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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

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

FIAT 14.071 15.255 -7,8 166.409 210.068 -20,8
VOLKSWAGEN 9.717 8.727 +11,3 95.936 118.537 -19,1
TOYOTA 9.131 6.437 +41,9 83.977 78.821 +6,5
DACIA 7.213 6.351 +13,6 62.457 57.053 +9,5
PEUGEOT 6.092 4.661 +30,7 64.835 78.845 -17,8
AUDI 6.049 3.290 +83,9 50.985 52.722 -3,3
FORD 5.587 4.836 +15,5 69.309 77.278 -10,3
RENAULT 5.201 5.832 -10,8 54.436 69.788 -22,0
JEEP 4.599 4.181 +10,0 46.825 59.789 -21,7
KIA 4.529 3.873 +16,9 39.643 41.811 -5,2
BMW 4.409 3.519 +25,3 43.386 48.138 -9,9
HYUNDAI 4.123 3.842 +7,3 37.838 42.626 -11,2
MERCEDES 4.110 3.240 +26,9 41.589 44.579 -6,7
CITROEN 3.799 4.377 -13,2 52.487 61.957 -15,3
LANCIA 3.598 3.207 +12,2 38.368 41.469 -7,5
DR 3.194 1.121 +184,9 22.308 7.533 +196,1
OPEL 2.516 3.356 -25,0 41.262 51.349 -19,6
MINI 2.439 1.643 +48,4 16.095 16.486 -2,4
SKODA 2.291 1.348 +70,0 22.916 23.634 -3,0
SUZUKI 2.180 2.498 -12,7 19.364 37.836 -48,8
NISSAN 1.859 2.350 -20,9 23.320 25.545 -8,7
ALFA ROMEO 1.586 954 +66,2 12.736 10.332 +23,3
VOLVO 1.526 1.420 +7,5 13.072 17.942 -27,1
TESLA 1.108 439 +152,4 5.034 5.412 -7,0
SEAT 1.048 1.476 -29,0 12.397 20.006 -38,0
MAZDA 866 873 -0,8 8.421 11.858 -29,0
PORSCHE 810 669 +21,1 6.211 5.378 +15,5
CUPRA 749 706 +6,1 10.517 5.823 +80,6
LAND ROVER 650 585 +11,1 7.498 11.272 -33,5
DS 615 378 +62,7 5.375 4.290 +25,3
HONDA 540 539 +0,2 7.190 6.081 +18,2
SMART 472 625 -24,5 4.331 6.403 -32,4
MASERATI 413 121 +241,3 2.555 1.500 +70,3
LEXUS 301 450 -33,1 2.978 4.364 -31,8
SUBARU 199 222 -10,4 1.588 2.153 -26,2
JAGUAR 112 219 -48,9 2.125 3.877 -45,2
FERRARI 75 43 +74,4 666 570 +16,8
MITSUBISHI 67 213 -68,5 2.029 3.771 -46,2
LAMBORGHINI 26 15 +73,3 320 288 +11,1
ALTRE 1.983 628 +215,8 12.981 4.130 +214,3
TOTALE MERCATO 119.853 104.519 +14,7 1.211.769 1.371.314 -11,6
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Confermata l’inversione di tendenza del mercato auto

NOVEMBRE: IMMATRICOLAZIONI IN CRESCITA DEL 14,7%, MA LIVELLI ANTE-CRISI ANCORA LONTANI

Immatricolazioni di autovetture in 
Italia in novembre a quota 119.853 
(+14,7% su novembre 2021). Con 
questo dato, diffuso dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, 
è arrivata un’importante conferma 
che il mercato dell’auto italiano ha 
iniziato la risalita dall’abisso in cui 
era caduto nella prima parte del 
2022 piombando ai livelli degli anni 
’60 del secolo scorso. Con il dato 
di novembre il consuntivo dei primi 
undici mesi del 2022 tocca quota 
1.211.769 riducendo la contrazione 
rispetto allo stesso periodo dell’an-
no scorso (che a fine luglio era del 
20,3%) all’11,6%, ma con ancora 
un calo del 31,8% rispetto allo stes-
so periodo del 2019, cioè rispetto 
all’anno precedente la pandemia e 
tutti gli altri accadimenti negativi 
che l’hanno seguita. Per ritornare ai 
livelli ante-crisi il cammino non sarà 
dunque né facile né breve. 
La tendenza negativa si è però in-
vertita ed è iniziata la risalita. Una 
conferma dell’inversione di ten-
denza viene dal fatto che il cambio 
di intonazione del mercato riguar-
da anche gli altri paesi dell’Europa 
Occidentale. La causa della posi-
tiva evoluzione è l’attenuarsi della 
difficoltà di fornitura di microchip e 

