicazione dell’associazio-
ne spagnola dei produttori di auto-
mobili e camion (ANFAC) ha dichia-
rato che i dati di gennaio risentono 
molto della mancanza di stock dovu-
ta alla crisi dei microchip, ma anche 
della crisi economica derivata dalla 
pandemia che non si è ancora risol-
ta. La situazione attuale è pessima, 
ma si possono prendere iniziative 
per non aggravare la crisi. Il settore 
si sta indebolendo e senza interven-
ti non solo non può contribuire alla 
ripresa dell’economia, ma rischia an-
che di perdere la posizione di rilievo 
che detiene in termini di PIL e occu-
pazione in Spagna.

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

Piccolo segnale positivo dal mercato italiano, ma... 

LA CRISI DEI MICROCHIP CONTINUA A MORDERE IL MERCATO DEI COMMERCIALI

+9
72

,1

+2
68

,9
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VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE

GENNAIO GENNAIO - DICEMBRE

PAESE 2022 2021 VAR. % 2021 2020 VAR. %
AUSTRIA 1.564 2.580 -39,4 58.806 36.545 +60,9

BELGIO 4.370 7.182 -39,2 71.562 71.312 +0,4

BULGARIA 381 438 -13,0 6.659 5.060 +31,6

CROAZIA 689 527 +30,7 7.958 6.797 +17,1

CIPRO 152 141 +7,8 1.938 1.683 +15,2

REPUBBLICA CECA 1.100 1.168 -5,8 19.660 17.141 +14,7

DANIMARCA 2.129 2.066 +3,0 31.588 31.117 +1,5

ESTONIA 352 390 -9,7 4.142 3.289 +25,9

FINLANDIA 1.007 1.303 -22,7 12.893 12.842 +0,4

FRANCIA 28.145 34.689 -18,9 431.385 401.154 +7,5

GERMANIA 17.256 17.550 -1,7 265.732 267.832 -0,8

GRECIA 491 700 -29,9 10.426 6.865 +51,9

UNGHERIA 1.062 1.771 -40,0 22.981 22.043 +4,3

IRLANDA 5.050 5.022 +0,6 28.741 21.732 +32,3

ITALIA 11.853 11.725 +1,1 183.093 159.590 +14,7

LETTONIA 225 144 +56,3 2.530 2.120 +19,3

LITUANIA 274 230 +19,1 3.363 2.859 +17,6

LUSSEMBURGO 310 401 -22,7 4.560 4.420 +3,2

OLANDA 5.505 6.983 -21,2 68.443 60.395 +13,3

POLONIA 4.499 4.626 -2,7 73.926 59.648 +23,9

PORTOGALLO 1.894 2.098 -9,7 28.790 27.578 +4,4

ROMANIA 918 1.128 -18,6 16.168 13.733 +17,7

SLOVACHIA 492 379 +29,8 8.252 6.371 +29,5

SLOVENIA 717 954 -24,8 9.687 8.033 +20,6

SPAGNA 6.952 9.550 -27,2 151.904 158.201 -4,0

SVEZIA 2.074 2.149 -3,5 36.238 31.015 +16,8

UNIONE EUROPEA 99.461 115.894 -14,2 1.561.425 1.439.375 +8,5

UE 14 88.600 103.998 -14,8 1.384.161 1.290.598 +7,2

UE 12 10.861 11.896 -8,7 177.264 148.777 +19,1

IRLANDA 91 87 +4,6 1.162 996 +16,7

NORVEGIA 1.497 2.344 -36,1 34.070 32.110 +6,1

SVIZZERA 2.013 2.287 -12,0 29.375 28.158 +4,3

EFTA 3.601 4.718 -23,7 64.607 61.264 +5,5

REGNO UNITO 17.566 24.029 -26,9 355.380 292.657 +21,4

TOTALE UE + EFTA + UK 120.628 144.641 -16,6 1.981.412 1.793.296 +10,5
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CONGIUNTURA

