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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

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

FIAT 12.526 13.503 -7,2 178.935 223.571 -20,0
VOLKSWAGEN 8.916 7.558 +18,0 104.852 126.095 -16,8
TOYOTA 8.171 6.033 +35,4 92.148 84.854 +8,6
RENAULT 5.296 4.761 +11,2 59.732 74.549 -19,9
DACIA 4.927 4.645 +6,1 67.384 61.698 +9,2
FORD 4.819 3.715 +29,7 74.128 80.993 -8,5
AUDI 4.710 2.998 +57,1 55.695 55.720 -0,0
JEEP 4.661 3.843 +21,3 51.486 63.632 -19,1
PEUGEOT 4.476 5.419 -17,4 69.311 84.264 -17,7
MERCEDES 4.316 2.755 +56,7 45.905 47.334 -3,0
BMW 4.049 3.139 +29,0 47.435 51.277 -7,5
KIA 3.732 2.082 +79,3 43.375 43.893 -1,2
CITROEN 3.386 2.909 +16,4 55.873 64.866 -13,9
HYUNDAI 3.178 2.380 +33,5 41.016 45.006 -8,9
OPEL 2.611 2.312 +12,9 43.873 53.661 -18,2
LANCIA 2.586 2.211 +17,0 40.954 43.680 -6,2
NISSAN 2.193 1.666 +31,6 25.513 27.211 -6,2
SUZUKI 2.190 1.482 +47,8 21.554 39.318 -45,2
DR 2.172 829 +162,0 24.480 8.362 +192,8
SKODA 2.002 1.331 +50,4 24.918 24.965 -0,2
MINI 1.750 1.829 -4,3 17.845 18.315 -2,6
ALFA ROMEO 1.664 974 +70,8 14.400 11.306 +27,4
VOLVO 1.523 802 +89,9 14.595 18.744 -22,1
SEAT 1.260 1.258 +0,2 13.657 21.264 -35,8
PORSCHE 1.208 867 +39,3 7.419 6.245 +18,8
CUPRA 947 501 +89,0 11.464 6.324 +81,3
MAZDA 786 538 +46,1 9.207 12.396 -25,7
DS 665 523 +27,2 6.040 4.813 +25,5
TESLA 566 633 -10,6 5.600 6.045 -7,4
LAND ROVER 467 487 -4,1 7.965 11.759 -32,3
SMART 450 476 -5,5 4.781 6.879 -30,5
MASERATI 377 147 +156,5 2.932 1.647 +78,0
HONDA 324 321 +0,9 7.514 6.402 +17,4
LEXUS 268 335 -20,0 3.246 4.699 -30,9
MITSUBISHI 205 157 +30,6 2.234 3.928 -43,1
SUBARU 128 251 -49,0 1.716 2.404 -28,6
JAGUAR 43 141 -69,5 2.168 4.018 -46,0
FERRARI 24 10 +140,0 690 580 +19,0
LAMBORGHINI 20 11 +81,8 340 299 +13,7
ALTRE 1.323 886 +49,3 14.322 5.016 +185,5
TOTALE MERCATO 104.915 86.718 +21,0 1.316.702 1.458.032 -9,7
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In un 2022 su livelli da anni ’70 del secolo scorso

CHIUDE IN BELLEZZA IL MERCATO DELL’AUTO: DICEMBRE +21%

Chiude in bellezza per l’automobile 
uno degli anni peggiori dell’ultimo 
mezzo secolo. In dicembre le imma-
tricolazioni di autovetture sono state 
104.915 con una crescita del 21% ri-
spetto a dicembre 2021, ma con un 
calo del 25,3% rispetto allo stesso 
mese del 2019, cioè dell’anno che 
ha preceduto la pandemia e l’entra-
ta in una gravissima crisi del merca-
to dell’auto. Quella di dicembre è la 
quinta crescita mensile consecutiva 
dopo una prima parte del 2022 in 
forte calo e conferma l’inversione di 
tendenza verificatasi in agosto, ma 
non modifica la valutazione sull’in-
tero 2022 che ha fatto registrare un 
risultato catastrofico. 
Le immatricolazioni dell’intero anno 
sono scese infatti a 1.316.702 uni-
tà con un calo del 9,7% sul 2021 e 
del 31,3% sul 2019. Il risultato del 
2022 supera soltanto dello 0,9% il 
livello di 1.304.842 immatricolazioni 
del 2013, che era stato il peggior ri-
sultato del mercato automobilistico 
italiano dal 1978. Il fattore che ha 
determinato l’inversione di tenden-
za è il miglioramento nelle forniture 
di microchip e di altri componenti 
essenziali per la costruzione di au-
tomobili la cui carenza aveva ge-
nerato una crisi dell’offerta per la 

sopravvenuta incapacità dell’indu-
stria automobilistica di soddisfare 
pienamente la domanda. E questo 
nonostante un livello di domanda 
fortemente depresso per gli effetti 
generati dalla pandemia e succes-
sivamente dalla guerra in Ucraina, 
dal rallentamento dell’economia, 
dalla ricomparsa dell’inflazione e 
dagli altri elementi che hanno influ-
ito negativamente sull’economia. 
Per quanto riguarda le prospettive 
è lecito attendersi che la capacità di 
fornitura dell’industria automobili-
stica continui a migliorare nel 2023 
con benefici effetti sulle vendite, 
ma il ritorno delle immatricolazio-
ni a livelli normali per un mercato 
come quello italiano, cioè superiori 
a 2.000.000 di unità annue, appare 
ancora molto lontano per il perma-
nere di una sostanziale debolezza 
della domanda. In questo quadro 
appare evidente che la ripresa delle 
immatricolazioni in atto va sostenu-
ta anche da incentivi pubblici come, 
peraltro, è avvenuto negli ultimi 
anni. Ciò anche perché con le im-
matricolazioni scese ai livelli infimi di 
cui si è detto l’età media delle auto 
circolanti è andata al di là dei dodici 
anni con conseguenze molto serie 
per la sicurezza della circolazione e 

per le emissioni nocive. Per il 2023 
il Governo ha stanziato 630 milioni 
di euro per nuovi incentivi con una 
formula nella sostanza analoga a 
quella adottata nel 2022 che ha vi-
sto esaurirsi in brevissimo tempo lo 
stanziamento per le auto ad alimen-
tazione tradizionale ed emissioni 
non superiori a 135 grammi di CO2 
al chilometro e ha visto ampiamente 
inutilizzati gli stanziamenti per auto 
elettriche pure e dintorni. E’ molto 
probabile che la soluzione adottata 
per il 2023 produca risultati analo-
ghi a quelli del 2022 e cioè in larga 
misura insoddisfacenti. E’ quindi au-
spicabile che il provvedimento per il 
2023 venga modificato nella sostan-
za per rendere gli incentivi per auto 
elettriche pure e dintorni economi-
camente accessibili anche ad auto-
mobilisti con una capacità di spesa 
limitata e, in attesa degli effetti della 
transizione energetica, per dare un 
effettivo e significativo contributo 
all’eliminazione delle auto più vec-
chie e più inquinanti con uno stan-
ziamento veramente significativo 
per incentivi a coloro che rottame-
ranno e acquisteranno una nuova 
auto ad alimentazione tradizionale, 
ma con emissioni non superiori a 
135 grami di CO2 al chilometro.