di altri componenti essenziali per la 
produzione di auto, che aveva fatto 
si che alla crisi della domanda si as-
sociasse anche una crisi dell’offer-
ta. Se la crisi dell’offerta pare in via 
di superamento, sulle vendite di 
auto continuano ad incidere però 
tutti i fattori che hanno determina-
to la crisi della domanda e cioè gli 
effetti della pandemia, le difficoltà 
economiche che ne sono deriva-
te e le conseguenze della guerra 
in Ucraina, tra cui anche il ritorno 
dell’inflazione che interessa e inte-
resserà anche l’automobile. 
Un raggio di sole ha comunque 
bucato la cappa di nubi che rista-
gna dall’inizio del 2020 sul mercato 
dell’auto, ma perché ritorni il sere-
no occorre anche un impegno con-
creto dei produttori per contenere 
i prezzi e del nostro Governo per 
ripensare la politica degli incentivi. 
Non è concepibile che si stanzi-
no fondi per l’auto elettrica e che 
questi fondi restino in larga misura 
inutilizzati per lentezze burocrati-
che o perché è sbagliato il mecca-
nismo degli incentivi per elettrico 
e dintorni con la conseguenza che, 
mentre in Germania e nel Regno 
Unito la quota delle auto elettriche 
sulle immatricolazioni ha superato 

il 14% e in Francia si è attestata so-
pra al 12%, in Italia si sta perden-
do terrendo sul 4% del 2021. Né 
è pensabile che si possa accelerare 
la sostituzione del parco circolante 
più vecchio d’Europa, cioè del no-
stro parco circolante, attendendo 
la transizione all’elettrico. 
Occorre quindi che, accanto a ro-
busti incentivi per l’acquisto di 
elettrico, vi siano anche incentivi 
per l’acquisto, con rottamazione di 
auto con alimentazione tradiziona-
le di ultima generazione e quindi 
con emissioni di CO2 inferiori a 135 
grammi a chilometro. L’adozione 
di incentivi efficaci nel 2023 avrà 
un’importanza notevole sia per so-
stenere il mercato in generale che 
per dare un contributo importante 
alla transizione ecologica su cui 
l’Unione Europea ha impegnato 
tutti gli Stati che ne fanno parte. 
Gli incentivi, per il mercato italiano 
dell’auto ritornato, come si diceva, 
agli anni ‘60, dovranno comunque 
contrastare la debolezza del qua-
dro economico complessivo. L’Istat 
ha infatti previsto che il prodotto 
interno lordo sia ancora in crescita 
nel 2023, ma con un tasso di incre-
mento dello 0,4% contro il 3,9% 
del 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

 N 2021 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
  S 0 25 75 -75 5 19 76 -71 5 35 60 -55 0 4 96 -96 8 49 43 -35 74 25 1 73
 O 1 21 78 -77 4 16 80 -76 5 29 66 -61 0 8 92 -92 1 28 71 -70 76 23 1 75
 N 4 20 76 -72 3 21 76 -73 6 36 58 -52 0 16 84 -84 13 62 25 -12 63 36 1 62

Un nuovo se-
gnale positivo in 
novembre per il 
mercato italiano 
delle auto nuo-
ve. Si tratta della 
quarta cresci-
ta consecutiva. 
Questo risul-

tato fa ben sperare tutti gli operatori 
del settore auto sulla possibilità che 
si tratti di un’inversione di tendenza 
definitiva del mercato auto. Segnali 
positivi vengono anche dai giudizi dei 
concessionari raccolti dal Centro Studi 
Promotor in occasione della sua con-
sueta indagine congiunturale mensile 
condotta negli ultimi giorni di novem-
bre. Vediamo in dettaglio alcuni degli 
aspetti oggetto di rilevazione.

AffluenzA. Le valutazioni dei conces-
sionari sull’affluenza di visitatori nei 
saloni di vendita delle concessionarie 
confermano l’andamento che emerge 
dai dati sulle immatricolazioni. Rispetto 
ad ottobre infatti i giudizi subiscono un 
lieve miglioramento. I concessionari che 

segnalano un basso livello di affluenza 
passano dal 78% di ottobre al 76% di 
novembre, mentre resta sostanzialmen-
te stabile la quota di coloro che indica-
no l’affluenza normale (21% in ottobre 
contro 20% di novembre) e sale dall’1% 
di ottobre al 4% di novembre la quota 
di operatori che dichiarano un’alta af-
fluenza di potenzali acquirenti. Il saldo 
tra valutazioni positive e negative si por-
ta così da -77 di ottobre a -72.

Ordini. In lieve miglioramento in no-
vembre anche i giudizi sugli ordini. 
Anche se solo il 3% degli operatori giu-
dica alto il loro livello contro il 4% di 
ottobre, sale al 21% dal 16% di ottobre 
la percentuale di interpellati che lo giu-
dicano normale, mentre scende al 76% 
dall’80% di ottobre la quota di coloro 
che hanno valutato gli ordini in diminu-
zione. Il saldo si porta così da -76 a -73.

redditività. In miglioramento rispetto 
ad ottobre anche le valutazioni sulla 
remuneratività del business. Il saldo 
di novembre si porta infatti a quota 
-52 da -61 di ottobre.

