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IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN ITALIA

GENNAIO GENNAIO - DICEMBRE
MARCHE 2023 2022 VAR. % 23/22 2022 2021 VAR. % 22/21

FIAT 17.929 16.033 +11,8 178.935 223.571 -20,0

VOLKSWAGEN 11.003 7.863 +39,9 104.852 126.095 -16,8

TOYOTA 9.206 7.575 +21,5 92.148 84.854 +8,6

DACIA 8.671 7.084 +22,4 67.384 61.698 +9,2

RENAULT 6.926 5.418 +27,8 59.732 74.549 -19,9

JEEP 6.571 4.514 +45,6 51.486 63.632 -19,1

FORD 6.460 8.169 -20,9 74.128 80.993 -8,5

PEUGEOT 5.199 6.641 -21,7 69.311 84.264 -17,7

CITROEN 4.657 3.460 +34,7 55.873 64.866 -13,9

AUDI 4.610 2.984 +54,5 55.695 55.720 -0,0

BMW 4.417 4.284 +3,1 47.435 51.277 -7,5

MERCEDES 4.281 3.144 +36,2 45.905 47.334 -3,0

HYUNDAI 3.989 3.139 +27,1 41.016 45.006 -8,9

KIA 3.680 3.152 +16,8 43.375 43.893 -1,2

LANCIA 3.582 3.268 +9,6 40.954 43.680 -6,2

OPEL 3.183 3.609 -11,8 43.873 53.661 -18,2

SKODA 2.548 1.781 +43,1 24.918 24.965 -0,2

NISSAN 2.491 1.844 +35,1 25.513 27.211 -6,2

SUZUKI 2.349 2.625 -10,5 21.554 39.318 -45,2

MAZDA 2.125 807 +163,3 9.207 12.396 -25,7

ALFA ROMEO 1.784 697 +156,0 14.400 11.306 +27,4

MINI 1.609 1.872 -14,0 17.845 18.315 -2,6

DR MOTOR / EVO 1.593 1.459 +9,2 24.480 8.362 +192,8

MG 1.392 266 +423,3 7.371 924 +697,7

VOLVO 1.322 961 +37,6 14.595 18.744 -22,1

LAND ROVER 871 566 +53,9 7.965 11.759 -32,3

CUPRA 836 372 +124,7 11.464 6.324 +81,3

SEAT 831 1.032 -19,5 13.657 21.264 -35,8

PORSCHE 672 699 -3,9 7.419 6.245 +18,8

DS 575 383 +48,8 6.040 4.813 +25,5

LYNK&CO 484 221 +119,0 4.414 1.076 +310,2

HONDA 483 576 -16,1 7.514 6.402 +17,4

SMART 370 266 +39,1 4.781 6.879 -30,5

TESLA 326 32 +918,8 5.600 6.045 -7,4

MASERATI 321 104 +208,7 2.932 1.647 +78,0

LEXUS 224 296 -24,3 3.246 4.699 -30,9

SUBARU 175 159 +10,1 1.716 2.404 -28,6

MITSUBISHI 108 93 +16,1 2.234 3.928 -43,1

JAGUAR 107 128 -16,4 2.168 4.018 -46,0

FERRARI 75 64 +17,2 690 580 +19,0

LAMBORGHINI 37 17 +117,6 340 299 +13,7

ALTRE 229 -399 -66,5 14.324 5.016 +185,6

TOTALE MERCATO 128.301 107.853 +19,0 1.316.704 1.458.032 -9,7
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Ancora lontano il superamento della crisi, ma…

GENNAIO: BUONA PARTENZA PER LE IMMATRICOLAZIONI AUTO (+19%)

Dopo la chiusura in bellezza di di-
cembre (+21% su dicembre 2021) 
parte bene il mercato auto italiano 
nel 2023. In gennaio sono state im-
matricolate in Italia 128.301 auto-
vetture con una crescita del 18,96% 
su gennaio 2022. Per collocare que-
sto risultato nella giusta dimensio-
ne occorre però dire che rispetto al 
gennaio 2019, cioè alla situazione 
ante-pandemia, il dato del gennaio 
scorso è in calo del 22,4%. Ciò ridi-
mensiona ma non annulla la valenza 
positiva di questo inizio d’anno per 
il mercato auto italiano. Tra l’altro, 
dall’inchiesta congiunturale mensile 
del Centro Studi Promotor condot-
ta a fine gennaio emerge un deci-
so miglioramento dell’affluenza di 
visitatori nelle show room ed anche 
nell’acquisizione di ordini. 
E’ quindi legittimo attendersi che 
continui la serie positiva iniziata 
con la crescita dell’agosto scorso 
dopo tredici cali consecutivi, ma 
questo non significa che il merca-
to automobilistico italiano stia per 
superare la gravissima crisi aperta-
si nel 2020 con la pandemia e con 
tutti gli eventi negativi che l’hanno 
seguita. La ripresa in atto è dovuta 
essenzialmente ad un allentamento 
delle difficoltà dell’offerta generate 

