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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

MARZO GENNAIO - MARZO
MARCHE 2022 2021 VAR. % 2022 2021 VAR. %

FIAT 15.582 26.425 -41,0 47.682 69.445 -31,3
VOLKSWAGEN 8.892 13.706 -35,1 24.022 35.861 -33,0
FORD 7.642 10.787 -29,2 24.473 29.359 -16,6
TOYOTA 7.430 8.797 -15,5 20.904 25.360 -17,6
CITROEN 7.038 8.874 -20,7 15.230 24.252 -37,2
DACIA 6.962 5.527 +26,0 19.191 15.009 +27,9
PEUGEOT 6.593 11.465 -42,5 20.165 31.350 -35,7
AUDI 5.552 6.428 -13,6 12.908 17.169 -24,8
RENAULT 5.221 8.714 -40,1 15.933 22.196 -28,2
OPEL 4.584 7.399 -38,0 12.629 19.369 -34,8
MERCEDES 4.559 5.876 -22,4 11.107 14.438 -23,1
JEEP 4.417 7.357 -40,0 13.634 18.478 -26,2
KIA 4.102 4.174 -1,7 10.865 11.095 -2,1
BMW 4.100 5.752 -28,7 12.634 16.139 -21,7
LANCIA 3.608 5.093 -29,2 10.767 13.007 -17,2
HYUNDAI 2.905 4.647 -37,5 9.674 11.736 -17,6
NISSAN 2.537 3.403 -25,4 6.562 8.613 -23,8
SUZUKI 2.114 3.783 -44,1 7.151 12.202 -41,4
SKODA 1.848 2.981 -38,0 5.618 8.576 -34,5
DR 1.504 571 +163,4 4.548 1.562 +191,2
SEAT 1.412 2.720 -48,1 3.757 6.314 -40,5
VOLVO 1.226 1.926 -36,3 3.218 5.230 -38,5
MINI 1.178 2.163 -45,5 4.714 5.195 -9,3
TESLA 1.056 1.367 -22,8 1.367 1.704 -19,8
MAZDA 966 1.464 -34,0 2.714 3.606 -24,7
CUPRA 815 511 +59,5 1.645 1.242 +32,4
ALFA ROMEO 813 1.241 -34,5 2.155 3.044 -29,2
PORSCHE 738 665 +11,0 1.786 1.826 -2,2
DS 658 436 +50,9 1.506 1.079 +39,6
HONDA 609 547 +11,3 1.905 1.657 +15,0
LAND ROVER 449 1.773 -74,7 1.423 3.464 -58,9
LEXUS 393 491 -20,0 1.071 1.442 -25,7
SMART 373 847 -56,0 961 1.897 -49,3
JAGUAR 286 670 -57,3 583 1.147 -49,2
MITSUBISHI 203 382 -46,9 492 1.073 -54,1
SUBARU 156 281 -44,5 488 621 -21,4
MASERATI 133 228 -41,7 365 475 -23,2
FERRARI 94 65 +44,6 219 166 +31,9
LAMBORGHINI 28 21 +33,3 71 71 +0,0
ALTRE 721 329 +119,1 2.121 776 +173,3
TOTALE MERCATO 119.497 169.886 -29,7 338.258 447.245 -24,4
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Aspettando gli incentivi nuovo crollo per l’auto

IMMATRICOLAZIONI AUTO SUI LIVELLI DEL 1967, MARZO -29,7% 

Non ci sono più aggettivi per de-
scrivere il disastro del mercato auto. 
In marzo sono state immatricolate 
in Italia 119.497 autovetture con un 
calo del 29,7% su marzo 2021, che 
non era però un mese normale per-
ché le vendite erano anche allora 
fortemente penalizzate dalla pan-
demia. Se si fa riferimento all’ulti-
mo marzo precedente la pandemia, 
cioè a marzo 2019, il calo è di ben 
il 38,5%. La situazione non cambia 
se si considera il risultato del primo 
trimestre. In questo periodo le im-
matricolazioni sono state 338.258 
con cali del 24,4% sul primo trime-
stre del 2021 e del 37,1% sullo stes-
so periodo del 2019. Per avere una 
visione completa del ciclone che 
si è abbattuto sul settore dell’auto 
va però subito detto che anche il 
confronto con il 2019 è fuorviante 
perché in quell’anno il mercato ita-
liano dell’auto con 1.916.951 vet-
ture immatricolate era ancora ben 
lontano da quota 2.200.000 che è 
il livello necessario per assicurare 
la regolare sostituzione del nostro 
parco circolante: 40 milioni di auto. 
Tornando alle 338.258 auto vendu-
te nel gennaio-marzo 2022, resta 
da dire che proiettando questo nu-
mero sulle vendite dell’intero 2022 

