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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

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

FIAT 16.812 22.197 -24,3 98.653 138.730 -28,9
VOLKSWAGEN 10.249 13.656 -24,9 53.896 76.375 -29,4
PEUGEOT 9.560 8.075 +18,4 40.504 56.570 -28,4
DACIA 9.301 6.966 +33,5 37.432 31.123 +20,3
TOYOTA 8.392 8.409 -0,2 44.963 50.509 -11,0
CITROEN 5.899 7.256 -18,7 30.056 45.190 -33,5
RENAULT 5.754 8.726 -34,1 29.010 42.055 -31,0
OPEL 5.227 6.440 -18,8 26.019 37.459 -30,5
JEEP 5.125 6.514 -21,3 28.585 37.404 -23,6
AUDI 4.408 6.559 -32,8 26.283 35.930 -26,8
BMW 4.060 4.900 -17,1 24.923 31.010 -19,6
FORD 4.028 5.853 -31,2 40.416 51.910 -22,1
MERCEDES 3.929 4.650 -15,5 22.021 29.034 -24,2
HYUNDAI 3.918 5.238 -25,2 20.322 24.228 -16,1
LANCIA 3.716 4.335 -14,3 21.483 27.106 -20,7
KIA 3.613 4.068 -11,2 21.640 22.731 -4,8
NISSAN 2.951 2.081 +41,8 14.052 15.171 -7,4
SKODA 2.324 2.914 -20,2 12.340 16.982 -27,3
DR 2.196 768 +185,9 9.794 3.646 +168,6
CUPRA 1.721 689 +149,8 5.995 3.082 +94,5
SEAT 1.533 3.004 -49,0 7.923 13.741 -42,3
SUZUKI 1.509 3.389 -55,5 11.021 23.489 -53,1
ALFA ROMEO 1.435 1.124 +27,7 5.683 6.263 -9,3
TESLA 1.143 984 +16,2 2.551 3.136 -18,7
VOLVO 1.080 2.620 -58,8 6.765 12.093 -44,1
MINI 1.075 1.791 -40,0 8.090 10.663 -24,1
LAND ROVER 804 968 -16,9 3.972 7.349 -46,0
SMART 754 731 +3,1 2.618 3.978 -34,2
DS 653 502 +30,1 3.210 2.436 +31,8
HONDA 590 529 +11,5 4.323 3.415 +26,6
PORSCHE 581 497 +16,9 3.229 3.303 -2,2
MAZDA 534 1.083 -50,7 4.688 6.843 -31,5
MASERATI 274 172 +59,3 880 895 -1,7
JAGUAR 207 439 -52,8 1.299 2.640 -50,8
LEXUS 187 506 -63,0 1.804 2.692 -33,0
MITSUBISHI 168 381 -55,9 1.225 2.368 -48,3
SUBARU 146 190 -23,2 879 1.232 -28,7
FERRARI 66 52 +26,9 398 328 +21,3
LAMBORGHINI 35 41 -14,6 190 190 +0,0
ALTRE 1.252 373 +235,7 5.093 1.791 +184,4
TOTALE MERCATO 127.209 149.670 -15,0 684.228 885.090 -22,7
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Sempre più drammatica la situazione del mercato dell’auto

GLI INCENTIVI NON INVERTONO LA TENDENZA NEGATIVA: GIUGNO -15%

Gli incentivi varati con il Decreto del 
6 aprile e prenotabili sulla piattafor-
ma del MISE dal 25 maggio hanno 
avuto un effetto molto modesto sul-
le immatricolazioni di autovetture in 
giugno che hanno fatto registrare un 
calo del 15% su giugno 2021, mentre 
nel mese di maggio il calo su maggio 
2021 era stato del 15,1%. Molto nega-
tivo anche il risultato del primo seme-
stre che chiude con un calo del 22,7% 
sullo stesso periodo del 2021 e che, 
se proiettato sull’intero anno, tenen-
do conto della stagionalità delle ven-
dite, dà una previsione di 1.179.703 
immatricolazioni per l’intero 2022, un 
livello veramente disastroso e in linea 
con quelli registrati alla fine degli anni 
’60 del secolo scorso. L’impatto quasi 
insignificante degli incentivi in giugno 
è dovuto ad un complesso di ragioni. 
Innanzitutto per gli incentivi più gradi-
ti dal pubblico (cioè per quelli per le 
vetture ad alimentazione tradizionale 
con emissioni di CO2 da 61 a 135 
grammi al chilometro) lo stanziamen-
to previsto dal Governo si è esaurito 
completamente già il 13 giugno, ma 
la maggior parte delle circa 80.000 
prenotazioni registrate sulla piattafor-
ma si riferiscono a veicoli non in pron-
ta consegna, ma che si spera siano 
disponibili nei prossimi mesi. Come è 

noto, infatti, tra i molti problemi che 
affliggono il settore dell’auto nella 
fase difficilissima che sta attraversan-
do, vi è anche quello della carenza di 
componenti essenziali che ovviamen-
te frena la produzione. La seconda ra-
gione del flop di giugno è il fatto che 
per gli incentivi alle auto con emissio-
ni zero o particolarmente contenute 
di CO2 il numero di richieste è stato 
molto inferiore alle aspettative degli 
ecologisti. E’ del tutto evidente che, 
dato il debutto infelice degli incentivi, 
la situazione del mercato automobili-
stico italiano appare ancora più grave 
di quanto si sia finora previsto. Un’im-
portante conferma di questa situazio-
ne viene dall’inchiesta congiunturale 
mensile del Centro Studi Promotor di 
fine giugno da cui emerge che il clima 
di fiducia determinato sintetizzando 
le opinioni dei concessionari crolla 
a quota 18, che nella scala da zero 
a cento utilizzata è un livello infimo, 
mentre dalla stessa fonte emerge an-
che che la quota di concessionari che 
prevedono un peggioramento della 
situazione nei prossimi mesi passa 
dal 39% di maggio al 49% di giugno 
a conferma dell’ulteriore deteriora-
mento delle prospettive. In questa 
situazione sarebbe auspicabile un 
immediato intervento del Governo 