dalla carenza di microchips e di altri 
componenti essenziali per la produ-
zione di autovetture. Per tornare alla 
normalità (e quindi ad un volume di 
immatricolazioni vicino a 2.000.000 
di auto all’anno) occorre che ven-
gano superati anche i fattori che 
hanno inciso negativamente sulla 
domanda ed in particolare occorre 
che finisca la guerra in Ucraina le cui 
conseguenze concrete e psicologi-
che hanno pesantemente influito 
anche sul mercato dell’auto. Questa 
prospettiva non pare raggiungibile 
a breve e il Centro Studi Promotor 
riconferma quindi la previsione che 
ha presentato il 26 gennaio nella 
sua conferenza stampa a Milano, 
che stima le immatricolazioni nel 
2023 in 1.500.000 autovetture con 
una crescita sul 2022 del 14%, ma 
con un vuoto da colmare rispetto al 
2019 di oltre 400.000 autovetture. 
Per la realizzazione della previsione 
del Centro Studi Promotor un con-
tributo significativo potrebbe venire 
da un nuovo intervento del Gover-
no sugli incentivi prenotabili dal 10 
gennaio che stanno mostrando gli 
stessi difetti di quelli del 2022. In par-
ticolare lo stanziamento per le auto 
ad alimentazione tradizionale con 
emissioni di CO2 da 61 a 135 gram-

mi al chilometro si è esaurito in po-
che settimane (il 7 febbraio), mentre 
lo stanziamento per auto elettriche 
e dintorni rischia di rimanere in larga 
misura inutilizzato come è già suc-
cesso nel 2022. Il mercato italiano 
dell’auto ha quindi ancora bisogno 
di sostegni e la strada più semplice 
e di effetto più immediato sarebbe 
il rifinanziamento degli incentivi per 
le auto con emissioni di CO2 fino a 
135 grammi al chilometro. Anche 
per questi incentivi occorrerebbero 
però modifiche strutturali. Sarebbe 
infatti utile eliminare gli incentivi 
senza rottamazione ed eventual-
mente incrementare il bonus per 
quelli con rottamazione. Incentivi a 
parte, le prospettive per il mercato 
dell’auto italiano restano delicate in 
quanto si devono fare i conti con un 
andamento economico che dopo 
il recupero completo nel 2022 del-
la voragine aperta dalla pandemia, 
vede il Pil in bilico tra crescita e re-
cessione, e ciò dopo un primo calo 
nel quarto trimestre 2022. Il quadro 
resta quindi difficile anche per l’im-
patto dei provvedimenti adottati 
in sede europea per la transizione 
energetica  e per le loro ripercussio-
ni sul morale della truppa (venditori 
e compratori).

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE
Variazioni percentuali tendenziali

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

 G 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
  G 2023 28 39 33 -5 21 38 41 -20 8 49 43 -35 0 13 87 -87 24 51 25 -1 39 59 2 37

L ’ i n c h i e s t a 
congiuntura-
le di gennaio 
condotta dal 
Centro Studi 
Promotor sul 
mercato delle 
auto nuove ri-
flette la ripresa 

in atto da agosto del mercato au-
tomobilistico italiano, ma è anche 
fortemente influenzata dal rinnovo 
degli incentivi alla rottamazione per 
il 2023 resi disponibli a partire dal 
10 di gennaio. Vediamo qui di se-
guito alcuni dei principali risultati 
dell’inchiesta.

AffluenzA. In gennaio sono in for-
te miglioramento le valutazioni dei 
concessionari sull’affluenza di po-
tenziali acquirenti nelle loro show 
room. La quota di coloro che dichia-
rano un alto numero di visitatori pas-
sa infatti dal 4% di dicembre al 28% 
di gennaio. Quella degli operatori 
che segnalano invece livelli normali 
di affluenza sale dal 30% al 39% e 

quella di coloro che denunciano una 
bassa affluenza scende dal 66% di 
dicembre al 33% di gennaio. Deci-
samente notevole è quindi il miglio-
ramento del saldo che passa a -5 da 
-62 del dicembre scorso.

Ordini. Decisamente buona la ac-
colta di ordini in gennaio. Il miglio-
ramento dei giudizi è rilevante sia 
rispetto a dicembre sia rispetto ai 
giudizi raccolti nel corso del 2022. 
I concessionari che dichiarano alti 
volumi di raccolta che erano il 4% 
in dicembre, passano in gennaio al 
21%. Gli operatori che dichiarano 
raccolta normale salgono dal 29% al 
38% e quelli che denunciano bassi 
livelli di raccolta scendono dal 67% 
al 41%. Il saldo tra valutazioni posi-
tive e negative si porta così a -20 da 
-63 di dicembre. 

