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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

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

FIAT 10.724 9.339 +14,8 124.679 164.505 -24,2
PEUGEOT 3.755 2.892 +29,8 49.517 65.631 -24,6
CITROEN 3.345 1.733 +93,0 38.519 50.339 -23,5
JEEP 1.635 3.410 -52,1 34.342 46.892 -26,8
OPEL 1.965 1.499 +31,1 31.598 42.209 -25,1
LANCIA 2.830 2.057 +37,6 27.414 32.304 -15,1
ALFA ROMEO 810 473 +71,2 7.939 7.677 +3,4
DS 164 257 -36,2 3.805 3.088 +23,2
MASERATI 177 63 +181,0 1.367 1.118 +22,3
VOLKSWAGEN 5.685 5.721 -0,6 69.236 92.713 -25,3
AUDI 3.428 2.427 +41,2 34.362 43.349 -20,7
SKODA 1.596 1.187 +34,5 16.251 20.265 -19,8
SEAT 474 1.035 -54,2 9.763 16.202 -39,7
CUPRA 563 349 +61,3 7.465 4.033 +85,1
PORSCHE 272 147 +85,0 4.170 3.878 +7,5
LAMBORGHINI 9 6 +50,0 234 222 +5,4
DACIA 2.993 2.562 +16,8 45.580 38.285 +19,1
RENAULT 2.622 4.285 -38,8 37.768 51.811 -27,1
TOYOTA 4.468 3.997 +11,8 57.554 61.005 -5,7
LEXUS 233 144 +61,8 2.179 3.175 -31,4
KIA 2.261 2.892 -21,8 27.345 29.151 -6,2
HYUNDAI 2.445 2.307 +6,0 26.328 30.248 -13,0
FORD 5.412 4.524 +19,6 51.364 62.075 -17,3
BMW 2.257 2.262 -0,2 30.345 37.318 -18,7
MINI 929 701 +32,5 10.261 12.739 -19,5
MERCEDES 2.260 1.656 +36,5 28.129 34.579 -18,7
SMART 134 171 -21,6 3.063 4.551 -32,7
SUZUKI 867 1.754 -50,6 13.199 28.269 -53,3
NISSAN 1.417 1.544 -8,2 17.428 18.751 -7,1
DR 2.078 385 +439,7 13.658 4.715 +189,7
VOLVO 673 638 +5,5 8.725 14.121 -38,2
LAND ROVER 547 396 +38,1 5.354 8.647 -38,1
JAGUAR 115 145 -20,7 1.593 3.153 -49,5
MAZDA 519 606 -14,4 5.778 8.462 -31,7
HONDA 343 302 +13,6 5.200 4.180 +24,4
TESLA 100 308 -67,5 2.688 3.453 -22,2
MITSUBISHI 142 212 -33,0 1.761 2.868 -38,6
SUBARU 103 107 -3,7 1.098 1.531 -28,3
FERRARI 31 27 +14,8 495 435 +13,8
ALTRE 809 247 +227,5 7.490 2.426 +208,7
TOTALE MERCATO 71.190 64.767 +9,9 865.044 1.060.373 -18,4
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Dopo tredici cali consecutivi un segnale positivo

IMMATRICOLAZIONI AUTO: AGOSTO +9,9%, MA LA CRISI CONTINUA

Dopo tredici cali mensili consecutivi, 
le immatricolazioni di autovetture in 
Italia hanno messo a segno in ago-
sto una crescita del 9,9% rispetto 
allo stesso mese del 2021. Il con-
suntivo del periodo gennaio-ago-
sto è comunque ancora in calo del 
18,4% rispetto allo stesso periodo 
del 2021, anno che si era chiuso con 
un calo del 23,9% rispetto ai livelli 
pre-Covid del 2019. Il mercato ita-
liano dell’auto è dunque ancora in 
profonda crisi. Il risultato positivo di 
agosto va colto, ma non cambia in 
misura significativa lo scenario che 
resta caratterizzato da una crisi sia 
della domanda, per gli effetti della 
pandemia e della guerra, sia delle 
difficoltà di fornitura alle case auto-
mobilistiche di componenti essen-
ziali (microchip, cavi, ecc.). 
La crescita di agosto potrebbe esse-
re attribuita ad un primo effetto de-
gli incentivi all’acquisto di auto con 
alimentazioni tradizionali con emis-
sioni da 61 a 135 grammi di CO2 
al chilometro, incentivi varati con il 
DPCM del 6 aprile. Nullo o quasi è 
invece l’impatto degli incentivi pre-
visti da questo decreto per le auto 
ecologiche. Mentre infatti lo stanzia-
mento per le auto con alimentazione 
tradizionale si è esaurito in un batter 

d’occhio gli stanziamenti per le solu-
zioni ecologiche e per il car sharing 
sono stati utilizzati in misura assolu-
tamente marginale. Sta infatti diven-
tando sempre più evidente che per 
il decollo della mobilità elettrica non 
bastano gli incentivi all’acquisto di 
auto, ma occorre anche un fortissi-
mo impegno per la creazione di una 
rete di soluzioni di ricarica elettrica 
adeguate, fortissimo impegno di cui 
al momento non si vede traccia. 
La prognosi per il mercato italiano 
dell’auto resta dunque “riservata”. 
La guarigione ancora non si intra-
vede. Tutti i fattori che hanno pro-
dotto la crisi della domanda e quella 
dell’offerta restano operativi e una 
nuova minaccia incombe. I listini 
delle autovetture hanno subito fino-
ra moderati ritocchi e la carenza di 
prodotto ha fatto pressoché scom-
parire gli sconti che i concessionari 
normalmente concedevano ed ora 
si profila la possibilità di aumen-
ti significativi dei listini auto legati 
all’impatto della crisi energetica sui 
costi di produzione. 
La situazione dell’auto si inserisce, 
poi, in un contesto economico ita-
liano  che viene previsto in rallenta-
mento  coerentemente con le attese 
sul quadro internazionale che ap-