GiAcenze. Il quadro che emerge dall’in-
dagine di novembre sulle giacenze evi-
denzia ancora una situazione di difficoltà 
del mercato dell’auto, ma vi è un miglio-
ramento rispetto ai mesi precedenti. 
Anche se nessun operatore giudica alte 
le giacenze di auto nuove, raddoppia 
passando dall’8% di ottobre al 16% di 
novembre la quota di coloro che invece 
le giudicano normali e scende dal 92% 
all’84% la percentuale di operatori che 
invece le giudicano basse. Il saldo si 
porta così a quota -84 da -92 di ottobre.
 
PrevisiOni. Prevale l’ottimismo an-
che nelle attese dei concessionari 
per l’andamento delle consegne a 
tre-quattro mesi. A fine ottobre solo 
l’1% degli operatori si aspettavano 
vendite in aumento. In novembre la 
percentuale sale al 13%. Salgono poi 
al 62% dal 28% di ottobre coloro che 
prevedono stabilità nelle vendite e 
scendono al 25% dal 71% coloro che 
invece prevedono una diminuzione. Il 
saldo passa da -70 di ottobre a -12 di 
novembre, un valore che non si regi-
strava dai primi mesi del 2021.

Quadro in generale miglioramento

BENE 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

Undicesimo calo 
consecutivo per il 
mercato italiano 
delle auto usate. 
Secondo i dati dif-
fusi dall’CI nel suo 
bollettino mensile 
AutoTrend in no-
vembre si registra 

una contrazione dell’8,3% dei pas-
saggi di proprietà al netto delle mi-
nivolture (trasferimenti temporanei 
a nome del concessionario in atte-
sa della rivendita al cliente finale) 
rispetto allo stesso mese del 2021. 
Negativo del 10,7% anche il bilan-
cio dei primi undici mesi dell’anno 
rispetto al gennaio-novembre 2021. 
In terreno ampiamente negativo a 
novembre sono poi le radiazioni di 
autovetture che - sempre secondo 
l’ACI - hanno accusato un calo del 
29,1% rispetto al mese di novem-
bre 2021, con solo 79.983 pratiche 
rispetto alle 112.738 dello stesso 
mese del 2021. Il tasso unitario di 
sostituzione del mese di novembre 
si attesta così a 0,86 (ogni 100 auto 

nuove vendute ne sono state radia-
te 86), mentre quello dei primi un-
dici mesi dell’anno si attesta a 0,79 
(ogni 100 auto nuove vendute ne 
sono state radiate 79). Per quanto 
riguarda il tipo di alimentazioni più 
ricercate tra le vetture usate ai primi 
posti si confermano sempre i tradi-
zionali motori a gasolio e a benzina, 
mentre stenta ancora a decollare il 
mercato delle elettriche di seconda 
mano. Un lieve ottimismo emerge 
invece dall’indagine congiunturale 
mensile del CSP di fine novembre 
soprattutto in merito alle previsioni 
di vendita a breve termine.

cOnseGne. Lieve miglioramento in no-
vembre nei giudizi dei concessionari 
sulle consegne di usato nonostante il 
dato negativo registrato dal mercato. 
Per il 56% degli interpellati l’attività 
si è mantenuta su bassi livelli, per il 
40% è stata invece normale, ma per 
il 4% è stata pienamente soddisfa-
cente (era l’1% in ottobre). Il saldo tra 
valutazioni positive e negative è pari 
a -52 contro -66 di ottobre. 

AffluenzA. Sostanzialmente stabili 
sui livelli di ottobre sono i giudizi 
dei concessionari sull’affluenza di 
potenziali acquirenti nei loro spazi 
espositivi riservati alle auto usate. 
Gli operatori che dichiarano in no-
vembre affluenza elevata restano 
stabili al 13%, mentre per il 42% 
l’affluenza è stata normale (era il 
40% in ottobre) e per il 45% è stata 
bassa (era il 47% in ottobre). Il sal-
do passa da -34 di ottobre a -32 di 
novembre.
 
PrevisiOni. Il quadro previsionale 
per i prossimi 3/4 mesi tracciato 
dai concessionari appare in miglio-
ramento. Sale infatti al 13% dal 3% 
di ottobre la quota degli interpellati 
che prevedono la possibilità di una 
ripresa con un aumento delle con-
segne. Sale anche al 67% dal 41% 
di ottobre la percentuale di coloro 
che dichiarano di attendersi stabi-
lità nelle vendite, mentre scende 
al 20% dal 56% di ottobre la quota 
dei pessimisti. Il saldo si porta così 
a -7 da -53 di ottobre. 

Quadro complessivo sempre debole, ma...