GiAcenze. Restano sempre molto 
basse le giacenze di auto nuove. In 
gennaio ben l’87% dei concessio-
nari dichiarano bassi livelli di gia-
cenze contro il 91% di dicembre, 

mentre le indicazioni di normalità 
si attestano al 13% contro il 9% di 
dicembre e nessun concessionario 
dichiara alti livelli di giacenze, così 
come in dicembre.

PrevisiOni. Sostanzialmente allineati 
con i giudizi espressi a fine dicem-
bre sono le valutazioni dei conces-
sionari in gennaio sull’andamento 
del mercato nei prossimi mesi an-
che se trapela una leggera preoc-
cupazione. Il 24% degli operatori 
(era il 25% in dicembre) prevede un 
aumento della domanda a tre/quat-
tro mesi, mentre il 51% (era il 56% 
in dicembre) prevede stabilità nelle 
vendite ed il 25% (era il 19% in di-
cembre) prevede una diminuzione. 
Il saldo si porta così a -1 dopo il +6 
a dicembre e il -12 di novembre. Più 
improntate alla stabilità sono inve-
ce le previsioni sui prezzi di vendita 
a tre/quattro mesi. Ben il 59% de-
gli intervistati prevede infatti che 
i prezzi rimarranno stabili, contro il 
39% che prevede aumenti e il 2% 
che prevede diminuzioni. 

Segnali di miglioramento per il mercato del nuovo

BENE AFFLUENZA, ORDINI E CONSEGNE

INCHIESTA CSP AUTO NUOVE

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

Inizio d’anno po-
sitivo per il mer-
cato dell’usato in 
Italia. Secondo 
i dati pubblicati 
dall’ACI nel suo 
bollettino mensile 
AutoTrend i pas-
saggi di proprietà 

delle auto al netto delle minivolture 
(trasferimenti temporanei a nome 
del concessionario in attesa della ri-
vendita al cliente finale) nel mese di 
gennaio sono aumentati del 10,7% 
rispetto alo stesso mese del 2022. 
Sul mercato dell’usato, per quanto 
riguarda la scelta delle alimenta-
zioni, si conferma anche nel primo 
mese del 2023 il predominio delle 
tradizionali autovetture diesel e a 
benzina, ma si accentua la progres-
siva crescita delle ibride a benzi-
na che raddoppiando quasi il loro 
contingente raggiungendo una 
quota del 5,2%. In forte aumento 
in gennaio sono anche le compra-
vendite delle auto usate bifuel ben-
zina/gpl (+74% rispetto a gennaio 

2022). Ancora in forte sofferenza a 
gennaio sono le radiazioni di auto-
vetture che accusano un calo del 
15% rispetto allo stesso mese del 
2022. Nel mese di gennaio il tasso 
di sostituzione è pari a 0,68 (ogni 
100 auto nuove ne sono state ra-
diate 68) contro lo 0,72 registrato 
in dicembre (ogni 100 auto nuove 
immatricolate ne sono state radiate 
72). Positivi sono anche i giudizi de-
gli operatori interpellati dal Centro 
Studi Promotor in occasione della 
sua indagine congiunturale mensile 
condotta negli ultimi giorni di gen-
naio di cui analizziamo qui di segui-
to i principali aspetti.

AffluenzA. I giudizi degli operatori 
sull’affluenza di visitatori nelle show 
room registrano in gennaio un net-
to miglioramento, dopo il leggero 
ripiegamento avuto in dicembre. I 
concessionari che indicano alti vo-
lumi di affluenza nei loro saloni di 
vendita erano infatti il 10% in di-
cembre e in gennaio salgono al 
17%. Le valutazioni di normalità tra 

i due mesi passano dal 46% di di-
cembre al 52% di gennaio e le in-
dicazioni di bassi livelli di affluenza 
passano dal 44% al 31%. Il saldo tra 
valutazioni positive e negative in 
gennaio è pari a -14 contro -34 di 
dicembre.

GiAcenze. Sempre basse anche in 
gennaio le giacenze di auto usate. I  
concessionari che segnalano bassi i 
livelli di  immobilizzo sono il 59% ri-
spetto al 65% di dicembre, mentre 
il 34% dichiara le giacenze su livelli 
normali e il 7% su alti livelli. 

PrevisiOni. Improntati ad un deciso 
ottimismo sono i giudizi degli ope-
ratori sulle previsioni di vendita a 
tre/quattro mesi. In gennaio sale al 
19% dal 9% di dicembre la quota di 
coloro che prevedono un aumento 
delle vendite a breve termine, men-
tre passa al 62% dal 71% la quota 
di coloro che prevedono stabilità 
e al 19% dal 20% la percentuale di 
coloro che invece prevedono una 
diminuzione nelle vendite.