pare sempre più condizionato dalle 
conseguenze della guerra in Ucrai-
na. Sul settore dell’auto in Italia e 
all’estero pesano comunque non 
soltanto le difficoltà dell’economia e 
le conseguenze sempre più pesan-
ti della guerra in Ucraina, ma anche 
difficoltà che incidono direttamente 
sulla produzione di autovetture. In 
particolare persistono le difficoltà di 
approvvigionamento di componenti 
a cui abbiamo già accennato, ma vi 
sono anche difficoltà derivanti an-
che dal grande sforzo che l’industria 
automobilistica europea sta facen-
do per la transizione energetica.  E 
non va sottovalutato l’impatto sulla 
rete di distribuzione delle politiche 
commerciali annunciate e in parte 
già rese operative da molte case au-
tomobilistiche per modificare radi-
calmente la distribuzione delle auto 
superando il sistema dei concessio-
nari. 
Il settore dell’auto in Italia ed anche 
nel resto d’Europa si trova dunque a 
fronteggiare quattro sfide. La prima 
è la debolezza della domanda, la se-
conda è la difficoltà di produrre per 
carenza di particolari componenti, la 
terza è la transizione ecologica e la 
quarta è un intervento radicale sulla 
distribuzione delle auto. 

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

 A 2021 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 0 3 97 -97 0 5 95 -95 5 32 63 -58 1 4 95 -94 6 43 51 -45 63 36 1 62
 A 0 7 93 -93 0 6 94 -94 2 23 75 -73 0 6 94 -94 5 51 44 -39 68 30 2 66

N o n o s t a n t e 
il primo se-
gnale positi-
vo registrato 
in agosto dal 
mercato auto 
dopo un anno 
di sofferenza, 
dall’ inchiesta 

congiunturale mensile di fine ago-
sto condotta dal Centro Studi Pro-
motor emergono indicazioni non 
particolarmente positive. Un legge-
ro ottimismo emerge però dai giu-
dizi degli operatori sulle previsioni 
a breve termine. 

AffluenzA. Le valutazioni dei con-
cessionari sull’affluenza di visitatori 
in agosto sono sostanzialmente su-
gli stessi livelli rilevati in luglio, ma 
in lieve peggioramento rispetto alle 
valutazioni raccolte nel mese di giu-
gno. In luglio e agosto nessun ope-
ratore giudica infatti alta l’affluenza 
di visitatori nei saloni di vendita 
delle concessionarie, mentre era-
no il 3% in giugno. Le percentuali 

di indicazioni di livelli normali di af-
fluenza, che erano l’8% in giugno,  
si portano dal 3% di luglio al 7% in 
agosto. Gli operatori che invece in-
dicano un basso livello di affluenza 
nelle show room scendono dal 97% 
di luglio e al 93% di agosto (erano 
l’89% in giugno). Il saldo tra valuta-
zioni positive e negative in agosto 
si porta a quota -93 da -97 di luglio 
e -86 di giugno. 

Ordini. In lieve peggioramento sia 
in luglio che in agosto rispetto a 
giugno sono anche i giudizi degli 
operatori sull’acquisizione di ordini. 
Nessun concessionario valuta infat-
ti sia in luglio che in agosto alto il 
livello degli ordini (era il 2% in giu-
gno), mentre passa dal 5% di luglio 
al 6% la quota di coloro che invece 
valutano gli ordini normali (erano 
il 7% in giugno). Sostanzialmente 
stabili su bassissimi livelli sono poi 
i giudizi negativi dei concessionari 
sul livello degli ordini (dal 95% di lu-
glio al 94% di agosto) ed in peggio-
ramento rispetto a giugno (-91%). 

redditività. Peggiorano ancora in 
agosto le valutazioni dei concessio-
nari sulla remuneratività del business 
dopo il lieve miglioramento che si era 
registrato in giugno e luglio.  Il saldo 
tra valutazioni positive e negative in 
agosto è pari a -73 da -58 di luglio e 
-62 di giugno.

PrevisiOni. Il lieve miglioramento sono 
in agosto i giudizi degli operatori sul-
le previsioni di vendita per i prossimi 
3/4 mesi. Anche se si registra una lie-
ve flessione nelle valutazioni positive 
(5% in agosto contro il 6% di luglio e 
giugno), sale però al 51% dal 43% di 
luglio la quota di coloro che prevedo-
no stabilità nelle vendite (era il 45% in 
giugno) e in diminuzione sono i giudi-
zi negativi: dal 51% di luglio al 44% di 
agosto. Il saldo si porta così in agosto 
a -39 da -45 di luglio e -43 di giugno. 
Miglioramento anche nei giudizi sulle 
previsioni a breve dei prezzi di ven-
dita delle auto. Sale infatti al 68% la 
quota di operatori che prevedono un 
aumento dei prezzi (erano il 61% in 
giugno e il 63% in luglio). 

Mercato auto finalmente in crescita, ma...

CONCESSIONARI SEMPRE MOLTO CAUTI NELLE VALUTAZIONI

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

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

Il mercato dell’au-
to usata è sempre 
più in crisi. Secon-
do i dati pubblica-
ti dall’Aci nel suo 
bollettino men-
sile AutoTrend 
a luglio diminui-
scono del 18,6%, 

rispetto allo stesso mese dell’anno 
scorso, i passaggi di proprietà del-
le autovetture al netto delle mini-
volture (trasferimenti temporanei a 
nome del concessionario in attesa 
della rivendita al cliente finale). Non 
va meglio ad agosto, mese in cui si 
registra una contrazione dei pas-
saggi di proprietà del 5,7% rispetto 
ad agosto 2021. Analizzando l’an-
damento delle radiazioni, un ele-
mento fondamentale per analizzare 
l’evoluzione del parco circolante, si 
evidenzia che a luglio le radiazioni 
di auto sono diminuite del 32,9% 
rispetto a luglio 2021. Per ogni 100 
vetture nuove a luglio ne sono state 
radiate 76. In agosto invece le ra-
diazioni di autovetture hanno evi-

denziato un calo del 25,3% rispetto 
ad agosto 2021. Per ogni 100 vet-
ture nuove ad agosto ne sono state 
radiate 86. Dall’indagine mensile di 
fine agosto del Centro Studi Pro-
motor emergono giudizi sostanzial-
mente in linea con quelli espressi 
nei mesi precedenti. Vediamo qui 
di seguito alcuni degli aspetti og-
getto della rilevazione.
 