IN DECISO MIGLIORAMENTO LE PREVISIONI A BERVE TERMINE

                   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

 N 2021 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
 S 5 27 68 -63 22 41 37 -15 2 16 82 -80 40 37 23 17 4 60 36 -32 59 35 6 53
 O 1 32 67 -66 13 40 47 -34 3 16 81 -78 28 50 22 6 3 41 56 -53 72 25 3 69
 N 4 40 56 -52 13 42 45 -32 1 33 66 -65 38 49 13 25 13 67 20 -7 37 60 3 34

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

Accelera la ripresa dell’auto 

EUROPA OCCIDENTALE: IN NOVEMBRE IMMATRICOLAZIONI AUTO +17,4%

In novembre 
sono state imma-
tricolate nell’Eu-
ropa Occidentale 
(UE+EFTA+UK) 
1.014.630 auto-
vetture con un 
incremento del 

17,4% sullo stesso mese del 2021. 
Il consuntivo dei primi undici mesi 
dell’anno resta comunque negativo. 
Le immatricolazioni sono state infatti 
10.196.115 con un calo rispetto allo 
stesso periodo del 2021 del 5,8% e del 
29,9% rispetto ai primi undici mesi del 
2019, cioè dell’anno che ha precedu-
to la pandemia. Dai dati di novembre 
viene comunque un segnale forte e 
chiaro di inversione di tendenza. A fine 
luglio il mercato dell’Europa Occiden-
tale, dopo tredici cali mensili consecu-
tivi, accusava una contrazione rispetto 
ai primi sette mesi del 2021 del 13,3%. 
In agosto si è avuta la prima crescita 
(+3,4%) seguita da altri tre dati positi-
vi nei mesi successivi e così a fine no-
vembre la contrazione rispetto ai primi 
undici mesi del 2021 è stata solo del 
5,8%. Dall’andamento del mercato eu-
ropeo di novembre viene la conferma 
di alcune indicazioni molto importanti 
anche per valutare le prospettive. La 

prima è che rispetto ad agosto la cre-
scita del mercato tende ad accelera-
re. La sequenza degli incrementi sullo 
stesso mese dell’anno precedente è 
stata: +3,4% in agosto, +7,9% in set-
tembre, +14,1% in ottobre e +17,4% 
in novembre. Il secondo elemento po-
sitivo che emerge è il fatto che la cre-
scita interessa tutta l’area: in novembre 
soltanto sei dei trenta mercati dell’area 
accusano ancora un calo sullo stesso 
mese del 2021 e, tra l’altro, si tratta di 
piccoli mercati. Un altro segnale forte 
e chiaro che viene dall’analisi dei dati 
sul mercato dell’Europa Occidentale 
è che in molti paesi dell’area è in for-
te crescita la quota delle auto elettri-
che. Per quest’ultimo aspetto fa però 
eccezione il mercato italiano che per 
quanto riguarda la diffusione di auto 
elettriche è chiaramente in controten-
denza. Nel periodo gennaio-novembre 
la quota delle elettriche è infatti scesa 
dal 4,4% del 2021 al 3,7% del 2022, 
mentre negli altri maggiori mercati 
dell’area la quota delle auto elettriche 
è già a due cifre ed in chiara crescita 
rispetto al 2021. Le ragioni della in-
soddisfacente situazione italiana nella 
transizione all’elettrico possono essere 
identificate nella scarsa diffusione del-
le colonnine e degli altri dispositivi di 

ricarica, ma anche nel fatto che gli in-
centivi varati nel nostro Paese nel 2022 
per sostenere (analogamente a quanto 
si fa negli altri mercati) gli acquisiti di 
auto elettriche sono stati sicuramente 
poco efficaci in quanto una parte im-
portante dei fondi stanziati è rimasto 
inutilizzato, mentre i fondi destinati a 
favorire l’acquisto di auto tradiziona-
li con emissioni fino a 135 grammi di 
CO2 al chilometro si sono esauriti in un 
paio di settimane. E’ del tutto evidente 
quindi  che il nostro sistema di incenti-
vi per l’acquisto di auto con emissioni 
zero o a basso impatto va profonda-
mente rivisto. 
Per quanto riguarda le ragioni che 
hanno determinato la ripresa del mer-
cato dell’Europa Occidentale tutti gli 
osservatori sono concordi nel ritenere 
che la causa prima dell’inversione di 
tendenza va ricercata nella maggiore 
disponibilità di componenti essenziali 
(come i microchip) la cui carenza aveva 
fortemente penalizzato la produzione 
di autovetture provocando una crisi 
dell’offerta che si è sommata alla cri-
si della domanda. Le prospettive per 
il 2023 appaiono quindi moderata-
mente positive. La ripresa continuerà 
e potrebbe rafforzarsi nell’ultima parte 
dell’anno che viene.