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

 D 2021 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
 D 4 30 66 -62 4 29 67 -63 7 46 47 -40 0 9 91 -91 25 56 19 6 52 48 0 52

La nuova cre-
scita registrata 
in dicembre 
dal mercato 
italiano dell’au-
to segna molto 
probabilmente 
la svolta tan-
to attesa dagli 

operatori verso un deciso miglio-
ramento del comparto. Anche l’in-
chiesta congiunturale di dicembre 
del Centro Studi Promotor mette in 
luce un miglioramento nell’affluen-
za nelle show room e nell’acquisi-
zione di ordini unitamente ad un 
deciso miglioramento nelle attese 
sull’evoluzione della domanda nei 
prossimi mesi. Vediamo qui di se-
guito i principali risultati della rile-
vazione di fine anno.

AffluenzA. I giudizi su questo 
aspetto di particolare importanza 
per valutare l’evoluzione delle ten-
denze mostrano in dicembre un 
miglioramento rispetto ai giudizi 
raccolti in novembre. In particolare, 

nonostante la quota di concessio-
nari che giudicano elevata l’affluen-
za nelle show room tra i due mesi 
sia rimasta costante al 4%, le indi-
cazioni di normalità dell’affluenza 
salgono tra i due mesi dal 20% al 
30%, mentre gli operatori che indi-
cano su bassi livelli l’affluenza scen-
dono dal 76% di novembre al 66% 
di dicembre. Il saldo, tra valutazioni 
positive e negative, è in dicembre 
pari a -62 contro -72 di novembre e 
-77 di ottobre. 

Ordini. Anche per gli ordini si nota 
un miglioramento nelle valutazioni 
espresse nell’inchiesta di dicembre 
rispetto alla rilevazione di novembre. 
In particolare, gli operatori che stima-
no alto il livello degli ordini acquisiti 
passano dal 3% di novembre al 4% 
di dicembre. Aumentano molto di più 
le indicazioni di normalità (dal 21% di 
novembre al 29% di dicembre) e dimi-
nuiscono le indicazioni di bassi livelli di 
acquisizione (dal 76% di novembre al 
67% di dicembre). Il saldo passa così 
da -73 di novembre a -63 di dicembre. 

GiAcenze. In dicembre dai giudizi 
degli operatori emerge una situa-
zione sempre critica delle giacenze 
di auto nuove invendute. Nessun 
operatore  indica infatti alto il livello 
di invenduto, mentre il 9% giudica 
le giacenze normali (era il 16% in 
novembre) e il 91% le ritiene inve-
ce basse (era l’84% in novembre). 
Il saldo è pari a -91 contro -84 di 
novembre.
 
PrevisiOni. In deciso miglioramen-
to in dicembre la quota di conces-
sionari che ipotizzano un aumento 
nell’andamento delle vendite a 
tre-quattro mesi. In novembre le 
indicazioni in questo senso erano il 
13%. In dicembre salgono al 25%. 
Le attese di stabilità della doman-
da passano invece dal 62% di no-
vembre al 56% e si ridimensionano 
anche le indicazioni negative, cioè 
le attese di diminuzione della do-
manda che scendono dal 25% di 
novembre al 19%. Il saldo si porta 
così a +6 in dicembre da -12 di no-
vembre e -70 di ottobre.

I concessionari credono in una ripresa

CAUTELA DI FONDO, MA VALUTAZIONI IN MIGLIORAMENTO

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

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

Fine anno anco-
ra sotto il segno 
meno (secon-
do i dati diffusi 
dall’ACI nel suo 
bollettino men-
sile AutoTrend) 
per i passaggi di 
proprietà di au-

tovetture al netto delle minivolture 
(i trasferimenti temporanei a nome 
del concessionario in attesa del-
la rivendita al cliente finale). A di-
cembre 2022, rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente, si sono 
registrati 228.281 passaggi di pro-
prietà, contro i 238.062 del dicem-
bre 2021 con una variazione negati-
va del 4,1%. Fortemente negativo a 
dicembre anche il dato relativo alle 
radiazioni di autovetture. Nel mese 
si è registrato un decremento del 
27,5% rispetto a dicembre dell’an-
no precedente con 83.354 pratiche 
evase (numero più basso in assolu-
to per dicembre) contro le 115.003 
di dicembre 2021. Il tasso unitario 
di sostituzione è stato pari a 0,72 

nel mese di dicembre (ogni 100 
auto nuove immatricolate ne sono 
state radiate 72) ed a 0,79 nell’in-
tero 2022 (ogni 100 auto nuove ne 
sono state radiate 79). Dall’indagi-
ne congiunturale del Centro Studi 
Promotor condotta a fine dicembre 
emergono giudizi in lieve peggio-
ramento rispetto a quelli espressi 
in novembre. Analizziamo qui si 
seguito alcuni dei principali aspetti 
oggetto di rilevazione.

AffluenzA. Lieve peggioramento in 
dicembre dei giudizi dei concessio-
nari sull’affluenza di visitatori negli 
spazi espositivi dedicati alle auto usa-
te. Tra novembre e dicembre la quota 
di indicazioni di alti livelli di affluenza 
scende infatti dal 13% al 10%, men-
tre la quota di indicazioni di norma-
lità sale dal 42% al 46%. La percen-
tuale dei concessionari che indicano 
l’affluenza di visitatori su bassi livelli 
passa invece dal 45% di novembre al 
44% di dicembre. Il saldo tra valuta-
zioni positive e negative si porta a -34 
di dicembre da -32 di novembre. 

GiAcenze. I giudizi espressi dagli 
operatori sui livelli di invenduto di 
auto usate in dicembre sono varia-
ti lievemente in positivo rispetto ai 
giudizi espressi nella rilevazione di 
novembre. Il 6% degli interpellati 
(1% in novembre) valuta alto il livel-
lo delle giacenze, il 29% valuta gli 
stock su livelli normali (33%), men-
tre le indicazioni di bassi volumi di 
invenduto passano dal 66% al 65%. 
Il saldo è pari a -59 contro -65 di 
novembre.
 