COnsegne. Stabili sui bassi livelli degli 
ultimi mesi sono i giudizi degli opera-
tori sul livello delle consegne di auto 
usate anche se in agosto sembra 
evidenziarsi un lievissimo ottimismo. 
Sale infatti al 4% la quota di coloro 
che valutano in aumento i livelli delle 
consegne che erano l’1% in luglio, ri-
portandosi così sui livelli registrati in 
giugno. In calo invece sono i giudizi 
sulla stabilità delle vendite (dal 24% 
di luglio al 19% di agosto) e in au-
mento quelli di bassi livelli di vendite 
(dal 75% di luglio al 77% di agosto). 
Il saldo tra valutazioni positive e ne-
gative in agosto si porta cosi a -73 
contro -74 di luglio e -75 di giugno.

AffluenzA. Le valutazioni dei conces-
sionari sull’affluenza di visitatori nei 
loro saloni di vendita sono in deciso 
peggioramento, complice anche la 
stagionalità. In agosto la quota di ope-
ratori che indica un’affluenza alta scen-
de al 6% dal 9% di luglio, mentre sale 
al 62% dal 60% di luglio la percentua-
le di coloro che indicano un’affluenza 
bassa. Il saldo di agosto si porta a -56 
da -51 di luglio. Stabili sono invece i 
giudizi degli operatori sulle richieste di 
vendita on-line. Il 45% degli intervistati 
le giudica basse come in luglio, men-
tre sale al 10% dal 9% di luglio la quota 
di coloro che le valutano alte.

PrevisiOni. Sono in miglioramento in 
agosto le attese a 3/4 mesi sull’evolu-
zione delle vendite per il mercato dell’u-
sato. Anche se i concessionari che pre-
vedono domanda in aumento passano 
dall’8% di luglio al 6% di agosto, quelli 
che ipotizzano stabilità salgono al 52% 
dal 42% di luglio e scendono al 40% dal 
50% di luglio coloro che prevedono un 
andamento in calo per le vendite. Il sal-
do si porta a -34 da -42 di luglio.

Ombre anche sul mercato dell’usato 

IN SETTEMBRE PASSAGGI DI PROPRIETÀ IN CALO PER L’OTTAVO MESE CONSECUTIVO

                   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

 A 2021 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
 L 1 24 75 -74 9 31 60 -51 5 10 85 -80 30 43 27 3 8 42 50 -42 55 44 1 54
 A 4 19 77 -73 6 32 62 -56 1 14 85 -84 28 41 31 -3 6 54 40 -34 50 47 3 47

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

Auto primo segnale positivo, ma forte calo rispetto ai livelli ante-crisi (2019)

EUROPA OCCIDENTALE: IMMATRICOLAZIONI IN AGOSTO +3,4%

Primo segnale 
positivo (de-
bole) del mer-
cato dell’auto 
d e l l ’ E u r o p a 
O c c i d e n t a l e 
(UE+EFTA+UK) 
in agosto. 

Dopo tredici cali mensili consecuti-
vi le immatricolazioni di autovetture 
hanno fatto registrare una crescita 
del 3,4%. Il miglioramento ha inte-
ressato tutti i trenta paesi dell’area 
tranne sette piccoli mercati (Dani-
marca, Finlandia, Lituania, Roma-
nia, Slovacchia, Slovenia e Norve-
gia). Nonostante la sua diffusione il 
segnale di crescita di agosto resta 
però debolissimo se si considera 
che nel periodo gennaio-agosto 
2022, rispetto allo stesso periodo 
del 2021, vi è un calo dell’11,8% 
mentre rispetto allo stesso perio-
do del 2019, cioè dell’anno che ha 
preceduto il grande crollo dovuto 
alla pandemia e a tutti gli altri fatto-
ri negativi che hanno colpito il set-
tore dell’auto, vi è ancora un calo 
del 33,3%. 
A ciò si aggiunge che le prospet-
tive per il prossimo futuro non ap-
paiono positive anche perché ai 

fattori di crisi non ancora superati 
(effetti della pandemia, carenza di 
componenti, calo del potere di ac-
quisto degli automobilisti, guerra in 
Ucraina, ecc.) si stanno aggiungen-
do due ulteriori importanti elemen-
ti negativi: l’aumento vertiginoso 
dei costi dell’energia e la crescita 
dell’inflazione che finirà per incide-
re in maniera significativa anche sui 
prezzi delle automobili. 
In questo contesto va segnalata 
la situazione dei cinque maggiori 
mercati dell’area che complessiva-
mente nell’agosto scorso si sono 
aggiudicati il 64,4% delle imma-
tricolazioni e che sono tutti in cre-
scita. Il risultato migliore è proprio 
quello dell’Italia in cui le immatrico-
lazioni crescono in agosto del 9,9% 
su agosto 2021, mentre la Spagna, 
sempre in agosto, cresce del 9,1%, 
la Francia del 3,8%, la Germania 
del 3% e il Regno Unito dell’1,2%. 
Anche in questi grandi mercati se 
si fa però il confronto tra i dati del 
gennaio-agosto di quest’anno con 
quelli ante-crisi (gennaio-agosto 
2019) si registrano cali superiori 
al 33% (Francia -33,9%; Germa-
nia -34,2%; Italia -34,7%; Spagna 
-39,7%; Regno Unito -35,3%).