si ottiene un volume di immatricola-
zioni di 1.127.527, un livello molto 
vicino a quello del 1967. 
Le cause che hanno portato a que-
sta situazione sono ben note: la 
pandemia, con il crollo del Pil nel 
2020 e il recupero soltanto parzia-
le nel 2021, la crisi dei microchip e 
di altri componenti essenziali nella 
produzione di automobili, la guerra 
in Ucraina con il suo impatto anche 
psicologico, il riaffacciarsi dell’infla-
zione, la minaccia di una nuova sta-
gflazione come quella che il mondo 
conobbe negli anni ’70 del secolo 
scorso dopo la prima crisi petroli-
fera ed altri fattori di minore impor-
tanza. A tutto questo  si è aggiunta 
poi nel nostro Paese una vicenda di 
cui certamente non vi era bisogno e 
cioè il fatto che il Governo per mesi 
ha annunciato che adotterà incenti-
vi, poi ha varato un provvedimento 
per definire quali saranno gli incen-
tivi, ma giunti alla fine di aprile la 
piattaforma su cui i concessionari 
possono prenotare gli incentivi per 
i loro clienti non è ancora operativa. 
Questo fatto costituisce un freno 
importante per la domanda di auto 
che ancora vi sarebbe nonostan-
te tutti gli elementi che abbiamo 
citato. Gli interessati all’acquisto 

di un’auto, infatti, oggi non com-
prano perché attendono di poter 
usufruire degli incentivi. L’impatto 
di questa situazione sul settore è 
particolarmente pesante. Il Cen-
tro Studi Promotor elabora men-
silmente un indicatore di fiducia 
degli operatori dell’auto sintetiz-
zando i risultati della sua inchiesta 
congiunturale mensile sul settore. 
A fine marzo l’indicatore, che varia 
tra 0 e 100, ha toccato quota 15, 
un livello infimo come in maggio 
2020 nel pieno della pandemia e 
come a metà 2012 nel momento 
peggiore della crisi per l’auto italia-
na che seguì la vicenda americana 
dei mutui sub-prime e il fallimento 
di Lehman Brothers. A questa si-
tuazione in cui l’inefficienza della 
macchina burocratica ha raggiunto 
livelli inauditi si somma la crescente 
preoccupazione della gente per la 
guerra in Ucraina la cui fine sembra 
allontanarsi di giorno in giorno con 
conseguenze che al momento sono 
nefaste per la fiducia, ma che con il 
passare dei giorni e delle settimane 
diventeranno sempre più concrete 
sui comportamenti della gente la 
cui propensione all’acquisto di una 
nuova auto non pare certo destina-
ta ad aumentare. 

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

 M 2021 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
 F 0 22 78 -78 3 20 77 -74 6 29 65 -59 0 7 93 -93 16 38 46 -30 62 37 1 61
 M 1 8 91 -90 1 13 86 -85 3 21 76 -73 0 2 98 -98 3 37 60 -57 60 36 4 56

Dall’ inchiesta 
congiunturale 
condotta a fine 
marzo dal Cen-
tro Studi Pro-
motor vengono 
indicazioni che 
confermano le 
forti preoccu-

pazioni dei concessionari, già emer-
se nei mesi precedenti, sull’anda-
mento del mercato automobilistico 
condizionato anche dagli eventi 
mondiali che rischiano di compro-
mettere sempre di più il quadro 
economico e allontanano il ritorno 
alla normalità.  A tutto questo si 
aggiunge la forte incertezza che il 
mercato auto italiano sta vivendo a 
causa dalla lunga attesa per l’avvio 
dei nuovi incentivi per l’acquisto di 
auto elettriche, ma anche ibride e 
a basse emissioni di CO2. Vediamo 
qui di seguito i giudizi dei conces-
sionari raccolti a fine marzo.

AffluenzA. Peggiorano ulterior-
mente a marzo i giudizi sull’affluen-

za di potenziali acquirenti nelle 
show room delle concessionarie. 
Anche se passa all’1% dallo 0% di 
febbraio la quota di coloro che di-
chiarano alta l’affluenza di visitatori, 
scende all’8% dal 22% di febbraio 
la percentuale di coloro che dichia-
rano l’affluenza normale e sale al 
91% dal 78% la quota di operatori 
che invece valutano l’affluenza bas-
sa. Il saldo tra valutazioni positive 
e negative si porta quindi a -90 da 
-78 di febbraio.

Ordini. Peggiorano in marzo anche 
i giudizi sull’acquisizione di ordini. 
Solo l’1% degli interpellati segnala 
infatti alti livelli di raccolta (3% in 
febbraio), mentre per il 13% l’ac-
quisizione è stata normale (20% in 
febbraio) e per l’86% bassa (77% in 
febbraio). Il saldo si porta così a -85 
da -74 di febbraio.
 
redditività. Dopo il lieve miglio-
ramento registrato in febbraio, in 
marzo i giudizi dei concessionari 
sulla remuneratività del business 

evidenziano una loro forte insoddi-
sfazione.  In marzo infatti la remu-
neratività è stata alta per il 3% degli 
interpellati (6% in febbraio), nor-
male per il 21% (29% in febbraio) e 
bassa per il 76% (65% in febbraio). 
Il saldo è pari a -73 da -59.

GiAcenze. Sempre preoccupante la 
situazione delle giacenze di auto 
nuove. Per il 98% dei concessionari 
i livelli delle giacenze è basso, per 
il 2% è normale e nessuno giudica 
i livelli di invenduto alti. Il saldo si 
porta a -98 da -93 di febbraio.