PrevisiOni. Improntati al pessimismo
sono i giudizi degli operatori sulle 
previsioni di vendita di auto usate 
nei prossimi tre/quattro mesi. Solo 
il 9% dei concessionari interpellati a 
fine dicembre dichiara infatti di at-
tendersi domanda in aumento nel 
breve termine (era il 13% in novem-
bre), mentre il 71% degli intervistati 
prevede stabilità nelle consegne 
nel breve termine. Si mantiene sta-
bile al 20% invece la percentuale 
dei pessimisti. Il saldo si porta a 
quota -11 da -7 di novembre.

Quadro ancora cupo per il mercato dell’usato

DICEMBRE GRIGIO E SCARSE LE PROSPETTIVE A BREVE 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

 D 2021 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
 D 5 43 52 -47 10 46 44 -34 6 29 65 -59 36 46 18 18 9 71 20 -11 30 58 12 18

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: bilancio 2022 ancora in rosso in Europa Occidentale

L’ELETTRICA SALVA IL BILANCIO DELL’AUTO IN GERMANIA, MA NON IN ITALIA

Nel 2022 sono 
state immatrico-
late nell’Euro-
pa Occidentale 
(UE+Ef ta+UK) 
11.286.939 au-
tovetture con un 
calo del 4,1% 

rispetto al 2021, ma con un calo del 
28,6% rispetto al 2019, cioè all’an-
no che ha preceduto la pandemia. Il 
mercato dell’auto nell’area ha risentito 
fortemente della debolezza della do-
manda per effetto delle ben note con-
seguenze della pandemia che ha inciso 
pesantemente sul quadro economico, 
degli effetti psicologici e concreti della 
guerra in Ucraina e quindi della com-
parsa dell’inflazione, della crescita del 
costo del denaro e delle difficoltà di 
fornitura dei prodotti energetici che 
hanno subito anche forti aumenti di 
prezzo. Nonostante questi fattori la 
domanda è stata comunque superiore 
al livello di immatricolazioni registrate 
perché in una situazione già difficile si 
è inserita una crisi dell’offerta dovuta a 
carenze di componenti essenziali per la 
produzione, come i microchip ed altri 
prodotti. Nella seconda metà del 2022 
la crisi dell’offerta si è comunque ridi-
mensionata e questo ha consentito di 

contenere le perdite dell’intero anno 
nei limiti di cui si è detto. Difficoltà di 
forniture ancora sussistono, ma si ritie-
ne che la situazione possa ancora mi-
gliorare nei prossimi mesi e a questa 
possibilità è legato il raggiungimento 
nel corso del 2023 di risultati più vicini 
ai livelli precedenti la pandemia. Dei 
cinque maggiori mercati, che si acca-
parrano il 70,2% delle immatricolazio-
ni dell’Europa Occidentale, soltanto 
quello della Germania ha chiuso il 
2022 in crescita sul 2021 (+1,1%), ma 
comunque ancora in forte perdita sul 
2019 (-26,5%). Tra gli altri quattro mer-
cati il risultato migliore l’ha ottenuto il 
Regno Unito (-2%), seguito dalla Spa-
gna (-5,4%), dalla Francia (-7,8%) e in-
fine dall’Italia (-9,7%). In Germania ed 
anche nel Regno Unito ed in Francia il 
bilancio dell’annata ha beneficiato di 
una maggiore disponibilità (rispetto 
alle auto tradizionali) di auto elettriche 
ed ibride plug-in, che, assistite da in-
centivi efficaci, hanno ottenuto risultati 
molto interessanti. E questo ha con-
sentito al mercato tedesco di crescere 
e a quello degli altri due paesi di con-
tenere le perdite. Lo stesso fenomeno 
non si è verificato nel mercato italiano 
in cui la quota delle auto elettriche nel 
2022 è addirittura scesa dal 4,6% del 

2021 al 3,7% e ciò essenzialmente per 
effetto del fallimento della campagna 
di incentivi 2022 a favore dell’auto 
elettrica e delle auto ibride, campagna 
che infatti si è chiusa con un elevato vo-
lume di fondi inutilizzati.  Mike Hawes, 
amministratore delegato di SMMT, 
l’associazione inglese dei produttori di 
autoveicoli, ha dichiarato che “il mer-
cato automobilistico rimane alla deriva 
rispetto alla sua performance pre-pan-
demia, ma potrebbe benissimo inverti-
re le tendenze economiche realizzando 
una crescita significativa nel 2023. Per 
garantire tale crescita, che è sempre 
più una crescita a emissioni zero, il 
governo deve aiutare gli automobili-
sti a passare all’elettrico e costringere 
gli altri a investire di più rapidamente 
nelle infrastrutture di ricarica a livello 
nazionale. L’innovazione e l’impegno 
dei produttori hanno aiutato i veicoli 
elettrici a diventare il secondo tipo di 
auto più popolare nel Regno Unito. 
Tuttavia, per una nazione che mira alla 
leadership nella mobilità elettrica, ciò 
deve essere accompagnato da politi-
che e investimenti che rimuovano l’in-
certezza dei consumatori sul passaggio 
a questa nuovo tipo di motorizzazione 
e, non da ultimo, su dove i conducenti 
possono ricaricare i loro veicoli”. 

+2
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DICEMBRE GENNAIO - DICEMBRE

PAESE 2022 2021 VAR. % 2022 2021 VAR. %
Austria 17.602 17.648 -0,3 215.050 239.803 -10,3