Nel 2021 il prodotto interno lordo 
dell’Italia è aumentato del 6,5% 
dopo il calo dell’8,9% del 2020. Per 
ritornare ai livelli ante-crisi occorre 
quindi che nel 2022 si registri an-
cora un discreto incremento. Prima 
della crisi tra Russia e Ucraina si ri-
teneva che l’incremento necessario 
nel 2022 fosse agevolmente otteni-
bile e che quindi il Pil italiano potes-
se ritornare al livello del 2019. Nel 
2022 questa prospettiva non appa-
re così sicura perché le sanzioni nei 
confronti della Russia potrebbero 
costare care all’Italia e all’economia 
mondiale, anche se naturalmente 
le sanzioni economiche sono la ri-
sposta minima ad una politica as-
solutamente inaccettabile. Quello 
che è certo è che l’inflazione ha ri-
alzato la testa e al momento non si 
vede come possa essere fermata. 
Ovviamente la ripresa dell’inflazio-
ne comporterà anche un rialzo dei 
tassi di interesse con effetti certa-
mente non positivi. E ciò soprattut-
to per un paese come l’Italia che 
quando vedrà il suo Pil tornare al 
livello del 2019 avrà ancora molta 
strada da percorrere per ritornare 
al Pil del 2007, cioè al Pil dell’anno 
che ha preceduto la crisi dei mutui 
sub prime. 

cOnsumi. Nel 2021 le vendite del 
commercio al dettaglio hanno fatto 
registrare una crescita del 7,2% in 
volume e del 7,9% in valore. Molto 

differenziato è comunque l’anda-
mento tra gli alimentari e i non ali-
mentari. Per gli alimentari la crescita 
in volume è stata dello 0,8%, mentre 
in valore si registra un incremento 
dell’1,4%. per i non alimentari inve-
ce la crescita in volume è stata del 
12,5% e quella in valore del 13,3%.  

PrOduziOne industriAle. Nel 2021 
la produzione industriale ha re-
cuperato completamente il calo 
del 2020 fortemente determinato 
dalla pandemia e da un ricorso im-
portante al lockdown.
 
cOmmerciO esterO. Nel 2021 le 
esportazioni dell’Italia sono au-
mentate del 18,2% sul 2020. Più 
sostenuta è stata però la crescita 
per le importazioni che hanno fat-
to rilevare nell’intero anno un in-
cremento del 24,7%. Il saldo della 
bilancia commerciale si è attestato 
a 50,4 miliardi di euro. 
 
OccuPAziOne. Il tasso di disoccupazio-
ne totale in dicembre si è collocato 
sul 9%. Il tasso di disoccupazione gio-
vanile ha invece toccato quota 26,8%.  

Prezzi. Continua la crescita dei 
prezzi al consumo. Nel dicembre 
scorso l’incremento su base annua 
era stato del 3,9%. In gennaio, 
sempre su base annua, l’incremen-
to è del 4,8% e le prospettive sono 
tutt’altro che favorevoli. 

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

Dalla crisi Ucraina impatto negativo anche sulla nostra economia

SI ALLONTANA LA PROSPETTIVA DI UN RAPIDO RECUPERO DEL PIL
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INDICATORI DI FIDUCIA

In gennaio i principali indicatori uti-
lizzati per analizzare le prospettive 
a breve del mercato dell’auto non 
danno segnali univoci. L’indicatore 
di fiducia dei consumatori e quello 
per le imprese elaborati dall’Istat 
sono entrambi in diminuzione, men-
tre l’indicatore degli operatori auto 
elaborato dal Centro Studi Promo-
tor è in lieve crescita. Vediamo qui 
di seguito con qualche dettaglio la 
situazione dei tre indicatori.

OPerAtOri settOre AutO. Continua il 
lento e lieve miglioramento dell’in-
dice di fiducia degli operatori del 
settore auto determinato dal Cen-
tro Studi Promotor. L’indice in gen-
naio si porta infatti a quota 18,10 da 
quota 17,40 di dicembre.