Un’idea chiara della situazione 
emerge dal commento ai dati di 
agosto fatto da Reinhard Zirpel, 
presidente dei costruttori tedeschi 
di automobili. “L’aumento minimo 
delle nuove immatricolazioni di 
agosto – ha detto Zirpel – non può 
nascondere il fatto che il merca-
to tedesco delle autovetture si sta 
dirigendo verso il peggior risultato 
degli ultimi trent’anni”. Per quanto 
riguarda in particolare l’Italia, Gian 
Primo Quagliano, presidente del 
Centro Studi Promotor, ha dichiara-
to che le immatricolazioni in Italia 
sono ritornate ai livelli degli anni 
’60 del secolo scorso. 
In diversi paesi dell’Europa Occi-
dentale si sta tuttavia registrando 
un certo incremento delle vendite 
di auto elettriche, ma purtroppo 
non è così in Italia in quanto le im-
matricolazioni di auto elettriche 
pure (BEV) nel periodo gennaio-a-
gosto 2022 sono in calo del 20% 
sullo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. E ciò nonostante che per 
le auto elettriche con il decreto del 
6 aprile siano stati stanziati 220 
milioni per incentivi all’acquisto, 
incentivi al momento prenotati sol-
tanto per il 18,6%.

+2
55
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AGOSTO GENNAIO - AGOSTO

PAESE 2022 2021 VAR. % 2022 2021 VAR. %
Austria 17.814 17.719 +0,5 142.474 172.017 -17,2

Belgium 28.917 27.026 +7,0 250.465 287.013 -12,7

Bulgaria 2.480 1.905 +30,2 19.858 17.594 +12,9

Croatia 3.200 2.815 +13,7 31.197 34.386 -9,3

Cyprus 644 587 +9,7 7.885 7.571 +4,1

Czech Republic 16.581 16.449 +0,8 128.945 147.659 -12,7

Denmark 12.756 15.837 -19,5 96.106 125.721 -23,6

Estonia 1.728 1.505 +14,8 14.371 16.756 -14,2

Finland 7.113 7.906 -10,0 56.119 72.129 -22,2

France 91.403 88.065 +3,8 970.930 1.126.543 -13,8

Germany 199.183 193.307 +3,0 1.643.069 1.820.589 -9,8

Greece 8.658 6.198 +39,7 74.330 75.146 -1,1

Hungary 9.987 9.643 +3,6 76.349 85.027 -10,2

Ireland 8.139 5.966 +36,4 95.161 96.296 -1,2

Italy 71.190 64.767 +9,9 865.044 1.060.373 -18,4

Latvia 1.488 1.272 +17,0 11.103 10.513 +5,6

Lithuania 2.247 2.371 -5,2 18.387 24.331 -24,4

Luxembourg 2.968 2.792 +6,3 28.501 32.063 -11,1

Netherlands 23.638 21.646 +9,2 199.297 211.180 -5,6

Poland 33.753 33.218 +1,6 280.861 314.190 -10,6

Portugal 11.349 7.971 +42,4 101.293 101.739 -0,4

Romania 12.538 16.129 -22,3 83.349 78.791 +5,8

Slovakia 6.695 6.778 -1,2 52.869 52.922 -0,1

Slovenia 3.339 3.529 -5,4 32.982 38.971 -15,4

Spain 51.907 47.583 +9,1 533.042 588.313 -9,4

Sweden 20.576 19.808 +3,9 182.592 209.749 -12,9

EUROPEAN UNION 650.291 622.792 +4,4 5.996.579 6.807.582 -11,9

EU142 555.611 526.591 +5,5 5.238.423 5.978.871 -12,4

EU123 94.680 96.201 -1,6 758.156 828.711 -8,5

Iceland 979 845 +15,9 11.868 8.630 +37,5

Norway 12.363 16.427 -24,7 88.115 110.864 -20,5

Switzerland 16.384 16.456 -0,4 141.659 160.425 -11,7

EFTA 29.726 33.728 -11,9 241.642 279.919 -13,7

United Kingdom 68.858 68.033 +1,2 983.099 1.101.302 -10,7

EU + EFTA + UK 748.875 724.553 +3,4 7.221.320 8.188.803 -11,8

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

Un nuovo pe-
sante calo in 
doppia cifra si 
registra in ago-
sto per il mer-
cato italiano 
dei veicoli com-
merciali entro 

le 3,5 tonnellate di portata (-12,9% 
rispetto all’agosto 2021). Negativo 
anche il bilancio dei primi otto mesi 
dell’anno che con 107.413 immatri-
colazioni rispetto alle 122.595 del 
gennaio-agosto 2021 accusa un 
calo del 12,4%.
Gli incentivi all’acquisto di nuovi 
veicoli hanno avuto per il momen-
to un modesto effetto - afferma 
l’Unrae -  e sono praticamente fer-
mi per carenza di richieste a cau-
sa dell’esclusione dal beneficio di 
quelli a combustione tradizionale 
con obbligo di rottamazione, ca-
tegoria che rappresenta il 98% del 
mercato. “La decisione di preclu-
dere l’accesso agli incentivi agli au-
tomezzi con motori a combustione 
tradizionale di ultima generazione 
- sottolinea il presidente dell’Unrae 
Michele Crisci - produce un eviden-
te impatto negativo sul processo 
di rinnovo del parco circolante. 