+2
55

,9
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NOVEMBRE GENNAIO - NOVEMBRE

PAESE 2022 2021 VAR. % 2022 2021 VAR. %
Austria 18.178 17.519 +3,8 197.448 222.155 -11,1

Belgium 29.778 24.134 +23,4 341.719 362.746 -5,8

Bulgaria 2.316 1.915 +20,9 26.675 22.757 +17,2

Croatia 2.664 2.522 +5,6 40.252 42.469 -5,2

Cyprus 956 727 +31,5 10.851 10.130 +7,1

Czech Republic 17.408 16.174 +7,6 177.534 190.668 -6,9

Denmark 13.126 14.950 -12,2 133.077 167.548 -20,6

Estonia 1.428 1.441 -0,9 19.281 21.313 -9,5

Finland 6.391 6.678 -4,3 75.510 91.955 -17,9

France 133.960 121.994 +9,8 1.371.008 1.500.886 -8,7

Germany 260.512 198.258 +31,4 2.337.039 2.394.502 -2,4

Greece 8.070 7.165 +12,6 98.797 95.256 +3,7

Hungary 9.500 9.495 +0,1 103.524 113.178 -8,5

Ireland 982 1.120 -12,3 105.036 104.545 +0,5

Italy 119.853 104.519 +14,7 1.211.769 1.371.308 -11,6

Latvia2 1.481 853 +73,6 15.530 13.341 +16,4

Lithuania 1.771 1.765 +0,3 24.087 29.673 -18,8

Luxembourg 3.435 3.177 +8,1 38.973 41.140 -5,3

Netherlands 27.810 27.224 +2,2 281.383 287.094 -2,0

Poland 34.196 31.950 +7,0 382.877 410.484 -6,7

Portugal 15.230 10.928 +39,4 141.552 134.029 +5,6

Romania 11.074 11.480 -3,5 116.891 108.821 +7,4

Slovakia 6.976 5.704 +22,3 72.610 70.190 +3,4

Slovenia 3.623 4.126 -12,2 43.814 51.445 -14,8

Spain 73.221 66.399 +10,3 739.469 773.396 -4,4

Sweden 25.588 21.056 +21,5 252.611 273.401 -7,6

EUROPEAN UNION 829.527 713.273 +16,3 8.359.317 8.904.430 -6,1

EU143 736.134 625.121 +17,8 7.325.391 7.819.961 -6,3

EU124 93.393 88.152 +5,9 1.033.926 1.084.469 -4,7

Iceland 1.295 968 +33,8 15.168 11.511 +31,8

Norway 19.513 15.274 +27,8 134.832 155.709 -13,4

Switzerland 21.406 18.825 +13,7 201.197 213.958 -6,0

EFTA 42.214 35.067 +20,4 351.197 381.178 -7,9

United Kingdom 142.889 115.706 +23,5 1.485.601 1.538.585 -3,4

EU + EFTA + UK 1.014.630 864.046 +17,4 10.196.115 10.824.193 -5,8

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

Ancora un calo 
in doppia cifra in 
novembre per il 
mercato italiano 
dei veicoli com-
merciali italiani 
entro le 3,5 ton-
nellate di portata. 

In novembre 2022, secondo i dati dif-
fusi da Acea, si sono registrate 12.857 
immatricolazioni di commerciali, con 
una contrazione del 16,7% rispetto a 
novembre 2021. Si tratta del decimo 
calo consecutivo registrato da questo 
mercato nel corso del 2022. Sempre 
negativo quindi si presenta il bilancio 
dei primi undici mesi che, con 146.423 
immatricolazioni, accusa una contrazio-
ne del 12,3% rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno.
L’Unrae, nel corso della sua conferenza 
stampa del 13 dicembre, ha messo in 
evidenza alcune proposte fondamen-
tali per una ripresa del mercato e per 
uno sviluppo accelerato della mobilità 
urbana delle merci a zero o bassissime 
emissioni. “Abbiamo indirizzato al Go-
verno le nostre proposte - ha affermato 
il Presidente dell’UNRAE Michele Crisci 
- che prevedono in primo luogo l’esten-
sione dell’incentivo anche ad alimenta-
zioni diverse dall’elettrico, compreso il 

diesel, a fronte di rottamazione e con 
importi decrescenti in funzione dell’ali-
mentazione e della massa. E’ inoltre ur-
gente – aggiunge Crisci – predisporre 
una rete infrastrutturale per le ricariche 
elettriche, anche attraverso un credito 
di imposta al 50%, dal 2023 al 2025, 
per gli investimenti privati in ricariche 
veloci superiori e 70 Kw. E’ necessario 
anche un preciso e puntuale program-
ma per stabilire sia obiettivi cogenti di 
numerosità dei punti di ricarica pubbli-
ci, in bassa e alta potenza, per singola 
area geografica e tipologia di strada, 
sia la realizzazione di infrastrutture di 
ricarica sulla rete autostradale”.
In calo in novembre è anche il merca-
to dei veicoli commerciali fino alle 3,5 
tonnellate di portata dell’Europa Occi-
dentale. Secondo i dati diffusi sempre 
dall’Acea, le immatricolazioni nell’area 
UE+Efta+UK sono state 140.508 con 
un calo del 7,9% rispetto alle 152.588 
immatricolazioni del novembre dello 
scorso anno. Forti cali nelle immatrico-
lazioni di commerciali si sono registrati 
in quattro dei cinque grandi mercati 
che fanno parte dell’Europa Occiden-
tale. Il risultato peggiore lo fa registrare 
il Regno Unito (-22,2%), seguito dall’Ita-
lia (-16,7%), dalla Francia (-8,4%) e dalla 
Spagna (-3%), mentre in netta ripresa 