Crescono in febbraio le vendite di usato

DECISO MIGLIORAMENTO DELLE VALUTAZIONI SULL’AFFLUENZA DI CLIENTI

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

 G 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
 G 2023 7 53 40 -33 17 52 31 -14 7 34 59 -52 33 50 17 16 19 62 19 0 23 64 13 10

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

Continua la ripresina del mercato automobilistico 

IMMATRICOLAZIONI AUTO IN EUROPA OCCIDENTALE +10,7% IN GENNAIO

Continua in gen-
naio la ripresa del 
mercato automo-
bilistico dell’Eu-
ropa Occidentale 
(UE+EFTA+UK). 
Le immatricola-
zioni hanno avuto 

un incremento del 10,7% rispetto allo 
stesso mese del 2022. Nei confronti di 
gennaio 2019, cioè dell’anno prece-
dente la pandemia, si registra però un 
calo del 25,7%. Siamo quindi ancora 
molto lontani dal ritorno alla normalità, 
ma l’inversione di tendenza, delineata-
si nell’agosto scorso dopo tredici cali 
mensili consecutivi, sembra prendere 
corpo. La ragione di questa situazione 
è essenzialmente il miglioramento del-
la disponibilità di auto nuove che era 
stata, e in parte lo è ancora, fortemente 
penalizzata dalla carenza di componen-
ti ed in particolare di microchip. Pesa 
ancora però fortemente sul mercato 
dell’Europa Occidentale la debolezza 
della domanda legata alla pandemia e 
a tutti gli eventi negativi che l’hanno se-
guita: dalla guerra in Ucraina, alla crisi 
energetica, al ritorno dell’inflazione e 
alla crescita del costo del denaro, per 
citare soltanto i principali. La migliorata 
situazione della disponibilità di prodot-

to sta influendo anche sul tipo di vet-
ture che vengono immatricolate perché 
molte case automobilistiche hanno pri-
vilegiato negli ultimi tempi auto elet-
triche e dintorni nell’attività produttiva 
a scapito delle auto ad alimentazione 
tradizionale che hanno, quindi, oggi 
maggiori difficoltà di fornitura rispetto 
alle elettriche. Questa situazione, tra 
l’altro, ha determinato a fine dicembre 
risultati molto positivi nelle immatrico-
lazioni di auto elettriche in alcuni pae-
si dell’area, ma in gennaio l’accelera-
zione dell’elettrico non trova riscontri. 
In particolare, in Germania si nutrono 
preoccupazioni per le vendite di auto 
elettriche. A questo proposito Reinhard 
Zirpel, presidente dell’Associazione dei 
produttori di veicoli a motore tedeschi 
(VDIK), ha dichiarato: “Il debole inizio 
dell’anno deve essere visto in connes-
sione con la buona fine del 2022. Le 
nuove immatricolazioni di veicoli elettri-
ci, in particolare, sono state anticipate 
a dicembre e ora calano. Tuttavia, pre-
vediamo che dopo la scadenza di que-
sto effetto pull-forward, il mercato torni 
positivo grazie alla migliore capacità di 
consegna da parte delle case produttri-
ci. Tuttavia, la riduzione dei sussidi per 
le auto elettriche nel 2023 sta lasciando 
tracce evidenti e si teme che lo slancio 

attuale per questa motorizzazione sia fi-
nito per il momento”. Anche in Italia la 
quota dell’elettrico in gennaio è in calo 
e tocca il 2,6% collocandosi al di sotto 
del livello dell’intero 2022 che era sce-
so al 3,7% dal 4,6% del 2021 e quindi 
su volumi decisamente bassi rispetto 
ad altri importanti mercati dell’Europa 
Occidentale in cui la quota dell’elettrico 
è ormai a due cifre. Sempre con riferi-
mento all’Italia le previsioni per le auto 
elettriche restano improntate al pessi-
mismo anche perché gli incentivi preno-
tabili dal 10 gennaio sulla piattaforma 
del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti sono molto poco richiesti. E 
ciò emerge chiaramente dal fatto che a 
fine febbraio risulta ancora disponibile 
il 94,6% dello stanziamento per incen-
tivi all’acquisto di auto con emissioni di 
CO2 da 0 a 20 gr/km e il 96% per quello 
di auto con emissioni di CO2 da 21 a 
60 gr/km, mentre lo stanziamento per 
incentivi per auto con emissioni di CO2 
da 61 a 135 gr/km si è esaurito il 7 feb-
braio. Auto elettriche a parte, la situa-
zione del mercato dell’auto nell’Europa 
Occidentale resta ancora difficile. La ri-
presina delle immatricolazioni in atto è 
indubbiamente positiva, ma il ritorno ai 
livelli ante-crisi non è certo a portata di 
mano nel 2023.
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,9
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GENNAIO GENNAIO - DICEMBRE