Sulle strade, secondo i dati al 30 
giugno, circolano 4.180.000 veico-
li commerciali, il 42,2% dei quali è 
ante Euro 4, quindi con più di 16 
anni di anzianità. Questo eviden-
zia come con il ritmo di ricambio 
attuale l’intero parco verrebbe so-
stituito solo fra 22,5 anni, nel 2045. 
Ma oltre agli incentivi – aggiunge 
Crisci – per sostenere la diffusione 
dei veicoli a zero emissioni rimane 
prioritario disporre di una solida 
rete infrastrutturale, soprattutto at-
traverso contributi più consistenti e 
procedure più snelle per ottenere 
gli sgravi fiscali per l’installazione di 
ricariche private”.
In agosto si registra un nuovo pe-
sante calo anche per le vendite di 
veicoli commerciali fino alle 3,5 
tonnellate di portata nell’intera Eu-
ropa Occidentale con una diminu-
zione del 13,7% rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno, mentre il 
consuntivo dei primi otto mesi ac-
cusa un calo del 22,6% rispetto al 
gennaio-agosto 2021. Ad eccezio-
ne della Spagna, che in agosto re-
gistra una crescita dell’8,8%, sono 
negativi i dati sulle vendite di com-
merciali nei principali paesi di rife-
rimento dell’Europa Occidentale. Il 

risultato peggiore si registra nel Re-
gno Unito con un calo delle vendi-
te del 24,6%, seguito dalla Francia 
che accusa un calo del 14%, dall’I-
talia di cui si è già detto (-12,9%) e 
dalla Germania il cui mercato cala 
del 6%. Mike Hawes, amministrato-
re delegato di SMMT, l’associazio-
ne dei costruttori di autoveicoli del 
Regno Unito, ha dichiarato che “il 
risultato eccezionale raggiunto dal-
le vendite dei veicoli commerciali 
leggeri nell’agosto dello scorso 
anno ci ha preparato alla forte pro-
babilità che sarebbe stato difficile 
ripetere quel successo nel 2022, 
soprattutto con i venti economici 
contrari e le sempre più forti diffi-
coltà legate alla catena di approv-
vigionamento. Sono stati compiuti 
buoni progressi verso la transizione 
all’elettrico, ma per accelerare il 
passaggio sarà necessario l’inter-
vento del nuovo Primo Ministro per 
affrontare i costi energetici e l’in-
flazione, incoraggiando anche una 
maggiore implementazione delle 
infrastrutture di ricarica, in modo 
che le aziende possano avere mag-
giore fiducia nell’ammodernare le 
flotte di furgoni verso i modelli più 
puliti ed ecologici”.

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

Ancora in rosso il mercato dei veicoli commerciali

GENNAIO-AGOSTO: ITALIA -12,4%; EUROPA OCCIDENTALE -22,6%

+9
72

,1

+2
68

,9
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VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE

AGOSTO GENNAIO - AGOSTO

PAESE 2022 2021 VAR. % 2022 2021 VAR. %
AUSTRIA 1.920 5.040 -61,9 14.943 40.087 -62,7

BELGIO 4.584 5.138 -10,8 37.784 51.148 -26,1

BULGARIA 412 563 -26,8 3.309 4.783 -30,8

CROAZIA 377 567 -33,5 4.818 5.586 -13,7

CIPRO 115 115 +0,0 1.339 1.260 +6,3

REPUBBLICA CECA 1.297 1.801 -28,0 11.229 12.577 -10,7

DANIMARCA 2.608 2.589 +0,7 18.510 21.607 -14,3

ESTONIA 325 351 -7,4 2.592 3.009 -13,9

FINLANDIA 1.049 1.008 +4,1 7.186 9.034 -20,5

FRANCIA 18.443 21.445 -14,0 226.245 295.964 -23,6

GERMANIA 18.458 19.635 -6,0 145.022 181.816 -20,2

GRECIA 1.079 979 +10,2 6.468 7.046 -8,2

UNGHERIA 1.609 1.879 -14,4 12.482 15.736 -20,7

IRLANDA 2.123 2.978 -28,7 19.217 24.741 -22,3

ITALIA 7.976 9.160 -12,9 107.413 122.595 -12,4

LETTONIA 151 244 -38,1 1.603 1.730 -7,3

LITUANIA 375 280 +33,9 2.305 2.503 -7,9

LUSSEMBURGO 244 290 -15,9 2.552 3.281 -22,2

OLANDA 3.772 3.951 -4,5 39.526 48.101 -17,8

POLONIA 4.713 5.551 -15,1 41.006 49.766 -17,6

PORTOGALLO 1.450 1.817 -20,2 15.054 18.748 -19,7

ROMANIA 1.111 1.689 -34,2 9.019 10.961 -17,7

SLOVACHIA 591 696 -15,1 5.500 5.366 +2,5

SLOVENIA 449 654 -31,3 4.987 6.621 -24,7

SPAGNA 9.047 8.314 +8,8 77.250 110.156 -29,9

SVEZIA 3.065 2.631 +16,5 21.249 25.655 -17,2

UNIONE EUROPEA 87.343 99.365 -12,1 838.608 1.079.877 -22,3

UE 14 75.818 84.975 -10,8 738.419 959.979 -23,1

UE 12 11.525 14.390 -19,9 100.189 119.898 -16,4

IRLANDA 208 112 +85,7 1.193 844 +41,4

NORVEGIA 3.250 3.169 +2,6 18.050 23.373 -22,8

SVIZZERA 1.900 2.187 -13,1 16.159 20.167 -19,9

EFTA 5.358 5.468 -2,0 35.402 44.384 -20,2

REGNO UNITO 15.520 20.582 -24,6 178.626 235.701 -24,2

TOTALE UE + EFTA + UK 108.221 125.415 -13,7 1.052.636 1.359.962 -22,6
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CONGIUNTURA

Nel quadro internazionale l’econo-
mia rallenta e aumenta l’inflazione. 
Tra le cause principali di questo an-
damento vi sono naturalmente la 
guerra in Ucraina e i suoi riflessi sul 
costo dell’energia che si sono inseri-
ti in un quadro che già non era parti-
colarmente dinamico. Per quanto ri-
guarda l’Italia nel secondo semestre 
- secondo l’Istat - il Pil ha segnato 
una decisa accelerazione congiuntu-
rale come risultante da “la sintesi di 
un contributo positivo della doman-
da interna e di un apporto negativo 
di quella estera”. La crescita acqui-
sita nel primo semestre dell’anno è 
pari al 3,4%. Per la seconda parte 
dell’anno le previsioni dell’Istat non 
sono però positive soprattutto per 
l’aumento del disavanzo della bi-
lancia commerciale e per l’attesa di 
un’accelerazione dell’inflazione.