Belgium 24.584 20.377 +20,6 366.303 383.123 -4,4

Bulgaria 2.009 1.780 +12,9 28.684 24.537 +16,9

Croatia 2.693 2.446 +10,1 42.939 44.915 -4,4

Cyprus 776 494 +57,1 11.627 10.624 +9,4

Czech Republic 14.553 16.208 -10,2 192.087 206.876 -7,1

Denmark 15.219 17.764 -14,3 148.293 185.312 -20,0

Estonia 2.290 1.023 +123,9 21.571 22.336 -3,4

Finland 6.186 6.529 -5,3 81.698 98.484 -17,0

France 158.027 158.117 -0,1 1.529.035 1.659.003 -7,8

Germany 314.318 227.630 +38,1 2.651.357 2.622.132 +1,1

Greece 6.486 5.655 +14,7 105.283 100.911 +4,3

Hungary 8.001 8.742 -8,5 111.524 121.920 -8,5

Ireland 209 387 -46,0 105.253 104.932 +0,3

Italy 104.915 86.718 +21,0 1.316.702 1.458.032 -9,7

Latvia2 1.183 1.007 +17,5 16.713 14.348 +16,5

Lithuania 1.457 1.781 -18,2 25.544 31.454 -18,8

Luxembourg 3.121 3.232 -3,4 42.094 44.372 -5,1

Netherlands 30.900 35.224 -12,3 312.129 322.318 -3,2

Poland 36.872 36.163 +2,0 419.749 446.647 -6,0

Portugal 14.752 12.608 +17,0 156.304 146.637 +6,6

Romania 12.437 11.858 +4,9 129.328 121.208 +6,7

Slovakia 6.449 5.510 +17,0 78.841 75.700 +4,1

Slovenia 2.525 2.543 -0,7 46.339 53.988 -14,2

Spain 73.927 86.081 -14,1 813.396 859.477 -5,4

Sweden 35.476 27.605 +28,5 288.087 301.006 -4,3

EUROPEAN UNION 896.967 795.130 +12,8 9.255.930 9.700.095 -4,6

EU143 805.722 705.575 +14,2 8.130.984 8.525.542 -4,6

EU124 91.245 89.555 +1,9 1.124.946 1.174.553 -4,2

Iceland 1.456 1.236 +17,8 16.683 12.789 +30,4

Norway 39.497 20.567 +92,0 174.329 176.276 -1,1

Switzerland 24.737 24.523 +0,9 225.934 238.481 -5,3

EFTA 65.690 46.326 +41,8 416.946 427.546 -2,5

United Kingdom 128.462 108.596 +18,3 1.614.063 1.647.181 -2,0

EU + EFTA + UK 1.091.119 950.052 +14,8 11.286.939 11.774.822 -4,1

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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MERCATO VEICOLI COMMERCIALI EUROPA OCCIDENTALE

Ancora un calo 
in  dicembre 
per il mercato 
italiano dei vei-
coli commerciali 
entro le 3,5 ton-
nellate di porta-
ta. In dicembre 

questo mercato accusa infatti un 
calo dell’11,5%. Si tratta dell’undi-
cesimo calo consecutivo registra-
to nel 2022. In negativo si chiude 
così il bilancio dell’intero 2022 che 
accusa un calo del 12,3% rispetto 
all’intero 2021.
“Gli incentivi destinati ai soli vei-
coli commerciali elettrici - afferma 
Michele Crisci, presidente dell’UN-
RAE - non hanno portato uno svi-
luppo più accelerato della mobilità 
urbana delle merci a zero o bas-
sissime emissioni, considerato che 
dei 10 milioni stanziati ne sono stati 
utilizzati appena 1,5 milioni circa. 
Tantomeno, quindi, potevano ri-
lanciare i volumi del mercato nel 
suo complesso. Gli incentivi 2023, 
prenotabili dal 10 gennaio scorso 
– prosegue Crisci – prevedono un 
fondo di 15 milioni destinato, anco-
ra una volta, esclusivamente ai vei-
coli elettrici che rappresentano solo 

il 2,6% del nostro mercato. Questi 
incentivi non possono apportare al-
cun beneficio nel contrasto al pro-
gressivo invecchiamento del nostro 
parco circolante, caratterizzato (se-
condo i dati rilevati a giugno 2022)  
da un’età media di 14 anni per la 
cui sostituzione completa, con i vo-
lumi attuali,  sarebbero necessari 
22,5 anni”. Per ottenere benefici 
reali sono necessari provvedimenti 
urgenti che, come UNRAE ribadi-
sce da tempo, vertono su due pre-
cisi interventi: estensione dell’in-
centivo anche ad alimentazioni 
diverse dall’elettrico (compreso il 
diesel) a fronte di rottamazione e 
con importi decrescenti in funzione 
dell’alimentazione e della massa; 
predisposizione di una idonea rete 
infrastrutturale per le ricariche elet-
triche, pubblica e privata. Secondo 
UNRAE, inoltre, la prima parte del 
2023 dovrebbe vedere un ulteriore 
ripiegamento del mercato, ma con 
una possibile ripresa nella seconda 
parte dell’anno.
In dicembre il mercato dei veicoli 
commerciali fino alle 3,5 tonnellate 
di portata dell’Europa Occidenta-
le accusa un calo dell’8,3%. Si tratta 
del tredicesimo calo consecutivo 

registrato a partire da luglio 2021. 
Anche il consuntivo gennaio-di-
cembre chiude in negativo con 
una contrazione del 18,4% rispetto 
al gennaio-dicembre 2022. Tutti in 
negativo sono i bilanci annuali dei 
cinque maggiori paesi che fanno 
parte dell’Europa Occidentale. Il 
calo maggiore lo ha registrato la 
Spagna (-20,6%), seguita dal Re-
gno Unito (-20,6%), dalla Francia 
(-19,5%), dalla Germania (-13%) e 
dall’Italia (-12,3%).  Mike Hawes, 
amministratore delegato di SMMT 
(l’associazione inglese dei produt-
tori di autoveicoli), ha dichiarato 
che “mentre la domanda di nuovi 
furgoni è rimasta alta per tutto il 
2022, replicare gli alti livelli di rin-
novo della flotta del 2021 sarebbe 
stata una sfida impossibile a causa 
delle interruzioni delle catene di 
approvvigionamento e dell’ampio 
malessere economico che ha carat-
terizzato tutto il 2022. Si prevede un 
ritorno alla crescita nel 2023, ma se 
si vuole che questo settore cruciale 
fornisca risultati per l’economia, la 
società e l’ambiente, è necessaria 
l’azione di tutte le parti interessate, 
in particolare nei settori delle infra-
strutture di ricarica”.

CONSEGNE DI VEICOLI COMMERCIALI IN ITALIA
Variazioni percentuali tendenziali

Bilancio negativo per il 2022 

VEICOLI COMMERCIALI: ITALIA -12,3%, EUROPA OCCIDENTALE  -18,4%

+9
72
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VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI IN EUROPA OCCIDENTALE