PAESE 2023 2022 VAR. % 2022 2021 VAR. %

Austria 18.850 15.619 +20,7 215.050 239.803 -10,3

Belgio 39.847 33.947 +17,4 366.303 383.123 -4,4

Bulgaria 2.227 2.034 +9,8 28.684 24.537 +16,9

Croatia 3.360 2.944 +14,1 42.939 44.915 -4,4

Cipro 1.275 1.110 +14,8 11.627 10.624 +9,4

Repubblica Ceca 17.137 16.263 +5,4 192.087 206.876 -7,1

Danimarca 10.403 9.406 +10,6 148.293 185.312 -20,0

Estonia 1.773 1.724 +2,8 21.571 22.336 -3,4

Finlandia 7.175 7.881 -9,0 81.698 98.484 -17,0

Francia 111.939 102.899 +8,8 1.529.035 1.659.003 -7,8

Germania 179.247 184.112 -2,6 2.651.357 2.622.132 +1,1

Grecia 10.532 5.521 +90,7 105.283 100.911 +4,3

Ungheria 8.314 8.088 +2,8 111.524 121.920 -8,5

Irlanda 27.318 25.043 +9,2 105.253 104.932 +0,3

Italia 128.437 107.814 +19,0 1.316.702 1.458.032 -9,7

Lettonia 1.375 1.190 +14,7 16.713 14.348 +16,5

Lituania 2.036 2.247 -9,1 25.544 31.454 -18,8

Malta 421 - - - - -

Lussemburgo 3.726 3.300 +12,9 42.094 44.372 -5,1

Olanda 32.845 30.984 +6,5 312.129 322.318 -3,2

Polonia 35.046 28.975 +21,0 419.749 446.647 -6,0

Portogallo 14.639 9.829 +48,4 156.304 146.637 +6,6

Romania 12.266 9.337 +31,4 129.328 121.208 +6,7

Slovacchia 6.680 5.739 +16,4 78.841 75.700 +4,1

Slovenia 4.425 4.320 +2,4 46.339 53.988 -14,2

Spagna 64.147 42.377 +51,4 813.396 859.477 -5,4

Svezia 14.601 19.893 -26,6 288.087 301.006 -4,3

UNIONE EUROPEA 760.041 682.596 +11,3 9.255.930 9.700.095 -4,6

Islanda 732 884 -17,2 16.683 12.789 +30,4

Norvegia 1.860 7.957 -76,6 174.329 176.276 -1,1

Svizzera 16.437 15.899 +3,4 225.934 238.481 -5,3

EFTA 19.029 24.740 -23,1 416.946 427.546 -2,5

Regno Unito 131.994 115.087 +14,7 1.614.063 1.647.181 -2,0

EU + EFTA + UK 911.064 822.423 +10,7 11.286.939 11.774.822 -4,1

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE IN EUROPA OCCIDENTALE
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CONGIUNTURA

Nell’ultimo trimestre del 2022 il Pil 
italiano ha fatto registrare la prima 
variazione congiunturale negativa 
dopo sette trimestri consecutivi 
di crescita. Come è noto secondo 
le convenzioni degli economisti, 
al verificarsi di due variazioni ten-
denziali negative un paese entra 
tecnicamente in recessione. Non 
pare però probabile che il primo 
trimestre del 2023 chiuda in rosso 
per il prodotto interno lordo. Mol-
te sono gli elementi che inducono 
a ritenere che il 2023 vedrà una 
crescita contenuta, ma non una re-
cessione. L’inflazione è in frenata, 
il sentiment, secondo la Commis-
sione Europea, è in recupero, dal 
fronte del lavoro vengono indica-
zioni positive per l’occupazione, 
mentre molti operatori segnalano 
difficoltà nel reperimento di nuova 
manodopera. La spinta propulsiva 
sull’economia dei bonus edilizi do-
vrebbe continuare anche nel 2023.  
Un cauto ottimismo non è quindi 
infondato anche se la crescita del 
3,9% del Pil del 2022 resterà mol-
to a lungo un miraggio. 
 
cOnsumi. Il consuntivo dell’intero 
2022 vede le vendite del com-
mercio al dettaglio in crescita in 
valore del 4,6% ma in calo in vo-
lume dello 0,8%. Questa contra-
zione deriva da un calo del 4,2% 
per gli alimentari e da una cresci-
ta dell’1,9% per i non alimentari. 

Il consuntivo dell’annata vede le 
vendite in valore aumentare del 
4,7% per gli alimentari e del 4,5% 
per i non alimentari.

PrOduziOne industriAle. Nell’intero 
2022 l’indice della produzione in-
dustriale mette in luce una crescita 
dello 0,5% rispetto al 2021. E’ una 
crescita modesta se si considera 
che il Pil nell’anno è aumentato 
del 3,9%, sostenuto evidentemen-
te da attività diverse da quelle in-
dustriali.
 
cOmmerciO esterO. Nel 2022 le 
esportazioni dell’Italia sono au-
mentate del 19,9%. Molto più 
forte la crescita delle importazioni 
soprattutto per i rincari dei pro-
dotti energetici. Questa crescita si 
attesta al 36,7% e porta il disavan-
zo della bilancia commerciale a 31 
miliardi. 