PrevisiOni. Le previsioni degli ope-
ratori sull’andamento della doman-
da nei prossimi tre/quattro mesi 
peggiorano ulteriormente in mar-
zo. Il 60% degli interpellati infatti 
dichiara di attendersi domanda in 
diminuzione, il 37% prevede sta-
bilità e solamente il 3% dichiara di 
attendersi un aumento della do-
manda (era il 16% in febbraio). Il 
saldo scende così a -57 da -30 di 
febbraio.

Peggiorano in marzo i giudizi dei concessionari

MALE ORDINI, AFFLUENZA E PREVISIONI A BREVE

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

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

Frena a marzo 
il mercato delle 
auto usate. I pas-
saggi di proprietà 
al netto delle mi-
nivolture (trasferi-
menti temporanei 
a nome del con-
cessionario in at-

tesa della rivendita al cliente finale) 
nel mese di marzo hanno fatto regi-
strare una contrazione del 9,4% ri-
spetto allo stesso mese del 2021. In 
calo pure il primo trimestre che ac-
cusa una contrazione dell’8,5% sul 
gennaio-marzo 2021. In profondo 
rosso a marzo è poi il bilancio delle 
radiazioni dal PRA (-38,5% rispet-
to a marzo 2021). Il tasso unitario 
di sostituzione è stato pari a 0,77 
nel mese di marzo (cioè ogni 100 
auto nuove immatricolate ne sono 
state radiate 77) e a 0,87 nell’intero 
primo trimestre 2022. Vi è così una 
nuova crescita del parco circolante 
nazionale. Per quanto concerne le 
alimentazioni preferite nell’acquisto 
di un’autovettura usata continuano 

a prevalere a marzo le compra-
vendite di auto diesel e a benzina, 
mentre la quota dell’ibrido a benzi-
na si colloca intorno al 3,2% (era al 
3% in febbraio). Coerente con i dati 
di mercato sono i giudizi emersi 
dall’indagine mensile condotta dal 
Centro Studi Promotor negli ultimi 
giorni di marzo. Analizziamo qui di 
seguito alcuni dei principali aspetti 
oggetto di rilevazione.

cOnseGne. Sostanzialmente stabili 
su bassi livelli le opinioni dei con-
cessionari sulle consegne di usato 
in marzo. Soltanto l’1% (come in 
febbraio) dichiara alte le consegne, 
mentre per il 19% (15% in febbra-
io) sono normali e per l’80% basse 
(84% in febbraio). Il saldo si porta 
così a -79 da -83 di febbraio.

AffluenzA. In deciso peggioramen-
to in marzo i giudizi sull’affluenza 
di visitatori negli spazi riservati alle 
auto usate dopo il recupero regi-
strato a febbraio. In marzo scende 
al 6% dal 14% di febbraio la quota 

di concessionari che dichiarano alta 
l’affluenza e scende al 27% dal 43% 
anche la quota di coloro che invece 
valutano l’affluenza normale, men-
tre sale al 67% dal 43% la percen-
tuale di operatori che dichiarano 
l’affluenza bassa. Il saldo passa da 
-29 di febbraio a -61 di marzo. In 
peggioramento sono anche i giu-
dizi sulle richieste on line. Solo il 
7% degli operatori valutano alte le 
richieste on line (17% in febbraio), 
mentre per il 47% sono basse (30% 
in febbraio). Il saldo passa da -13 di 
febbraio a -40 di marzo.

PrevisiOni. In sofferenza anche le 
previsioni di vendita a 3/4 mesi. 
Scende al 6% dall’11% di febbraio 
la quota di coloro che prevedono 
un aumento delle consegne, men-
tre resta stabile la percentuale di 
coloro che prevedono un calo del-
la domanda (dal 50% al 51%). Sale 
invece dal 39% al 45% la quota di 
operatori che hanno dichiarato di 
prevedere stabilità. Il saldo si porta 
a -45 da -39.

Domanda debole per il mercato dell’usato

IN CALO L’AFFLUENZA, SEMPRE DEBOLI LE CONSEGNE E LE PREVISIONI

                   CONSEGNE       AFFLUENZA SR       GIACENZE       REDDITIVITÀ     CONSEGNE          PREZZI
                        A   N    B     S      A   N     B     S      A   N    B    S      A   N    B   S      A   N    B     S     A   N    B    S

 M 2021 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
  F 1 15 84 -83 14 43 43 -29 2 9 89 -87 30 38 32 -2 11 39 50 -39 64 31 5 59
  M 1 19 80 -79 6 27 67 -61 2 11 87 -85 25 41 34 -9 6 43 51 -45 51 44 5 46 