DICEMBRE GENNAIO - DICEMBRE

PAESE 2022 2021 VAR. % 2022 2021 VAR. %
AUSTRIA 1.815 2.722 -33,3 22.069 58.806 -62,5

BELGIO 4.129 4.694 -12,0 56.102 71.564 -21,6

BULGARIA 363 429 -15,4 4.889 6.659 -26,6

CROAZIA 424 534 -20,6 6.652 7.958 -16,4

CIPRO 117 107 +9,3 1.962 1.938 +1,2

REPUBBLICA CECA 1.727 2.386 -27,6 16.908 19.660 -14,0

DANIMARCA 2.136 2.928 -27,0 27.170 31.572 -13,9

ESTONIA 398 254 +56,7 3.910 4.142 -5,6

FINLANDIA 1.061 949 +11,8 11.192 12.894 -13,2

FRANCIA 32.986 38.631 -14,6 347.069 431.385 -19,5

GERMANIA 25.148 21.125 +19,0 231.290 265.732 -13,0

GRECIA 763 663 +15,1 9.664 10.426 -7,3

UNGHERIA 1.251 2.213 -43,5 17.652 22.981 -23,2

IRLANDA 347 314 +10,5 23.653 28.742 -17,7

ITALIA 14.670 16.577 -11,5 161.094 183.625 -12,3

LETTONIA 188 140 +34,3 2.407 2.535 -5,0

LITUANIA 196 189 +3,7 3.321 3.411 -2,6

LUSSEMBURGO 295 350 -15,7 4.004 4.560 -12,2

OLANDA 5.104 4.203 +21,4 59.186 68.405 -13,5

POLONIA 5.731 7.458 -23,2 62.238 73.926 -15,8

PORTOGALLO 3.052 3.281 -7,0 23.541 28.790 -18,2

ROMANIA 1.363 1.492 -8,6 13.583 16.168 -16,0

SLOVACHIA 504 956 -47,3 7.679 8.252 -6,9

SLOVENIA 493 704 -30,0 7.139 9.687 -26,3

SPAGNA 12.190 10.846 +12,4 119.619 151.905 -21,3

SVEZIA 4.052 2.789 +45,3 34.516 36.238 -4,8

UNIONE EUROPEA 120.503 126.934 -5,1 1.278.509 1.561.961 -18,1

UE 14 107.748 110.072 -2,1 1.130.169 1.384.644 -18,4

UE 12 12.755 16.862 -24,4 148.340 177.317 -16,3

IRLANDA 145 80 +81,3 1.599 1.174 +36,2

NORVEGIA 3.907 3.393 +15,1 29.484 34.070 -13,5

SVIZZERA 2.517 2.526 -0,4 25.038 29.375 -14,8

EFTA 6.569 5.999 +9,5 56.121 64.619 -13,2

REGNO UNITO 21.825 29.404 -25,8 282.139 355.380 -20,6

TOTALE UE + EFTA + UK 148.897 162.337 -8,3 1.616.769 1.981.960 -18,4
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CONGIUNTURA

Gli ultimi mesi del 2022 sono stati 
caratterizzati da un rallentamento 
dell’inflazione determinato sia dal-
la politica monetaria dei principali 
paesi sia, e soprattutto, dal forte 
raffreddamento della dinamica in-
flazionistica per i prezzi dei prodot-
ti energetici. In Italia l’andamento 
della produzione industriale resta 
positivo, ma è comunque in rallen-
tamento. Buone notizie arrivano 
dal fronte dell’occupazione che 
ha visto nel corso dell’anno ridursi 
sensibilmente sia il tasso di disoc-
cupazione generale che il tasso di 
disoccupazione giovanile. Discreto 
anche l’andamento della fiducia sia 
per i consumatori che per le impre-
se. Per il 2023 l’Istat prevede una 
crescita del Pil dello 0,4%.  

cOnsumi. Sono in lieve calo (-0,3%) 
le vendite al dettaglio nei primi 
undici mesi del 2022. La contra-
zione riguarda però solo i consumi 
alimentari che sono calati in volu-
me del 4%, mentre per la dinami-
ca dei prezzi sono aumentati del 
4,5%. I non alimentari sono invece 
aumentati in volume del 2,5% e in 
valore del 4,8%, il che significa che 
la dinamica dei prezzi è stata mol-
to più forte nei prodotti alimentari 
che nei non alimentari.

PrOduziOne industriAle. Continua 
il rallentamento della produzione 
industriale. L’indice destagiona-

lizzato che in aprile aveva tocca-
to quota 107,4 è sceso a 104,7 
in settembre per ridursi poi ulte-
riormente a 103,6 in ottobre e a 
103,3 in novembre. La contrazione 
riguarda tutti i settori ad eccezione 
di quello dei beni strumentali. 

cOmmerciO esterO. La dinamica del 
commercio estero dell’Italia ral-
lenta, ma comunque il consuntivo 
delle esportazioni dei primi undici 
mesi vede una crescita del 20,4%, 
mentre per le importazioni l’incre-
mento è del 39,5%. In novembre 
il saldo della bilancia commerciale 
torna positivo, ma nel consuntivo 
gennaio-novembre il disavanzo 
dell’Italia si attesta a 32,1 miliardi.

OccuPAziOne. E’ ancora in dimi-
nuzione in novembre il tasso di 
disoccupazione che si attesta al 
7,8% (in ottobre era il 7,9%) per il 
complesso dei lavoratori, mentre 
per i giovani tra i 14 e i 24 anni 
il tasso resta su valori elevati, ma 
scende comunque dal 23,6% di 
ottobre al 23% di novembre.  
  
Prezzi. Nella media del 2022 i 
prezzi al consumo sono aumentati 
dell’8,1% che è la crescita più al-
tra dal 1985. L’inflazione è spinta 
soprattutto dai prezzi dei prodotti 
energetici, ma comunque anche al 
netto di questi beni si registra una 
crescita del 4,1%. 

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

Discrete prospettive per l’economia italiana 

SECONDO L’ISTAT IL PIL NEL 2023 CRESCERÀ DELLO 0,4%
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INDICATORI DI FIDUCIA

Tutti in crescita in dicembre i prin-
cipali indicatori di fiducia utilizzati 
nell’analisi della situazione del mer-
cato dell’auto e cioè l’indicatore di 
fiducia degli operatori del settore 
determinato dal Centro Studi Pro-
motor gli indicatori di fiducia dei 
consumatori e delle imprese deter-
minati dall’Istat.

OPerAtOri settOre AutO. L’indicatore 
di fiducia degli operatori costruito 
sui risultati dell’inchiesta congiun-
turale condotta dal CSP negli ultimi 
giorni di dicembre prosegue la sua 
crescita dopo quella registrata in 
novembre. In particolare, l’indicato-
re ha toccato quota 32,50 da quota 
28,10 di novembre e quota 15,30 di 
ottobre confermando così le previ-
sioni degli operatori che ritengono 
che la ripresa in atto sia destinata a 
continuare. 

cOnsumAtOri. Secondo incremento 
consecutivo per l’indice di fiducia 
dei consumatori determinato dall’I-
stat che in dicembre sale a quota 
102,5 da quota 98,1 di novembre. 
Tutte le serie componenti l’indice di 
fiducia dei consumatori - afferma l’I-
stat - sono in miglioramento eccetto 
i giudizi sul bilancio familiare. I quat-
tro indicatori calcolati mensilmente 
a partire dalle stesse componenti 
aumentano, seppur con intensità 
diverse, riflettendo le variazioni regi-
strate dalle singole variabili rilevate. 