per modificare il Decreto del 6 aprile 
che ha uno stanziamento inadegua-
to per sostenere gli acquisti di auto 
con emissioni di CO2 da 61 a 135 
grammi al chilometro ed uno stan-
ziamento esuberante per le auto con 
emissioni da 0 a 60 grammi di CO2 
al chilometro. Senza modificare lo 
stanziamento complessivo, gli effetti 
del fallimento che si è già profilato 
potrebbero essere contenuti facendo 
affluire in un unico stanziamento co-
mune alle vetture con emissioni da 0 a 
135 grammi di CO2 al chilometro tutti 
gli stanziamenti oggi residui e preve-
dendo la possibilità di accedere agli 
incentivi alle persone giuridiche pure 
per utilizzazioni diverse dal car sha-
ring. Quest’ultima misura potrebbe 
essere di grande utilità per le soluzio-
ni elettriche o con livelli di emissioni 
molto basse dato che la propensio-
ne all’acquisto di auto di questo tipo 
delle persone giuridiche è superiore 
a quella delle persone fisiche. Data la 
gravità della situazione per il mercato 
dell’auto, il Governo, oltre a ridise-
gnare il provvedimento sugli incentivi 
con le modifiche più sopra suggerite, 
dovrebbe nuovamente intervenire 
per aumentare in misura significativa 
lo stanziamento complessivo per so-
stenere il mercato dell’auto nel 2022. 

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE
Variazioni percentuali tendenziali

MERCATO AUTO ITALIA
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                AFFLUENZA SR         ORDINI           REDDITIVITÀ      GIACENZE        CONSEGNE          PREZZI
                       A   N    B      S      A   N    B    S      A   N    B    S      A   N    B    S      A   N    B    S      A    N    B   S

 G 2021 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
 A 1 6 93 -92 1 8 91 -90 1 21 78 -77 0 3 97 -97 10 43 47 -37 54 44 2 52
  M 5 22 73 -68 6 18 76 -50 5 33 62 -57 1 4 94 -93 12 49 39 -27 63 35 2 61
 G 3 8 89 -86 2 7 91 -89 5 28 67 -62 0 3 97 -97 6 45 49 -43 61 37 2 59

L’inchiesta con-
giunturale con-
dotta a fine giu-
gno dal Centro 
Studi Promotor 
conferma il 
dato negativo 
registrato nel 
mese dalle im-

matricolazioni auto (-15,1%). I giu-
dizi raccolti sono complessivamente 
improntati ad un sostanziale pessi-
mismo per le prospettive del mer-
cato automobilistico italiano a breve 
termine nonostante la presenza di 
incentivi. Vediamo qui di seguito i 
principali risultati dell’inchiesta. 

AffluenzA. In netto peggioramento 
in giugno rispetto al mese preceden-
te sono i giudizi espressi dai conces-
sionari su un aspetto fondamentale 
utilizzato per valutare le prospettive 
a breve del mercato dell’auto cioè 
l’affluenza dei potenziali acquirenti 
nei saloni di vendita delle conces-
sionarie. In maggio gli operatori che 
indicavano alta l’affluenza di visitato-

ri erano il 5%, in giugno la percen-
tuale corrispondente scende al 3%. 
E scende anche la quota di operatori 
che indicano affluenza normale. Tra i 
due mesi questa quota passa infatti 
dal 22% all’8%. Aumenta invece la 
quota di indicazioni di bassi livelli di 
affluenza che sale dal 73% di mag-
gio all’89% di giugno. Il saldo tra va-
lutazioni positive e negative si porta 
così a -86 da -68 di maggio.   

Ordini. Il mese di giugno vede un 
nuovo deciso calo degli ordini di 
vetture nuove dopo il recupero re-
gistrato a maggio. Il 91% dei con-
cessionari interpellati lamenta infatti 
bassi livelli di raccolta (76% in mag-
gio), mentre per il 7% degli operato-
ri l’acquisizione è stata normale (18% 
in maggio) e solo per il 2% è stata 
alta (6% in maggio). Il saldo si passa 
da -50 di maggio a -89. 

redditività. In lieve peggioramento 
in giugno i giudizi degli operatori 
sulla remuneratività delle vendite. 
La percentuale degli interpellati che 

indicano alti livelli di remuneratività 
resta stabile al 5%, mentre scende 
dal 33% di maggio al 28% la percen-
tuale di operatori che valutano nor-
male i livelli di remuneratività e sale 
dal 62% di maggio al 67% la quota 
di coloro che  indicano i margini su 
bassi livelli. Il saldo passa da -57 di 
maggio a -62 di giugno.

PrevisiOni. Il lieve ottimismo dei con-
cessionari registrato ad aprile e mag-
gio su un possibile miglioramento 
della situazione del mercato dell’auto 
nei prossimi 3/4 mesi si è attenuato 
drasticamente in giugno. Nel mese 
infatti solo il 6% dei concessionari di-
chiara di attendersi un aumento della 
domanda nei prossimi 3/4 mesi (era 
il 12% in maggio e il 10% in aprile), 
mentre per il 45% degli operatori 
in giugno le vendite si manterranno 
stabili (era il 49% in maggio e 43% 
in aprile). Sale poi al 49% dal 39% di 
maggio la quota dei concessionari 
che invece prevedono ulteriori dimi-
nuzioni delle vendite. Il saldo si porta 
in giugno a -43 da -27 di maggio.