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

Campane a martello per il mercato dell’auto in Europa Occidentale

MARZO: IMMATRICOLAZIONI AUTO -18,8% SUL 2021; -36,4% SUL 2019

Campane a 
martello per il 
mercato del-
le autovetture 
d e l l ’ E u r o p a 
O c c i d e n t a l e 
(UE+EFTA+UK) 
nel primo 

trimestre del 2022. Le immatri-
colazioni hanno toccato quota 
2.753.256 con un calo del 33,6% 
rispetto al livello precedente la 
pandemia, cioè rispetto al genna-
io-marzo 2019, e il risultato è nega-
tivo anche rispetto al gennaio-mar-
zo 2021(-10,6%). A ciò si aggiunge 
che il risultato dell’ultimo mese del 
trimestre (marzo) è peggiore di 
quello dell’intero trimestre. Il calo 
è infatti del 36,4% sul 2019 e del 
18,8% sul 2021. 
La tendenza è dunque negativa 
e, d’altra parte, non si vede come 
potrebbe essere diversamente, 
dato che, nel quadro generale eu-
ropeo non vi sono segnali positivi, 
ma anzi le attese sono per un ul-
teriore peggioramento. Per avere 
un’idea più precisa della gravità 
della situazione basti pensare che 
proiettando il risultato del primo 
trimestre sull’intero 2022 si ottie-

ne un volume di immatricolazioni 
di 10.389.645 unità con un calo 
di quasi 5,5 milioni di autovetture 
rispetto al 2019 e si sfiora il livel-
lo ottenuto nel 1993 nel pieno di 
una gravissima crisi economica. Il 
mercato europeo dell’auto aveva 
chiuso il 2021 già in una situazione 
di tempesta perfetta per una crisi 
sia della domanda che dell’offerta. 
La domanda era penalizzata forte-
mente dagli effetti della pandemia 
e l’offerta era in grave difficoltà per 
la crisi dei microchip (conseguenza 
anche questa della pandemia). Nel 
2022 a questi formidabili fattori 
di freno se ne sono aggiunti altri 
di grande portata: la crescita dei 
prezzi dei carburanti, la ricomparsa 
dell’inflazione, la frenata nella ri-
presa economica post-covid e ad-
dirittura una guerra in Europa. 
Reinhard Zirpel, presidente dell’as-
sociazione dei costruttori tedeschi 
(VDIK), ha dichiarato che le condi-
zioni per la vendita e la produzione 
di autoveicoli sono cambiate com-
pletamente a drasticamente e ciò 
impedisce di fare previsioni. “Diffi-
cile dare torto a Zirpel, quello che 
è certo - ha dichiarato Gian Primo 
Quagliano, presidente del Centro 

Studi Promotor - è che al momento 
non si vede alcun segnale di inver-
sione di tendenza”. 
La crisi in atto ha colpito tutti i 
mercati dell’area esclusi quelli pic-
colissimi dell’Islanda (+15,8%) e di 
Cipro (+9,3%) e ha conseguenze 
particolarmente pesanti anche per 
i cinque mercati maggiori che fan-
no parte dell’Europa Occidentale. 
Il calo più forte nel primo trimestre 
2022, rispetto allo stesso periodo 
del 2019, lo fa registrare la Spagna 
(-48,1%), seguita dal Regno Unito 
(-40,4%), dall’Italia (-37,1%), dalla 
Francia (-34%) e dalla Germania 
(-28,9%). 
Volendo trovare comunque un 
elemento positivo nell’attuale si-
tuazione del mercato dell’auto 
dell’Europa Occidentale va segna-
lato che crescono in molti paesi 
dall’area le immatricolazioni di vet-
ture elettriche pure. In Germania 
per questo tipo di auto nel primo 
trimestre 2022 si registra un incre-
mento del 29%, nel Regno Unito 
la crescita è addirittura del 78,7%, 
ma in Italia vi è però un calo del 
14,9% dovuto in larga misura agli 
incentivi promessi, ma ancora solo 
sulla carta.