si presenta il mercato tedesco con una 
crescita delle immatricolazioni di com-
merciali del 15,1%. 
Reinhard Zirpel, presidente dell’Asso-
ciazione dei produttori internazionali di 
veicoli a motore tedesca (VDIK), ha di-
chiarato: “Alla fine di un anno automo-
bilistico complessivamente deludente, 
c’è speranza per un piccolo sprint fi-
nale. Novembre è andato abbastanza 
bene e anche le previsioni per dicem-
bre appaiono buone”.
Mike Hawes, amministratore delega-
to di SMMT, l’associazione inglese dei 
produttori di autoveicoli, ha dichiarato: 
“Il mercato dei furgoni del Regno Unito 
ha vissuto un anno molto difficile, com-
battendo una moltitudine di sfide per 
soddisfare la domanda, ma ha benefi-
ciato di un aumento dei veicoli elettrici 
poiché gli operatori passano sempre 
più alle emissioni zero. Con una dimi-
nuzione dei vincoli di offerta, guardia-
mo con un certo ottimismo al prossimo 
anno e al ritorno alla crescita. È impe-
rativo, tuttavia, che il Governo interven-
ga accelerare la creazione della rete di 
infrastrutture per la ricarica dei veicoli 
commerciali in modo che i veicoli che 
mantengono la Gran Bretagna in mo-
vimento possano sfruttare appieno la 
loro capacità di rilanciare l’economia”.

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

Ristagna su bassi livelli il mercato dei veicoli commerciali

NOVEMBRE: ITALIA -16,7%, EUROPA OCCIDENTALE -7,9%

+9
72

,1

+2
68

,9
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VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE

NOVEMBRE GENNAIO - NOVEMBRE

PAESE 2022 2021 VAR. % 2022 2021 VAR. %
AUSTRIA 1.914 2.774 -31,0 20.254 56.084 -63,9

BELGIO 4.635 4.811 -3,7 51.973 66.870 -22,3

BULGARIA 467 521 -10,4 4.526 6.230 -27,4

CROAZIA 371 417 -11,0 6.222 7.424 -16,2

CIPRO 174 187 -7,0 1.845 1.831 +0,8

REPUBBLICA CECA 1.430 1.485 -3,7 15.181 17.274 -12,1

DANIMARCA 2.190 2.341 -6,5 25.036 28.661 -12,6

ESTONIA 301 307 -2,0 3.512 3.888 -9,7

FINLANDIA 945 908 +4,1 10.131 11.945 -15,2

FRANCIA 29.065 31.717 -8,4 314.079 392.754 -20,0

GERMANIA 24.859 21.590 +15,1 206.142 244.607 -15,7

GRECIA 831 848 -2,0 8.901 9.763 -8,8

UNGHERIA 1.190 1.670 -28,7 16.402 20.768 -21,0

IRLANDA 861 760 +13,3 23.006 28.156 -18,3

ITALIA 12.857 15.429 -16,7 146.423 167.048 -12,3

LETTONIA 238 241 -1,2 2.219 2.395 -7,3

LITUANIA 246 260 -5,4 3.125 3.222 -3,0

LUSSEMBURGO 451 330 +36,7 3.709 4.210 -11,9

OLANDA 5.432 5.578 -2,6 54.121 64.202 -15,7

POLONIA 5.521 5.996 -7,9 56.507 66.468 -15,0

PORTOGALLO 1.674 2.637 -36,5 20.489 25.509 -19,7

ROMANIA 974 1.236 -21,2 12.220 14.676 -16,7

SLOVACHIA 514 644 -20,2 7.175 7.296 -1,7

SLOVENIA 633 901 -29,7 6.646 8.984 -26,0

SPAGNA 10.163 10.481 -3,0 107.429 141.059 -23,8

SVEZIA 3.367 2.420 +39,1 30.464 33.449 -8,9

UNIONE EUROPEA 111.303 116.489 -4,5 1.157.737 1.434.773 -19,3

UE 14 99.244 102.624 -3,3 1.022.157 1.274.317 -19,8

UE 12 12.059 13.865 -13,0 135.580 160.456 -15,5

IRLANDA 60 113 -46,9 1.448 1.098 +31,9

NORVEGIA 2.429 2.273 +6,9 25.576 30.677 -16,6

SVIZZERA 2.364 2.393 -1,2 22.521 26.849 -16,1

EFTA 4.853 4.779 +1,5 49.545 58.624 -15,5

REGNO UNITO 24.352 31.320 -22,2 260.314 325.976 -20,1

TOTALE UE + EFTA + UK 140.508 152.588 -7,9 1.467.596 1.819.373 -19,3
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CONGIUNTURA