COnsumi. Nel periodo gennaio-lu-
glio, secondo i dati dell’Istat, vi è 
stato un modesto aumento delle 
quantità vendute dal commercio 
al dettaglio (+1,8%) accompagna-
to da una crescita più sostenuta 
del valore delle vendite (5,4%). 
Ovviamente la differenza nei tas-
si di crescita è dovuta alla ripresa 
dell’inflazione che è particolar-
menre sostenuta per gli alimentari.

PrOduziOne industriAle. L’indice de-
stagionalizzato della produzione in-
dustriale cresce dello 0,4%  in luglio, 

mentre nel periodo gennaio-luglio si 
registra un incremento dell’1,3%.  

COmmerCiO esterO. Nei primi set-
te mesi dell’anno le esportazio-
ni dell’Italia in valore hanno fatto 
registrare una crescita del 21,8%. 
Molto più consistente è invece la 
crescita in valore delle importazio-
ni italiane (+44,3%) e ciò soprat-
tutto per la dinamica dei prezzi 
dei prodotti energetici. La conse-
guenza è un disavanzo della bilan-
cia commerciale di 13,7 miliardi. 
E’ un dato preoccupante perché 
fino a novembre 2021 la bilancia 
commerciale italiana era da tempo 
sistematicamente in attivo. 

OCCuPAziOne. A luglio il tasso di 
disoccupazione scende al 7,9%. 
E’ un dato solo apparentemente 
positivo perché non deriva da un 
miglioramento dell’occupazione 
ma una diminuzione delle forze di 
lavoro per effetto della scelta di 
molti potenziali lavoratori di non 
cercare un lavoro.

Prezzi. Sotto la spinta dei prodotti 
energetici degli alimentari lavorati 
e dei beni durevoli cresce la dina-
mica inflazionistica tendente ad 
accelerare. In agosto secondo l’I-
stat l’indice dei prezzi al consumo 
per l’intera collettività ha fatto re-
gistrare un incremento sullo stesso 
mese del 2021 dell’8,4%.

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

In un quadro internazionale in rallentamento

BILANCIA COMMERCIALE IN ROSSO E INFLAZIONE FRENANO L’ECONOMIA ITALIANA
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INDICATORI DI FIDUCIA

In agosto nuovi segnali contra-
stanti vengono dagli indici di fi-
ducia determinati dall’Istat. Infatti 
mentre l’indice di fiducia delle 
imprese cala per il secondo mese 
consecutivo, l’indice di fiducia dei 
consumatori è di nuovo in crescita. 
Bene anche l’indice di fiducia de-
gli operatori auto determinato dal 
Centro Studi Promotor. 

OPerAtOri settOre AutO. E’ in leg-
gera crescita rispetto a luglio il 
valore dell’indice di fiducia degli 
operatori auto determinato dal 
Centro Studi Promotor sintetiz-
zando i risultati della sua indagine 
congiunturale mensile. In agosto, 
infatti, l’indice si porta a quota 
16,80 rispetto a 16,70 di luglio.

COnsumAtOri. Cresce di 3,5 punti 
l’indice di fiducia dei consumatori 
determinato dall’Istat dopo la bat-
tuta di arresto di luglio. L’indice si 
porta infatti in agosto a quota 98,3 
da 94,8 di luglio. Analizzando le 
singole componenti dell’indice di 
fiducia dei consumatori - eviden-
zia l’Istat - si rileva un aumento di 
tutte le variabili ad eccezione dei 
giudizi sulla situazione economica 
della famiglia e quelli sulle possibi-
lità future di risparmio che riman-
gono stabili sui livelli registrati a lu-
glio. Anche gli indicatori calcolati 
mensilmente a partire dalle stesse 
componenti sono tutti in crescita. 

Gli incrementi più marcati si regi-
strano per il clima economico (+8 
punti), per il clima corrente (+3,6 
punti), e per il clima futuro (+3,5 
punti), mentre il clima personale 
cresce di 2,1 punti. 

imPrese. Prosegue in agosto l’an-
damento negativo del clima di fi-
ducia delle imprese. Dopo il calo 
di 2,6 punti registrato a luglio, in 
agosto l’indice si porta a quota 
109,4 da 110,7 di luglio (-1,3 pun-
ti). Con riferimento alle imprese si 
registrano cali dell’indice di fiducia 
dell’industria manifatturiera (da 
quota 106,4 a quota 104,6), delle 
costruzioni (da quota 164,4 a quo-
ta 155,8) e dei servizi di mercato 
(da quota 103,9 a quota 103,3). 
In deciso miglioramento è invece 
l’indice del commercio al dettaglio 
che passa da quota 108,5 a quo-
ta 113,5 (+5 punti). Quanto alle 
componenti degli indici di fidu-
cia, l’Istat sottolinea che sia nella 
manifattura sia nelle costruzioni si 
deteriorano tutte le componenti 
dell’indice. In relazione ai servizi 
di mercato, migliorano sia i giudizi 
sugli ordini sia quelli sull’andamen-
to degli affari mentre le attese su-
gli ordini sono in peggioramento. 
Infine, nel commercio al dettaglio 
la dinamica positiva delle aspetta-
tive e, soprattutto, dei giudizi sulle 
vendite si associa ad un aumento 
delle scorte di magazzino.