Il flop degli incentivi pesa su mercato auto già in profonda crisi

IN ULTERIORE CALO AFFLUENZA, ORDINI 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

In giugno si registra 
un nuovo forte calo 
nel mercato dell’u-
sato. Secondo i dati 
pubblicati dall’ACI 
nel suo bollettino 
mensile AutoTrend 
nel mese si sono 
registrati 221.457 

passaggi di proprietà al netto delle mi-
nivolture (trasferimenti temporanei a 
nome del concessionario in attesa della 
rivendita al cliente finale) con un calo del 
17,9% rispetto ai 269.816 trasferimenti 
del giugno 2021. Si tratta del sesto calo 
consecutivo registrato nel 2022. Nega-
tivo è ovviamente anche il consuntivo 
del primo semestre dell’anno che con 
1.375.977 passaggi di proprietà accusa 
un calo del 10,8% su 1.542.112 trasferi-
menti registrati nel primo semestre del-
lo scorso anno. Un dato importante per 
capire l’evoluzione del parco circolante 
italiano è quello delle radiazioni che in 
giugno diminuiscono del 21,5% ferman-
dosi a 98.694 unità rispetto alle 125.666 
unità del giugno 2021. Si tratta del risul-
tato peggiore registrato in giugno negli 

ultimi venti anni. Negativo anche il bilan-
cio delle radiazioni nel primo semestre 
(-30,4%). In sintesi per ogni 100 vetture 
nuove ne sono state radiate 77 a giugno 
e 81 nel primo semestre. Giudizi non po-
sitivi sul mercato dell’usato emergono 
anche dall’inchiesta mensile condotta 
dal CSP di cui analizziamo qui di seguito 
alcuni degli aspetti principali.

COnsegne. Peggiorano in giugno i  giu-
dizi dei concessionari sull’andamento 
delle consegne di usato. Per il 79% il 
volume delle vendite di maggio è stato 
basso (era il 70% in maggio). Per il 17% 
si è mantenuto su livelli normali (28% 
in maggio) e soltanto per il 4% è stato 
soddisfacente (2% in maggio). Il saldo 
tra valutazioni positive e negative è pari 
a -75 contro -68 di maggio. 

AffluenzA. Sostanzialmente stabili su 
bassi livelli i giudizi degli operatori inter-
pellati dal CSP sull’affluenza di potenziali 
acquirenti negli spazi espositivi dei con-
cessionari dedicati all’usato. I concessio-
nari che segnalano bassa affluenza sono 
in giugno il 57% come in maggio, quelli 

che segnalano affluenza normale sono 
il 35% (36% in maggio) e coloro che 
invece dichiarano alta affluenza sono 
l’8% (7% in maggio). Il saldo è pari a -49 
contro -50. In peggioramento rispetto a 
maggio sono invece le richieste on line 
da parte dei potenziali acquirenti di usa-
to. Scede al 12% dal 18% di maggio la 
percentuale di coloro che valuta alte le 
richieste on line ricevute in giugno, men-
tre sono il 46% coloro che le valutano 
normali (39% in maggio) e passano dal 
43% di maggio al 42% di giugno coloro 
che invece le valutano basse. Il saldo si 
porta a -30 da -25 di maggio.

PrevisiOni. I concessionari non preve-
dono un quadro incoraggiante per i 
prossimi 3/4 mesi. Scendono dal 10% 
di maggio al 9% di giugno gli ope-
ratori che si attendono consegne in 
crescita nel breve periodo. Scendono 
anche dal 54% di maggio al 50% di 
giugno coloro che ipotizzano conse-
gne stabilizzate su bassi livelli per i 
prossimi 3/4 mesi, mentre aumentano 
dal 36% al 41% coloro che si aspetta-
no ulteriori diminuzioni nelle vendite.

Su livelli depressi consegne e previsioni

SI CONFERMA LA SVOLTA NEGATIVA PER IL MERCATO DELL’USATO

                   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 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
 A 2 10 88 -86 7 19 74 -67 1 13 86 -85 23 45 32 -9 9 40 51 -42 48 45 7 41 
 M 2 28 70 -68 7 36 57 -50 2 16 82 -80 24 49 27 -3 10 54 36 -26 44 53 3 41
 G 4 17 79 -75 8 35 57 -49 1 14 85 -84 24 50 26 -2 9 50 41 -32 51 47 2 49

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

E’ ancora profondo rosso per l’auto nell’Europa Occidentale

IMMATRICOLAZIONI: GIUGNO -16,8%; GENNAIO-GIUGNO -13,7%

Sono tutti in 
calo in giugno 
i trenta mer-
cati nazionali 
dell’Europa Oc-
cidentale tranne 
quelli piccolissi-
mi della Letto-

nia e dell’Islanda. Nel complesso in 
Europa Occidentale sono state im-
matricolate in giugno 1.066.137 au-
tovetture con un calo del 16,8% su 
giugno 2021 quando le immatricola-
zioni nell’area erano state 1.281.892. 
Perdura quindi la situazione di gra-
ve difficoltà per il mercato dell’au-
to dell’Europa Occidentale che nel 
primo semestre 2022 con 5.597.656 
immatricolazioni accusa un calo del 
13,7% sullo stesso periodo del 2021. 
La situazione è dunque molto seria 
e ancora più seria appare se si fa il 
confronto tra il primo semestre di 
quest’anno e il primo semestre del 
2019, cioè dell’anno precedente la 
pandemia. La contrazione che si re-
gistra è infatti del 33,6%. Le cause di 
questa difficilissima situazione sono 
ben note e vanno dall’impatto della 
pandemia sulla situazione economica 
delle aziende e delle famiglie al ri-
affacciarsi dell’inflazione, all’impatto 

concreto e psicologico della guerra in 
Ucraina, alla insufficiente produzione 
di automobili nuove per effetto della 
difficoltà di approvvigionamento di 
microchip e di altri componenti che 
sembra essere al momento l’elemen-
to più penalizzante. In questo quadro 
desolante emerge un unico dato po-
sitivo ed è la crescita in molti paesi 
della quota di auto elettriche nelle 
immatricolazioni. Come si è detto, 
le difficoltà del mercato dell’auto 
riguardano tutta l’area e non rispar-
miano certo i cinque maggiori merca-
ti. Sempre nel primo semestre 2022 
rispetto allo stesso periodo del 2021, 
vi sono stati infatti cali del 16,3% in 
Francia, dell’11,9% nel Regno Unito, 
dell’11% in Germania e del 10,7% in 
Spagna, ma il risultato peggiore lo si 
registra in Italia con una contrazione 
del 22,7% e un incremento molto 
contenuto della quota di auto elet-
triche. 
José López-Tafall, direttore genera-
le dell’ANFAC, l’associazione spa-
gnola dei produttori di automobili e 
camion, ha dichiarato che il mercato 
delle auto elettriche è in crescita, ma 
ancora a un ritmo molto lento (circa 
10% della quota di mercato). 
Mike Hawes, amministratore dele-