OccuPAziOne. Bilancio positivo per 
l’occupazione nel 2022. A dicem-
bre il tasso di disoccupazione ge-
nerale si attesta al 7,8%, il tasso di 
disoccupazione giovanile tocca il 
22,1%, tassi che non si vedevano 
da moltissimo tempo, mentre il 
tasso di inattività tocca il 34,3%. 
  
Prezzi. In gennaio l’inflazione fre-
na, ma il tasso di variazione dei 
prezzi al consumo resta comunque 
elevato attestandosi al 10%.

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

Dopo la crescita del 3,9% del Pil nel 2022

2023 PIL AVANTI LENTO PEDE, SI SPERA
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INDICATORI DI FIDUCIA

Il 2022 si è chiuso con tutti gli indi-
catori di fiducia utilizzati per l’analisi 
del mercato dell’auto in crescita, ma 
in gennaio restano in crescita solo il 
dato relativo all’indice di fiducia del-
le imprese Istat e quello degli ope-
ratori auto determinato dal Centro 
Studi Promotor, mentre l’indice di 
fiducia dei consumatori determinato 
dall’Istat subisce un ripiegamento. 
Vediamo qui di seguito il quadro in 
dettaglio. 

OPerAtOri settOre AutO. L’indicatore 
di fiducia degli operatori auto sale 
in gennaio a quota 39,7 da quota 
32,5 di dicembre. Si tratta del valore 
più alto registrato da marzo 2021. 
La crescita dell’indice CSP in genna-
io è derivata dal miglioramento dei 
giudizi dei concessionari sulle con-
segne e sulle previsioni di consegne 
sia per il nuovo che per l’usato.

cOnsumAtOri. Il clima di fiducia dei 
consumatori torna a diminuire dopo 
due mesi consecutivi in crescita. In 
gennaio l’indice si porta infatti a quo-
ta 100,9 da quota 102,5 di dicembre 
2022 registrando un calo di 1,6 pun-
ti. Tra gli indicatori che compongono 
l’indice di fiducia dei consumatori si 
registrano cali per il clima personale 
(da quota 101,2 a quota 98,6) e per il 
clima corrente (da quota 98,6 a quo-
ta 95,7), mentre in leggera crescita 
sono il clima economico (da quota 
106,3 a quota 107,6) e il clima futu-

ro (da quota 108,2 a quota 108,6). 
L’Istat evidenzia che il ripiegamento 
dell’indice è dovuto soprattutto ad 
un’evoluzione negativa dei giudizi 
sulla situazione economica delle fa-
miglie e del Paese.

imPrese. Il clima di fiducia delle im-
prese determinato dall’Istat aumen-
ta per il terzo mese consecutivo rag-
giungendo un livello superiore alla 
media del periodo gennaio-dicem-
bre 2022. L’indice migliora in tutti 
i comparti ad eccezione del com-
mercio al dettaglio. In particolare, 
i servizi di mercato e le costruzioni 
registrano gli incrementi più marca-
ti (l’indice passa rispettivamente da 
quota 102,4 a quota 104,2 e da quo-
ta 156,6 a quota 158,8); nella mani-
fattura si stima invece un aumento 
dell’indice da quota 101,5 a quota 
102,7, mentre nel commercio al det-
taglio la fiducia è in peggioramento 
e l’indice passa da quota 112,4 a 
quota 110,3. Considerando le com-
ponenti dei climi di fiducia calcolati 
per ogni comparto economico og-
getto di analisi, si rileva che nei servi-
zi di mercato e nella manifattura tut-
te le variabili sono in miglioramento. 
Nelle costruzioni i giudizi sugli ordini 
si deteriorano e le attese sull’occu-
pazione aumentano. Nel comparto 
del commercio al dettaglio i giudizi 
sulle vendite sono stimati in deciso 
miglioramento, ma le attese sulle 
vendite diminuiscono.

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

Inizio d’anno positivo per imprese e operatori auto, ma...

RIPIEGA IN GENNAIO L’INDICE DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI
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BENZINA E GASOLIO AUTO

Nonostante il forte impatto dei prezzi alla pompa

BILANCIO 2022: CONSUMI +5%; SPESA +25,2%; IMPOSTE -9,8%

C h i u s u r a 
d’anno po-
sitiva per 
i consumi 
di benzina 
e di gaso-
lio per au-
totrazione. 