cOnsumAtOri. Ancora un’inversione 
di marcia invece per l’indice di fi-
ducia dei consumatori determinato 
dall’Istat. In gennaio l’indice scende 
a quota 114,2 da 117,7 di dicem-
bre. Tutte le componenti dell’indice 
di fiducia dei consumatori, sottoli-
nea l’Istat, sono in calo soprattutto 
quelle riferite al clima economico 
(l’indice passa da 139,6 a 129,7) e 
al clima futuro (da 120,8 a 113,5). 
Più contenuta è invece la flessione 
sia della componente legata al cli-
ma personale che passa da 110,4 
a 109,0 sia di quella legata al clima 
corrente che passa da quota 115,6 
a quota 114,7. In gennaio si regi-

stra, poi, un peggioramento sia nei 
giudizi sulla situazione economica 
dell’Italia sia sulle attese sulla situa-
zione economica. In peggioramen-
to sono anche i giudizi sulle attese 
sull’occupazione.

imPrese. Prosegue il calo dell’indice 
di fiducia delle imprese determina-
to dall’Istat che in gennaio si porta 
a quota 105,4 da quota 112,7 di di-
cembre e quota 114,5 di novembre 
e ottobre. L’indice di fiducia è in di-
minuzione in tutti i comparti seppur 
con intensità diverse. La diminu-
zione, evidenzia l’Istat, è contenuta 
nell’industria (nel manifatturiero l’in-
dice di fiducia passa da quota 115,0 
a quota 113,9 e nelle costruzioni 
scende da quota 159,1 a quota 
158,8) e nel commercio al dettaglio 
dove l’indice flette da quota 107,4 
a quota 106,6. Invece, nel comparto 
dei servizi di mercato, l’indice regi-
stra una brusca caduta passando da 
quota 109,6 a quota 94,9. L’inten-
sità del calo dell’indice è determi-
nata dal repentino calo della fiducia 
nel comparto dei servizi di merca-
to, dove il settore del trasporto e 
magazzinaggio e quello dei servizi 
turistici registrano forti cadute. Uni-
ci segnali positivi provengono dal 
commercio al dettaglio, con i giudi-
zi sulle vendite in lieve miglioramen-
to, e dal comparto delle costruzioni 
nel quale le aspettative sull’occupa-
zione aumentano decisamente.

INDICE DI FIDUCIA IMPRESEINDICE DI FIDUCIA CSP
OPERATORI SETTORE AUTO

INDICE DI FIDUCIA DEI SERVIZI

INDICE DI FIDUCIA COMMERCIO

INDICE DI FIDUCIA IMPRESE 
MANIFATTURIERE

INDICE DI FIDUCIA
DEI CONSUMATORI

Ancora incerto il quadro della fiducia

AUTO IN MODESTO RECUPERO, BASSO IL MORALE DI CONSUMATORI E IMPRESE
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BENZINA E GASOLIO AUTO

Il quadro internazionale fa raddoppiare la spesa per i carburanti 

GENNAIO: CRESCITE RECORD DEI PREZZI ALLA POMPA DI BENZINA E GASOLIO AUTO

Prosegue in 
gennaio la 
crescita dei 
consumi di 
c a r b u r a n t i 
dopo il brusco 
calo registra-
to nel 2020 a 

causa della pandemia. In gennaio 
per la benzina la crescita dei con-
sumi è infatti del 26,8%, mentre per 
il gasolio il tasso di incremento è 
dell’11,9%. Secondo le elaborazio-
ni che mensilmente il Centro Studi 
Promotor esegue sui dati pubbli-

cati dal Ministero della Transizione 
Ecologica emerge che il prezzo 
medio della benzina in gennaio 
si è attestato a quota 1,757 euro 
con una crescita del 20,5% rispet-
to al prezzo medio di 1,458 euro 
del gennaio 2021. Per il gasolio 
per autotrazione il prezzo medio di 
gennaio ha raggiunto invece quo-
ta 1,624 euro con una crescita del 
21,9% rispetto al prezzo di 1,332 
euro registrato in gennaio 2021. 
Questi pesanti aumenti hanno mol-
to influito sulla spesa delle famiglie 
e delle imprese italiane per l’acqui-

sto di benzina e gasolio auto. Nel 
gennaio scorso la spesa è stata di 
4,5 miliardi di euro con una crescita 
del 40,4% rispetto alla spesa soste-
nuta nel gennaio 2021 (+1,3 miliar-
di di euro). Le prospettive non ap-
parivano certo positive prima della 
guerra tra Russia e Ucraina. Con 
quest’ultima sciagurata vicenda il 
quadro si aggrava fortemente. Le 
conseguenze potrebbero incidere 
molto pesantemente sui bilanci fa-
miliari e sul costo dei trasporti con 
ripercussioni tutt’altro che trascura-
bili sull’intera economia.
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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%
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