gato di SMMT, l’associazione dei 
costruttori di autoveicoli del Regno 
Unito, ha invece affermato che la ca-
renza di semiconduttori ha soffocato 
il mercato delle auto nuove anco-
ra più del blocco dello scorso anno 
causato dalla pandemia. La doman-
da di veicoli elettrici però continua a 
essere l’unico fattore positivo (quota 
pari al 16,1% del mercato) anche se 
non è ancora sufficiente per garantire 
un rinnovo del parco circolante che 
consenta di raggiungere gli obiettivi 
generali di riduzione delle emissioni 
di CO2. 
Reinhard Zirpel, presidente della As-
sociation of International Motor Vehi-
cle Manufacturers (VDIK), ha spiegato 
che le difficoltà del mercato nella pri-
ma metà del 2022 hanno colpito du-
ramente le case automobilistiche. Le 
loro speranze di ripresa dopo il debo-
le anno precedente sono state delu-
se. Le vendite di veicoli elettrici sono 
diminuite solo leggermente dall’ini-
zio dell’anno (-2%). Tuttavia, c’è una 
differenza nelle nuove immatricola-
zioni di veicoli elettrici: le vendite di 
ibridi plug-in sono diminuite del 15% 
nella prima metà dell’anno, mentre 
le autovetture puramente elettriche 
sono aumentate del 12%.

+2
55

,9
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GIUGNO GENNAIO - GIUGNO

PAESE 2022 2021 VAR. % 2022 2021 VAR. %
AUSTRIA 22.760 26.075 -12,7 108.606 134.396 -19,2

BELGIO 34.814 41.126 -15,3 195.387 232.391 -15,9

BULGARIA 2.918 2.953 -1,2 14.639 12.926 +13,3

CROAZIA 4.931 6.884 -28,4 22.869 25.972 -11,9

CIPRO 1.023 1.095 -6,6 6.133 5.794 +5,9

REPUBBLICA CECA 18.738 22.561 -16,9 98.916 112.805 -12,3

DANIMARCA 14.807 20.264 -26,9 73.539 96.489 -23,8

ESTONIA 1.931 2.611 -26,0 11.074 12.940 -14,4

FINLANDIA 7.396 9.946 -25,6 43.501 56.736 -23,3

FRANCIA 171.087 199.508 -14,2 771.980 922.765 -16,3

GERMANIA 224.558 274.152 -18,1 1.237.975 1.390.889 -11,0

GRECIA 11.091 13.875 -20,1 54.798 58.362 -6,1

UNGHERIA 9.493 11.366 -16,5 57.411 64.816 -11,4

IRLANDA 2.153 2.762 -22,0 65.174 63.853 +2,1

ITALIA 127.209 149.670 -15,0 684.228 885.090 -22,7

LETTONIA 1.560 1.469 +6,2 8.146 7.682 +6,0

LITUANIA 2.520 3.491 -27,8 14.004 18.697 -25,1

LUSSEMBURGO 3.590 4.471 -19,7 21.812 25.287 -13,7

OLANDA 30.012 32.937 -8,9 153.708 162.762 -5,6

POLONIA 39.585 43.249 -8,5 212.405 242.123 -12,3

PORTOGALLO 15.510 18.936 -18,1 75.449 81.445 -7,4

ROMANIA 11.067 11.853 -6,6 58.712 47.698 +23,1

SLOVACCHIA 8.024 8.223 -2,4 39.953 38.449 +3,9

SLOVENIA 4.393 5.176 -15,1 25.847 31.009 -16,6

SPAGNA 89.252 96.784 -7,8 407.757 456.832 -10,7

SVEZIA 26.088 36.095 -27,7 144.182 173.163 -16,7

UNIONE EUROPEA 886.510 1.047.532 -15,4 4.608.205 5.361.371 -14,0

UE 14 780.327 926.601 -15,8 4.038.096 4.740.460 -14,8

UE 12 106.183 120.931 -12,2 570.109 620.911 -8,2

IRLANDA 2.491 1.835 +35,7 9.267 6.041 +53,4

NORVEGIA 14.901 20.392 -26,9 68.505 83.930 -18,4

SVIZZERA 21.277 26.005 -18,2 109.600 124.547 -12,0

EFTA 38.669 48.232 -19,8 187.372 214.518 -12,7

REGNO UNITO 140.958 186.128 -24,3 802.079 909.973 -11,9

TOTALE UE + EFTA + UK 1.066.137 1.281.892 -16,8 5.597.656 6.485.862 -13,7

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

Un nuovo pe-
sante calo si re-
gistra in giugno 
per il mercato 
italiano dei vei-
coli commerciali 
entro le 3,5 ton-
nellate di porta-

ta. Secondo i dati diffusi  dall’ACEA 
nel giugno 2022 sono stati im-
matricolati  in Italia 12.860 veicoli 
commerciali rispetto ai 17.211 im-
matricolati nel giugno 2021, con un 
calo quindi del 25,3%. Si tratta del 
quinto calo consecutivo registrato 
nel 2022 e del quarto consecutivo 
in doppia cifra. Negativo è anche il 
bilancio del primo semestre dell’an-
no che accusa un calo dell’11,6% ri-
spetto al gennaio-giugno 2021.
“Il modesto ricorso alla prenota-
zione degli incentivi per questo 
comparto - sottolinea il Presiden-
te dell’UNRAE Michele Crisci - va 
attribuito all’esclusione dal be-
neficio degli incentivi dei veicoli 
commerciali a combustione tra-
dizionale, cioè alla categoria che 
copre il 98,3% del mercato dei 
commerciali che, a fronte di rotta-
mazione, potrebbe contribuire in 
grande misura al rinnovo del par-