Nell’intero 2022 i consumi dei due 
carburanti sono infatti cresciuti del 
5% rispetto al 2021. Pur non trat-
tandosi di una crescita record come 
quella registrata nell’intero 2021 
(+17,3%), quella del 2022 è comun-
que la crescita più alta di consumi 

di carburanti registrata negli ultimi 
20 anni. Questo nonostante i prezzi 
dei carburanti siano stati in costante 
crescita, a causa anche della guer-
ra in Ucraina, e abbiano raggiunto 
livelli mai visti prima. Dalle elabo-
razioni condotte dal Centro Studi 
Promotor sui dati diffusi dal Mini-
stero dell’ambiente e della sicurez-
za energetica emerge che il prezzo 
medio alla pompa per la benzina nel 
2022 è aumentato dell’11,5% (da 
euro 1,623 del gennaio-dicembre 
2021 a euro 1,810), mentre il prez-
zo medio alla pompa per il gasolio 

auto è aumentato nell’intero 2022 
del 22,1% (da euro 1,484 del gen-
naio-dicembre 2021 a euro 1,812). 
Bilancio annuale negativo invece 
per l’Erario che vede calare i suoi 
introiti del 9,8% nel 2022 rispetto 
al 2021 principalmente a causa del 
provvedimento contenuto nel “De-
creto Energia” approvato in marzo 
dal Governo, e successivamente 
prorogato fino al 31 dicembre dal 
“Decreto Aiuti quater”, che aveva 
previsto una riduzione significativa 
delle accise per calmierare le tariffe 
dei carburanti.   
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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-dic 10,6 11,5 (*) 19,3 24,4 (*) 9,3 -4,9 (*) 10,0 74,0 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-dic 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-dic 28,6 2,8 (*) 51,8 25,5 (*) 21,7 -11,7 (*) 30,1 80,5 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-dic 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-dic 39,3 5,0 (*) 71,1 25,2 (*) 31,0 -9,8 (*) 40,1 78,8 (*)
(*) variazione percentuale rispetto a gen-dic 2021 - Elaborazioni CSP su dati del Ministero della Transizione Ecologica
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INCHIESTA SPECIALE CSP SUI VEICOLI COMMERCIALI

Un segnale positivo dal mercato dei veicoli commerciali

BENE CONSEGNE E PREVISIONI DI VENDITA A BREVE TERMINE
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VEICOLI NUOVI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI

veicOli cOmmerciAli usAti. Pure per i 
veicoli commerciali usati si registra 
un miglioramento tra le rilevazioni 
congiunturali del CSP di settembre 
e di dicembre. I giudizi positivi sui 
livelli di vendita salgono infatti in 
dicembre al 3% dallo 0% di settem-
bre. Sale poi in dicembre al 40% 
dal 15% di settembre la quota di 
operatori che valutano normali le 
vendite e scende al 57% dall’85% 
la quota di coloro che invece va-

lutano basse le vendite. Il saldo si 
porta così in dicembre a quota -54 
da -85 di settembre.  
Significativo è anche il migliora-
mento delle attese di vendita a 
breve termine (3/4 mesi). Anche in 
questo caso si riducono fortemen-
te le indicazioni negative (dal 52% 
di settembre al 27% di dicembre) 
ed aumentano sia quelle di norma-
lità (dal 45% al 65%) sia quelle po-
sitive (dal 3% all’8%).

veicOli cOmmerciAli nuOvi. Dall’in-
chiesta congiunturale trimestrale 
del Centro Studi Promotor condot-
ta a fine dicembre sui concessiona-
ri che trattano i veicoli commerciali 
emerge un deciso miglioramento 
nei giudizi sui livelli delle vendite. In 
dicembre infatti il 10% degli opera-
tori interpellati ha valutato alto il li-
vello delle consegne rispetto al 2% 
di settembre e allo 0% di giugno. In 
dicembre sale poi al 21% dal 12% 

di settembre la quota di coloro che 
hanno valutato le vendite normali e 
scende al 69% dall’86% la quota di 
coloro che invece hanno valutato 
le vendite basse. Bene in dicembre 
anche le previsioni di vendita de-
gli operatori a 3/4 mesi complice il 
rinnovo degli incentivi previsti per 
gennaio. Il 20% degli operatori ha 
previsto infatti vendite in aumento 
contro lo 0% di settembre e il 2% 
di giugno. 
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VEICOLI USATI - GIUDIZI DEI CONCESSIONARI
PREVISIONI CONSEGNE  LIVELLO GIACENZE  LIVELLO CONSEGNE  

PREVISIONI CONSEGNE  LIVELLO CONSEGNE  LIVELLO ORDINI  
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A fine dicembre il Centro Studi Pro-
motor Promotor ha condotto la sua 
consueta rilevazione semestrale 
sui concessionari per ottenere in-
dicazioni sulle attività collegate al 
mercato delle auto usate e per de-
terminare le difficoltà di vendita dei 
diversi tipi di vetture usate. Il primo 
dato rilevato è quello delle vendite 
di auto nuove con ritiro di usato. Nel 
dicembre 2022 per ogni 100 auto 
nuove vendute ne sono state ritira-
te 58 usate (erano 61 nel dicembre 
2021), mentre per ogni 100 vendite 
di auto usate sono state ritirate altre 
26 vetture ancora più usate (erano 
27 nel dicembre 2021). La secon-
da informazione utile che emerge 
dall’indagine condotta dal CSP ri-
guarda la destinazione dell’usato 
ritirato nel dicembre 2022. Secondo 
i concessionari il 68,2% delle auto 
ritirate sono state vendute al pubbli-
co, l’11,5% ai rivenditori e il 20,3% 
sono state avviate alla rottamazione. 
Quest’ultima percentuale è decisa-
mente in crescita rispetto alla quota 