In particolare, il clima economico e il 
clima futuro registrano gli incrementi 
più decisi (rispettivamente da quota 
95,2 a quota 106,3 e da quota 102,8 
a quota 108,2), mentre il clima perso-
nale e quello corrente aumentano in 
modo più contenuto (da quota 99,0 a 
quota 101,2 il primo e da quota 94,9 
a quota 98,6 il secondo). L’aumento 
dell’indice è dovuto soprattutto ad 
un’evoluzione positiva delle opinioni 
sulla situazione economica del paese 
(comprese quelle sulla disoccupazio-
ne), mentre le variabili riguardanti la 
situazione personale registrano un 
miglioramento più contenuto.
 
imPrese. In crescita per il secondo 
mese consecutivo anche il clima di 
fiducia delle imprese determinato 
dall’Istat che sale a quota 107,8 da 
quota 106,5 di novembre.  In dicem-
bre si registra un miglioramento in 
tutti i comparti che compongono 
l’indice ad eccezione della manifat-
tura. Analizzando in dettaglio - evi-
denzia l’Istat - i servizi di mercato e 
soprattutto le costruzioni registrano 
gli incrementi più marcati (rispettiva-
mente passano da quota 99,0 a quo-
ta 102,3 il primo e da quota 151,9 
a quota156,6 il secondo). Nel com-
mercio al dettaglio si stima invece un 
lieve aumento dell’indice (da quota 
112,4 a quota 112,6), mentre nella 
manifattura la fiducia è in peggiora-
mento (l’indice passa da quota 102,5 
a quota 101,4).

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

Buone notizie sulla fiducia

CONTINUA IN DICEMBRE IL RECUPERO DEGLI INDICATORI
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BENZINA E GASOLIO AUTO

Sempre alti i prezzi medi alla pompa, ma il diesel costa sempre più della benzina

NOVEMBRE: BENZINA +3,4%, GASOLIO AUTO +12,2% 

Prosegue in 
novembre la 
crescita dei 
consumi di 
benzina e 
gasolio auto. 
Rispetto allo 
stesso mese 

dello scorso anno i consumi di benzina 
aumentano del 13,2%, mentre quelli 
del gasolio per autotrazione solamente 
del 4,3%. Fra le cause della dinamica 
contenuta dei consumi di gasolio auto 
registrata negli ultimi mesi vi è il forte 
aumento dei prezzi medi alla pompa 

che il gasolio ha avuto a partire dalla 
primavera. In particolare, in novembre 
il prezzo medio alla pompa del gasolio 
auto è aumentato del 12,7% rispetto al 
novembre dello scorso anno, mentre 
per la benzina si è registrato un calo del 
prezzo medio alla pompa del 3,4%. Tra 
i fattori che hanno determinato que-
sto incredibile aumento dei prezzi del 
diesel vi è sicuramente  lo stop alle im-
portazioni di gasolio dalla Russia come 
conseguenza delle sanzioni imposte a 
questo paese per la guerra in Ucraina, 
ma anche il tentativo di scoraggiare i 
consumatori ad acquistare auto diesel 

considerate più inquinanti a favore di 
vetture ibride od elettriche per favorire 
il più possibile il processo di transizio-
ne ecologica. Secondo le elaborazioni 
del Centro Studi Promotor sui dati del 
Ministero dell’ambiente e della sicurez-
za energetica anche il consuntivo dei 
primi nove mesi dell’anno registra una 
crescita nettamente differenziata tra 
i due carburanti. Nel periodo genna-
io-novembre i consumi di benzina au-
mentano infatti del 12,2% rispetto allo 
stesso periodo del 2021, mentre quelli 
di gasolio per autotrazione aumentano 
solamente del 3,8%.
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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-nov 9,7 12,2 (*) 17,8 26,9 (*) 8,5 -4,2 (*) 9,3 80,2 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-nov 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-nov 26,3 3,8 (*) 47,9 28,2 (*) 19,9 -10,9 (*) 28,0 86,4 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-nov 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-nov 36,0 6,0 (*) 65,7 27,8 (*) 28,4 -9,0 (*) 37,3 84,8 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-nov 2021 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica
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LA SITUAZIONE E LE PROSPETTIVE DELL’ECONOMIA E 
DEL MERCATO AUTOMOBILISTICO ITALIANO

Intervento di Gian Primo Quagliano, presidente Centro Studi Promotor

Come sempre nelle nostre Con-
ferenze Stampa partiamo da 
qualche considerazione sul qua-
dro economico. C’è un grafico 
molto interessante che abbiamo 
costruito su dati ufficiali della 
Banca d’Italia e che rappresen-

ta l’andamento del PIL in Italia 
dal 1861 ad oggi. E’ un grafico 
che abbiamo già presentato in 
altre nostre conferenze stampa, 
ma che merita di essere ripreso 
e analizzato con gli ultimi ag-
giornamenti. Come si vede, la 

tendenza secolare del nostro 
PIL è positiva con incrementi 
contenuti fino all’inizio della pri-
ma guerra mondiale e crescenti 
in misura sempre più evidente a 
partire dal secondo dopoguer-
ra. La tendenza alla crescita è 
molto evidente nel grafico, ma, 
come accade nelle economie 
moderne, la crescita non è line-
are ma è data dal susseguirsi di 
cicli in cui ad una fase di crescita 
fa seguito una recessione a cui 
segue una ripresa che prosegue 
anche dopo aver superato il li-
vello massimo precedente e dà 
vita ad un nuovo ciclo. Dal 1861 
al 2008 di questi cicli se ne sono 
succeduti sette. I due più lun-
ghi sono quelli coincidenti con 
le due guerre mondiali e cioè 
quelli iniziati con le recessioni 
del 1914 e del 1940. Entram-
bi questi cicli sono durati dieci 
anni, ma la crisi più aspra è stata 
certamente quella della secon-
da guerra mondiale che ha vi-
sto un calo massimo del PIL del 
42,93% contro un calo massimo 
del 9,5% nella recessione della 
prima guerra mondiale. 

Le ragioni della maggiore gra-
vità della crisi innescata dalla 
seconda guerra mondiale stan-
no nel fatto che la prima guer-
ra mondiale è stata combattuta 
essenzialmente al fronte mentre 
nella seconda guerra mondiale 
tutto il paese è stato coinvolto 
con gravi danni al patrimonio 
immobiliare e all’apparato pro-
duttivo. L’ottava crisi economica 
dall’unità d’Italia, quella iniziata 
nel 2008 non è la più grave per 
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entità del calo del PIL ma è si-
curamente la più lunga. Dura 
infatti già da 15 anni compren-
dendo anche il 2022, in cui il 
PIL è stato inferiore a quello del 
2008 del 3,8% secondo la stima 
più recente e non si vede quan-
do potrà ritornare al livello del 
2007 per iniziare una nuova fase 
di crescita che confermi la ten-
denza secolare positiva dell’e-
conomia italiana. 