co circolante e alla riduzione delle 
emissioni. In quest’ottica, anche 
il Consiglio Europeo, pur confer-
mando di recente l’orientamento 
all’elettrificazione del comparto 
dei commerciali, ha mostrato un’a-
pertura sulla possibilità di utilizzare 
biocarburanti e combustibili alter-
nativi per il raggiungimento degli 
obiettivi di decarbonizzazione nel 
settore dei trasporti. Per sostene-
re la diffusione dei veicoli a zero 
emissioni - ribadisce il presidente 
dell’UNRAE - resta prioritario pre-
disporre una solida rete infrastrut-
turale, anche ricorrendo agli sgravi 
fiscali per stimolare l’installazione di 
ricariche da parte dei privati”.
In giugno si registra un nuovo pe-
sante calo anche per le vendite di 
veicoli commerciali nell’intera Eu-
ropa Occidentale con una diminu-
zione dell’11,6% rispetto al giugno 
2021, il dodicesimo calo consecu-
tivo. Il mercato europeo dei com-
merciali registra infatti contrazioni 
nelle vendite dal luglio dello scorso 
anno. Il consuntivo del primo qua-
drimestre registra  poi un calo del 
24% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. In giugno sono 
in calo le vendite in tutti i cinque 

principali paesi che fanno parte 
dell’Europa Occidentale. La contra-
zione maggiore si registra in Spa-
gna (-32,4%), seguita dalla Germa-
nia (-31,6%), dall’Italia (-25,3%) dal 
Regno Unito (-23%) e dalla Francia 
(-21,9%). Mike Hawes, amministra-
tore delegato di SMMT, l’associa-
zione dei costruttori di autoveicoli 
del Regno Unito, ha dichiarato “che 
l’impatto della carenza globale di 
semiconduttori è grave, limitando 
le forniture e prolungando i tempi 
di consegna per i veicoli commer-
ciali. Mentre le immatricolazioni di 
veicoli elettrici stanno crescendo 
in risposta a una scelta sempre più 
ampia di modelli plug-in, il succes-
so della transizione è legato all’ac-
celerazione dell’adozione di veicoli 
non inquinanti e questo compito 
non potrebbe arrivare in un mo-
mento più difficile. Con l’inflazione 
e i costi energetici che colpiscono 
le tasche degli acquirenti di furgoni 
nel Regno Unito, così come quelli 
dell’intero settore automotive, gli 
operatori devono essere certi che 
le infrastrutture di ricarica possano 
soddisfare le loro esigenze e che si-
ano in atto incentivi fiscali e di sov-
venzione a lungo termine.”

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

Quadro pesante per i veicoli commerciali

GENNAIO-GIUGNO: ITALIA -25,3%; EUROPA OCCIDENTALE -26%

+9
72

,1

+2
68

,9
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VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE

GIUGNO GENNAIO - GIUGNO

PAESE 2022 2021 VAR. % 2022 2021 VAR. %
AUSTRIA 2.889 9.874 -70,7 14.769 35.045 -57,9

BELGIO 5.695 7.372 -22,7 34.297 46.818 -26,7

BULGARIA 932 1.127 -17,3 4.429 5.105 -13,2

CROAZIA 733 841 -12,8 4.614 5.027 -8,2

CIPRO 168 211 -20,4 1.106 1.018 +8,6

REPUBBLICA CECA 2.723 2.625 +3,7 14.214 14.372 -1,1

DANIMARCA 2.822 3.641 -22,5 17.124 19.752 -13,3

ESTONIA 437 516 -15,3 2.668 3.555 -25,0

FINLANDIA 1.238 1.720 -28,0 7.366 9.350 -21,2

FRANCIA 40.990 51.851 -20,9 209.507 268.861 -22,1

GERMANIA 25.671 34.714 -26,1 150.552 185.347 -18,8

GRECIA 1.114 984 +13,2 5.123 5.636 -9,1

UNGHERIA 2.391 2.644 -9,6 12.327 14.797 -16,7

IRLANDA 742 1.090 -31,9 14.419 18.550 -22,3

ITALIA 15.477 19.660 -21,3 101.148 112.822 -10,3

LETTONIA 392 414 -5,3 2.385 2.105 +13,3

LITUANIA 1.128 851 +32,5 5.820 6.685 -12,9

LUSSEMBURGO 485 477 +1,7 2.720 3.297 -17,5

OLANDA 7.187 7.145 +0,6 39.052 46.259 -15,6

POLONIA 8.435 9.948 -15,2 47.785 55.341 -13,7

PORTOGALLO 2.577 3.296 -21,8 14.533 17.877 -18,7

ROMANIA 1.842 2.138 -13,8 10.077 11.343 -11,2

SLOVACHIA 1.530 1.089 +40,5 6.201 5.687 +9,0

SLOVENIA 776 911 -14,8 5.355 6.332 -15,4

SPAGNA 12.550 17.158 -26,9 69.404 99.690 -30,4

SVEZIA 3.286 3.753 -12,4 20.095 25.128 -20,0

UNIONE EUROPEA 144.210 186.050 -22,5 817.090 1.025.799 -20,3

UE 14 122.723 162.735 -24,6 700.109 894.432 -21,7

UE 12 21.487 23.315 -7,8 116.981 131.367 -11,0

IRLANDA 217 175 +24,0 1.037 787 +31,8

NORVEGIA 3.366 4.426 -23,9 16.392 22.023 -25,6

SVIZZERA 2.353 3.047 -22,8 14.460 17.868 -19,1

EFTA 5.936 7.648 -22,4 31.889 40.678 -21,6

REGNO UNITO 30.120 37.949 -20,6 168.369 215.815 -22,0

TOTALE UE + EFTA + UK 180.266 231.647 -22,2 1.017.348 1.282.292 -20,7
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CONGIUNTURA