L’Istat il 6 dicembre ha pubblicato 
le sue previsioni sulle prospettive 
dell’economia italiana. La crescita 
del Pil nel 2022 viene stimata al 
3,9% e ciò determina il ritorno al 
livello ante-pandemia. Per il 2023 
le previsioni sono invece molto 
caute. Si stima infatti che la cre-
scita sia soltanto dello 0,4% e sia 
dovuta essenzialmente al traino 
della domanda interna. Nel cor-
so del 2023 si dovrebbe arrestare 
il miglioramento del tasso di di-
soccupazione che nella media del 
2022 si attesterà, sempre secondo 
l’Istat, all’8,1% per salire all’8,2% 
nel 2023. L’andamento italiano si 
iscriverà in un quadro dell’econo-
mia mondiale in rallentamento per 
effetto essenzialmente dell’elevata 
inflazione trainata dall’andamen-
to dei prezzi delle materie prime 
energetiche, dall’orientamento re-
strittivo della politica monetaria dei 
principali paesi e dall’elevata incer-
tezza sull’evoluzione della guerra 
tra Russia ed Ucraina. 

cOnsumi. Nei primi dieci mesi del 
2022 le vendite del commercio al 
dettaglio si attestano sullo stes-
so livello dello stesso periodo del 
2021 per quanto riguarda le quan-
tità vendute. Il valore delle vendite 
aumenta invece del 4,8% per ef-
fetto ovviamente dell’aumento dei 
prezzi che è particolarmente forte 
nel settore alimentare.  

PrOduziOne industriAle. Nei primi 
dieci mesi del 2022 la produzione in-
dustriale, considerando i dati corretti 
per gli effetti di calendario, è cresciu-
ta dello 0,9% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021. Va tuttavia segnalato 
che sia in settembre che in ottobre 
l’indice destagionalizzato è in calo 
tendenziale. Le prospettive appaio-
no quindi quantomeno incerte.
 
cOmmerciO esterO. Sempre molto 
dinamico il commercio estero del 
nostro Paese. Il confronto tra i primi 
dieci mesi del 2022 e quelli dell’an-
no precedente vede una crescita del 
20,8% per le esportazioni e di ben 
il 41,8% per le importazioni. La con-
seguenza di questi andamenti è un 
disavanzo della bilancia commercial 
di 33,6 miliardi.

OccuPAziOne. Continua l’andamento 
positivo dell’occupazione. In ottobre 
il tasso di disoccupazione generale è 
sceso al 7,8% e quello per i giovani 
tra 15 e 24 anno è sceso al 23,9%. 
L’andamento è indubbiamente favo-
revole, ma nel 2023 l’Istat prevede 
una crescita, sia pure lieve, di questo 
tasso.
  
Prezzi. Desta crescenti preoccupa-
zioni l’andamento dei prezzi. In no-
vembre l’incremento dell’indice na-
zionale dei prezzi al consumo NIC fa 
registrare una crescita rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente.  

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

Pil in rallentamento, ma ancora in leggera crescita nel 2023

CONGIUNTURA ECONOMICA SENZA INFAMIA E SENZA LODE
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INDICATORI DI FIDUCIA

Andamento univoco in novembre per i 
principali indicatori di fiducia che inte-
ressano le analisi sul mercato dell’au-
to. Sulla base delle rilevazioni dell’Istat 
la fiducia è in aumento per le imprese 
e per i consumatori. Per quanto riguar-
da invece il mercato dell’auto l’indica-
tore elaborato dal Centro Studi Pro-
motor sintetizzando i risultatidelle sue 
inchieste congiunturali fa registrare un 
certo recupero. 

OPerAtOri settOre AutO. Netto recupe-
ro in novembre per l’indicatore di fi-
ducia degli operatori del settore auto 
che passa da quota 15,30 di ottobre a 
quota 28,10 di novembre. 

cOnsumAtOri. Inversione di tenden-
za in novembre per l’indice di fiducia 
dei consumatori determinato dall’Istat 
che sale a quota 98,1 da quota 90,1 di 
ottobre (+8 punti). Tutte le serie com-
ponenti l’indice di fiducia dei consu-
matori - sottolinea l’Istat - sono in mi-
glioramento. Anche i quattro indicatori 
calcolati mensilmente a partire dalle 
stesse componenti presentano una va-
riazione congiunturale estremamente 
positiva. In particolare fanno registra-
re le variazioni più accentuate il clima 
economico che sale da quota 77,6 di 
ottobre a quota 95,2 e il clima futuro 
che sale da quota 88,8 di ottobre a 
quota 102,8. Più contenuta è invece 
la crescita del clima personale che sale 
da quota 94,3 di ottobre a quota 99,0 
e quella del clima corrente che aumen-

ta da quota 91,0 di ottobre a quota 
94,9 di novembre. Il clima di fiducia 
dei consumatori presenta una dinami-
ca positiva dovuta soprattutto ad un 
deciso miglioramento delle opinioni 
sulla situazione economica del paese 
e  sulle possibilità future di risparmio.