+2
55

,9
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MARZO GENNAIO - MARZO

PAESE 2022 2021 VAR. % 2022 2021 VAR. %
AUSTRIA 20.653 29.526 -30,1 52.375 63.522 -17,5

BELGIO 36.998 44.966 -17,7 103.146 119.237 -13,5

BULGARIA 2.697 2.155 +25,2 6.674 5.584 +19,5

CROAZIA 3.810 4.155 -8,3 9.632 10.474 -8,0

CIPRO 848 1.011 -16,1 3.059 2.746 +11,4

REPUBBLICA CECA 16.903 20.053 -15,7 47.391 49.534 -4,3

DANIMARCA 14.623 23.726 -38,4 34.231 43.886 -22,0

ESTONIA 2.058 2.116 -2,7 5.191 5.728 -9,4

FINLANDIA 7.536 10.429 -27,7 21.725 27.980 -22,4

FRANCIA 147.078 182.774 -19,5 365.360 441.791 -17,3

GERMANIA 241.330 292.349 -17,5 625.954 656.452 -4,6

GRECIA 8.410 8.984 -6,4 22.427 23.439 -4,3

UNGHERIA 11.150 12.433 -10,3 28.690 32.197 -10,9

IRLANDA 12.904 9.192 +40,4 49.893 48.030 +3,9

ITALIA 119.497 169.886 -29,7 338.258 447.245 -24,4

LETTONIA 1.388 1.376 +0,9 3.680 3.441 +6,9

LITUANIA 2.350 3.077 -23,6 6.503 7.658 -15,1

LUSSEMBURGO 4.338 4.967 -12,7 11.347 12.456 -8,9

OLANDA 24.959 24.041 +3,8 78.539 80.587 -2,5

POLONIA 39.528 47.849 -17,4 102.041 117.865 -13,4

PORTOGALLO 13.371 12.699 +5,3 34.771 31.039 +12,0

ROMANIA 11.025 7.861 +40,2 28.978 20.762 +39,6

SLOVACCHIA 7.476 6.542 +14,3 19.221 15.402 +24,8

SLOVENIA 4.627 7.067 -34,5 12.752 16.291 -21,7

SPAGNA 59.920 85.817 -30,2 164.399 186.055 -11,6

SVEZIA 28.710 47.460 -39,5 69.739 90.870 -23,3

UNIONE EUROPEA 844.187 1.062.511 -20,5 2.245.976 2.560.271 -12,3

UE 14 740.327 946.816 -21,8 1.972.164 2.272.589 -13,2

UE 12 103.860 115.695 -10,2 273.812 287.682 -4,8

IRLANDA 1.451 953 +52,3 3.151 2.086 +51,1

NORVEGIA 16.238 15.321 +6,0 32.342 36.309 -10,9

SVIZZERA 21.722 25.236 -13,9 54.227 56.497 -4,0

EFTA 39.411 41.510 -5,1 89.720 94.892 -5,5

REGNO UNITO 243.479 283.964 -14,3 417.560 425.525 -1,9

TOTALE UE + EFTA + UK 1.127.077 1.387.985 -18,8 2.753.256 3.080.688 -10,6

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

Un nuovo calo si 
registra in marzo 
per il mercato ita-
liano dei veicoli 
commerciali entro 
le 3,5 tonnellate 
di portata. Nel 
mese si registra 

infatti una nuova contrazione del 10,7% 
rispetto a marzo 2021 dopo quella del 
6,3% già registrata in febbraio. La fre-
nata di marzo è da attribuire all’attesa 
degli incentivi, che si sono concretizza-
ti solo nella prima settimana di aprile 
con la firma del decreto attuativo degli 
stanziamenti dedicati, che per i veicoli a 
zero emissioni ammontano a 10 milioni 
per il 2022, 15 milioni per il 2023 e 20 
milioni per il 2024. “Apprezziamo l’acco-
glimento delle nostre richieste - afferma 
Michele Crisci, presidente di UNRAE - di 
prevedere sostegni anche per l’acqui-
sto di veicoli commerciali leggeri a zero 
emissioni, con un orizzonte temporale a 
tre anni ma, in questo frangente, ritenia-
mo limitante per le politiche di transizio-
ne energetica l’obbligo di rottamazione 
come condizione per ottenere l’incenti-
vo e l’esclusione dai sostegni dei veicoli 
elettrificati (ibridi e plug-in). Per la massi-
ma resa degli incentivi - sottolinea anco-
ra Crisci - bisogna comunque velocizza-

re il lavoro sul tema delle infrastrutture, 
predisponendo rapidamente un piano 
di sviluppo delle colonnine di ricarica 
dei veicoli elettrici e prevedendo sgravi 
fiscali per l’installazione di colonnine da 
parte dei privati, e occorre anche pro-
rogare fino al 2024, con un incremento 
dal 6% al 12%, il credito d’imposta per i 
veicoli commerciali”.
Bilancio negativo in marzo anche per 
le vendite di veicoli commerciali in Eu-
ropa Occidentale. Le immatricolazioni 
accusano infatti il nono calo consecuti-
vo e il terzo consecutivo in doppia cifra. 
In marzo si registra infatti un calo del 
28,2% rispetto allo stesso mese del 2021 
dopo i cali del 16,9% di febbraio e del 
16,6% di gennaio. Secondo i dati diffusi 
dall’ACEA tutti i mercati dell’area sono 
in calo fatta eccezione del piccolo mer-
cato dell’Islanda (+19,3%). In particolare 
pesanti contrazioni si registrano nei cin-
que mercati maggiori che fanno parte 
dell’Europa Occidentale. Il calo più for-
te si registra in Spagna (-46,5%) seguita 
poi dal Regno Unito (-27,6%), dalla Fran-
cia (-28,6%), dalla Germania (-22,2%) e 
dall’Italia (-10,7%). Noemi Navas, Diret-
tore della Comunicazione dell’ANFAC 
(Asociación Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones), ha spiegato 
che nel suo paese lo sciopero genera-