Il quadro congiunturale mostra segna-
li sempre più intensi di rallentamento. 
La guerra in Ucraina sembra destinata 
a continuare e nello scenario interna-
zionale ed interno molto forti sono le 
tensioni inflazionistiche e forti timori 
si stanno diffondendo per il cambio 
di intonazione della politica monetaria 
che non è più espansiva ma potreb-
be diventare restrittiva. Il tempo del 
denaro a costo zero o comunque, per 
le aziende molto contenuto, sembra 
essere finito. Nel frattempo in Italia la 
produzione industriale mostra segni di 
rallentamento e la fiducia delle famiglie 
si sta deteriorando, mentre maggiore 
fiducia manifestano i rappresentanti 
delle imprese. Anche il quadro occu-
pazionale appare in deterioramento sia 
per il tasso di disoccupazione che per 
la crescita degli inattivi, cioè di coloro 
che non hanno e non cercano un posto 
di lavoro. In questo quadro cupo per 
l’Italia si è inserita una crisi di Governo 
che potrebbe avere anche conseguen-
ze negative o pesantemente negative.  

COnsumi. Il consuntivo dei primi cin-
que mesi del 2022 per il commercio 
al dettaglio si chiude con una cre-
scita tendenziale in volumi del 3,7% 
derivante da un calo del 2,8% degli 
acquisti di generi alimentari e da 
una crescita del 9,1% per i non ali-
mentari. Per effetto dell’inflazione, 
più sostenuta è poi la crescita in va-
lori che è del 2,9% per gli alimentari 
e del 10,4% per i non alimentari.

PrOduziOne industriAle. Dopo tre 
mesi di crescita in maggio la pro-
duzione industriale al netto degli 
effetti stagionali fa registrare un 
calo dell’1,1% su aprile, mentre il 
consuntivo dei primi cinque mesi 
dell’anno fa registrare una crescita 
tendenziale del 2,4%.

COmmerCiO esterO. Nei primi cinque 
mesi dell’anno le nostre esporta-
zioni hanno avuto una crescita in 
valore del 22,6%. Molto più soste-
nuta è però la crescita delle nostre 
importazioni anche e soprattutto 
per la forte lievitazione dei prezzi 
dei prodotti energetici. Conse-
guenza di questa situazione è un 
disavanzo della bilancia commer-
ciale di 10,7 miliardi, sempre nei 
primi cinque mesi dell’anno. E’ un 
dato indubbiamente preoccupan-
te dato che fino a novembre 2021 
la nostra bilancia commerciale era 
sistematicamente in attivo.

OCCuPAziOne. Il tasso di disoccupa-
zione generale si attesta a maggio 
all’8,1%, mentre quello relativo ai 
giovani (15-24 anni) tocca il 20,5%. 
Molto elevato è anche il tasso di 
inattività (34,8%).

Prezzi. A giugno il tasso di inflazione 
tocca l’8%. Un valore che non si registra-
va dal gennaio 1986. E a ciò si aggiunge 
la diffusa sensazione che i dati ufficiali 
sottostimino la crescita dei prezzi.

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

Per guerra, inflazione, restrizioni monetarie, microchip, pandemia...  

SEMPRE PIÙ PREOCCUPANTE LA CONGIUNTURA ITALIANA ED INTERNAZIONALE
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INDICATORI DI FIDUCIA

In giugno vengono segnali con-
trastanti dall’indice di fiducia dei 
consumatori e da quello di fiducia 
delle imprese determinati dall’I-
stat, mentre l’indice di fiducia de-
gli operatori auto elaborato dal 
Centro Studi Promotor sintetiz-
zando i risultati delle sue inchie-
ste congiunturali fa registrare un 
nuovo calo.

OPerAtOri settOre AutO. L’indice 
del clima di fiducia degli operatori 
auto determinato dal Centro Studi 
Promotor in giugno fa registrare 
un calo di ben 5 punti portandosi 
da quota 23,30 di maggio a quota 
18,30. Il forte calo dell’indice è do-
vuto a sensibili peggioramenti per 
tutti gli aspetti presi in considera-
zione per la sua determinazione e 
cioè per la situazione degli ordini, 
delle consegne e delle attese per 
il mercato delle auto nuove e per 
la situazione delle consegne e del-
le attese per il mercato dell’usato. 

COnsumAtOri. Nuova battuta d’ar-
resto per l’indice di fiducia dei 
consumatori determinato dall’Istat 
che in giugno si porta a quota 98,3 
da 102,7 di maggio (-4,4 punti). 
L’indice di fiducia evidenzia un’e-
voluzione negativa - sottolinea 
l’Istat - raggiungendo un minimo 
da novembre 2020. Tutte le com-
ponenti dell’indice sono infatti in 
calo. Il clima economico e quello 

corrente registrano le diminuzioni 
più marcate scendendo rispetti-
vamente da quota 103,6 a quota 
93,9 e da quota 104,6 a quota 
97,9. Sempre in calo, ma di mino-
re entità, sono il clima personale 
che passa da quota 102,4 a quota 
99,8 e il clima futuro che scende 
da quota 99,8 a quota 98,8.

imPrese. In giugno l’indice com-
posito di fiducia delle imprese 
aumenta per il secondo mese con-
secutivo portandosi a quota 113,6 
da 111 di maggio (+2,6 punti) e 
registrando - evidenzia l’Istat - il 
valore più elevato da dicembre 
2021. Tutte i comparti oggetto 
di rilevazione che compongono 
l’indice sono in aumento, ma con 
intensità differenti. Nei servizi di 
mercato e nel commercio al det-
taglio si registrano le crescite più 
marcate. Il primo indice, quello 
dei servizi, passa da quota 103,9 
di maggio a quota 109,1 di giu-
gno con una crescita di 5,3 pun-
ti, mentre l’indice del commercio 
al dettaglio passa da quota 105,7 
di maggio a quota 107,2 con una 
crescita di 1,4 punti. L’indice delle 
imprese di costruzioni cresce di un 
punto passando da quota 158,7 di 
maggio a quota 159,7 di giugno, 
mentre l’indice dell’industria mani-
fatturiera cresce di 0,6 punti pas-
sando da quota 109,4 di maggio a 
quota 110 di giugno. 