La recessione iniziata nel 2008 
era naturalmente ancora in atto 
nel 2019 quando il PIL italiano 
accusava ancora un calo rispet-
to al 2008 che, come abbiamo 
appena detto, era del 3,8%, 
mentre tutti i paesi dell’Europa 
Occidentale avevano ottenuto 
significativi incrementi rispetto 
al 2008: dal 7,5% della Spagna 
al 15,5% della Germania. Que-
sta situazione ha indotto molti 
a parlare di un declino dell’Italia 
nell’ambito dell’UE e del Mon-
do: purtroppo i numeri dicono 
che il declino c’è stato. Se con-
frontiamo il PIL pro capite dell’I-
talia con quello dell’UE vediamo 
che il PIL pro capite del nostro 
paese nel 2001 era superiore del 
18,8% a quello dell’UE mentre 
nel 2019, alla vigilia della pan-
demia, il PIL pro capite italiano 
era inferiore a quello dell’UE del 
5,1%. Si può parlare di un decli-
no dell’Italia iniziato nel 2001, 
che è l’anno che ha precedu-
to la nostra entrata nel sistema 
dell’euro. 

Le cause del declino italiano 
sono state naturalmente og-
getto di studio per molti autori 
e sono sia interne che esterne. 
Il sistema italiano è afflitto da 
un eccessivo frazionamento dei 
poteri decisionali pubblici do-
vuti alla presenza di troppi livelli 
istituzionali, da troppi controlli 
spesso inefficaci e da un numero 
notevole di autorizzazioni pre-
ventive che alimentano una bu-
rocrazia necessariamente lenta 
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e inefficiente e poi ancora pesa 
sullo sviluppo economico italia-
no una giustizia lentissima e non 
sempre affidabile. Grava sull’ef-
ficienza del nostro sistema an-
che una preoccupante presen-
za di malavita organizzata, una 
eccessiva concentrazione della 
ricchezza che genera oltre che 
grandi patrimoni anche grandi 
sacche di miseria. E l’elenco non 
finisce certo qui. A queste cau-
se, tutte interne, si sono aggiun-
ti i vincoli dell’Unione Europea 
che hanno avuto troppo spesso, 
e in particolare durante la crisi 
economica iniziata nel 2008, ef-
fetti paralizzanti, impedendo di 
adottare politiche anticongiun-
turali efficaci. La stessa UE se n’è 
certamente accorta tanto che, 
con l’avvento della pandemia, 
ha stanziato fondi veramente 
importanti per contribuire a su-
perare il ritardo del nostro pae-
se rispetto al contesto europeo. 

Nel pieno del declino italiano si 
è inserita la crisi innescata dalla 
pandemia che si è fortemente 
aggravata per la guerra in Ucrai-
na e che ha riportato alla ribalta 
l’inflazione mettendo in luce la 
fragilità del nostro paese anche 
per gli approvvigionamenti di 
prodotti energetici. 
Qual è stato l’impatto di questa 
nuova situazione sull’economia 
e sul PIL, che ne è il principale 
indicatore economico?

Un primo aspetto importante 
è il verificarsi di una situazione 
nuova, rispetto alla crisi dei mu-
tui sub prime, aspetto costituito 
dal fatto che nei tre anni della 
crisi della pandemia l’andamen-
to del PIL italiano non si è molto 
discostato da quello degli altri 
paesi dell’Unione. In particolare 
nel 2020 l’Italia ha accusato un 
calo del PIL sul 2019 del 9% ma 
nel 2021 vi è stato un rimbalzo 
del 6,7% seguito da una crescita 
del 3,9% nel 2022 che ha per-
messo di riportare il nostro PIL al 
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di sopra del livello del 2019 del-
lo 0,9%. A ciò si aggiunge che 
secondo le previsioni dell’Istat il 
PIL italiano dovrebbe essere in 
crescita anche nel 2023 seppur 
con un tasso contenuto (0,4%) e 
ciò mentre per l’anno che viene 
si annunciano anche altri fattori 
abbastanza positivi.
 
Il tasso di disoccupazione, che 
nel corso del 2022 ha avuto un 
andamento abbastanza favore-
vole, dovrebbe mantenersi an-
che nel 2023 su valori abbastan-
za contenuti. Sempre secondo 
l’Istat, anche i prezzi, che nel 
corso del 2022 hanno subito una 
vera e propria fiammata, per ef-
fetto essenzialmente dei rincari 
dei beni energetici, dovrebbero 
subire un certo ridimensiona-
mento. In sintesi contrariamente 
a quanto era successo nella crisi 
dei mutui sub prime che aveva 
visto l’Italia molto più penalizza-
ta degli altri paesi sia per il calo 
del PIL che per quello delle im-
matricolazioni, nella crisi da pan-
demia il nostro paese ha avuto 
un andamento abbastanza alli-
neato con quello degli altri stati 
e le prospettive e economiche 
per il 2023 paiono essere mo-
deratamente positive. La situa-
zione appena descritta ci aiuta 
a formulare una previsione per il 
mercato dell’auto nel 2023 che 
è uno degli obiettivi di questa 
conferenza stampa e aiuta an-
che a mettere a punto qualche 
suggerimento sulla politica da 
adottare per superare i gravi 
problemi del mercato dell’auto. 

Prima di parlare del 2023, vorre-
mo però dare alcune informazio-
ni per rispondere a coloro che ri-
tengono che stia maturando una 
crescente disaffezione dell’auto-
mobile. La prima considerazio-
ne riguarda il parco circolante 
che nel 2022 ha superato quota 
40.000.000 dopo una crescita 
che si è interrotta soltanto nel 
periodo più nero della crisi dei 
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mutui sub prime, cioè nel 2012 
e nel 2013 quando con immatri-
colazioni scese a livelli infimi si 
ebbero solo modestissimi feno-
meni di demotorizzazione, cioè 
di riduzione del parco circo-
lante, che ha ripreso poi la sua 
dinamica e che è oggi tra i più 
importanti d’Europa. Il tasso di 
motorizzazione del nostro pae-
se, cioè il rapporto tra abitanti 
e auto circolanti, è tra i più alti 
del Mondo. In Italia nel 2021 vi 
erano infatti 62,2 auto per ogni 
100 abitanti contro le 58,4 della 
Germania, le 57,3 della Francia, 
le 54,6 del Regno Unito, le 53,5 
della Spagna e le 56,7 dell’Unio-
ne Europea nel suo complesso. 
Questa forte diffusione dell’au-
tomobile non dipende da una 
particolare affezione degli ita-
liani per le quattroruote, affe-
zione che pure esiste, ma deriva 
da particolari caratteristiche del 
nostro paese che vanno da una 
conformazione del territorio che 
è prevalentemente di montagna 
a una forte dispersione della po-
polazione sul territorio e a una 
moltitudine di centri abitati e di 
case sparse che rende difficilissi-
mo per il trasporto pubblico rag-
giungere tutti i potenziali utenti. 
Oltre a ciò va anche detto che 
la qualità del trasporto pubblico 
italiano spesso non è tale da in-
durre a preferirlo a mezzi di tra-
sporto privati. Ne consegue che 
per molti automobilisti il mezzo 
pubblico non è utilizzabile e per 
moltissimi altri non è utilizzato 
perché giudicato scomodo, co-
stoso e inefficiente. 