le dei trasporti ha gravemente colpito 
le immatricolazioni che, fatta eccezione 
per la pandemia, hanno fatto registrare 
il dato più basso per il mese di marzo. 
Oltre alla crisi nell’approvvigionamento 
di materie prime e all’aumento dei prez-
zi dell’energia, il conflitto in Ucraina non 
giova poi di certo alla domanda. Raúl 
Morales, direttore della comunicazione 
di FACONAUTO, l’associazione dei con-
cessionari spagnoli, ha affermato che la 
mancanza di approvvigionamenti è ciò 
che oggi condiziona maggiormente il 
mercato, poiché i tempi di consegna 
dei veicoli sono ancora lontani da quello 
che si vorrebbe. Mike Hawes, ammini-
stratore delegato dell’associazione dei 
costruttori inglesi (SMMT), ha dichiarato 
che il mercato dei veicoli commercia-
li leggeri ha iniziato il 2022 più lenta-
mente rispetto al primo trimestre dello 
scorso anno in un contesto di carenza di 
approvvigionamenti globali e crescenti 
pressioni economiche. È necessario co-
munque - ha sostenuto Hawes - un so-
stegno mirato da parte del Governo per 
incoraggiare il rinnovo della flotta con 
furgoni a zero emissioni. Gli incentivi 
per l’acquisto di furgoni plug-in saranno 
sicuramente utili per il settore, ma è an-
che necessario una maggiore diffusione 
di punti di ricarica adeguati.

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

Gli eventi internazionali pesano sulla domanda

PESANTI FLESSIONI IN MARZO PER IL MERCATO DEI VEICOLI COMMERCIALI

+9
72

,1

+2
68

,9
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VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE

MARZO GENNAIO - MARZO

PAESE 2022 2021 VAR. % 2022 2021 VAR. %
AUSTRIA 2.262 5.409 -58,2 5.568 11.783 -52,7

BELGIO 5.879 8.188 -28,2 15.118 22.359 -32,4

BULGARIA 412 585 -29,6 1.165 1.453 -19,8

CROAZIA 669 803 -16,7 1.953 2.190 -10,8

CIPRO 155 179 -13,4 480 459 +4,6

REPUBBLICA CECA 1.644 1.824 -9,9 4.011 4.304 -6,8

DANIMARCA 2.893 3.782 -23,5 7.479 8.492 -11,9

ESTONIA 357 453 -21,2 1.043 1.201 -13,2

FINLANDIA 1.046 1.446 -27,7 2.988 3.739 -20,1

FRANCIA 33.989 47.588 -28,6 90.535 119.462 -24,2

GERMANIA 22.141 28.470 -22,2 57.873 67.011 -13,6

GRECIA 776 1.055 -26,4 2.019 2.441 -17,3

UNGHERIA 1.637 2.088 -21,6 4.257 5.820 -26,9

IRLANDA 2.026 2.998 -32,4 9.366 11.336 -17,4

ITALIA 16.153 18.092 -10,7 43.367 45.801 -5,3

LETTONIA 214 261 -18,0 685 586 +16,9

LITUANIA 266 399 -33,3 765 965 -20,7

LUSSEMBURGO 423 535 -20,9 1.091 1.385 -21,2

OLANDA 5.660 7.529 -24,8 16.049 20.623 -22,2

POLONIA 6.140 7.684 -20,1 15.863 18.082 -12,3

PORTOGALLO 2.340 2.923 -19,9 6.428 7.062 -9,0

ROMANIA 1.130 1.146 -1,4 3.098 3.352 -7,6

SLOVACHIA 734 892 -17,7 1.966 1.837 +7,0

SLOVENIA 785 1.103 -28,8 2.278 2.902 -21,5

SPAGNA 9.644 18.027 -46,5 26.052 40.541 -35,7

SVEZIA 3.443 8.680 -60,3 8.109 13.643 -40,6

UNIONE EUROPEA 122.818 172.139 -28,7 329.606 418.829 -21,3

UE 14 108.675 154.722 -29,8 292.042 375.678 -22,3

UE 12 14.143 17.417 -18,8 37.564 43.151 -12,9

IRLANDA 136 114 +19,3 310 265 +17,0

NORVEGIA 2.530 3.381 -25,2 6.017 8.466 -28,9

SVIZZERA 2.544 3.148 -19,2 6.665 7.795 -14,5

EFTA 5.210 6.643 -21,6 12.992 16.526 -21,4

REGNO UNITO 40.613 56.122 -27,6 74.344 97.356 -23,6

TOTALE UE + EFTA + UK 168.641 234.904 -28,2 416.942 532.711 -21,7
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CONGIUNTURA

I dati statistici disponibili sul qua-
dro economico italiano sono an-
cora in larga misura positivi. La 
produzione industriale cresce ed 
anche i consumi di prodotti non 
alimentari crescono, mentre la cre-
scita dei prezzi sta penalizzando 
soprattutto i prodotti alimentari. 
Le nostre esportazioni tirano, ma 
tira anche l’import con una forte 
crescita in valore dovuta essen-
zialmente ai prezzi dei prodotti 
energetici. La situazione potrebbe 
però peggiorare in maniera sensi-
bile per l’impatto della guerra in 
Ucraina che al momento è ancora 
essenzialmente psicologico come 
è dimostrato dal calo di tutti gli 
indicatori di fiducia. E’ tuttavia al-
tamente probabile, se non certo, 
che l’impatto della tragedia Ucrai-
na diventerà presto tangibile non 
soltanto a livello psicologico ma 
anche sulle attività economiche 
italiane. Si allontana sempre di più 
la possibilità che il nostro prodot-
to interno lordo ritorni ai livelli del 
2019 nel corso del 2022, come 
pareva molto probabile prima che 
arrivasse la guerra. Non ci sono 
ancora stime ufficiali sull’impatto 
sulla crescita del prodotto interno 
italiano nel 2022 e negli anni suc-
cessivi ma è certo che lo scenario 
di guerra che si è delineato avrà 
conseguenze pesanti anche nel 
nostro Paese che sta già faticosa-
mente arrancando.

cOnsumi. Nel primo bimestre del 
2022 le vendite al dettaglio, ri-
spetto allo stesso periodo del 
2021, sono aumentate del 4,5% in 
volume e del 6,3% in valore e ciò 
naturalmente per la ripresa dell’in-
flazione che al momento sembra 
incidere soprattutto sui prodotti 
alimentari. 