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

Segnali non univoci dagli indici di fiducia

IMPRESE FIDUCIOSE, CONSUMATORI E CONCESSIONARI SCETTICI
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BENZINA E GASOLIO AUTO

Nonostante il taglio delle accise attuato dal Governo

SPESA RECORD PER BENZINA E GASOLIO AUTO: GIUGNO +31,6%; GEN-GIU +39,7%

Il caro benzina 
rischia di met-
tere i bastoni fra 
le ruote a molti 
cittadini che in 
occasione delle 
vacanze estive 
intendono uti-

lizzare l’automobile per i loro sposta-
menti. In giugno il prezzo medio alla 
pompa della benzina è aumentato del 
25,6% rispetto allo stesso mese del-
lo scorso anno (da 1,611 euro al litro 
a 2,023 euro al litro). Peggio ancora 
è stato per il prezzo medio alla pom-

pa del gasolio per autotrazione che in 
giugno registra una crescita del 33,1% 
sullo stesso mese del 2021 (da 1,471 
euro al litro a 1,957 euro).  Si tratta di 
crescite record che hanno impattato 
pesantemente sulla spesa delle fami-
glie e imprese italiane per l’acquisto 
di carburanti auto (+31,6%) con una 
conseguente frenata nei consumi di 
benzina e gasolio auto che in giugno 
crescono solo dello 0,5% rispetto a giu-
gno 2021. E’ evidente che il taglio delle 
accise attuato dal Governo e prorogato 
fino al 2 agosto non è stata una misura 
sufficiente per contrastare gli aumenti 

dei prezzi alla pompa. Dalle elaborazio-
ni del CSP sui dati del Ministero della 
transizione ecologica emerge che nel 
primo semestre dell’anno si è regi-
strata una crescita record della spesa 
alla pompa degli italiani rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente 
(+39,7%). Nel semestre infatti il prez-
zo medio alla pompa della benzina è 
cresciuto del 20,6% (da 1,551 euro del 
primo semestre 2021 a 1,871 euro del 
gennaio-giugno 2022). Per il gasolio in-
vece l’aumento è stato del 27,5% (da 
1,416 euro del primo semestre 2021 a 
1,805 euro del gennaio-giugno 2022). 
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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-giu 4,9 18,6 (*) 9,2 43,1 (*) 4,6 9,6 (*) 4,6 105,4 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-giu 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-giu 14,1 8,7 (*) 25,4 38,5 (*) 11,4 0,7 (*) 14,0 99,1 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-giu 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-giu 19,0 11,1 (*) 34,6 39,7 (*) 16,0 3,1 (*) 18,7 100,6 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-giu 2021 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica
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INCHIESTA SPECIALE CSP SUI VEICOLI COMMERCIALI

In un quadro economico in peggioramento

MOLTO MODESTO L’EFFETTO INCENTIVI PER I COMMERCIALI
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VEICOLI NUOVI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

veiCOli COmmerCiAli usAti. Giudizi modera-
tamente positivi emergono dall’indagine 
trimestrale di giugno del CSP sul mercato 
dei commerciali usati. In giugno sale al 4% 
dal 2% di marzo la quota di operatori che 
valuta alti i livelli di vendita. Sale anche 
al 16% dal 10% di marzo la percentua-
le di coloro che invece valuta le vendite 
normali, mentre scende dall’88% all’80% 
la quota di coloro che valutano bassi i li-
velli delle vendite. Sostanzialmente stabili 
sono invece i giudizi sui livelli delle gia-

cenze. Per il 2% degli operatori restano 
alte, mentre passa dal 94% di marzo al 
91% di giugno la quota di coloro che le 
valutano basse. In deciso miglioramento 
sono poi i giudizi sulle previsioni di ven-
dita a 3/4 mesi. Pur mantenendosi stabile 
al 2% la quota di coloro che prevedono 
aumenti nelle vendite a breve termine, 
salgono al 38% dal 31% di marzo coloro 
che prevedono normalità e scendono al 
60% dal 67% coloro che invece prevedo-
no diminuzioni nelle vendite.  

veiCOli COmmerCiAli nuOvi. Dall’inchiesta con-
giunturale trimestrale del Centro Studi Promo-
tor condotta a fine giugno sui concessionari 
che trattano i veicoli commerciali emerge un 
lievissimo miglioramento nei giudizi degli ope-
ratori sui livelli delle consegne. Nonostante  
nessun operatore abbia valutato positivamente 
i livelli di vendita (erano il 2% in marzo), salgono 
al 16% dall’8% di marzo coloro che giudicano 
le vendite normali e scendono dal 90% all’84% 
gli operatori che invece le giudicano basse. In 
lieve peggioramento rispetto a marzo sono in-

vece i giudizi sugli ordini. Il 7% degli operatori 
valuta alti i livelli degli ordini in giugno (era il 
4% in marzo), ma il 77% li valuta bassi (7% in 
marzo) e il 16% normali (erano il 24% in mar-
zo). Decisamente negativi invece sono i giudizi 
sulle previsioni di vendita a 3/4 mesi. Solo il 2% 
degli intervistati prevede domanda in aumento 
rispetto al 4% di marzo. Scendono poi dal 42% 
di marzo al 18% le previsioni di normalità, ma 
soprattutto salgono dal 54% di marzo all’80% 
di giugno le previsioni di diminuzione delle 
vendite. Il saldo si porta così da -50 a -78. 
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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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A fine giugno il Centro Studi Pro-
motor Promotor ha condotto la sua 
consueta rilevazione semestrale sui 
concessionari per ottenere indicazio-
ni sulle attività collegate al mercato 
delle auto usate e per determinare le 
difficoltà di vendita dei diversi tipi di 
vetture usate. Il primo dato rilevato 
è quello delle vendite di auto nuove 
con ritiro di usato. Nel giugno 2022 
per ogni 100 auto nuove vendute ne 
sono state ritirate 56 usate (erano 58 
nel giugno 2021), mentre per ogni 
100 vendite di auto usate sono sta-
te ritirate altre 25 vetture ancora più 
usate (erano 27 nel giugno 2021). 
La seconda informazione utile rac-
colta riguarda la destinazione dell’u-
sato ritirato nel giugno 2022. Secon-
do i concessionari il 68,2% delle auto 
ritirate sono state vendute al pubbli-
co, il 17,1% ai rivenditori e il 14,8% 
sono state avviate alla rottamazione. 
Quest’ultima percentuale è in lieve 
calo rispetto al 15,5% rilevato nel 
giugno 2021 e questo nonostante la 
presenza degli incentivi alla rottama-