Vi è anche un aspetto particola-
re che è venuto in luce in questa 
pandemia ed è il fatto che la ri-
trosia o l’impossibilità di valersi 
di servizi di trasporto pubblico 
ha indotto molte persone che 
non potevano permettersi di 
sostituire le loro auto ormai da 
tempo in età da rottamazione 
a continuare ad usarlo con con-
seguenze pesanti anche per le 
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emissioni nell’ambiente e per 
la sicurezza. Le conseguenze 
di questa situazione sono state 
l’aumento dell’età media delle 
auto circolanti, che nel 2007 era 
di 7 anni e 6 mesi ed è salita nel 
2021 a 12 anni e 2 mesi contro i 
10 anni e 5 mesi della Francia, i 
10 anni ed un mese della Germa-
nia e i 10 anni del Regno Unito. 
Le conseguenze di queste situa-
zioni sono molto gravi per l’in-
quinamento perché le auto più 
sono vecchie e più inquinano e, 
come dimostrano le statistiche, 
anche per la sicurezza della cir-
colazione. Nel 2021 in Italia per 
ogni milione di abitanti vi sono 
stati 49 morti per incidente stra-
dale contro i 45 della Francia, i 
32 della Spagna, i 31 della Ger-
mania e i 24 del Regno Unito. 
Prima di giungere alle conclusio-
ni sul rapporto tra gli italiani e 
l’automobile vi sono ancora due 
considerazioni da fare. La pri-
ma riguarda il gradimento degli 
italiani per i mezzi di trasporto: 
dall’ultima rilevazione di Isfort 
emerge che l’auto raggiunge 
sempre l’indice di soddisfazio-
ne più elevato mentre i mezzi di 
trasporto meno graditi sono gli 
autobus urbani e i tram. Per ri-
spondere ancora una volta a chi 
continua a dire che i giovani pre-
feriscono il tablet all’automobile 
ci sono i dati delle patenti di gui-
da attive nel paese che erano 36 
milioni nel 2010 e sono state 38 
milioni nel 2021.

Sulla base del quadro che abbia-
mo tracciato vi sono oggi in Italia 
tre emergenze da affrontare: la 
prima è la crisi del settore, la se-
conda è l’anzianità del parco e la 
terza è la transizione energetica. 
Nel 2022 sono state immatricola-
te in Italia 1.316.702 autovetture, 
un livello pari a quello del 1978. 
Secondo il Centro Studi Promo-
tor nel 2023 le immatricolazione 
non andranno oltre 1.500.000, 
con un calo del 21,7% rispetto 
al livello ante pandemia (2019). 
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Siamo ovunque di fronte ad una 
vera e propria emergenza dovu-
ta anche al fatto che gli incentivi 
per l’acquisto di auto elettriche 
o con emissioni di CO2 molto 
contenute previsti nello scorso 
anno sono rimasti in gran par-
te non utilizzati in quanto non 
rispondenti alle esigenze del 
pubblico. 

Questa emergenza è decisa-
mente preoccupante perché ri-
guarda un comparto che con il 
suo indotto vale il 12% del PIL 
italiano. E a ciò si aggiunge che 
sul mondo dell’auto oltre all’e-
mergenza mercato incombono 
altre due emergenze. La prima 
deriva dalla mancata sostituzio-
ne delle auto più vecchie che 
negli ultimi anni ha fatto salire 
l’età media del parco circolan-
te italiano a 12 anni e 2 mesi, 
con quello che ne consegue in 
termini di emissioni inquinanti 
e nocive e con la tutt’altro che 
trascurabile circostanza che nel 
2021 sulle nostre strade sono 
morte 49 persone per ogni mi-
lione di abitanti. All’emergenza 
crisi di mercato si somma quindi 
un’emergenza sicurezza strada-
le. Mentre la terza emergenza è 
quella della transizione energe-
tica. 

Queste tre emergenze possono 
essere affrontate con un’efficace 
politica di incentivi. Innanzitut-
to bisogna prendere atto che il 
ringiovanimento del parco circo-
lante non può aspettare i tem-
pi della transizione energetica. 
E’ dunque essenziale prevede-
re incentivi anche per ottenere 
subito risultati importanti rotta-
mando le auto più vecchie e so-
stituendole con autovetture tra-
dizionali con emissioni di CO2 
contenute.

Come è noto, per quest’ultimo 
tipo di auto sono in vigore incen-
tivi prenotabili dal 10 gennaio, 
ma i fondi si stanno rapidamen-
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te esaurendo e occorre dunque 
non solo un rifinanziamento ma 
anche aumentare l’entità dell’in-
centivo che attualmente è di 
2.000 euro, una cifra non suffi-
ciente per far maturare la deci-
sione di acquisto di una nuova 
auto e che quindi in concreto si 
riduce a un premio per chi ha 
già deciso di acquistare o per 
il venditore se non concede lo 
sconto d’uso, che normalmente 
si aggira attorno all’8% e che, 
come è stato fatto in precedenti 
campagne di rottamazione do-
vrebbe essere riconosciuto ob-
bligatoriamente dal venditore a 
chi acquista con incentivo. 

Venendo alla terza emergenza, 
per favorire la transizione ener-
getica sono in vigore incentivi 
per l’acquisto di auto a zero o 
a basse emissioni di CO2, ma lo 
stanziamento, come è successo 
l’anno scorso, rischia di rimane-
re in gran parte inutilizzato per i 
vincoli che riguardano il tipo di 
soggetti che possono usufruirne 
e per il tipo di auto acquistabi-
le con l’incentivo. Per rendere 
efficaci questi incentivi occorre 
dunque che questi vincoli ven-
gano eliminati e che si preve-
da che l’incentivo possa essere 
richiesto da qualsiasi soggetto 
e per qualsiasi auto a basso im-
patto.

In sintesi, secondo il Centro 
Studi Promotor, per sostenere 
il mercato dell’auto e favorire 
la rottamazione delle vetture 
più vecchie e pericolose e per 
procedere verso la transizione 
ecologica è essenziale che il 
Governo adotti nuovi incenti-
vi, dato che quelli prenotabili 
dal 10 gennaio non sono effi-
caci, come d’altra parte non 
sono stati efficaci quelli adot-
tati nel 2022 e presi a modello 
per varare gli incentivi attual-
mente in vigore.

Milano, 26 gennaio 2023
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