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

Quadro in chiaroscuro

BENE CONSUMATORI E OPERATORI AUTO, MALE LE IMPRESE
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BENZINA E GASOLIO AUTO

Anche il caro-carburante pesa sulle risorse degli italiani

LA SPESA PER BENZINA E GASOLIO AUTO CRESCE DEL 24,4% IN LUGLIO E DEL 36,7% NEL GENNAIO-LUGLIO

Risparmio è la 
parola d’ordi-
ne di questi ul-
timi mesi. Non 
solo sulle bol-
lette di casa, 
tra elettricità e 
gas, ma anche 

per i carburanti. In luglio gli aumenti 
dei prezzi medi alla pompa sono stati 
del 21,6% per la benzina (2,005 euro 
rispetto a 1,649 euro del luglio 2021) 
e del 30,9% per il gasolio (1,962 euro 
rispetto a 1,507 euro del luglio 2021). 
Questa forte crescita dei prezzi dei 

carburanti ha fatto registrare in luglio 
il primo calo dei consumi da febbra-
io 2021 sia per la benzina (-2,1%) che 
per il gasolio (-2,7%). L’aumento dei 
prezzi alla pompa ha determinato un 
aumento della spesa per carburanti 
auto per le famiglie e le imprese ita-
liane di 1,4 miliardi (+24,4% rispetto 
a luglio 2021). Ad aggravare la situa-
zione futura sulla spesa degli italiani 
c’è poi anche la scadenza del taglio 
delle accise prevista per il prossimo 
31 ottobre, scadenza che preoccupa 
sia gli operatori che le associazioni 
dei consumatori. Dalle elaborazioni  

del Centro Studi Promotor sui dati 
diffusi dal Ministero dello Sviluppo 
Economico emerge  un aumento ri-
levante dei prezzi dei carburanti an-
che nei primi sette mesi dell’anno. Il 
prezzo medio della benzina è passato 
infatti da 1,564 euro a 1,889 euro del 
gennaio-luglio 2021 (+20,9%), men-
tre il prezzo medio del gasolio per 
autotrazione è passato da 1,461 euro  
a 1,805 euro del gennaio-luglio 2021 
(+27,5%). La spesa per gli italiani nei 
primi otto mesi dell’anno è aumenta-
ta rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno di 11,1 miliardi (+36,7%). 
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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-lug 5,9 14,6 (*) 11,2 38,4 (*) 5,4 4,2 (*) 5,7 100,6 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-lug 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-lug 16,7 6,7 (*) 30,1 36,0 (*) 13,5 -1,1 (*) 16,6 95,6 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-lug 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-lug 22,6 8,7 (*) 41,2 36,7 (*) 18,9 0,4 (*) 22,3 96,9 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-lug 2021 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica
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Cosa frena e cosa sostiene la domanda delle auto nuove?

LA SITUAZIONE ECONOMICA E I NUOVI MODELLI

Dall’inchiesta condotta a luglio dal 
Centro Studi Promotor sui fattori 
di freno e sui fattori di sviluppo del 
mercato delle auto nuove emergo-
no segnali che mettono in chiara 

evidenza le difficoltà che sta at-
traversando il settore. Il principale 
fattore di freno risulta la situazione 
economica generale indicata dal 
78% degli interpellati, percentuale 
in netto aumento rispetto alle rile-
vazioni condotte nel febbraio scor-
so (57%), nel novembre 2021 (39%) 
e nel luglio 2021 (64%). Al secondo 
posto, tra i fattori di freno, i conces-
sionari interpellati indicano l’insuf-
ficiente disponibilità di auto (70%), 
una quota inferiore a quella rilevata 

nelle precedenti inchieste, ma pur 
sempre elevatissima soprattutto se 
paragonata a quella del 9% rilevata 
nel luglio del 2019. Al terzo posto, 
a parimerito, troviamo la situazione 
economica delle famiglie e l’esau-
rimento degli incentivi per le auto 
con emissioni di CO2 da 61 a 135 
gr/km (58%). Tra i fattori di svilup-
po primeggiano la grande offerta di 
nuovi modelli, unitamente alle azio-
ni e  alle campagne promozionali e 
pubblicitarie locali e nazionali.
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VENDITE DI AUTO NUOVE
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI
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VENDITE DI AUTO NUOVE
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

Lug-22 Feb-22 Nov-21 Lug-21

SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE 72% 57% 39% 64%

INSUFFICIENTE DISPONIBILITÀ DI AUTO 70% 86% 88% 60%

SITUAZIONE ECONOMICA FAMIGLIE 58% 45% 28% 55%

ESAURIMENTO INCENTIVI AUTO CON CO2 DA 61 A 135 GR/KM 58% - - 68%

PREZZI (elevati) 49% 32% 21% 13%

SITUAZIONE  POLITICA 48% 28% 7% 8%

COSTI DI ESERCIZIO 24% 19% 13% 11%

POLITICA GOVERNATIVA 21% 18% 20% 33%

DEMONIZZAZIONE DEL DIESEL 21% 23% 28% 45%

CRIMINALIZZAZIONE DELL'AUTOMOBILISTA 10% 3% 3% 9%

EMERGENZA SANITARIA PER CORONAVIRUS 6% 31% 30% 40%

INCHIESTA SPECIALE CSP

Lug-22 Feb-22 Nov-21 Lug-21

NUOVI MODELLI 46% 56% 45% 52%

AZIONI PUBBL. E PROMOZ. LOCALI 33% 40% 33% 28%

CAMPAGNE PROMOZIONALI NAZIONALI 30% 29% 25% 49%

CAMPAGNE PUBBLICITARIE NAZIONALI 18% 34% 32% 37%

PREZZI (contenuti) 8% 9% 8% 29%

SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE 2% 2% 7% 3%

COSTI DI ESERCIZIO 2% 0% 1% 0%

SITUAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 1% 2% 6% 0%

SITUAZIONE POLITICA 0% 1% 4% 0%
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La stessa rilevazione sui fattori di 
freno e di sviluppo è stata condotta 
a luglio dal Centro Studi Promotor 
sul mercato dell’usato. Dalla rile-
vazione è emerso che il principale 
fattore di freno per l’usato risulta 
essere l’insufficiente disponibilità 
di auto (73% di indicazioni). Come 
per il nuovo, anche per l’usato si 
tratta di una percentuale molto ele-
vata soprattutto se paragonata a 
quella rilevata nel luglio 2019 (30% 
di indicazioni). Da segnalare che 