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

del 14,6% rilevata nel dicembre 2021 
grazie alla presenza degli incentivi 
alla rottamazione.  Analizzando poi i 
giudizi sulle difficoltà di vendita delle 
auto usate, in una scala da 1 (difficol-
tà minima) a 10 (difficoltà massima), 
l’indice di difficoltà scende ad 1,9 

per le auto piccole rispetto a dicem-
bre 2021, per le medie scende a 2,9 
e per le grandi a 4,9. Per l’alimenta-
zione le maggiori difficoltà di vendita 
le mantengono le elettriche (4,5) se-
guite dai diesel e dalle ibride plug-in 
(entrambe voto 3,7).

CATEGORIA Dic 2022 Dic 2021 Dic 2020

Piccole 1,9 2,0 2,6

Medie 2,9 3,0 4,0

Grandi 4,9 5,6 6,2

Berline 5,2 6,0 6,4

Sportive 4,8 5,7 6,0

Station Wagon 5,0 6,0 6,3

Monovolume 4,4 5,0 5,3

Multispazio 3,8 4,7 4,5

Fuoristrada/SUV 2,4 2,8 3,2

Diesel 3,7 4,4 4,6

Benzina 2,7 3,2 3,6

Elettriche 4,5 4,8 4,2

Ibrido plug-in 3,7 3,8 4,0

Gas 3,1 3,6 3,3

Usato fino a 2 anni 2,7 2,5 3,5

Usato da 2 a 5 anni 2,6 2,6 3,4

Usato oltre 5 anni 3,0 3,4 4,0

INCHIESTA SPECIALE CSP

Rilevazione su parametri e difficoltà di vendita dell’usato

OGNI 100 AUTO NUOVE VENDUTE, RITIRATE 58 USATE; SALE AL 20,3% L’USATO ROTTAMATO
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INCHIESTA SPECIALE CSP

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

OPTIONAL PREFERITI: VERNICE METALLIZZATA E SENSORI PARCHEGGIO

Dalla rilevazione semestrale condot-
ta dal Centro Studi Promotor a fine 
gennaio è emerso che nella classifi-
ca degli optional più richiesti torna 
in testa alla classifica la vernice me-
tallizzata con il 35% di preferenze 
seguita dai sensori per il parcheggio 
(31% di preferenze) che avevano 

conquistato il primo posto in classifi-
ca in occasione della precedente ri-
levazione condotta ad agosto. Saldo 
al terzo posto il navigatore satellitare 
con il 25% di preferenze, seguito poi 
dalla telecamera posteriore (20%), 
dai cerchi in lega (17%), dagli ADAS 
(12%) e dal parking pack (11%).

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Gennaio 2023
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Si mantiene in testa alla classifica dei 
colori più richiesti dagli automobilisti 
il colore grigio (voto 6,1). Seguono, 
quasi a parimerito, il  bianco (voto 5,8) 
e il nero (voto 5,6). In quarta posizione 
il blu che negli anni novanta era stato 
saldamente in testa alla graduatoria 
dei colori preferiti dal pubblico per es-
sere poi soppiantato dal grigio e più 
recentemente dal nero e dal bianco.

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Gennaio 2023

CO
LO

R
E

Dalla rilevazione semestrale condotta 
a gennaio dal CSP emerge un quadro 
sostanzialmente invariato per le do-
tazioni di optional rispetto ai risultati 
ottenuti dalla precedente rilevazione 
condotta ad agosto 2022. Il 37% del 
pubblico predilige auto con diversi 
optional (36% in agosto), il 26% auto 
con pochi optional (28% in agosto) e 
il 25% full optional, come in agosto.

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Gennaio 2023
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OPTIONAL PIÙ RICHIESTI 
GIUDIZI DEI CONCESSIONARI - GENNAIO 2023

I rivestimenti interni preferiti dal 
pubblico si mantengono quelli in 
tessuto con il 65% di preferen-
ze (67 in agosto), mentre in lieve 
aumento sono le preferenze per il 
velluto (9% rispetto al 7% di ago-
sto) e l’alcantara (8% rispetto al 
6% di agosto). In lieve calo le pre-
ferenze per la pelle che scendono 
al 18% dal 20% di agosto.

GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Gennaio 2023
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GIUDIZI DEI CONCESSIONARI 
SULLE PREFERENZE DEL PUBBLICO

Gennaio 2023
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Per iscrizioni e informazioni 
www.fleetmanageracademy.it
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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