PrOduziOne industriAle. Dopo il 
calo di gennaio rimbalza la produ-
zione industriale che in febbraio fa 
registrare, al netto della stagionalità, 
un incremento su gennaio del 4%. 

cOmmerciO esterO. Forte crescita 
per il nostro commercio estero nel 
primo bimestre.  Le esportazioni 
crescono del 22,6%, ma le impor-
tazioni hanno un balzo del 44,8% 
che porta in rosso la bilancia com-
merciale con un saldo negativo di 
6,8 miliardi. 

OccuPAziOne. Modesto peggiora-
mento rispetto a gennaio dei tassi 
di disoccupazione. In febbraio il 
tasso generale si attesta all’8,5%, 
mentre quello per i giovani tra i 15 
e i 24 anni tocca il 24,2%. 

Prezzi. Continua e si accentua la 
corsa dei prezzi al consumo. Dopo 
l’incremento tendenziale del 4,8% 
in gennaio e del 5,7% in febbraio, 
in marzo l’incremento tendenziale 
sale al 6,5%.

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

Sull’economia italiana arriva l’impatto della crisi Ucraina

PROSPETTIVE NEGATIVE PER IL QUADRO ECONOMICO ITALIANO
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INDICATORI DI FIDUCIA

Tutti in calo in marzo gli indicatori di 
fiducia. L’indice di fiducia degli ope-
ratori auto determinato dal Centro 
Studi Promotor e l’indice di fiducia 
dei consumatori determinato dall’I-
stat proseguono la loro caduta inzia-
ta a fine 2021, mentre l’indice Istat 
relativo alla fiducia delle imprese re-
gistra una frenata dopo la crescita di 
febbraio. 

OPerAtOri settOre AutO. Nuovo calo 
in marzo per l’indice di fiducia degli 
operatori auto determinato dal CSP 
che si porta a quota 15 da quota 19 
di febbraio, un livello pari a quello 
che si era registrato a maggio 2020. 
Il calo dell’indice è dovuto principal-
mente al peggioramento dei giudi-
zi dei concessionari sugli ordini e le 
previsioni di vendita del mercato del 
nuovo.

cOnsumAtOri. L’indice di fiducia dei 
consumatori determinato dall’Istat 
scende a marzo da quota 112,4 di 
febbraio a quota 100,8. Si tratta, 
sottolinea l’Istat, del valore più bas-
so raggiunto dall’indice da gennaio 
2021.  Tutte le componenti dell’indi-
ce sono in calo anche se con intensità 
diverse. I cali maggiori si registrano 
per il clima economico e per quello 
futuro che scendono rispettivamente 
da quota 129,4 a quota 98,2 il primo 
e da quota 116,6 a quota 93,5 il se-
condo. Sempre in calo, ma in misura 
minore, il clima personale che pas-

sa da quota 106,8 a quota 101,7 e 
quello corrente che scende da quota 
109,6 a quota 105,7. L’Istat eviden-
zia che il ridimensionamento così ac-
centuato dell’indice è essenzialmen-
te dovuto al forte deterioramento 
delle aspettative sia sulla situazione 
economica del Paese che su quella 
personale, delle attese sulla disoccu-
pazione e dei giudizi sull’opportuni-
tà di acquisto di beni durevoli.

imPrese. In marzo torna a calare, 
dopo il recupero registrato a febbra-
io, l’indice di fiducia delle imprese 
determinato dall’Istat. L’indice com-
posito si porta infatti a quota 105,4 
da quota 107,9. Tra i comparti ana-
lizzati si registrano diminuzioni nel 
manifatturiero (da 112,9 a 110,3), 
in quello dei servizi di mercato (da 
100,4 a 99,0) e in quello del com-
mercio al dettaglio (da 104,5 a 99,9), 
mentre in controtendenza è il com-
parto delle costruzioni il cui indice 
sale da 159,7 a 160,1. Quanto alle 
componenti dell’indice, l’Istat met-
te in evidenza che nella manifattura 
peggiorano sia i giudizi sugli ordini 
sia quelli sulle attese di produzione 
e per le costruzioni migliorano i giu-
dizi sugli ordini, mentre peggiorano 
quelli sulle attese sull’occupazione. 
Infine nei servizi di mercato e nel 
commercio al dettaglio tutte le com-
ponenti sono in peggioramento ad 
eccezione, nel commercio, dei giu-
dizi sulle scorte.