quest’ultimo fattore di freno è in 
forte crescita nelle ultime rilevazio-
ni del Centro Studi Promotor per-
ché la contrazione del mercato del 
nuovo riduce il numero di auto che 
affluiscono al mercato dell’usato. 
Nella graduatoria dei fattori di fre-
no seguono i prezzi delle auto (57% 
di indicazioni contro il 7% del luglio 
2019) e la situazione economica 
generale con il 53% di indicazioni. 
Tra i fattori di sviluppo e sostegno 
della domanda i concessionari indi-

cano al primo posto le loro azioni 
pubblicitarie e promozionali (52%) 
seguite dalla situazione economica 
delle famiglie (29%) e dai prezzi più 
contenuti delle auto usate (13%).

Che cosa frena e cosa sostiene il mercato delle auto usate?

L’INSUFFICIENTE DISPONIBILITÀ DI AUTO E LE AZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI LOCALI
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VENDITE DI AUTO USATE
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

Lug-22 Feb-22 Nov-21 Lug-21

INSUFFICIENTE DISPONIBILITÀ DI AUTO 73% 86% 88% 71%

PREZZI (elevati) 57% 49% 28% 22%

SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE 53% 36% 17% 39%

SITUAZIONE CONOMICA DELLE FAMIGLIE 49% 36% 29% 43%

SITUAZIONE POLITICA 17% 17% 5% 10%

COSTI DI ESERCIZIO 17% 9% 10% 10%

DEMONIZZAZIONE DEL DIESEL 17% 18% 19% 46%

POLITICA GOVERNATIVA 10% 13% 12% 22%
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VENDITE DI AUTO USATE
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

Lug-22 Feb-22 Nov-21 Lug-21

AZIONI PUBBL. E PROMOZ. LOCALI 52% 46% 34% 58%

SITUAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 29% 30% 24% 22%

PREZZI (contenuti) 13% 18% 12% 42%

SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE 11% 23% 23% 16%

CAMPAGNE PROMOZIONALI NAZIONALI 8% 4% 6% 9%

CAMPAGNE PUBBLICITARIE NAZIONALI 3% 8% 2% 5%

SITUAZIONE POLITICA 2% 4% 6% 2%

INCHIESTA SPECIALE CSP
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INCHIESTA SPECIALE CSP

CSP: rilevazione semestrale su optional, colori ed interni preferiti dal pubblico

L’AUTO PER GLI ITALIANI: GRIGIA CHIARA, CON DIVERSI OPTIONAL, INTERNI IN TESSUTO

Dalla rilevazione semestrale condotta 
dal Centro Studi Promotor a fine ago-
sto è emerso che nella classifica degli 
optional più richiesti dal pubblico nel 
primo semestre del 2022 il podio è 
conquistato dai sensori di ausilio al par-
cheggio con il 20% di indicazioni. Se-
guono a parimerito al secondo posto la 

vernice metallizzata (19%) e la teleca-
mera posteriore (19%), mentre il terzo 
posto è conquistato per la prima volta 
dal safety pack (15% di indicazioni), che 
consiste in una serie di optional che 
possono aumentare il livello di sicurez-
za del veicolo, del conducente stesso, 
dei pedoni e degli altri automobilisti.

Allineati con le precedenti rilevazio-
ni ma in aumento sono i giudizi del 
pubblico raccolti dai concessionari in 
agosto sulla preferenza della tonali-
tà chiara per il colore per la propria 
auto. Il 40% preferisce le tonalità 
chiare rispetto al 35% di gennaio, 
mentre il 31% preferisce la tonalità 
intermedia (era il 34% in gennaio) e 
il 29% quella scura (31% in gennaio).

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Agosto 2022
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Il colore grigio mantiene il podio nella 
classifica dei colori preferiti dal pubbli-
co per la propria auto per il secondo 
semestre consecutivo superando, sep-
pur di poco, il bianco che aveva man-
tenuto la maggiornaza delle preferen-
ze per  diversi anni. Seguono il nero e il 
blu che mantengono sostanzialmente 
stabili le loro preferenze rispetto alla 
precedente rilevazione di gennaio.

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Agosto 2022

CO
LO

R
E

Dalla rilevazione semestrale con-
dotta ad agosto dal CSP emerge 
che il 34% degli italiani preferisce 
acquistare un’auto equipaggiata 
con diversi optional. Continua a 
crescere invece, rispetto alla ri-
levazione precedente, la percen-
tuale di coloro che invece preferi-
scono l’auto full optional (dal 22% 
di gennaio al 25% di agosto).

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Agosto 2022

O
PT

IO
N

A
L

OPTIONAL PIÙ RICHIESTI 
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI - AGOSTO 2022

Nonostante il tessuto sia il rivestimento 
preferito dagli automobilisti nella scel-
ta dell’allestimento degli interni della 
propria auto, nella rilevazione di agosto 
2022 questo rivestimento perde qualche 
preferenza (dal 70% di gennaio 2022 al 
67%di agosto) a vantaggio del rivesti-
mento in pelle che invece guadagna ben 
5 punti percentuali (dal 15% di preferen-
ze di gennaio 2022 al 20% di agosto).

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Agosto 2022
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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:

FORMAZIONE       NETWORKING      ESPOSIZIONE              

BOLOGNA  

 11 OTTOBRE 2022

Partecipazione gratuita per 
fleet manager e mobility broker 