DIFFICOLTÀ DI VENDITA PER CATEGORIA DI AUTO
Giudizi dei concessionari  (scala da 1 a 10)

zione.  Analizzando poi i giudizi sulle 
difficoltà di vendita delle auto usate, 
in una scala da 1 (difficoltà minima) a 
10 (difficoltà massima), l’indice di dif-
ficoltà per le vetture piccole è di 2,3 
e sale a 3,1 per le medie e a 5,2 per 
le grandi. Per il tipo di carrozzeria 

le difficoltà maggiori le incontrano 
sempre le berline (5,7), seguite dalle 
station wagon (5,4) e dalle sportive 
(5,2).  Per l’alimentazione le mag-
giori difficoltà di vendita le hanno le 
elettriche (5,9), le ibride plug-in (4,8) 
e le diesel (4).

CATEGORIA Giu 2022 Giu 2021 Giu 2020

Piccole 2,3 2,1 2,8

Medie 3,1 3,6 4,1

Grandi 5,2 5,9 7,5

Berline 5,7 5,7 7,4

Sportive 5,2 5,6 7,0

Station Wagon 5,4 5,6 7,4

Monovolume 4,5 4,6 6,5

Multispazio 4,1 4,5 5,4

Fuoristrada/SUV 2,8 3,0 3,9

Diesel 4,0 3,9 5,3

Benzina 3,1 3,4 4,4

Elettriche 5,9 4,4 4,7

Ibrido 3,8 3,6 4,3

Ibrido plug-in 4,8 4,3 4,5

Gas 3,7 3,2 3,7

Usato fino a 2 anni 2,8 3,1 4,3

Usato da 2 a 5 anni 2,8 3,1 3,6

Usato oltre 5 anni 3,3 3,8 4,5

INCHIESTA SPECIALE CSP

Rilevazione su parametri e difficoltà di vendita dell’usato

OGNI 100 AUTO NUOVE VENDUTE, RITIRATE 56 USATE; CALA AL 14,8% L’USATO ROTTAMATO
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DOCUMENTI CSP: CONVEGNO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DEL PD
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DOCUMENTI CSP: CONVEGNO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DEL PD

Presenti l’On. Letta, il Ministro Orlando e l’On. Benamati

UN FRANCO CONFRONTO TRA IL MONDO DELL’AUTO E IL GRUPPO PARLAMENTARE PD
“Non c’è un’industria dell’auto di suc-
cesso che non sia in grado di cambiare 
per rispondere alle esigenze della tran-
sizione”. Lo ha detto il segretario del 
PD, Enrico Letta, in occasione della ta-
vola rotonda “L’auto tra crisi e transizio-
ne ecologica”, organizzata dal gruppo 
Parlamentare del PD e dal Centro Stu-
di Promotor. La tavola rotonda è stata 
moderata dall’On. Martina Nardi e da 
Gian Primo Quagliano, con la relazione 
introduttiva di Vincenzo Conte (Centro 
Studi Promotor) e ha visto la partecipa-
zione di importanti esponenti del PD, 
delle maggiori associazioni attive nel 
settore automobilistico (Anfia, Unrae, 
Federauto, Aniasa, Federmeccanica, 
Motus-e), di Auto1.com e dei sindacati 
CGIL-FIOM, UILM e FIM-CISL. “ Per far 
sì che l’Italia resti leader mondiale nel 
campo dell’automotive - ha proseguito 
l’On. Letta - c’è bisogno di scelte lungi-
miranti e di decisioni italiane che siano 
pienamente calate in una dimensione 
europea”. Alla tavola rotonda ha par-
tecipato anche il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali Andrea Orlando, 
che ha dichiarato: “Servono degli Stati 
generali della transizione ecologica, per 
capire quali sono i segmenti della filiera 
che saranno più in sofferenza e come gli 
altri segmenti possano aiutarli. Dobbia-
mo fare un ragionamento di carattere 
sistemico, non un ping pong tra siste-
ma degli incentivi e scelte di carattere 
imprenditoriale. Serve coordinare gli 
investimenti pubblici con quelli privati”. 
“Non si può negare – ha sottolineato 
l’On. Gianluca Benamati concludendo i 
lavori – che questa legislatura sia stata 
caratterizzata da una grande attenzione 
ai temi posti dal settore automotive, a 
cui si è risposto, ad esempio, con gli in-
centivi varati per sostenere il mercato. 
Ai fondi stanziati va però accompagna-
ta una progettualità che possa contare 
sugli strumenti adatti, e cioè una im-
plementazione di ricerca e sviluppo di 
soluzioni innovative, una formazione 
sempre più puntuale e una guida per 
il settore della componentistica, che va 
accompagnato nel processo di transi-
zione verso nuove motorizzazioni”.
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DOCUMENTI CSP: CONVEGNO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DEL PD

GRUPPO PARLAMENTARE DEL PARTITO DEMOCRATICO 

CONVEGNO

L’AUTO TRA CRISI E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Relazione introduttiva 
Vincenzo Conte, Centro Studi Promotor
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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 torna a Bologna, l’11 ottobre 2022, con un’edizione 
ricca di contenuti e di approfondimenti dedicati alla mobilità aziendale, mantenendo saldi 
i punti portanti del suo format:
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BOLOGNA  

 11 OTTOBRE 2022

Partecipazione gratuita per 
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