imPrese. Nuovamente in crescita in 
novembre anche l’indice di fiducia 
delle imprese determinato dall’Istat 
che sale a quota 106,4 da quota 104,7 
di ottobre (+1,7 punti). Il clima di fi-
ducia delle imprese - afferma l’Istat 
- migliora in tutti i suoi comparti: nel 
settore manifatturiero l’indice passa 
da quota 100,7 a quota 102,5, nei ser-
vizi sale da quota 96,0 a quota 98,8 
e nel commercio al dettaglio sale da 
quota 109,0 a quota 112,2. Unica ec-
cezione è l’indice delle costruzioni che 
invece diminuisce passando da quota 
157,5 a quota 151,9. Analizzando le 
componenti del clima di fiducia delle 
imprese, nel comparto manifatturiero 
si rileva un peggioramento dei giudizi 
sulla domanda e un incremento delle 
giacenze di prodotti finiti. Nelle co-
struzioni tutte le componenti sono in 
peggioramento. Per il comparto dei 
servizi di mercato, le attese sugli ordini 
registrano un marcato miglioramento 
mentre il saldo dei giudizi sugli ordi-
ni e quello sull’andamento degli affari 
diminuiscono. Nel commercio al det-
taglio, infine, le attese sulle vendite 
crescono mentre i giudizi sulle vendite 
peggiorano.

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

Una ventata di ottimismo per la fiducia 

A NOVEMBRE FINALMENTE TUTTI IN CRESCITA GLI INDICATORI
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BENZINA E GASOLIO AUTO

Il prezzo alla pompa del gasolio per autotrazione pesa sui consumi

OTTOBRE: BENZINA +6%, GASOLIO AUTO -2,1% 

Prosegue per 
il terzo mese 
c o n s e c u t i v o 
la crescita dei 
consumi di 
benzina. In ot-
tobre infatti, 
rispetto allo 

stesso mese dello scorso anno, si 
registra un aumento dei consumi di 
benzina del 6% dopo la crescita del 
7,4% registrata si in agosto che in set-
tembre. Battuta d’arresto invece per 
i consumi di gasolio per autotrazione 
che, dopo la crescita dello 0,5% in 

agosto e dell’1,1% in settembre, in 
ottobre hanno accusato un calo del 
2,1% rispetto allo stesso mese dello 
scorso anno. In ottobre si è registra-
ta una leggera diminuzione dei prezzi 
medi alla pompa per la benzina che 
passano da 1,720 euro al litro dell’ot-
tobre 2021 a 1,672 euro (-2,8%), men-
tre ancora in crescita erano i prezzi 
medi alla pompa del gasolio auto 
che passano da 1,576 euro dell’ot-
tobre dello scorso anno a 1,831 euro 
(+16,2%).  La spesa per le famiglie e 
le imprese italiane per benzina e ga-
solio auto in ottobre è così cresciuta 

del 10,8% rispetto a quella dello scor-
so anno (+578 milioni di euro) ed è 
destinata a crescere nei prossimi mesi 
a causa dei tagli previsti dal Governo 
agli sconti sulle accise dei carburanti. 
Secondo le elaborazioni del Centro 
Studi Promotor sui dati del Ministero 
dell’ambiente e della sicurezza ener-
getica nel consuntivo dei primi dieci 
mesi dell’anno si sono registrati un 
aumento dei consumi di benzina e 
gasolio auto del 6% (+12,2% per la 
benzina; +4% per il gasolio auto) e 
una crescita del 29,5% della spesa 
alla pompa (+13,6 miliardi di euro). 
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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-ott 8,8 12,2 (*) 16,2 28,9 (*) 7,8 -3,2 (*) 8,5 85,1 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-ott 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-ott 23,9 4,0 (*) 43,5 29,8 (*) 18,2 -9,7 (*) 25,2 89,8 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-ott 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-ott 32,7 6,0 (*) 59,7 29,5 (*) 26,0 -7,9 (*) 33,7 88,6 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-ott 2021 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica
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Si arricchisce il format del più importante evento italiano dedicato all’aggiornamento 
professionale e alla formazione di chi si occupa di mobilità aziendale. 

Nuovi strumenti (come il Workshop Lab, un laboratorio di approfondimento e di confronto 
diretto con le aziende) al fianco di seminari, tavole rotonde, esposizione e networking, per 

un appuntamento immancabile per fleet manager, mobility manager e travel manager

Partecipazione gratuita 
per fleet, mobility e travel manager 

MILANO  

Palazzo del Ghiaccio

 22 MARZO 2023

Auto, servizi e piattaforme 
per la smart mobility