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

Peggioramento generalizzato

IN CROLLO TUTTI GLI INDICATORI DI FIDUCIA
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BENZINA E GASOLIO AUTO

Nonostante il decreto per la riduzione temporanea delle aliquote di accisa

MARZO: PREZZI DEI CARBURANTI ALLE STELLE (SPESA +65%)

Marzo da re-
cord per i 
prezzi alla 
pompa di ben-
zina e gasolio 
auto. In marzo 
il prezzo me-
dio della ben-

zina è salito del 30,4% rispetto allo 
stesso mese dello scorso anno (da 
1,561 euro di marzo 2021 a 2,036 
euro di marzo 2022), mentre per il 
gasolio per autotrazione si registra 
una crescita del 39,3% (da 1,430 
euro di marzo 2021 a 1,992 euro di 

marzo 2022). Gli aumenti dei prezzi 
alla pompa registrati a marzo hanno 
determinato un aumento della spesa 
per le famiglie e le imprese italiane di 
2,650 miliardi, cioè un aumento del 
65% rispetto allo stesso mese dello 
scorso anno. Questa impennata dei 
costi per l’acquisto dei carburanti 
ha reso necessario un intervento di 
sostegno urgente del Governo per il 
contenimento della spesa per i car-
buranti. Il 22 marzo è stato pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 
legge “Misure urgenti per contra-
stare gli effetti economici e umani-

tari della crisi ucraina” contenenti le 
norme per la riduzione di 25 cente-
simi delle imposte applicate sui car-
buranti. Le accise sulla benzina sono 
così passate, nell’ultima settimana di 
marzo, da 0,728 euro a 0,478 euro 
al litro, mentre per il gasolio sono 
passati da 0,617 euro a 0,367 euro 
al litro. Il taglio del prezzo dei car-
buranti avrà la durata di 30 giorni, 
anche se è stato previsto che fino al 
31 dicembre 2022 le aliquote sulle 
accise potranno essere decise senza 
un nuovo decreto legge, ma con un 
provvedimento ministeriale. 
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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: gen-mar 2,2 25,9 (*) 4,2 55,9 (*) 2,4 31,5 (*) 1,9 103,7 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-mar 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 23,8 15,9 17,5 57,5

2022: gen-mar 6,8 12,9 (*) 13,5 57,3 (*) 6,2 17,9 (*) 7,3 119,3 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-mar 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 33,5 18,6 23,2 59,2

2022: gen-mar 9,0 15,9 (*) 17,7 56,9 (*) 8,5 21,4 (*) 9,1 116,0 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-mar 2021 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica
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INCHIESTA SPECIALE CSP

Sempre basso il morale dei concessionari

RISTAGNANO SU BASSI LIVELLI LE VENDITE DI COMMERCIALI
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VEICOLI NUOVI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

veicOli cOmmerciAli usAti. Giudizi 
negativi emergono anche dall’in-
dagine trimestrale di marzo del 
Centro Studi Promotor sul mercato 
dei veicoli commerciali usati. L’88% 
degli operatori giudica bassi i livelli 
delle consegne (82% in dicembre e 
46% in marzo 2021), mentre il 10% 
li valuta normali (16% in dicembre 
e 40% in marzo 2021) e solo il 2% 
li valuta alti come in dicembre, ma 
in netto calo rispetto al 14% del 

marzo dello scorso anno. I giudizi 
sull’affluenza di visitatori nelle show 
room riservate ai commerciali usa-
ti sono sostanzialmente stabili sui 
bassi livelli di dicembre, ma in netto 
peggioramento rispetto ai giudizi 
espressi nel marzo scorso.  Decisa-
mente negativi sono invece le valu-
tazioni sulle previsioni di vendita. Il 
67% prevede una diminuzione del-
le vendite contro il 54% di dicem-
bre e il 31% di marzo 2021.  

veicOli cOmmerciAli nuOvi. Dall’in-
chiesta congiunturale trimestrale del 
Centro Studi Promotor condotta a 
fine marzo sui concessionari che trat-
tano i veicoli commerciali emerge un 
quadro complessivo decisamente 
in peggioramento rispetto alla rile-
vazione condotta a dicembre 2021, 
ma soprattutto rispetto ai giudizi 
espressi a marzo 2021. Il 90% degli 
operatori valuta basso il livello delle 
consegne, il 72% valuta basso il livel-

lo degli ordini e il 72% ha espresso 
un giudizio negativo sull’affluenza di 
visitatori nelle show room riservate 
ai commerciali. Negativi anche i giu-
dizi sulle prospettive di vendita per 
i prossimi tre/quattro mesi. Il 54% 
degli interpellati prevede una dimi-
nuzione delle vendite (era il 48% in 
dicembre e il 24% in marzo 2021), 
mentre solo il 4% prevede vendite in 
aumento (era l’8% in dicembre e il 
12% in marzo 2021).
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VEICOLI USATI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI
PREVISIONI CONSEGNE  LIVELLO GIACENZE  LIVELLO CONSEGNE  

PREVISIONI CONSEGNE  LIVELLO CONSEGNE  LIVELLO ORDINI  
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