2022: gennaio 0,7 26,8 (*) 1,2 52,8 (*) 0,7 33,7 (*) 0,5 93,3 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gennaio 2021 - 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%
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 1,0 14,3 18,1
2018 29,0 4,3 43,3 12,5 25,7 6,7 17,6 22,1
2019 28,6 -1,3 42,4 -2,1 25,3 -1,5 17,0 -2,9
2020 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

2022: gennaio 2,0 11,9 (*) 3,3 36,4 (*) 2,1 33,3 (*) 1,2 42,0 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gennaio 2021 - 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%
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

2022: gennaio 2,7 15,3 (*) 4,5 40,4 (*) 2,8 33,4 (*) 1,7 53,6 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gennaio 2021 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica
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Rilevazione sui concessionari sulla difficoltà di vendita dell’usato

SUV, PICCOLE, GIOVANI E A BENZINA LE PIÙ FACILI DA VENDERE

Il Centro Studi Promotor ha con-
dotto la consueta indagine se-
mestrale sul mercato delle auto 
usate gestito dai concessionari. Il 
primo aspetto rilevato è la quota 
delle vendite di nuovo con ritiro di 
usato. Nel dicembre 2021 su 100 
vendite di auto nuove da parte dei 
concessionari, 61 sono state con 
ritiro di usato, mentre su 100 ven-
dite di auto usate quelle con ritiro 
di un usato sono state 27. 
Per quanto riguarda la destinazio-
ne dell’usato ritirato dalle dichiara-
zioni dei concessionari emerge che 
su 100 auto ritirate 15 sono state 
cedute a rivenditori, 15 sono sta-
te destinate alla rottamazione e 70 
sono state vendute al pubblico. Di 
queste dieci sono state vendute a 
neo patentati. 
Di particolare interesse nella rile-
vazione del Centro Studi Promotor 
è la valutazione delle difficoltà di 
vendita delle auto usate, difficoltà 
valutate in una scala da 1 (difficol-
tà minima) a 10 (difficoltà massi-
ma). Considerando la dimensione 

DIFFICOLTÀ DI VENDITA PER TIPO DI AUTO
Giudizi dei concessionari in una scala 

da 1 (difficoltà minima) a 10 (difficoltà massima)

delle auto emerge che quelle più 
facilmente vendibili sono le picco-
le (indice di difficoltà uguale a 2). 
Secondo il tipo di carrozzeria le più 
facili da vendere sono i fuoristrada 

e i suv (2,8). Per il tipo di alimen-
tazione le più commerciabili sono 
le auto a benzina (3,2), mentre per 
l’anzianità le più facili da vendere 
sono le più giovani (indice 2,5).

TIPO DI AUTO 2021 2020 2019 2018

Piccole 2,0 2,6 2,8 2,8

Medie 3,0 4,0 4,3 4,4

Grandi 5,6 6,2 7,2 7,3

Berline 6,0 6,4 6,9 6,6

Sportive 6,0 6,3 7,1 7,6

Station Wagon 5,7 6,0 6,2 6,2

Monovolume 5,0 5,3 5,8 5,9

Multispazio 4,7 4,5 5,3 5,6

Fuoristrada/SUV 2,8 3,2 4,1 4,4

Diesel 4,4 4,6 6,1 5,9

Elettriche 4,8 4,2 - -

Ibrido 3,8 4,0 - -

Benzina 3,2 3,6 4,5 4,4

Gas 3,6 3,3 3,7 3,9

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

Usato da 2 a 5 anni 2,6 3,4 3,7 4,0

Usato oltre 5 anni 3,4 4,0 4,7 5,0
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fleet manager e mobility broker Per iscrizioni e informazioni 
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Il più importante evento in Italia sull’aggiornamento e la formazione professionale di 
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AUTO NUOVE AUTO USATE
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